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Editoria
La fabbrica del libro
Una lunga vicenda editoriale
di Aldo Giannuli

N

el 1966, in uno scontro fra
studenti di sinistra e neofascisti, moriva il giovane socialista
Paolo Rossi. Un gruppo di giovani dell'estrema sinistra, fra cui
Eduardo Di Giovanni e Marco
Ligini, avviò un primo lavoro di
documentazione sul neofascismo romano. Nasceva così il
Collettivo di controinformazione (tenuto d'occhio dall'Ufficio
affari riservati del ministero dell'Interno sin dal suo sorgere),
che, con la strage di piazza Fontana, diventò il nucleo principale del lavoro di inchiesta in difesa degli anarchici accusati.
Dalla collaborazione fra il gruppo romano e quello milanese formato da docenti di sociologia,
come Franco Ferraresi, e giornalisti amici della famiglia Pinelli prese corpo il libro La strage di
stato che venne pubblicato dalla
Samonà e Savelli di Roma e uscì il
13 giugno 1970 (vi sarà una nuova edizione, sempre per la Samonà e Savelli, nel 1972; successivamente compariranno l'edizione
commentata per le Edizioni Associate, Roma 1989, poi per il settimanale "Avvenimenti", 1999, e
per le edizioni Odradek, Eduardo
Di Giovanni, Marco Ligini e Edgardo Pellegrini, La strage di Stato. Controinchiesta, Roma 2003,
con successive ristampe; qui si
farà riferimento ordinariamente
alla prima edizione). In calce,
conteneva dichiarazioni di esponenti di primo piano della sinistra, come Lelio Basso, Ferruccio
Parri, Aldo Natoli e Alessandro
Natta.
L'inchiesta esaminava il clima
del 1969, utilizzando un articolo
di Leslie Finer apparso su "The
Guardian" del 7 dicembre 1969,
per trarne una chiave di lettura:
l'eccidio era parte di un piano finalizzato a un colpo di stato di tipo greco. Era quella che, per la
prima volta, veniva chiamata
"strategia della tensione". Fautore del piano sarebbe stato il "par-

tito americano" composto da Pri,
destra De, Psu, Msi, Pli, Pri, Confindustria e dagli apparati repressivi e militari del paese (perciò la
strage era definita non "fascista",
ma "di stato"). La pista anarchica
era stata costruita già prima dell'attentato dalla polizia e da Avanguardia nazionale (che aveva infiltrato Mario Merlino nel gruppo
anarchico) e Lotta di popolo (che
aveva infiltrato Nino Sottosanti
fra gli anarchici milanesi), che
avevano eseguito la strage, e Pinelli era stato assassinato.
Molti tratti di questa analisi
non erano nuovi: l'ombra dei colonnelli greci, le trame del partito americano, il ruolo dei socialdemocratici erano temi già abbondantemente dibattuti. La
novità stava nelle due chiavi interpretative del tutto: "strategia
della tensione" e "strage di stato". Dunque quello non era un
attentato "contro" il sistema, ma
"del" sistema, perchè non mirava a destabilizzarlo ma a consolidarlo. Dal punto di vista strettamente investigativo, il libro conteneva diversi spunti interessanti, come l'infiltrazione di Merlino e Sottosanti o (pur se solo accennato) il ruolo di Michele Sindona. Ma non mancavano limiti,
errori o imprecisioni. Soprattutto l'impianto politico peccava di
eccessivo schematismo, derivato
dall'idea che ci fosse una "regia
unica" di tutto e che la liquidazione della democrazia fosse la
scelta strategica principale del
blocco dominante. Anche la pista investigativa principale, che
identificava nell'asse Delle
Chiaie-Borghese gli organizzatori della strage (mentre dedicava
pochissima attenzione a Ordine
nuovo), si è poi rivelata errata.
Ciò non di meno, il libro ebbe
un effetto formidabile nel disgregare l'impianto accusatorio contro gli anarchici e nello spianare
la strada all'emergere della pista
nera. D'altra parte, la formula
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sta emergendo come tema cruciale per
\y ' x V P ^ zione alla qualità di ciò che si pubblica
in Italia. Per questo, in questa stessa
quella ricostruzione morale e civile
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pagina, abbiamo riesumato una rudegli Italiani di cui sentiamo urgente
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brica a suo tempo proposta da Giu11 bisogno. Anche la commemorazione
seppe Sergi, "La fabbrica del libro", che segnala
del 150° anniversario dell'unità d'Italia potrebbe
come tale qualità non sia soltanto determinata dal
servire allo scopo. Non si tratta di una ricerca di
testo, ma dal modo in cui esso viene edito, nel riidentità di cui un grande amico dell'"L'Indice"
spetto, o meno, di regole di correttezza e di tradelle origini, Pierre Bourdieu, soleva predire un
sparenza che ne costituiscono parte integrante.
esito reazionario o, nella migliore delle ipotesi,
Aldo Giannuli non si limita a recensire un classiincerto.
co, La strage di Stato; una controinchiesta che,
Né nutriamo tenerezze per una così detta storia
dopo i tentativi dello Stato dell'epoca di attribuicondivisa, intrinsecamente autoritaria, semmai
re la responsabilità della strage di Piazza Fontana
utile a sostenere qualche singola ambizione istituagli anarchici, ha introdotto in maniera duratura
zionale. In una democrazia la cultura è anch'essa
il concetto di strategia della tensione, attribuenterreno di discussione e di confronto; anche di
dola anche ad apparati dello Stato (furono il prelotta politica. Lo affermava Vittorio Foa e lo abfetto ed il questore di Milano ad accusare Pinelli,
biamo riaffermato come una ragion d'essere delindicando nel suo presunto suicidio un'ammisl'"L'Indice", specie in un momento come questo.
sione di colpa). Non una strage fascista bensì, per
Non possiamo illuderci che i nostri lettori legl'appunto, una strage di Stato. Dalla ricostruziogano sempre e tutta la nostra rivista, ma ci perne compiuta da Giannuli delle successive ediziomettiamo di suggerire loro di non lasciarsi sfugni si intende come gli autori dichiarati dell'edigire la ricostruzione della vita e dell'opera di Lizione attualmente in libreria quantomeno non
cia Pinelli da parte di Benedetta Tobagi (cfr. p.
siano i soli autori. Altri, come emerge da un fo12 di questo numero). Quel testo costituisce l'erum da noi organizzato in occasione del ventesisempio di come si possa far riemergere e chiarimo anniversario di quella strage (cfr. "L'Indice",
re una pagina del passato di cui una democrazia
1988, n.9), hanno preferito restare anonimi per
ricostruita non può fare a meno, ma è anche il sesalvaguardare il valore collettivo del loro lavoro.
gno di una ragione profonda del nostro impeRestano da chiarire i motivi che hanno spinto
gno. Come c'insegna Licia, citata da Benedetta:
gli editori originari, Samonà e Savelli, a consen"È questa (la) durezza di fondo delle persone
tire tale appropriazione che non si può non defiche sono costrette a subire le cose ma non si arnire indebita.
rendono mai. E non è la durezza del boia".
stivamente con errori voluti e noQuesta cortina di riservatezza,
tizie ambigue (nelle note passate
paradossalmente, accrebbe la cuanni dopo alla magistratura, si
riosità per il libro, facendo nasceparlava anche di Guerin Serac,
re le voci più diverse. Si facevano
indicato come "anarchico che viimprobabili nomi di "ispiratori"
ve a Lisbona"). D'altra parte, l'e(come Umberto Terracini, Ricstrema sinistra romana era ben
cardo Lombardi, Pietro Secchia),
predisposta a ricevere segnali
si favoleggiava addirittura di aucontro An, che era l'anima dello
tori caduti vittime di attentati di
squadrismo in città, dunque era
cui si era taciuto per non esporre
particolarmente odiata. Nel noaltri al medesimo pericolo.
vembre 1988 "L'Indice" orgaMan mano che passarono gli
nizzò un forum per fare il punto
anni le ragioni di sicurezza vensulla questione (cfr. "L'Indice"
nero meno e risultò sempre me1988, n. 9). Si formavano così
no comprensibile la ragione del
due tesi estreme: per la prima il
persistente silenzio. Nel 1988,
libro fu ispirato in gran parte dal
Oreste Scalzone fece il nome di
Sid, passando notizie agli autori;
Marco Ligini. Quasi contempoper la seconda fu opera di un
raneamente emergeva il nome di
gruppo di militanti della sinistra
Gabriele Invernizzi. Nel 1989 Di
extraparlamentare senza alcuna
Giovanni dava un'intervista per
influenza, diretta o indiretta, di
una riedizione critica del libro,
alcun servizio segreto.
descrivendo la struttura di lavoro, al centro della quale vi era un
gruppo romano di quattro peressuna delle due tesi consone (Ligini, lo stesso Di Giovince. L'ipotesi più ragiovanni e altri due di cui ancora tanevole è che il libro sia stato la
ceva il nome) che coordinavano
risultante di varie fonti, da quelil tutto e che alla fine scrissero il
le aperte (stampa ecc.) a quelle
testo. Di Giovanni, fra i quattro,
della raccolta militante, alle voci
accennò a "un esponente della
raccolte negli ambienti giornalisinistra che tutti hanno sotto gli
stici e forensi. A tutto ciò si agocchi e che, se mai si dovesse sagiunsero le notizie ricavate dai
pere, tutti si batterebbero la marapporti personali di alcuni auno sulla fronte". Possiamo tentatori in ambienti diversi. Ad
re qualche ipotesi sulla base delesempio: Di Giovanni ha sempre
la documentazione: acquista pesostenuto di aver appreso del
so l'ipotesi che il misterioso
ruolo di Sindona nel corso di
"quarto uomo" possa identifiuna causa nella quale difendeva
carsi con qualche magistrato del
il bancarottiere Felice Riva.
Collettivo politico giuridico
Come è plausibile che un ma(Gabriele Cerminara, Corradino
gistrato possa aver avuto rapporCastriota, Franco Marrone). Ciò
ti con funzionari dei servizi di
Ugualmente infastidita, ma per
spiegherebbe anche il persisteninformazione. In effetti, poco
ragioni diverse, la reazione del
te segreto su quel nome, per
prima di morire, Marco Ligini
Pei: il 1° luglio 1970, "l'Unità"
proteggerlo da eventuali proceconsegnò a Giuseppe De Lutiis
pubblicava un'acidissima recendure disciplinari del Csm.
dei documenti che ammise di
sione di Cesare De Simone, che liaver avuto dal generale Nicola
quidava il libro come acqua freL'indicazione di Avanguardia
Falde del Sid. Nel caso di Delle
sca. Più aperto fu l'atteggiamento
nazionale indusse alcuni a soChiaie, tuttavia, la spiegazione
del Psi, e segnali di cauta simpatia
spettare che l'inchiesta fosse staprobabile sembra quella dell'"invennero dall'area "radicaleggianta eterodiretta dal Sid, all'insaputossicazione ambientale". Ma
te" ("l'Astrolabio", "L'Espresta degli autori, e, in definitiva,
so") e dalla costituenda area dei
fosse un depistaggio. Nello stestutto questo conta poco rispetto
"Giornalisti Democratici".
so tempo, Giorgio Bocca,
alla funzione storica obiettiva
sull'"Espresso"
accennò
alle
che quel libro assolse.
•
L'anonimato di autori e fonti
"notizie del diavolo". In effetti la
venne giustificato con ovvie raaldo@aldogiannuli. i t
pista Delle Chiaie venne costruigioni di sicurezza e, inizialmente,
ta dal Sid già nell'immediatezza
l'unico personaggio che si espose
A. Giannuli insegna storia contemporanea
del fatto, pur se montata suggeall'Università Statale di Milano
pubblicamente fu Di Giovanni.

"strategia della tensione + strage
di stato" con il tempo si è confermata sostanzialmente esatta, aldi
là dell'insuccesso della "pista
Delle Chiaie". H libro compariva
in un momento in cui c'era domanda di qualcosa del genere: e
fu il testo di agitazione che i militanti cercavano. Ciò ne decretò
l'enorme successo: tre ristampe
in due mesi, centomila copie vendute in due anni, poi ristampe sino al 1978 con trecentomila copie vendute. Uno dei libri di culto di un'intera generazione.
Le orecchie più attente furono
quelle dello Uaarr (Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'
Interno), un cui confidente partecipò alla conferenza stampa di
presentazione: "La strage di stato (...) non contiene particolari
rivelazioni. (...) Gran mistero
sui compilatori del volumetto. È
certo tuttavia che hanno avuto
una parte rilevante l'aw. Giuseppe Mattina, membro del Collettivo Politico Giuridico e certa
Daniela, già impiegata presso la
Cgil" (nota confidenziale 1 luglio 1970, in fase. "Collettivo di
Controinformazione L4/27", archivio Dcpp. Acps). Lo Uaarr si
sentiva chiamato in causa dalla
"pista Delle Chiaie" e un segnale di irritazione lo cogliamo in
un lungo appunto, diretto al ministro, del 29 dicembre 1970 (in
fase. "B - Junio Valerio Borghese" (inchiesta Salvini), archivio
Dcpp.), che contiene una puntigliosa disamina dell'inchiesta.
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chiudere la questione. Non è infatti sbarazzandosi di un termine e di tutti i suoi derivati che la Francia potrà regolare i conti
con il suo passato schiavista. E francese, come ogni altra lingua, è pieno di espressioni
che sono l'eredità della storia e della sua
barbarie. E di certo non è possibile metter
fine alle atrocità del passato semplicemente
non parlando più la lingua di quel passato.

da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti
Due scrittori argentini, due case editrici
spagnole, due premi. Guillermo Saccomanno ha vinto con El oficinista il premio Biblioteca Breve di Seix Barrai e Sergio Olguin con Oscura monotona sangre il premio
Tusquets Editori. Due storie diverse, ma
con un elemento comune: i protagonisti
tentano di sfuggire, percorrendo strade diverse, da una routine che li distrugge. Il primo romanzo ha ima particolarità: nessuno
dei personaggi ha un nome. Lo storia è
atemporale, potrebbe svolgersi oggi, ma
tutto ciò che descrive è più decadente e più
violento della realtà attuale. Saccomanno è
un appassionato di letteratura russa e ne
ammette l'influenza: "Come in un romanzo
russo, nella mia storia c'è colpa, tradimento,
infelicità, impotenza". L'autore ha pubblicato vari romanzi, vinto altri premi e insegnato a molti aspiranti scrittori. Con notevoli risultati: molti suoi allievi hanno scritto
libri di successo e vinto a loro volta dei premi. Tra questi Claudia Pieneiro, una delle
voci più interessanti della letteratura argentina moderna. Quanto al libro di Sergio Olguin, racconta la storia di un imprenditore
che riesce a sfondare dopo essere nato e cresciuto in una famiglia e in un quartiere povero. Ha una vita comoda,
ma sente che l'ha presa in prestito e
non gli appartiene. Tentando di tornare alle origini si innamora di una
prostituta adolescente e inizia un
percorso che lo porterà sempre più
in basso. Storie di perdenti come ce
ne sono tante nella letteratura argentina recente. Metafora forse di
un paese travolto a puntate da ricorrenti crisi politiche ed economiche, dalle quali stenta a emergere.

da LONDRA
Florian Mussgnug

VILLAGGIO GLOBALE
non si può impiegare impunemente il termine per designare un essere umano che
esercita un compito per qualcun altro. Senza scomodare i mostri sacri dell'intellettualità parigina, c'è chi si è posto qualche domanda. Come il "Nouvel Observateur", il
quale, in un articolo di David Caviglioli, si
chiede di quale termine nègre bisogna sba-

Cultura sociale e larghi spazi
di Paolo

Sonia Santella
GIARDINI DI SVEZIA
PASSIONE E CULTURA DEL VERDE
DALL'OTTOCENTO AI GIORNI NOSTRI
pp. 176, €16, Polistampa, Firenze 2009

da PARIGI
Marco Filoni
Il mese scorso da queste colonne
si dava conto della polemica nata
intorno al film L'autre Dumas, in
particolare riguardanti la figura di
Auguste Macquet, il "negro", ovvero, nel gergo, il collaboratore e l'assistente dello scrittore. E tema rimane aperto, ma stavolta non riguarda più Dumas. Ancora una
volta è un film a dare il via alla contesa: The Ghost Writer, la pellicola
di Roman Polanski da poche settimane nelle sale francesi. L'attore
Ewan McGregor presta il volto a
un importante ghost-writer inglese
incaricato di scrivere le memorie
dell'ex pruno ministro Adam Lang.
Ma la trama del film non c'entra
nulla. E solo una questione di traduzioni. In francese, infatti, ghostwriter è reso con il termine negre.
Ora, i produttori e distributori del
film hanno scelto di mantenere il titolo originale, anche perché affiggere cartelloni pubblicitari di quattro metri per tre con la faccia di
McGregor e con impresso in caratteri cubitali "Le Nègre" non sarebbe decisamente stata una buona
idea. Ma durante tutto il film, sia
nella versione sottotitolata che in
quella francese, è utilizzata la parola nègre. Ancora una volta è stato lo
scrittore Claude Ribbe a intervenire, proponendo l'abolizione del termine e chiedendo alla produzione
di usare la dizione inglese per tutto
il film e non soltanto nel titolo. Ribbe richiama l'immaginario evocativo della parola: apparso per la prima volta durante il colonialismo in
Africa, il termine è connotato di
schiavismo e razzismo. Bisognerebbe dunque riconsiderarne l'uso:

Alcune delle opere migliori in lingua inglese pubblicate in questi ultimi anni, da
Life, End of di Christine Brooke-Rose
(2006) a Venus di Hanif Kureishi (2007),
affrontano la sofferenza e i bisogni della
vecchiaia. Nel suo ultimo romanzo, The
Eregnant Widow (2010), Martin Amis
esplora questa tradizione da un angolo inurazzarsi: quello impiegato da Théodore Casuale, descrivendo non le paure e i rimnot o quello dell'abbé Grégoire? Quello
pianti della terza età, ma la sua nostalgia e
che usava Maurice Barrès, quello impiegale sue (sbrigliate) fantasie sessuali. La storia
to da Simone de Beauvoir, o meglio ancora
si svolge in un remoto castello toscano, duquello di cui si è appropriato Aimé Césairante l'estate del 1970, negli anni cruciali, ci
re? Riconoscendo il merito di aver posto
ricorda Amis, della rivoluzione sessuale.
un problema su cui riflettere, l'articolo si
Keith Nearing - aspirante poeta, incallito
chiede se Ribbe non abbia troppa fretta di
fumatore e ossessionato dalla bassa statura
- è stato invitato a trascorrere le vacanze con la fidanzata Lily, l'aristocratica amica di lei Scheherazade e
un gruppo eterogeneo di eccentrici, tra cui un mondano jet-setter
americano, il suo fidanzato libico,
la sorella ultrareligiosa del fidanzaPejrone
to e un pomposo ma minuscolo
conte italiano. Dopo una lunga
estate di amoreggiamenti e frivole
Svenska Slòjdforeningen, presero forma e si difchiacchierate sul bordo della piscifusero nella seconda metà dell'Ottocento, quanna, la storia all'improvviso subisce
do diventa fondamentale, fino ad arrivare ai
un'accelerazione e - come Hans
tempi nostri, di espressione in espressione, di
Castorp alla fine della Montagna inesperimento in esperimento, il godimento del
cantata - il gruppetto si ritrova
pubblico. Aspirazioni e tendenze che si trasfuespulso da quel paradiso terrestre
sero dai giardini inglesi a quelli svedesi, in terdi privilegi e noia, e scopre di essemini di essenze e di forme in cui con semplicità
re impreparato alla dura realtà dele orgoglio nazionale le piante autoctone e la lola vita adulta. E con amarezza e
ro maniera di vivere vennero portate a una letprofondo disincanto che il sessantura giardiniera più circoscritta, giustamente lotenne Keith osserva che il mondo
cale, familiare e originale.
appare più vuoto di prima, ma poi
I nomi di Ester Claesson e di Anna Lindhagen
la vita torna a riempirsi daccapo.
furono, nel corso degli anni, d'esempio in tutta
"Perché c'è adesso un'enorme e inEuropa, per i loro famosissimi giardini "popolasospettata presenza dentro di te, un
ri", i piccoli giardini affittati dalla comunità ai
continente inesplorato. Il passato".
singoli privati, organizzati in stretti ed efficienti
Le ultime prove letterarie di Amis
lotti con il nome di Kolonitràdgardar. La Svezia,
sono state non troppo gloriose. Se
terra di grande cultura sociale e di larghi spazi,
Yellow Dog (2003) divertì i lettori,
fu pure la culla di grandi ed esemplari proposte
il più sobrio House of Meetings
e di profondi studi per le "città verdi": le città
(2006) non convinse. Più di recengiardino, che dall'Inghilterra tardo-vittoriana e
te, The Second Piane (2008) ha sudalla Germania guglielmina si diffusero con sascitato interesse ma non consensi,
pienza e cultura profonda, nell'Europa del nord
procacciando al suo autore la repue in Svezia presero forma sapiente e particolare.
tazione di islamofobo. E una fortuCome figura preminente nel secolo scorso e nel
na che The Pregnant Widow ci rimondo dei giardini, Santella ci ricorda Svenporti un po' indietro nella carriera
Ingvar Andersson, un grande maestro di archidi Amis, con il suo humour frizzantettura dei giardini: sua è l'originale (per i temte e irriverente che ricorda opere
pi) intuizione del giardino come il felice inconriuscite come London Fields (1989)
tro tra la natura che ci circonda e la natura umae Dead Babies (1975). O forse
na stessa. Progettista e costruttore di giardini
Keith ha qualcosa del buffo e iponoto in tutta Europa, ebbe pure contatti con la
condriaco Charles Highway, l'inrealtà giardiniera italiana. Gunnar Martinsson,
tellettuale adolescente del romanzo
Holger Blom, Erik Glemme e altri, con le loro
d'esordio di Amis, The Rachel Pabattaglie e con le loro felici realizzazioni, hanno
pers (1973). Mentre The Rachel Patenuto e tengono alto lo spirito e la raffinata fipers culminava nella celebre descrilosofia giardiniera della Svezia di oggi. Da un lazione di quattordici pagine di un
to la scienza e la cultura profonda della storia
goffo rapporto sessuale tra adolenaturale che con Linneo, e con giardini botanici
scenti, The Pregnant Widow è una
tra cui quello famosissimo in tutto il mondo e
titillante meditazione di quattrobellissimo di Goteborg, che per superficie, sacento pagine sui desideri sessuali
pienza e bellezza eccelle in Europa, ha portato
che non raggiungono mai realizzala botanica alla diffusione; dall'altra il forte, razione. Sembra poco entusiasmante,
dicato e diffuso senso del condividere, del rene tuttavia il lettore resta ipnotizzato
dere partecipi gli "altri" al mondo affascinante,
dal romanzo e non riesce a mettercostruttivo del giardino, quasi fosse per gli svelo giù, come Keith Nearing, che
desi una grande strada da percorrere e da godelegge Pride and Prejudice e pensa
re intimamente nel corso della vita, nella quale il
che il romanzo abbia "un unico diprivato e il pubblico possono felicemente
fetto: la mancanza, verso la fine, di
confondersi.
una scena di sesso di quaranta pagine". Martin Amis, si direbbe, è
tornato a ciò che sa fare bene.

E

intensa e antica la storia dei giardini
svedesi: agli inizi dettata dalle mode e
favorita, come in tutte le altre parti d'Europa, dalle passioni private e pubbliche di intraprendenti e vanitosi monarchi. Infatti,
in Svezia, fin dalla famosa e discussa regina Cristina, molti furono gli appuntamenti botanici e architettonici, come molti furono gli sforzi e i tentativi (e le relative difficoltà e le avversità "climatiche"). E difficile e balzano clima della Svezia non
certo assecondò e favorì gli ardori classici e francofili di Claude Mollet, contemporaneo di Le N6tre, nel costruire, tracciare e piantare i primi grandi giardini di Svezia. Gli agrumi e, con loro, tutte
le piante del Mediterraneo che normalmente a
Versailles e nelle residenze coeve di Germania, di
Inghilterra e d'Italia venivano coltivate in vaso e
ritirate nelle serre durante le cattive stagioni, in
Svezia riuscivano malamente a sopravvivere. I
giardini, prima di tutto, e molto probabilmente
proprio per le difficoltà climatiche e la pretesa
"esoticità" delle piante adoperate da Claude Mollet e da suo figlio, provocarono in Svezia, lungo i
secoli, grandi interessi e soprattutto una grande
profonda passione: le piante, in Svezia, hanno una
loro storia, anzi "La Storia", in quegli anni indicata, studiata, rinnovata e redatta dal grande Linneo, felice precursore di un mondo sapiente e
analitico e frutto delle sue profonde e acute intuizioni scientifiche, tramutando la botanica (e non
soltanto) in scienza vera e profonda.
Nel libro di Sonia Santella si dà rilievo giustamente al giardino "internazionale" di gusto, e
felicemente globale, di Gustavo Adolfo e di sua
moglie Margaret, il famoso Sofiero, bellissimo e
anglofilo (ma qual era il giardino non anglofilo
dell'epoca?), come fu importante Waldemarsudde del principe Eugenio. Sofiero fu di esempio e servì come esperimento sapiente per lo
stesso paese: i giardini svedesi, dopo Sofiero e
Waldemarsudde, non sono stati più gli stessi.
Pure anglofili furono i giardini svedesi che sotto
gli influssi dell'Art and Craft, sotto il nome di
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L/7 sindone tra falsificazioni e sensazionalismo
L'ostensione vai ben una bufala, anzi due
di Andrea Nicolotti

S

era del 7 aprile dell'anno 30. Gesù necroforo di Ponzio Pilato; i grumi di greto vaticano, si lancia in un pretenè stato deposto dalla croce e giace sangue rappreso sul tessuto, raschiati e zioso quanto improbabile tentativo di
avvolto in una pregiata sindone, prove- conservati in numerosi reliquiari del ricostruzione storica delle vicende delniente dai magazzini del Tempio di Preziosissimo Sangue, contribuiscono la sindone ora conservata a Torino, la
Gerusalemme. Un funzionario roma- probabilmente alla diffusione delle cui testimonianza nota più antica risano, con mano tremula e grafia arcaiciz- leggende sul sacro Graal. Finalmente le alla metà del X I V secolo. Recupezante, ne redige il certificato di sepol- riconvertita in lenzuolo, i Templari la rando alcune già confutate teorie protura, scrivendo qualche parola in venerano segretamente durante le loro poste nel 1978 da Ian Wilson, fecondo
ebraico, qualcuna in greco e qualcuna riunioni notturne e ne fanno numerose scrittore di svariate monografie sui miin latino. Forse non ha a disposizione copie, evitando però di renderne pub- steri della civiltà umana terrestre ed
un foglio, perché è costretto a usare blico il possesso: temono che il papa, extraterrestre, integrandole con altri
una serie di strisce di papiro larghe po- goloso di reliquie, voglia averla per sé, discutibilissimi studi sindonologici e
chi centimetri; addirittura ne ricicla proprio quando loro hanno necessità aggiungendoci del proprio, Barbara
qualcuna che era già stata scritta su un di usarla per contrastare il diffondersi Frale pretende di aver ottenuto in un
lato. Sopra il lenzuolo, in corrispon- del docetismo cataro in terra di Fran- sol colpo tre importantissimi risultati:
denza del viso di Gesù, il funzionario cia. Neppure sotto tortura, durante il dimostrare l'autenticità della sindone
appiccica questi suoi cartigli con colla processo che porta alla soppressione di Torino, trovare un documento rodi acqua e farina, qua e là, anche uno dell'ordine, confessano di possedere e mano ufficiale che attesta la condanna
sopra l'altro; affinché il cadavere sia ri- venerare la sindone: preferiscono farsi a morte di Gesù di Nazaret e, infine,
conoscibile tra gli altri, scrive il nome condannare con la falsa accusa di aver colmare il vuoto di tredici secoli di stodel defunto, l'anno della condanna, il adorato un misterioso idolo, il famige- ria della reliquia.
nome dell'imperatore Tiberio e la data rato bafometto.
Ma il tutto si rivela un castello di
prevista per il recupero del corpo dalMa prima di morire sul rogo, il tem- supposizioni indimostrate innalzate su
la fossa comune. Poi cambia tipo d'in- plare Geoffroy de Charny, precettore scivolosissime fondamenta, dove non
chiostro e appone la propria
sembra più esistere separafirma. Procedimento inutile,
zione tra fantasia e realtà.
perché il cadavere di Gesù
uscita dei due volumi di Barbara Frale ha ricevuto
Il lettore che non voglia
viene deposto da solo, nella
molta attenzione da parte della stampa: sarà suffifermarsi a una superficiale
tomba nuova di Giuseppe
ciente ricordare le presentazioni di Michele Smargiassi
lettura dei pochi dati oggetd'Arimatea.
("Domenica" di "la Repubblica" del 14 giugno 2009 e "la
tivi si imbatterà in una serie
Repubblica" del 25 novembre 2009), Franco Cardini
Tre giorni dopo, nel sepoldi gravi forzature: la mani("Avvenire", 4 luglio 2009), Paolo Rodari ("Il Riformicro vuoto, i discepoli ritropolazione delle fonti (come
sta", 28 giugno 2009), Mario Baudino ("La Stampa", 21
vano il lenzuolo sepolcrale
nel caso di un manoscritto
luglio 2009) e Vincenza de Iudicibus ("Il Messaggero", 7
insanguinato; lo conservano
medievale, la cui trascrizioagosto 2009). "L'Osservatore Romano" ha pubblicato
e per un certo periodo lo ocne è stata adulterata, o di
due articoli firmati dall'autrice il 5 aprile e il 17 giugno.
cultano all'interno di una
una citazione di Nicola Megiara, a Qumran.
sante, riportata in una scorSul suo tessuto sono apulle colonne della "Stampa", dal 22 al 25 luglio, si è svolretta traduzione "filo-sinparse immagini straordinato un acceso dibattito tra Luciano Canfora e Frale in medonica"), la falsificazione o
rie: non solo la sagoma delrito alle scritte impresse sulla sindone; altre voci discordi soinvenzione dei documenti
l'intero corpo di Gesù, ma
no state quelle esposte da Marco Bonatti ("La Voce del Po(è il caso di una fonte araanche le scritte dei cartigli
polo", 30 agosto 2009) e Antonio Carioti ("Corriere della
ba, del tutto stravolta), le
che, dopo aver attraversato
Sera", 1 settembre 2009 e 8 gennaio 2010), il quale ha dato
difficoltà linguistiche e filoil papiro e il lenzuolo, sono
voce alle critiche del Centro internazionale di sindonologia
logiche (ignoranza dell'alfarispuntate sul lato interno
di Torino (Giuseppe Ghiberti e Bruno Barberis) e degli stobeto e della grammatica
della sindone, quello che
rici Massimo Vallerani e Andrea Nicolotti.
ebraica, ad esempio), le mestava a diretto contatto con
re ipotesi via via tramutate
il cadavere.
in certezze e la frequente
l prefetto dell'Archivio segreto vaticano, Sergio Pagano, si
Qualche tempo dopo la
imprecisione dei riferimenti
è espresso negativamente nei confronti di Frale su "Il
sindone giunge a Edessa;
bibliografici, che tradisce
Messaggero" del 29 gennaio 2010. Massimo Vallerani è aupoiché viene conservata ricon evidenza il ricorso a citore di una stroncatura apparsa sul secondo volume del
piegata e chiusa in una teca,
tazioni di seconda o terza
2009 di "Historia Magistra". Il sito
sindone.weebly.com
tutti si dimenticano che si
mano. Il disturbante accuospita alcuni articoli molto critici di Gaetano Ciccone e
tratta di un lenzuolo funebre
mularsi di altri errori fatGian Marco Rinaldi; ho scritto una recensione sul secondo
con la figura intera del Crituali (nomi, date ed eventi)
numero di "Humanitas" del 2010 e ho dedicato alla questo morto e prendono a desembra essere, a questo
stione un'intera sezione del sito christianismus.it, fornendo
scriverlo come un piccolo
punto, il problema minore.
ampia
documentazione.
asciugamano che reca l'imQuel che appare più
(A.N.)
magine del solo volto di un
preoccupante è il crescente
uomo vivo, con gli occhi
proliferare di un tal genere di
aperti: è il famoso mandylion
(cioè di Normandia, riesce a far pervenire la storiografia simil-scientifica anche in
"fazzoletto"), così caro alla tradizione sindone a un suo omonimo, portaori- ambienti tradizionalmente insospettabiiconografica bizantina.
fiamma del re di Francia: certamente li. Spiace vedere come la mirabolante
Nel 944 il mandylion, o per meglio un parente, dal momento che porta lo singolarità delle tesi propagandate e la
dire la cripto-sindone, viene trasferito stesso nome. Grazie a lui, a metà del reputazione della prestigiosa sede editoa Costantinopoli. Frattanto un notaio Trecento la sindone riappare in Fran- riale abbiano creato attorno a questi due
bizantino vi appone un sigillo (di me- cia, nella collegiata di Lirey. Il resto libri di Frale - a qualche mese dalla
tallo o di cera) e anch'esso si imprime della storia è già noto: da Lirey a prossima ostensione della sindone - un
miracolosamente sul lenzuolo, la- Chambéry e da Chambéry a Torino, ec- clima di imponente interesse mediatico,
sciando una traccia identica a quella co come da Gerusalemme la santa sin- che li ha avallati e pubblicizzati senza
delle scritte già trasferitesi quasi mille done è arrivata ai nostri giorni.
spirito critico, con poche eccezioni.
anni prima.
A fronte del moltiplicarsi di una
Trafugata dal crociato Othon de la
on si tratta dell'ultimo romanzo sempre più agguerrita e rumoreggiante
Roche durante il sacco della città, viefantasy-storico, ma di una fedele letteratura che si muove nell'ambito
ne portata ad Atene; quando però la sintesi del contenuto di due volumi di del sensazionalismo e dell'irrazionalità
famiglia de la Roche si trova in diffi- Barbara Frale pubblicati nel 2009, a (premiata però da prevedibili successi
coltà economica, si vede costretta a ce- distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, editoriali), quale sarà lo spazio che il
derla all'ordine dei Templari, come dalla casa editrice il Mulino, rispettiva- futuro potrà riservare alla seria divulpregiato pegno di un sostanzioso pre- mente nelle collane "Biblioteca stori- gazione storico-religiosa?
•
stito in denaro. I Templari si trovano ca" e "Intersezioni" {La sindone di Genicolottigchristianismus.it
così in possesso della più importante sù Nazareno, pp. 375, € 28; I Templari
reliquia della cristianità, la sindone e la sindone di Cristo, pp. 251; € 16).
A. Nicolotti è assegnista di ricerca in storia
con l'immagine di Cristo e la firma del L'autrice, dipendente dell'Archivio seall'Università di T o r i n o
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Gd Perché la comunità scientifica, un tempo latitante, disdegna oggi le proprie radici storico-culturali?
Mafia: la letteratura desaparecida
di Nando dalla Chiesa

R

che contributi di intellettuali come Gaetano Momandabile avventurarsi a cercare autori e letterasca (inizi Novecento) o Salvatore Francesco Rotura. Qualcosa di simile a quel confine che semano (anni sessanta). Ne è nata una letteratura
condo Henner Hess ci trattiene inconsciamente
autoreferenziale quasi dotata di un suo atto di
al di qua della Grande guerra nella considerazionascita, al quale contravviene solo - e non semne della grande produzione culturale. Ciò che è
pre - un ristretto manipolo di studiosi di formastato prima viene "disdegnato" in quanto "sorzione antecedente.
passato". Hess ne scriveva nel 1977, guarda caso,
Un fenomeno doppiamente paradossale. In
proprio nella sua introduzione alla nuova edizioprimo luogo perché il materiale su cui si erano
ne Sellerio di un classico dell'antimafia, come La
formati gli eroi dell'antimafia è stato dimenticaMaffia di Nicola Alongi, funzionario di polizia,
to proprio da coloro che hanno assunto quegli
pubblicato per la prima volta negli anni ottanta
eroi a simboli e a origine del proprio impegno indell'Ottocento. Ecco, quel meccanismo sembra
tellettuale.
abbia funzionato, in piccolo, per la materia della
mafia, fissando un'ideale linea di demarcazione
E vorrà dire qualcosa se il contributo di Leoin corrispondenza del 1992-93. Gli anni delle
poldo Franchetti è stato finalmente e debitamenstragi come gli anni di un "nuovo inizio", della nascita di una
Giuseppe Alongi, La maffia nei suoi fattori e nelle sue mapiu vasta e ngeneratnce cosciennifestazioni, Bocca, 1886; Sellerio 1977.
Denis Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna,
za collettiva. Con la repentina
2 voli., Laterza, 1970 (ed. orig. 1968).
Anton Blok, La mafia in un villaggio siciliano, Einaudi, 1986
moltiplicazione del novero degli
(ed. orig. 1974).
appassionati, degli esperti, degli
Cesare Mori, Con la mafia ai ferri corti, Mondadori, 1932
studiosi e la nascita di una nuova
Ignazio Buttitta, Il poeta in piazza, Feltrinelli, 1974.
Gaetano Mosca, Che cos'è la mafia?, in "Giornale degli ecogenerazione di autori, mossa da
nomisti", 1900, serie II, n. 20, pp. 236-262; Laterza, 2002, con
Ignazio Buttitta, La paglia bruciata, Feltrinelli, 1976.
una inedita attenzione e generosaggio introduttivo di Giancarlo Caselli e Antonio Ingroia.
Luigi Capuana, La Sicilia e il brigantaggio, in L'isola del sosità civile. E il parallelo oblio
Michele Pantaleone, Mafia e politica, Einaudi, 1962.
le, Giannotta, 1903.
della produzione realizzata priMichele Pantaleone, Mafia e droga, Einaudi, 1966.
Napoleone Colajanni, Nel regno della mafia, Sandron, 1900;
ma di quel tornante della storia.
E1 Bagatt, 1988.
Michele Pantaleone, Antimafia occasione mancata, Einaudi,
Più sfumato con riferimento agli
1969.
Napoleone Colajanni, La delinquenza nella Sicilia e le sue
anni ottanta. Addirittura brutale
cause, in "Giornale di Sicilia", 1885.
per il lungo periodo precedente
Michele Pantaleone, Il sasso in bocca, Cappelli, 1970.
il ciclo dei delitti eccellenti di fiAntonino Cutrera, La mafia e i mafiosi, Reber, 1900; Forni
Giuseppe Pitré, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del po1984.
ne anni settanta-prtmi anni otpolo siciliano, L. P. Lauriel di C. Clausen, 1889.
tanta.
Giuseppe De Felice Giuffrida, Maffia e delinquenza in SiciMario Puzo, Il Padrino, Dall'Oglio, 1970.
Come mai? I congiurati hanno
lia, Società Editrice Lombarda, 1900.
Francesco Renda, I Pasci siciliani 1892-94, Einaudi, 1977.
tanti nomi. Senz'altro ha inciso
Dando Dolci, Banditi a Partinico, Laterza, 1955.
Salvatore Francesco Romano, Storia della mafia, Mondadola verginità disciplinare dei nuoDanilo Dolci, Spreco. Documenti e inchieste su alcuni aspetri, 1966.
vi studiosi o ricercatori, spesso
ti dello spreco nella Sicilia occidentale, Einaudi, 1960.
Jean Schneider e Peter Schneider, Classi sociali, economia e
privi di formazione precedente e
Danilo Dolci, Chi gioca solo, Einaudi, 1966.
politica in Sicilia, Rubbettino, 1989 (ed. orig. 1976).
dotati di pochi riferimenti contemporanei, con prevalenza dei
Giuseppe Fava, Processo alla Sicilia, Ites, 1967.
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi, 1961.
principali successi editoriali, deGiuseppe Fava, Gente di rispetto, Bompiani, 1975.
Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo, Einaudi, 1966.
dicati all'analisi e alla denuncia
Franco Ferrarotti, Rapporto sulla mafia, Liguori, 1978 (ed.
Emilio Sereni, Il capitalismo nelle campagne (1860-1900),
dell'attualità. Ma ha inciso anorig. 1966, negli atti della Commissione parlamentare sul feEinaudi, 1947.
che il fascino che, nell'era dei
nomeno della mafia).
Corrado Stajano, Africo, Einaudi, 1979.
giudici, ha esercitato su questi
Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, La Sicilia (1876), 2
autori il materiale (anche riflesGiuseppe Tornasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Feltrinelli,
voli., Vallecchi, 1925 (ed. orig. Barbera, 1877), prefaz. di Enea
sivo) di origine giudiziaria, d'al1958.
Cavalieri; vedi ora: Leopoldo Franchetti, Le condizioni polititronde l'unico, almeno per certi
che e amministrative della Sicilia, Donzelli, 1993.
Nota. La bibliografia giunge sino alla fine degli anni settanta,
aspetti, a fornire dati empirici,
fermandosi alla soglia del ciclo dei delitti "eccellenti". ComHenner Hess, Mafia, Laterza, 1973 (ed. orig. 1970).
trame fattuali, rivelazioni dalprende anche autori, come Pitré o Capuana, che si sono segnal'interno dell'universo mafioso.
Eric J. Hobsbawm, I ribelli, Einaudi, 1966 (ed. orig.
lati per una certa indulgenza verso il fenomeno mafioso. E inIn assenza di percorsi formativi
1959).
clude autori come Blok o gli Schneider che, per il loro taglio acprecedenti, questo materiale ha
Carlo Levi, Le parole sono pietre, Einaudi, 1955.
cademico e la maggiore vicinanza della loro traduzione italiana
fatto la parte del leone, è divenalle colonne d'Ercole del 1992-93, si trovano saltuariamente ciPeter Maas, La mela marcia. Joe Valachi, i segreti di "Cosa
tato il surrogato nobile della lettati nella produzione più strettamente scientifica sull'argomento.
Nostra", Mondadori, 1970 (ed. orig. 1968).
teratura sull'argomento. E di(N.d.C.)
^^^
ventato talora "la" letteratura.

accontiamola così. Un professore universitario che si è occupato a lungo di mafia e
criminalità organizzata lascia temporaneamente
la vita accademica. E inizia un lungo viaggio
nelle istituzioni politiche del suo paese per continuare a occuparsi - da lì - di mafia, di giustizia e di legalità. Dopo circa quindici anni E professore torna all'università. E, avendo avuto modo di misurare la drammatica impreparazione
della classe dirigente su una materia che considera cruciale, decide di dare vita a un corso di
sociologia della criminalità organizzata, forse il
primo nell'università italiana. Si accinge perciò
con entusiasmo a preparare il nuovo corso.
Obiettivo: dare ai propri studenti la formazione
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più sistematica possibile, in linea con l'urgenza
che avverte di un radicale salto nella consapevolezza con cui il paese affronta il tema. Si tuffa
dunque nella bibliografia lontana (per rinfrescarla) e più recente (per studiarla dopo averla
letta o sfogliata sugli aerei e sui treni). Ed è così che fa una scoperta sconvolgente: da più di
quindici anni i libri, gli autori sui quali si è formato lui e con certezza si sono formati i suoi migliori colleghi, e soprattutto le figure dello stato
diventate eroi, non ci sono più. E tutto sparito.
Non sono praticamente esistiti, nessuno li cita.
Un po' come rituffarsi nella letteratura infantile
e scoprire che sono scomparsi Biancaneve e Cenerentola, Cappuccetto rosso e II gatto con gli stivali. Come studiare la storia del calcio e non
trovare più Piola e Meazza, Valentino Mazzola e
Schiaffino.
Perché sono spariti? Chi ha dato l'ordine di
cancellarli? Risposta: l'ordine non l'ha dato nessuno. Non c'è nessun mandante, anche se la materia lo esigerebbe. Si è prodotta semplicemente
una (clamorosa) amnesia o rimozione collettiva.
Come se si fossero fissate delle colonne d'Ercole
temporali oltre le quali è infido e poco Tacco-

E, in terzo luogo, ha credibilmente inciso, negli anni, anche l'idea che la produzione posta al di là delle colonne d'Ercole
fosse fondamentalmente priva di valore scientifico. Non giudiziaria; e nemmeno ancorata alle
discipline accademiche, all'interno delle quali le
citazioni sarebbero state per il nuovo ricercatore comunque obbligatorie. Certamente eterogenea.

F

ino al secondo dopoguerra inchieste parlamentari (Franchetti e Sonnino), analisi di
pubblici funzionari (Alongi appunto), o vigorosi
pamphlet di denuncia (Colajanni, De Felice
Giuffrida), con un picco febbrile della produzione tra fine Ottocento e inizio Novecento, sull'onda dei Fasci siciliani - e della loro repressione - e del delitto Notarbartolo. Poi, nel dopoguerra, inchieste sul campo (DanEo Dolci) o denunce politiche (Pantaleone), per non parlare
della narrativa civile (Carlo Levi), della narrativa
tout court (Sciascia), del giornalismo d'inchiesta
(Giuseppe Fava) o addirittura della poesia (Ignazio Buttitta). Non solo. Il fatto che la mafia non
sia stata per più di un secolo oggetto sistematico
degli studi accademici ha messo in un angolo an-

te valorizzato proprio da un giudice, Roberto
Scarpinato, nel suo libro-intervista con Saverio
Lodato (Il ritorno del principe, Chiarelettere,
2008, mentre quello di Mosca (Che cos'è la mafia) è stato ripubblicato da Laterza con l'introduzione di due altri giudici, Giancarlo Caselli e
Antonio Ingroia. Paradossale, in secondo luogo,
perché la pretesa scientifica sembra volere annullare proprio le radici storico-culturali della
disciplina.
Come se l'università o la ricerca extrauniversitaria o la stessa denuncia civile, anziché sapere
riconoscere la fondamentale funzione di supplenza svolta dalla letteratura precedente, volessero distaccarsene. Disdegnandola, per usare il
verbo di Hess. Forse è giunto il momento di restituire al lettore più giovane o a quello maturo
che ha iniziato a occuparsi solo recentemente di
mafia il merito e il valore di un'intera produzione alla quale, in fondo, si deve il merito di avere
raccontato e denunciato il fenomeno mafioso
quando la comunità scientifica era latitante.
•
N. dalla Chiesa insegna sociologia
della criminalità organizzata all'Università Statale di Milano
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•pÈL "ff Nella sovrapposizione tra realtà e immaginazione sta il senso dell'impegno di Sciascia
La letteratura come superiore forma di conoscenza
di Salvatore Lupo

A

distanza di più di vent'anni dalla morte, la fi"vero" senso dello stato, disse, mancava in Italia
sona che abbia sentimento e ragione. Ma, come
gura di Sciascia appare molto distante da noi
da gran tempo. Era, forse da sempre, sovrastato
autore di Todo modo, rivedo nella realtà come
e dell'Italia del nostro tempo. Dove trovare oggi
dallo spirito di cosca e di fazione. L'ostentazione
una specie di proiezione delle cose immaginate.
uno che vuol essere - che sa essere - romanziere,
dell'intransigenza, aggiunse, poteva venire solo da
Per questo mi ha fatto da remora, nell'intervenisaggista, storico, filologo, giornalista e politico inchi voleva vedere Moro morto.
re, da scrittore, anche un senso di preoccupasieme? Dove trovare uno che assume nel dibattito
zione e di smarrimento nel vedere le cose immaE passato molto tempo. Credo di poter dire
pubblico nazionale una posizione di rilievo, induginate verificarsi".
che tante interpretazioni della natura e della stobitabilmente sua, senza tralignare, senza abbassare
ria della De erano troppo facili, un po' banali.
In questa sovrapposizione tra realtà e immagiil tiro, anzi complicando discorsi e ragionamenti?
Nessuno regime, poi, poteva derivare, e derivò in
nazione, propria immaginazione, sta il senso delPotremmo dirlo l'ultima figura di intellettuale del
effetti, dall'incontro tra De e Pei. Lo posso dire
l'impegno di Sciascia. C'è in tutto questo, lo si
nostro Novecento. Certo, non intellettuale organianche in maniera autocritica, ricordando come
ammetterà, un che di paradossale. Parliamo di
co in stile gramsciano o meglio togliattiano; e ciò
ragionavo quand'ero un ragazzotto estremista.
romanzi e di un romanziere innanzitutto, il quasia detto senza voler svalutare la categoria. FormaVedo le cose in questa maniera, e credo che anle (lo esplicito più di una volta) riteneva la lettetosi negli anni cinquanta, nel tempo appunto degli
che altri la pensino come me, a distanza di qualratura una forma di conoscenza del reale di naintellettuali organici, Sciascia non si ispirò al moche decennio, sulla base di una valutazione non
tura superiore. Parliamo di uno che fece il polidello; e ne prese sempre più esplicitamente le
tico di conseguenza, certo di riuscire - suldistanze man mano che arrivavano tempi
la base della propria intuizione degli arcana
A n t o n i o M o t t a , BIBLIOGRAFIA DEGLI SCRITTI DI LEONARDO
nuovi. Ci teneva più che a qualsiasi altra coimperii - a contestare il potere, le sue preSCIASCIA, pp. 308, €20, Sellerio, Palermo 2009
sa, alla sua indipendenza di giudizio.
tese di legittimità, le sue contraddizioni, la
sua dimensione complottista segreta e criConquistata celebrità e prestigio su questa
ntonio Motta chiude con un utile strumento bibliograminale. Era convinto di poterlo fare in camlinea, Sciascia si presentò alla Camera nelle lifico il suo anno sciasciano. Il 20 novembre scorso ripo aperto, sulla base di un'idea dell'istituste radicali nelle elezioni del 1979, e venne
correva infatti il ventennale della morte dello scrittore sicizione rappresentativa come luogo di amplieletto. Troviamo documentata questa sua
liano, e a quella data aveva già curato un numero monograficazione pubblica della denuncia. Pensò
esperienza di parlamentare nel libretto recenfico del semestrale di letteratura "Il Giannone" e pubblicasoprattutto di trovare anche qui conferme
temente pubblicato da Andrea Camilleri (Un
to Legature (L'Epos), un agile profilo dello scrittore, che ne
di quanto aveva immaginato e scritto nelonorevole siciliano. Le interpellanze
parladescrive l'opera attraverso il pretesto della passione colleVAffare
Moro.
mentari di Leonardo Sciascia, pp. 192, € 12,
zionistica di Motta per le prime edizioni e per altre cose
Bompiani, Milano 2009), che raccoglie, introsciasciane (lettere, cartelle con incisioni, ecc.). Come avverPossiamo dunque ipotizzare che volesse
duce, contestualizza, commenta gli interventi
te l'autore, proprio dai frutti della ricerca del ricco materiaproprio, e innanzitutto, partecipare alla
dello scrittore. Sono interventi sorprendentele sciasciano è nata questa bibliografia, che è di certo la più
Commissione Moro, attività di cui francaaccurata di cui oggi studiosi e lettori possano disporre. Acmente stringati, eleganti, il più delle volte un
mente ci saremmo aspettati di sapere da Cacolta da Sellerio nella collana "Le parole e le cose" diretta
po' beffardi: riguardanti i delitti e i misteri
milleri qualcosa. Quanto alla relazione di
da Gianni Puglisi (che in prefazione segnala l'eccezionalità
della mafia, i delitti e i misteri del terrorismo,
minoranza sul caso Moro, tra i documenti
dell'impresa) e patrocinata da una nota bella e istradante di
la corruzione, e sempre la relazione tra questi
raccolti nel volumetto è di gran lunga il più
Salvatore Silvano Nigro, essa segnala quanto Sciascia ha
piani bassi o infimi e quelli alti del potere. Seimportante; però in sostanza, come era forscritto nel corso della sua vita, dalla narrativa al teatro, alla
guono altri documenti, e soprattutto la relase prevedibile, non aggiunge molto a quansaggistica, fino alle recensioni e agli interventi nei periodici,
zione di minoranza scritta da Sciascia nel
to sapeva il lettore dell 'Affare Moro.
le introduzioni, le postfazioni, le note, i risvolti, le interviste
1982 a conclusione dei lavori della CommisRiassumiamo i termini della questione. I
e tant'altro ancora. Un'opera che consente a chi si avvicina
sione parlamentare d'inchiesta sul delitto
membri del fronte della fermezza (comprena Sciascia per la prima volta o a chi lo frequenta da tempo di
Moro.
dente, oltre ai leader democristiani, i Berlinorientarsi (di perdersi borgesianamente) nell'imprevedibile
Sciascia aveva vissuto nel '75 un'altra
guer, i Pertini, gli Amendola, i La Malfa) soreticolo di rimandi che i suoi scritti offrono. Ciò che Sciascia
esperienza in un istituzione rappresentatistennero che non bisognava trattare, per
stesso, come scrive Nigro, ricercava in cataloghi labirintici e
va, il Consiglio comunale di Palermo, cui
non rafforzare la posizione dei terroristi. Si
bibliografie peregrine di cui era lettore esperto e appassioera stato candidato dal Partito comunista.
nato.
giunse per questo a giudicare un falso le letL'esperienza fu tutt'altro che soddisfacente,
tere di Moro dalla prigionia, che invece la
e si risolse ben presto nelle dimissioni. Era
trattativa invocavano. Sciascia sostenne giuna bibliografia serve a prendere confidenza con l'opera
d'altronde in via di allontanamento dai costamente che le lettere erano autentiche, che
di uno scrittore mentre se ne leggono i libri. Diamo per
munisti, dalle loro politiche di compromesnon si potevano ignorare le vaghe indicazioconosciuti gli scritti di Sciascia e chiediamoci che cosa ocso storico e di impegno nella difesa della reni, le disperate proteste, le clamorose accucorre oggi al di là della trita rievocazione della sua figura. È
pubblica dal terrorismo. I terroristi comse del prigioniero. Sostenne anche che il
inutile la retorica del "se ci fosse stato lui", variamente mobattevano una battaglia barbara e insensata,
Moro delle lettere era quello vero, non grandulata da chi si è occupato di Sciascia nel tempo e in partidisse, ma pur sempre contro uno stato corde statista ma "grande politicante", "transicolare in questi mesi di ricordo. Come se non dovessimo far
rotto alla radice dall'identificazione con la
gente", disponibile a qualsiasi compromesaltro che attendere d'essere salvati dal suo fantasma - o da
Democrazia cristiana, dai suoi mille illegaliquello di Pasolini.
so. Se accusava i suoi amici di non volerlo
smi, dal suo coinvolgimento in mafie di disalvare, era perché sapeva che lo volevano
Probabilmente bisogna interrogarsi, indagare ancora, senza
versa natura.
morto.
fermarsi troppo sui miti; chiedere al mondo le risposte, a costo
dell'azzardo e della sofferenza. Capacità antica, che lo scrittore
Aveva alle spalle decenni di "sociologia del
Come Sciascia, penso che le lettere di Mosiciliano
aveva guadagnato elaborando una civiltà mostruosa,
potere democristiano", ovvero di polemiche
ro fossero autentiche, ma anche, contrariaquella della pena e del dolore, delle zolfare e dei contadini. Forpiù o meno fondate degli oppositori del parmente a lui, che non possano essere consise un buon avvio a tale pratica del passato sarà osservare senza
tito di maggioranza, che vedevano in esso una
derate espressione del suo vero pensiero. La
dimenticarla l'immagine integrale di Sciascia. L'espressione che
cieca macchina clientelare per la gestione del
semplice
lettura dei "veri" scritti e discorsi
dagli scritti trascorre al volto fissato nelle fotografie e che mostra
potere. In area liberal-democratica prima,
di
Moro
(che
sono assai meno oscuri e inuno sforzo, una smorfia di dolore.
estremista e radicale poi, era stata elaborata
voluti di quanto allora si dicesse) mostra
FRANCESCO PONTORNO
l'idea del "regime" democristiano. Paradosso
quanto le lettere siano distanti dal suo penvolle che con Berlinguer i comunisti, dopo
siero. Lo conferma la recente edizione delle
aver a lungo civettato con questo tipo di interprelettere di Moro curata per Einaudi da Miguel
diciamo storica - la parola ancora non va usata tazione, porgessero una mano alla De pur di parGotor, mostrando quanti e quali condizionama quanto meno un po' più distaccata del primo
tecipare al governo della nazione. Estremisti di simenti e manipolazioni quei testi ebbero a subire
trentennio della storia repubblicana, e anche
nistra, socialisti, e radicali descrissero l'alleanza tra
dai brigatisti, per divenire funzionali alla loro
(ammettiamolo) dell'esperienza del secondo
De e Pei come il perfezionamento finale del registrategia.
trentennio.
me, e ogni incrudimento della repressione (contro
Ma torniamo a Sciascia, e al momento in cui fu
Sciascia descrive Moro come un "politicante" e
il terrorismo prima, le mafie poi) come un cediportato alla Camera per dare il suo prestigioso
non come un uomo di stato, come un cattolico
mento a logiche liberticide.
suggello alla battaglia contro l'incipiente regicontroriformato che conosce l'essenza criminale
Sciascia si impegnò sulla grande stampa naziome. Resta da capire perché accettò di prendere
del potere e si decide a rivelarla solo quando lui
nale su questa linea. Si domandò, in un'aspra poposizione in quel luogo. Camilleri ci propone
stesso è da quel potere condannato a morte. Il polemica con Amendola: come si poteva chiedere ai
una sua citazione che vorrei riportare per intero:
litico Sciascia trova così opportuna conferma delcittadini di identificarsi in quello stato e dunque di
"Quando mi sono presentato candidato al conl'immagine poderosa che il suo più illustre alter
difenderlo? Arrivarono il rapimento e l'assassinio
ego, il romanziere Sciascia, aveva dipinto in Todo
siglio comunale di Palermo nella lista del Pei ho
di Moro. Nel celebre pamphlet scritto nello stesso
modo.
•
detto che non mi sarei rimangiato una virgola
1978, Sciascia addebitò il crimine a "due stalinidel Contesto. Oggi posso dire che non mi risalvatorelupo@unipa.it
smi": quello dei brigatisti, quello dei comunisti.
mangio nemmeno una virgola di Todo modo. CoAccusò di "statolatria" gli oppositori della trattatime uomo, come cittadino, di fronte al caso MoS. L u p o insegna storia contemporanea
va, e nello stesso tempo di suprema ipocrisia. Il
ro sento lo stesso sgomento e la pena di una perdell'Università di Palermo
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Benveniste: la linguistica come sociologia universale
La scienza della società che parla
di Andrea Sormano

P

arigi, 1966. Gallimard pubblica i Problémes
de linguistique générale, un insieme di ventotto studi, scritti fra il 1939 e il 1964, scelti dal loro
autore, Emile Benveniste, allora sessantaquattrenne, "fra molti altri, più tecnici", e da lui stesso presentati al lettore distribuiti in sei parti: Trasformazioni della linguistica, La
comunicazione,
Strutture e analisi, funzioni sintattiche,
Ifuomo
nella lingua, Lessico e cultura. Perché raggrupparli sotto il titolo di "problemi"? Perché nel loro insieme e singolarmente, scrive Benveniste nella presentazione, tali saggi danno un contributo
alla "grande problematica del linguaggio", qual è
definita dai principali temi trattati: rapporti intercorrenti fra il biologico e il culturale, la soggettività e la socialità, il segno e l'oggetto, il simbolo e il pensiero, oltre ai problemi dell'analisi
intralinguistica.
Nello stesso anno, sulle colonne de "La Quinzaine littéraire", Roland Barthes presenta l'evento,
più che soltanto il libro - "abbiamo appena cominciato a parlare del linguaggio
(...) dobbiamo scoprire il linguaggio come
stiamo scoprendo lo spazio" - riconoscendo a Benveniste un particolare coraggio,
otre a un sapere impeccabile e a una chiarezza inesauribile: il coraggio di chi, specialista, resista alla tentazione di difendere
gelosamente i confini della propria specialità, quando sia "presa d'assalto dalla curiosità di dilettanti di ogni stampo", ma la
ponga deliberatamente quale punto di
partenza di un "movimento molto vasto",
individuandone già gli sviluppi futuri in
quanto "autentica scienza della cultura",
la cultura essendo essenzialmente linguaggio. Al centro di questa scienza, prosegue
Barthes, sta il radicamento della nozione
di soggetto in una descrizione puramente
linguistica, tale da non consentire l'identificazione del soggetto indipendentemente
da un'"istanza di discorso". In tale radicamento è la via d'uscita dalla vecchia antinomia del soggettivo e dell'oggettivo, dell'individuo e della società. Tutto è chiaro
nel libro di Benveniste, conclude Barthes,
e tutto può esservi riconosciuto come vero; ciononostante, in esso tutto "non fa
che iniziare".
Parigi, 1974. Gallimard pubblica i Problémes de linguistique générale II, una
nuova raccolta di venti studi, pubblicati
da Benveniste fra il 1965 e il 1972, ma non
da lui stesso curata e presentata al lettore,
essendo stato Benveniste colpito nel 1969
dall'apoplessia che lo paralizzò, lasciandolo privo della parola, fino alla morte sopravvenuta nel 1976. A curare la raccolta,
"sotto la stretta sorveglianza dello stesso
Emile Benveniste", e a disporre gli articoli nelle stesse sei sezioni del primo volume,
è Mohammad Djafar Moinfar.
Ancora Barthes, nello stesso anno e sulle colonne della stessa rivista, nel salutare il nuovo
evento (la nascita del "libro dell'enunciazione"),
precisa i contorni della "nuova scienza", ancora
"senza nome", che vi corrisponde. Il linguaggio in
Benveniste, argomenta Barthes, non è mai disgiunto da una forma di socialità, essendo sempre
Benveniste impegnato a esaminare il linguaggio
nelle sue "concomitanze: il lavoro, la storia, la cultura, le istituzioni, insomma tutto ciò che costituisce il reale dell'uomo". Gli studi di Benveniste
snaturano la disciplina linguistica, dissolvono la
compartimentazione disciplinare, fanno della linguistica "la 'sociologia' universale: la scienza della
società che parla, che è società proprio perché parla". Al centro di questa scienza è la nozione di
enunciazione: "un grande fenomeno - così la definisce Benveniste nell'ultimo suo saggio, L'apparato formale dell'enunciazione (1970) - così ovvio
da confondersi con la lingua stessa, così necessario da sfuggire alla vista", consistente nella "mes-

sa in funzionamento della lingua attraverso un atto individuale di appropriazione". Prima dell'enunciazione la lingua non è che possibilità di lingua; con l'enunciazione la lingua è resa effettiva in
una "istanza di discorso". Ma immediatamente,
non appena il locutore si sia dichiarato tale assumendo la lingua, "egli instaura (implante) Yaltro
di fronte a sé", quale che sia il grado di presenza
che gli attribuisce: ogni enunciazione, esplicita o
implicita, dialogica o monologica che sia, "è un'allocuzione, postula un allocutore". Il soggetto non
precede il linguaggio, argomenta Barthes, diventa
soggetto proprio perché parla; e nel parlare, sempre a qualcuno, interloquisce. Da qui la fondazione di una nuova linguistica, presente soltanto nell'opera di Benveniste, "la linguistica dell'interlocuzione".
Tradotti in italiano entrambi da E Saggiatore, nel
1971 E primo (da M. Vittoria Giuliani) e nel 1985 il
secondo (da Francesco Aspesi, autore anche di

un'ampia introduzione), i due volumi dei Problemi
di linguistica generale sono entrambi da tempo fuori catalogo, in attesa (annunciata) di ristampa. E peraltro recentemente comparsa, non soltanto a (parziale) compensazione di tale vuoto, una "versione
compatta" della ricerca benvenistiana: Essere di parola. Semantica, soggettività, cultura (a cura di Paolo
Fabbri, trad. dal francese di Tiziana Migliore, pp.
214, € 22, Bruno Mondadori, MEano 2009), un'antologia di ventuno saggi scelti e introdotti da Paolo
Fabbri. Già in passato, in La svolta semiotica (1998),
Fabbri aveva posto con forza E costrutto benvenistiano di enunciazione al centro dell' analisi non soltanto del discours ma di testi semiotici d'ogni tipo,
presenti in musica, pittura, letteratura e così via.
Nell'analisi benvenistiana del linguaggio, argomentava Fabbri, non compaiono soltanto rappresentazioni di concetti, azioni o passioni: opera anche
un'istanza di enunciazione atta a trasformare i racconti in discorsi, ossia in testi al cui interno è iscrit-

ta, quale che sia la loro sostanza espressiva, "la forma della propria soggettività e intersoggettività".
Emblematica in tal senso è, nella pittura vascolare
greca, l'immagine frontale della Medusa, che "da
del tu" a chiunque la osservi. Con la nozione di
enunciazione verrebbe dunque a cadere la "fantomatica opposizione" tra semantica e pragmatica, la
pragmatica verrebbe a costituirsi come una dimensione interna al testo, atta a mostrare come ciascun
testo crei la propria contestualizzazione interna.
In Essere di parola Benveniste, "impareggiabEe
studioso della significazione", è presentato da Fabbri a partire dalla radicalità del "gesto innovativo"
mediante E quale E linguista francese introduce l'enunciazione quale "anello mancante" all'opposizione saussuriana di langue e parole, imprimendo con
ciò una svolta alla linguistica e alla semiologia verso
una "teoria del discorso". I saggi scelti sono quelli
che più direttamente documentano tale svolta, e la
loro disposizione in tre sezioni interconnesse (Comunicazione, L'uomo nella lingua, Lessico e
cultura) ne agevola la comprensione. I problemi posti dalla prima sezione, a partire
dalla ricognizione benvenistiana delle opposte vie tracciate dai due padri fondatori
della semiotica moderna, i due "geni antitetici", Peirce e Saussure, trovano una "risposta pertinente" nella seconda sezione,
incentrata sulla teoria dell'enunciazione e
sull'articolazione di segno e senso (la ricerca linguistica di Benveniste è andata "oltre
il segno", oggetto di semplice riconoscimento, verso E "senso" del discorso, oggetto di comprensione), dove più originale e
pregnante è, a giudizio di Fabbri, E contributo di Benveniste alla fondazione e allo
svEuppo della "linguistica discorsiva" e
della "testualità semiotica". Confluiscono
infine nella terza sezione alcune fra le "sottili analisi sul Lessico" di cui Benveniste ha
rinnovato metodi e risultati.
Nella prospettiva di una "semiotica di
seconda generazione", così Fabbri conclude la ricca e problematica presentazione al volume, la ricerca benvenistiana sulla significazione - E più profondo tratto
della condizione umana, secondo Benveniste, non essendoci relazioni naturali, immediate e dirette, tra l'individuo e il mondo e tra l'individuo e l'individuo - può essere assunta come un discorso "itinerante" di cui "è ancora attiva l'enunciazione e
l'interlocuzione".
Può essere accolta, la proposta di Fabbri, anche da chi, sociologo, ha quotidiana dimestichezza con la significazione, a
partire dall'analisi dei "motivi" linguistico-culturali in cui si esprime il "senso"
dell'agire di quell'"essere di parola" che è
l'attore sociale? L'oggetto di cui si occupa
anche E sociologo, oltre al linguista benvenistiano secondo Barthes, non è forse
"la società che parla, che è società proprio
perché parla"} Ancora agli inizi degli anni ottanta
l'incontro fra linguistica deU'enunciazione e sociologia era prospettato, in ambiente linguistico, come "ineluttabile": a condizione che la linguistica
accettasse di "emanciparsi" dalle prospettive "immanentista, informazionalista, e monologica" tradizionalmente caratterizzanti il proprio "discorso
dominante" (cfr. Catherine Kerbrat-Orecchioni,
La pragmatique du langage. Benveniste et Austin, in
E. Benveniste aujourd'hui, a cura di GEbert Lazard, Guy Serbat, e Jean Taillardat, Societé pour
l'information grammaticale, Paris 1984). Se tale incontro stenta ancora oggi a realizzarsi, è forse perché E sociologo, più del linguista e del semiologo,
è poco propenso ad abbandonare quelle stesse, antiche certezze?
•
andrea.sormano@unito.it
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I fondamentalismi del mercato nell'analisi di Padoa-Schioppa
L'economia reale è complice e premessa della crisi
di Gian Luigi Vaccarino

D

opo quasi tre anni dall'inizio della crisi non solo è possibile, ma è anche assai opportuno cominciare a ragionare più serenamente e più a fondo
sugli elementi che l'hanno prodotta. Questo libretto di Tommaso Padoa-Schioppa (La veduta corta.
Conversazione con Beda Romano sul Grande Crollo
della finanza, pp. 188, € 14, E Mulino, Bologna
2009), che ha la forma di un dialogo con la corrispondente a Francoforte per "Il Sole 24 Ore", si rivolge in modo piano al lettore non economista, ma
può essere letto molto utEmente anche dall'esperto
macroeconomista. E si presta ottimamente allo scopo di approfondire i problemi oltre la visione convenzionale. Ha infatti il pregio notevolissimo di
svolgere un ragionamento che va decisamente controcorrente rispetto all'impressione generale che si
ricava dagli interventi di gran parte degli economisti sulle terze pagine dei giornali. L'idea, cioè, che E
peggio sia passato, che l'inversione di tendenza sia
iniziata, che i sistemi finanziari e le banche siano stati rimessi in ordine, anche se siamo ancora in
attesa di una regolamentazione della finanza
a livello internazionale. Certo, i salvataggi
sono avvenuti al prezzo di massicci interventi pubblici che lasciano sul terreno enormi
disavanzi di bEancio e un debito pubblico
crescente con cui, prima o poi, si dovrà cominciare a fare i conti. Disavanzi e debiti
crescenti, naturalmente, significano (equivalgono a) altra finanza. Ma che, insomma, E
pericolo di una ripetizione dell'esperienza
disastrosa degli anni trenta del secolo scorso
sia stato evitato.
E dunque, anche se con qualche inquietudine e cattiva sensazione, l'idea dominante è che possiamo tutti tornare alle nostre abituali incombenze: le persone pratiche ai propri affari (business as usuai), i
macroeconomisti alle loro previsioni e stime quantitative sui tempi e sull'intensità
della ripresa (econometrics as usuai). Questo atteggiamento, in ultima analisi, riflette
secondo l'autore - e chi scrive si trova pienamente d'accordo - una credenza errata:
che la crisi sia stata solo il frutto delle sregolatezze e dell'imprudenza del mondo
della finanza, con la condiscendenza di politiche monetarie, soprattutto negli Stati
Uniti, troppo generose, cioè troppo espansive. E che la cosiddetta "economia reale"
(un termine con cui gli economisti indicano tutte le attività economiche che non sono credito e finanza) sia stata solo vittima e
non complice o addirittura fondamento e
premessa della crisi. Basta con gli eccessi
della finanza, si è sentito dire in importanti convegni da esponenti del mondo industriale, torniamo all'economia reale! Giusto nel momento in cui altra finanza viene
chiamata in campo come conseguenza degli interventi anti-crisi.

ternazionali, che la politica economica non ha saputo o voluto correggere. "La politica economica sapeva, doveva sapere, che un mercato senza regole
non è naturalmente stabEe. (...) la crisi - in definitiva - è figlia dello sguardo corto, del venir meno di
un orizzonte temporale lungo" nelle decisioni economiche: sia da parte degli operatori economici privati (famiglie e imprese) sia, soprattutto, da parte
dei responsabili della politica economica nazionali
(in particolare negli Stati Uniti) e internazionali.
Riguardo a questi ultimi l'autore ricorda come ancora nell'aprEe del 2008, con la crisi già in pieno
svolgimento, i comunicati del gruppo dei sette paesi più industrializzati del mondo (G-7) "ripetevano
una specie di ritornello rimasto invariato per alcuni
anni, senza avvertire preoccupazione per E fatto che
una situazione da tempo dichiarata insostenibEe
(ndr: quella relativa al deficit con l'estero della bilancia commerciale americana) non accennasse a
correggersi". Molti esponenti dell 'establishment po-

mica?". E ancora: "È curioso che in questi anni nessuno negasse, a parole, l'insostenibEità della crescita senza risparmio; che quasi nessuno giudicasse
prolungabEe ad infinitum l'indebitamento e E disavanzo esterno degli Stati Uniti. Tutti o quasi prevedevano una correzione degli squilibri globali e auspicavano che fosse ordinata (orderly si leggeva nei
comunicati in inglese del Gruppo dei Sette). Il fatto
è che questa idea condivisa non si traduceva in azioni concrete, né da parte dei soggetti privati né da
parte dei governi, per evitare che E mondo finanziario sfuggisse di mano".
La correzione, ahimè, come abbiamo visto non è
stata "ordinata". Va notato che molti politici (a cominciare dal nostro attuale ministro del Tesoro)
hanno messo sotto accusa gli economisti "per non
aver previsto la crisi". Ma se è fondato E discorso di
Padoa-Schioppa sulle origini "reali", e non solo finanziarie, della crisi, e veritiero E suo resoconto delle discussioni che avvenivano nei vertici degli organismi economici internazionali, allora ne segue che E giudizio è insensato, e va semmai
capovolto: non sono gli economisti a non
aver messo sull'avviso i politici, ma al contrario i politici in carica - negli Stati Uniti e
altrove, inclusi ovviamente i loro imitatori
D E nostrani - ad aver tollerato troppo a lungo
un modello insostenibEe di svEuppo basato
sul debito, e a non aver dato corso per tempo agli interventi correttivi. Gli economisti
- non tutti, occorre dire - si sono se mai
troppo cullati nella speranza che la correzione potesse essere rinviata nel tempo e potesse avere carattere graduale.
K
Un altro aspetto importante del libretto riguarda E ruolo svolto dal "fondamentalismo
di mercato". Secondo Padoa-Schioppa non
c'è solo un "fondamentalismo antimercato",
c'è anche, e ha pesato fortemente dagli anni
N ottanta in poi, un "fondamentalismo di mercato", un'ideologia che è stata alla base e ha
giustificato il non intervento macroeconomico a correzione degli squilibri, e che ha promosso un eccesso di deregolamentazione in
campo monetario e finanziario. L'imputato,
in questo caso, è E neoliberismo della scuola
di Chicago. Non tanto E monetarismo nei
suoi aspetti tecnici di gestione della politica
monetaria, che di fatto è da tempo "un cane
morto": la gestione della politica monetaria
in particolare - nonostante Friedman - è
sempre stata basata sulla variazione dei tassi
di interesse, e non sulla gestione "automatica " della quantità di moneta, come vorrebbe invece E canone monetarista. Ma E monetarismo ha influito in quanto ha giustificato l'idea generica e cieca che i mercati siano
sempre in grado di auto equilibrarsi.
Perché negli Stati Uniti il risparmio si è
1699 sempre ridotto fino ad annullarsi, ponendo
le premesse per E sorgere del fenomeno dei
"consumi a debito"? A questa domanda Padoa-Schioppa non risponde. Forse la risposta va
cercata nell'impoverimento delle classi popolari,
che hanno cercato di difendere E loro status ricorrendo al debito garantito (i famosi mutui subprime)
dal valore della casa in proprietà, che si supponeva
destinato a una crescita continua.
In prospettiva l'autore ritiene che i paesi ricchi
(Stati Uniti, Europa, Giappone) sono destinati a una
crescita economica più lenta, o addirittura a una crescita nulla. Solo nel resto del mondo, caratterizzato
dalla povertà e dalla fame, la crescita dovrebbe continuare là dove già avviene (vedansi i casi deEa Cina,
dell'India e del BrasEe) e diffondersi e accelerarsi altrove. E E modello che Padoa-Schioppa chiama di
"crescita differenziata", anche se ammette che "non
sappiamo né come né se quel modello possa funzionare" . Una bella sfida, indubbiamente.
•
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Dal punto di vista del contenuto, E pregio
di Padoa-Schioppa sta nel fatto che esprime con
forza la convinzione che al fondo della crisi finanziaria ci siano in effetti degli squEibri "reali" insostenibili, cioè un tipo di crescita economica (quello
che ha operato negli Stati Uniti) basato sull'aumento dei consumi finanziati a debito. Un meccanismo
insostenibEe nel lungo periodo, ma che ciononostante è stato lasciato operare indisturbato. Un meccanismo che deve necessariamente essere corretto.
Senza dunque togliere nulla agli eccessi della finanza, all'oscurità e pericolosità di alcuni dei suoi prodotti "innovativi": "La lettura che ci permette di
comprendere a fondo la crisi deve essere più generale. La crisi è economica prima che finanziaria, è la
crisi di un modello di crescita, la bolla dei consumi
a credito." La crisi dei mutui subprime è un epEènomeno, E redde rationem di un andamento insostenibEe, la manifestazione di squilibri di natura più
economica che finanziaria. La responsabEità fondamentale della crisi, perciò, sta negli squilibri
dell'"economia reale", interni agli Stati Uniti e in-

litico e intellettuale vicino al presidente americano
(si trattava di W. G. Bush) hanno addirittura teorizzato che gli squilibri globali (E cosiddetto "doppio
deficit" statunitense, nei conti con l'estero e nei
conti pubblici) non erano pericolosi, che erano sostenibEi proprio grazie alla globalizzazione e all'aumento degli scambi commerciali. "Lei mi chiede dice l'autore rivolgendosi all'interlocutrice - perché
nessuno abbia contraddetto i rappresentanti americani nei vertici internazionali.

R

ispondo: perché la crescita senza risparmio degli Stati Uniti ha fatto comodo a tutti. Essa trainava l'intera economia mondiale e tutti si guardavano bene dal sollecitare che il festino terminasse. Poco valevano le frasi di rito con cui nei comunicati
del G-7 o del Fondo monetario internazionale si auspicava una correzione. Ricordo bene E Leitmotiv
con cui l'esponente americano rispondeva a chi sollevava qualche obiezione: di che cosa vi lamentate,
visto che tutti registriamo una forte crescita econo-
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Come si vive nella Germania orientale oggi
Il paese delle linci felici
di Hartmut Retzlaff
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ra che l'anniversario del crollo del Muro è
passato e si può riflettere sullo stato delle cose con meno retorica, non resta che sgombrare dal
comodino la pila di libri e riviste che si occupavano in modo più o meno approfondito dell'argomento. Ma sfogliando il numero 5, 2009 di "Limes", A Est di Berlino, lo sguardo cade sulla
strombazzata con cui la redazione introduce l'articolo intitolato: Apologia (critica) della RDT. "Solo il
3 8 % dei cittadini dell'ex Germania orientale sente di stare meglio oggi rispetto al 1989. Non è nostalgia, ma coscienza di essere trattati come cittadini di seconda classe dai connazionali dell'Ovest", si
legge. Se poi si vede che l'autore,
Gregor Gysi, capogruppo dei parlamentari del cartello elettorale
Die Linke, prende i suoi dati da
un'indagine della Volkssolidaritàt,
un ente fondato nel 1945 nell'allora zona di occupazione sovietica e
ancora oggi dedicato al benessere
sociale nella Germania orientale, si
ha un vago sentore di bruciato.
Un'immagine diversa sembra
essere dipinta da un'indagine del
berlinese Deutsches Institut fur
Wirtschaftsforschung (www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke45888.html). Su una scala fra 1 e
11, con un valore medio di 6, i tedeschi occidentali e orientali hanno espresso la loro soddisfazione
di vita e non sembrano tanto lontani fra loro: soddisfazione generale 6,9 (occidentali) / 6,6 (orientali); soddisfazione per il salario:
6,2/5,5; soddisfazione per lo standard di vita: 7,1/6,5; soddisfazione per il lavoro: 6,8/6,6; simili valori per la salute (6,5/6,3), mentre
per quanto riguarda la casa (7,7) e
il tempo libero (7,0) Est e Ovest
sembrano avere vedute ormai
identiche. Allora quale delle due
indagini ha ragione? Oppure:
quale mente meglio?
"Alla lunga, ormai dalla metà degli anni '80, la soddisfazione di vita
in Germania segue un trend negativo". In tutta la Germania. Così almeno una pubblicazione del ministero federale per l'Istruzione e la
Ricerca. Ci dobbiamo dunque rivolgere a una disciplina diversa. La
mia proposta è di passare dalla demoscopia alla demografia. L'opuscolo in merito, sponsorizzato da varie fondazioni
(Robert Bosch e Software Ag) e dalla Deutsche
Krankenversicherung, è piuttosto affidabile, considerato che le compagnie di assicurazioni hanno
uno spiccato interesse in fatto di prognosi demografica. Quello che qui ci interessa può essere riassunto in pochi punti essenziali.
Nell'Est nascono meno bambini che nell'Ovest,
anche se ultimamente c'è stato un lieve recupero.
Nell'Est mancano le donne giovani. Fra le donne tra i 18 e i 29 anni, chi dispone di un minimo di
spirito d'iniziativa si trasferisce nell'Ovest. Una
netta maggioranza di donne lavora nei settori dei
media, della pubblicità e dell'arte (Amburgo, Dusseldorf e Colonia), oppure a Berlino, Francoforte
e Monaco e negli istituti di ricerca (Brema, Hannover, Gottinga, Tubinga, Costanza), che sono tutti nell'Ovest.
Fra il 1990 e il 2004 c'è stata una migrazione
considerevole dall'Est all'Ovest: 1,5 milioni di persone. Questo trend continuerà sicuramente fino al
2020 e vale in misura uguale anche per il bacino
della Ruhr. Entrambe le regioni, l'Est e la Ruhr,
soffriranno di uno smisurato invecchiamento della
loro popolazione. Per l'Est, che già nel passato si
distingueva per la sua scarsa densità di abitanti

(prescindendo dai dintorni di Berlino, da Lipsia,
Dresda e dal sud della Turingia), sorge la domanda se è ancora giustificato pompare tanti investimenti infrastrutturali in zone quasi disabitate.
La disoccupazione dell'Est tocca E doppio rispetto all'Ovest. Il colpo più duro lo hanno sofferto le vecchie zone industriali come Halle e Bitterfeld (poli chimici), Lausitz (estrazione della lignite) e le zone periferiche della Turingia (miniere
d'uranio e di potassio). Ma anche le zone agrarie
pagano E loro obolo, perché l'odierna agricoltura

meccanizzata richiede un minore indotto di manodopera. Generalmente, in ogni settore produttivo
è richiesta meno forza lavoro, ma più qualificata.
Dove manca il lavoro, la città perde la sua funzione. Nell'Est, E 16% delle case sono disabitate.
Rispetto al 1989, Hoyerswerda, già centro di estrazione della lignite, nel 2020 perderà due terzi dei
suoi 68.000 abitanti (nel 2008 39.000).

V

aste aree dell'Est (analogamente alle zone periferiche dell'Assia e della Baviera) sono soggette a una "renaturalizzazione" inarrestabEe. Se si
prescinde dalle solite zone metropolitane (BerlinoBrandenburgo, Lipsia, Dresda), dal Mare Baltico
fino alle zone bavaresi confinanti con la Repubblica Ceca si estende un territorio scarsamente popolato che offre un habitat per alcune specie credute
estinte.
Così la lince, cacciatore notturno che teme l'incontro con gli esseri umani e abbisogna di un cospicuo territorio, è ricomparsa. Stesso discorso per
alcuni branchi di lupi che, diversamente dagli
umani, hanno uno svEuppo demografico considerevole. Nel Meclemburgo sono stati avvistati persino singoli esemplari di alci che, tuttavia, per motivi climatici sono migrati in Polonia.

Il quadro che ne risulta si presenta abbastanza
buio. Palazzi risanati a suon di milioni rimangono disabitati e finiscono prima o poi comunque
sotto le ruspe. Le piscine comunali sono senza
nuotatori e i trasporti pubblici senza passeggeri.
La città di Gòrlitz, sul fiume Neisse (che funge
anche come confine con la vicina Polonia), contava nel 1949 più di 100.000 abitanti, oggi ne
ospita circa 56.000. Nonostante sia stata risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra
mondiale e lo stato federale avesse investito ingenti somme nel risanamento di
3.500 palazzi gotici, rinascimentali e barocchi, si pronostica per il
2020 una popolazione di 46.000
abitanti.
D'altra parte, anche zone con
scarsa densità abitativa hanno diritto alle infrastrutture essenziali:
energia, acqua potabEe, servizi sanitari, scuole, trasporti pubblici.
Stando così le cose proviamo a formulare delle ipotesi positive. La ex
Ddr potrebbe diventare ad esempio un laboratorio per la sperimentazione di nuove forme di servizio.
Esistono già paesi sperduti che ricavano energia dalla biomassa,
sfruttano il biogas e l'energia eolica
e solare. Organizzati in consorzio
con paesi vicini, si sono resi indipendenti dalle grandi reti di fornitura e producono persino energia
da vendere, migliorando così E bilancio comunale.
Ma l'analisi demografica porta
ad altre considerazioni. Visto che
la popolazione nella fascia d'età
dai 6 ai 18 anni diminuirà nel
prossimo decennio da 11 a 9 milioni, la Germania intera si deve
chiedere se può ancora permettersi il lusso di avere un sistema scolastico costituito da tre rami paralleli. Dal canto loro, le zone con
pochi scolari, già a breve termine,
non avranno alcuna scelta e dovranno ripiegare su nuove forme
d'insegnamento, per esempio il
blended learning dopo la scuola
elementare, ossia lo studio che alterna fasi d'insegnamento in classe e fasi di studio telematico a distanza. Il trasporto pubblico, invece, potrà essere affidato a un sistema di taxi collettivi, magari con
autisti volontari, un sistema già
sperimentato in alcuni comuni, anche nell'Ovest.
Nel frattempo, però, abbiamo a che fare grosso
modo, salvo eccezioni, con un territorio senza
donne, senza forza lavoro qualificata, senza giovani, abitato invece da manodopera non qualificata, da disoccupati e da pensionati. Chi si aspetta dell'entusiasmo per la nuova esistenza dai
"perdenti" rimasti nelle zone disastrate?
Torniamo al famigerato 3 8 % di cittadini dell'Est che oggi dicono di stare meglio rispetto a
vent'anni fa. Uno sguardo ravvicinato rivela che il
sondaggio in questione è stato sì commissionato
dalla Volkssolidaritàt, però al serissimo Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum Berlin-Brandenburg. E poi si legge che, nonostante le miserie
elencate sopra, questo 3 8 % forma una maggioranza relativa, perché solo il 23 % del totale asserisce
di stare peggio, e di questo solo E 5 % significativamente peggio, mentre del 3 8 % ben E 2 0 % dichiara di stare significativamente meglio. Ma quel
resto del 3 9 % dei cittadini non citati nel sondaggio, forse la vera maggioranza relativa, loro cosa
pensano? Non pensano proprio niente?
•
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La vita e l'ispirazione di Vincent Van Gogh
L'originaria ferita della luce
di Marco Dotti

O

gni opera d'arte sembra vivere e consumare in
cora Recalcati, dal punto di vista psicoanalitico è alAbddelkébir Khatibi), genera una sorta di "devitasé l'assillo della propria, a ogni istante possibitamente indicativa, soprattutto tenendo conto che la
lizzazione del desiderio del soggetto", il quale, porle, distruzione. La ragione, osserva Massimo Recalfunzione del nome proprio è quella di "iscrivere un
tando il proprio nome come fosse il nome di un alcati tra le pagine del suo II miracolo della forma
soggetto non solo e non tanto nel registro dell'anatro, per giunta nato morto, "sembra venire al mondo
(Bruno Mondadori, 2007), è forse da rintracciare
grafe, ma in quello assai più significativo dell'ordine
all'ombra di un impoverimento fondamentale del
nel fatto che un'opera d'arte non nasce da semplici
simbolico. In questo senso, esso manifesta la potensentimento della vita". Allo scopo di ritrovare, nonoaccumuli di nozioni professionali e di tecniche speza simbolica del desiderio dell'Altro che con questa
stante il rifiuto che sta all'origine della sua esistenza,
cialistiche né, tanto meno, dalla "rinuncia mistica a
scelta - con la scelta del nome - opera una prima e
una nuova, possibile iscrizione e darsi un'identità,
ogni possibilità di trasmissione". Più che il vuoto
fondamentale umanizzazione della vita, riconoscenVan Gogh si aprirà a un eccesso di vita, tentando le
della rappresentazione, vista da tale prospettiva,
do il figlio come un proprio frutto e includendolo
strade del fanatismo religioso e della pratica artistica
l'arte risulterebbe rappresentazione di un vuoto panella serie delle generazioni, in modo tale che possa
e assumendo le maschere - sulle quali debitamente si
radossalmente radicato nell'imsofferma lo studio di Recalcati possibilità di liberarsi del "lindel Cristo e del "giapponese".
guaggio", in nome di un origiDopo avere inutilmente tentato
nario prelinguistico. Partendo
la via del seminario teologico, ad
da una lettura lacaniana, RecalAmsterdam, poco più che vendi Vladimiro Bottone
cati rileva come nel campo altatenne Vincent Van Gogh cercò
mente perturbante che le comdi " farsi le ossa" come predicaM a s s i m o O n o f r i , I L SUICIDIO DEL SOCIALISMO. INCHIESTA SU PELLIZZA DA VOLPEDO, pp
152
pete, l'arte produca quasi L'eftore, tra i minatori belgi del Bo€ 19, Donzelli, Roma 2009
fetto di un attraversamento del
rinage, condividendone la fame
linguaggio, sino a raggiungere la
e la sorte, rinunciano al cibo e ai
l quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo rappresenta a grandezza naturale un'imponente
sua violazione, la sua catastrofe,
vestiti pur di condurre a termine
massa di contadini, disposta per file, che avanza con solennità verso lo spettatore e la sorgente
la sua sovversione intrinseca".
quella che considerava una vera
luminosa. Ovvero un ineluttabile avvenire di riscatto per le classi lavoratrici. In questa tela, comAttraverso il linguaggio della
e
propria missione di neoevanposta nel 1901, il movimento socialista si riconobbe per oltre ottant'anni, rispecchiandosi in una
forma, l'opera d'arte lambisce
gelizzazione. Non dismettendo
potenza
figurativa
almeno
pari
alla
flessibilità
iconografica
che
ne
permise,
nel
corso
degli
anni,
quindi una zona limite e oscura
mai interamente quella di Cricontinue rivisitazioni e aggiornamenti. Tutta questa vicenda iconica esiste per finire in un libro di
del linguaggio, altrimenti depusto, anche per intervento di un
Massimo Onofri, Il suicidio del socialismo, che ne compie l'interpretazione definitiva. Come? Il
tata al silenzio, aprendosi al rialtro fratello, Théo, Vincent Van
metodo è già dichiarato nel sottotitolo dell'opera: Inchiesta su Pellizza da Volpedo. Laddove il voschio di un corpo a corpo vitale
Gogh
si troverà però a indossare
cabolo inchiesta evoca di per sé Sciascia e le sue letture indiziarie fondate, come felicemente rilee tragico con l'eventualità della
la maschera del "giapponese"
vava lo stesso Onofri, su "una formidabile immaginazione filologica".
sua stessa negazione.
tentando, attraverso i tratti eleFilologia e immaginazione. Dunque visione e analisi riversati in un fascinoso ibrido fra saggio e
mentari del colore e il "controIn Vincent Van Gogh, questo
narrazione. Ecco i poli entro cui si staglia, come un arco voltaico, questo lavoro di Onofri. Un lavoveleno dell'arte" studiata sulle
assillo è particolarmente chiaro,
ro che fa continuamente la spola dal testo pittorico ai suoi antecedenti, ai suoi cartoni preparatori.
vedute di Hokusai, di ritrovare
anche se non del tutto evidente a
Alternando il tutto con repentine escursioni termiche in territori extratestuali: diari, lettere, spunti
quei segni di identità di cui si
biografici. Sì, perché Onofri sa bene come che "il lascito di un artista (...) non può che essere letto
causa della sovradeterminazione
sentiva privo.
e interpretato secondo una duplice sintassi, quella dell'arte e quella della vita". Nessuna inibizione,
di letture e interpretazioni che,
quindi, a ricercare le vene sotterranee che connettono l'universo mentale di Pellizza con quello, coedi volta in volta, lo hanno rinL'artista si percepisce come
vo, di Pascoli. Due socialisti umanitari di vocazione populista, ma anche personalità incapaci di sotchiuso nel "personaggio", im"surrogato",
come qualcuno
trarsi al richiamo del "nido" originario, a una religione domestica di lari e penati. Dimodoché, quanprigionato nel mito o ridotto a
chiamato a "colmare" un'assendo
l'equilibro
familiare
si
spezza,
ecco
irrompere
la
catastrofe
psichica
che
innesca
e
motiva
l'intero
accozzaglie incarnate di sintomi
za e a riscattare sostitutivamente
libro. E il 14 giugno 1907 quando Pellizza si impicca nel proprio studio, a seguito della morte di sua
da riconoscere e segni da deciun'altra vita (quella del fratellimoglie appena trentaduenne, venuta a mancare dopo aver perso il primo figlio maschio. "Com'è stafrare. Nei giorni che precedetteno morto). La sua "fondamento
possibile?",
s'interroga
decisivamente
Onofri.
Che
relazione
può
correre
fra
l'ottimismo
quasi
ro lo scatenarsi della psicosi e lo
tale indegnità, quella melancotrionfalista del Quarto stato e il nichilismo biologico di un'auto-eliminazione? È intervenuto qualcoportarono in cura dal dottor Gasa a separare il cantore delle ottimistiche sorti dall'uomo incapace di speranza? Oppure la scissione
nia originaria che lo accompachet (uomo che, come nell'omofra i due preesistette e operò fin dall'inizio? Perché, fosse vera quest'ipotesi, dovremmo allora leggegnerà per tutta la vita e alla quanimo dipinto del 1890 - ora al
re con ben altra luce, e quanto presaga, anche l'apoteosi progressista del Quarto stato.
le
costantemente riferisce la sua
centro del libro di Cynthia Saltzinfelicità
e la sua difficoltà di viman, Il ritratto del dottor Gachet,
vere, sembra trovare qui il suo
a questo sospetto - un'intuizione in tutto degna dell'amato Sciascia - Onofri inizia il suo febed. orig. 1998, trad. dall'inglese
brile lavoro per ripulire la superficie del quadro, fino a smascherarne il sottotesto, oscurato
motivo di fondo. Quando l'idi Clelia Bettini, pp. 420, € 22,
da
una
pluridecennale
patina
retorica.
Così,
convocando
tutti
i
suoi
testimoni,
lo
sguardo
indagadentificazione costituente - coEinaudi, Torino 2009 - aveva
tore
di
Onofri
rinviene,
nella
modella
per
la
figura
femminile
al
centro
del
quadro,
Teresa,
la
mome
la definisce Lacan - non è
"l'espressione affranta del noglie-bambina che premorirà al pittore. Di più: nella seconda fila Onofri porta in rilievo la sorella
permeata dal desiderio dell'Alstro tempo"), Van Gogh annotadi Teresa, morta di tisi dopo aver partorito e perso, anche lei, un maschietto. Nella stessa fila il
tro ma si regge sull'identificava come il lavoro con i colori lo
marito, anch'egli predestinato al suicidio. Ecco che, allora, questa cruda luce retrospettiva finisce
zione a qualcosa che è perduto,
costringesse sempre più a sentirper illuminare il quadro trasformandolo nella "denuncia di un dolore irredimibile". In una comperché morto, assente, irragsi "seduto sul ciglio di un Vulcamemorazione funebre che, una volta di più, apparenta Pellizza a Pascoli, nel cui universo, come
giungibile e, dunque, ideale in
no", sul punto di esplodere dostraordinariamente osserva Onofri, "i morti premono per essere ascoltati (...) folla di anime anmodo esorbitante, tende a procora incatenate ai sentimenti che patirono quando vissero".
po avere letteralmente "consudurre un'identificazione di tipo
Un'obiezione è prevedibile: ma non saranno, le risultanze dell'inchiesta, viziate da un gioco promato il cervello" alla ricerca "di
melanconico". L'operazione di
spettico, per cui il detective sovrappone retroattivamente un suo arbitrio al testo pittorico e ai suoi mouna nota gialla". Van Gogh nacRecalcati sui tentativi di Van
venti? Ritengo proprio di no, visto che la sottilissima ricostruzione di Onofri riesce a fornire delle pezque il 30 marzo 1833, esattaGogh di rintracciare un "conze d'appoggio argomentate alle sensazioni, quelle sì puramente suggestive, di chi vedeva i lavoratori
mente un anno prima sua madre
tro-veleno" - nel fervore religiodel quarto stato, come degli "sconfitti potenziali" immersi nel loro "anonimato psicologico" (Asor Roaveva visto morire un altro fiso e in quello artistico - allo srasa). Ebbene, queste pezze d'appoggio Onofri le rinviene magistralmente sondando, proprio dall'interglio. Anche per il secondo, sceldicamento, alla sua disposizione
no,
il
corpus
delle
opere
di
Pellizza.
Come
quando
rileva,
con
un'intuizione
impressionante,
i
rimandi
se il nome Vincent. In Malincomelanconica (l'ipotesi avanzata
fra
la
grande
tela
del
1901
e
l'antecedente,
Lo
specchio
della
vita.
Un'opera
dove
si
ritrovano,
ancora
nia e creazione in Vincent Van
dall' autore è che la schizofrenia
una volta, delle creature che, in modo ordinato e composto, si incamminano verso la fonte luminosa
Gogh (pp. 148, € 10, Bollati Bosia secondaria rispetto a tale didel sole. Solo che soggetto del quadro è un gregge di pecore, indistinguibili fra loro. Pecore: l'animaringhieri, Torino 2009), prensposizione) è particolarmente
le emblema di anonima gregarietà votata al macello. E, a sigillare le proprie conclusioni, Onofri chiadendo spunto dall'atto dell'apinteressante, perché, appogma proprio la testimonianza di Pellizza, che confessava di voler attribuire, a quella transumanza, il tiporre un nome al figlio, Massigiandosi su dati biografici, non
tolo simbolico di "Verso la luce". La stessa luce da tragedia collettiva verso cui si incamminano - mormo Recalcati osserva come queti e viventi al contempo, presagio di un intero Novecento - i personaggi della sua grande tela.
nega per questo autonomia alsta donna non sia "una madre
l'opera: semmai contribuisce
del rifiuto esplicito, della noncon una lettura originale alla
curanza, dell'assenza di presenza" non avendo appaappartenere a un mondo simbolico e che in questo
comprensione di un capitolo fondante e fin troppo
rentemente mancato di svolgere la propria "funziomondo possa avere diritto di esistere nella particolamistificato di quella che, altrove, con un felice parane" di accudire il bambino. Al tempo stesso, nonorità della sua propria esistenza".
digma antitetico, lo stesso Recalcati ha chiamato
stante cure e affetto, con quel medesimo atto ha però
Nel caso di Vincent Van Gogh il nome proprio,
"l'anima informe dell'arte contemporanea" {L'animancato di "particolarizzare" l'esistenza del "seconanziché attestare questa iscrizione, tende invece ad
ma informe dell'arte contemporanea e il controesemdo" Vincent, esistenza non più concepita come un
alienarlo nel nome di un altro, negando al tempo
pio di Burri, in "La Psicoanalisi", 2004, n. 36).
•
valore in sé e non voluta in quanto tale, ma in sostistesso la possibilità del lutto e della perdita del primo
dotti@tysm.org
tuzione del primo figlio perduto. La coincidenza delfiglio. Questa negazione del lutto, questa "ferita del
la data di nascita con quella della morte del fratello
nome proprio" (per usare un'espressione cara allo
M . Dotti insegna professioni dell'editoria
(lo stesso giorno, a distanza di un anno), osserva anscrittore marocchino, recentemente scomparso,
dell'Università di Pavia
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Licia Lineili dalla casa di ringhiera alle aule dei tribunali
Non è che tu ti rivolti solo per amore
di Benedetta Tobagi

che lascia dietro di sé, schiacciata nelle mura di
lato come capro espiatorio. Quando uccidono il
(, £ T J i n o è stato il granello di sabbia che ha fatto
una casa.
commissario, si sente defraudata lei stessa della posX saltare il meccanismo". A parlare è Licia
Ma in questo libro c'è anche la vita "prima". Insibilità di avere giustizia: non la sedicente "giustizia
Pinelli, la vedova del ferroviere anarchico Giusepcontriamo quel Pino solare, generoso, utopista, di
proletaria", ma quella dello stato di diritto. E impe Pinelli, detto Pino, che in questo libro (Una stostrabordante umanità che ci viene incontro sorriportante, questo libro, perché racconta la fermezza
ria quasi soltanto mia, pp. 200, € 8,50, Feltrinelli,
dente, in maniche di camicia, dalla foto in bianco e
e la dignità di una donna di fronte agli abusi di un
Milano 2009) si racconta in una lunga intervista a
nero della copertina. Pino e Licia si incontrarono a
potere che è passato sopra troppi cadaveri senza paPiero Scaramucci.
un corso di esperanto. Lei si ammorbidisce nel magarne il prezzo. Racconta l'ostinata fiducia nella giuIl meccanismo è quello dei depistaggi che hanno
trimonio: "Di me ricordo che ero grassa e molto festizia,
pur
attraverso
lo
sgomento
e
la
rabbia
per
le
ostacolato l'inchiesta sulla strage di piazza Fontana.
lice". C'è la vita serena della casa di ringhiera dove
reiterate menzogne e reticenze da parte della magiQuando Pinelli la notte del 15 dicembre 1969 muole porte sono sempre aperte e la curiosità pettegola
stratura
e
della
polizia.
re precipitando dalla finestra dell'ufficio del commisdei vicini è un prezzo modesto da pagare in cambio
La
voce
di
Licia
è
scarna,
asciutta,
a
volte
ruvida,
sario Calabresi alla questura di Milano, il questore
del caldo senso di appartenenza a una comunità socon venature improvvise di tenerezza e tagliente
Guida convoca una conferenza stampa e annuncia
lidale: frammenti di una Milano che non esiste più.
umorismo. Ha innalzato un muro tra la persona
che, vistosi scoperto, Pinelli si è suicidato. Tutte menLicia sigilla nel suo dire scarno un grande amore:
pubblica e lo spazio privato in cui ha relegato il
zogne. Ma l'opinione pubblica si ribella e il meccani"Io mi sono sposata a ventisette anni (...) quando
dolore: "La notte era solo mia, - taglia corto. - 1 rismo si inceppa. Accanto alle battaglie civili per la vemi dicevano: "Ma come mai tu non ti sposi?" ricordi sono molto più forti di quanto possa essere
rità s'innescherà - tragicamente - la spirale della viospondevo: "Sai, veramente
lenza. "Non si faceva in temio
vorrei trovare uno che
po a piangere una persona
sia un amante, un compache già ce n'erano altre da
gno, un amico". Mi dicevametter nell'elenco", comno: "Non lo troverai mai".
menta amara Licia. La mePoi, quando l'ho trovato,
moria di Pinelli è una ferita
dopo quattordici anni finiaperta con cui la società e le
sce tutto così". E più nitida
istituzioni stanno ancora fasi disegna allora la forza
cendo i conti. Con qualche
Cerimonia di premiazione
che l'ha sostenuta nell'inpasso avanti di grande valoterminabile battaglia legale:
re simbolico, come l'evento
venerdì 16 aprile 2010, ore 17,30
"Non è che tu ti rivolti solo
che ha offerto l'occasione
per amore. Se ami molto, se
presso II Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino
per la ristampa di questo liè solo amore, rimani
bro (la prima edizione risale
schiacciata dal dolore. ReaInterverranno i membri della giuria:
all'inizio degli anni ottanta):
gisci se cercano di calpela partecipazione della famiGiuseppe Antonelli, Gianrico Carofiglio, Margherita Oggero, Valeria Ranella
starti, umiliarti, renderti zeglia Pinelli alla cerimonia del
ro, reagisci per una questioQuirinale per la Giornata
ne di giustizia, non reagisci
della memoria del terrorisolo per amore".
smo. In quell'occasione LiI
finalisti
Dalla casa di ringhiera, alcia Pinelli ha incontrato
le aule dei tribunali, ai cirGemma Calabresi, vedova
Riccardo Battaglia, Inverno inferno
coli intellettuali. L'ammiradel commissario assassinato
Antonio Bortoluzzi, La contorsionista
ride
zione profonda per Camilla
nel 1972 da Lotta continua
Marta Ceroni, Lanatra sposa
Cederna, di cui Licia ricorin quanto ritenuto responsaAlessandro Cinquegrani, Cacciatori di frodo
da divertita la leggerezza e il
bile dell'assassinio di Pinelli.
M*lussuoso salotto stracolmo
Il 9 maggio 2009, il presiMarco Gualersi, E m'oscuro in un mio nido
di gatti in ceramica, il garbo
dente Napolitano ha reso
Michele Lamon, RM.
e la schiettezza di Corrado
omaggio alla "figura di un
Roberto Risso, Carolyna
Stajano e Giulia Borgese, la
innocente (...) vittima due
Eduardo Savarese, E amore assente
gentilezza di Pasolini. Non
volte, prima di pesantissimi
manca uno sguardo disininfondati sospetti e poi di
Mariapia
Veladiano,
Memorie
mancate
tv>
cantato sui salotti dell'epoca
un'improvvisa, assurda fine.
Giovanni Vergineo, Lippe
\
(Licia rivendica orgogliosa
Qui non si riapre o si rimetPierpaolo Vettori, La notte dei bambini coV
di essere figlia di operai al
te in questione un processo,
punto di sentirsi quasi una
la cui conclusione porta il
meta
V:
"snob alla rovescia") e il fanome di un magistrato di inl
Damiano Zerneri, Ultimo
nell'alfabeto
stidio per le riunioni più
discutibile scrupolo e indimondane che politiche, lo
pendenza": il riferimento è
straniamento di fronte alle
alla sentenza D'Ambrosio,
ipocrisie dettate dal conforche nel 1975 escluse sia l'omismo ideologico.
micidio che il suicidio, conLiniziativa è sostenuta dalla Compagnia di San Paolo, dalla Provincia di Torino
cludendo per l'ipotesi che la
In una delle postfazioni
e dalla rivista "L'Indice"
caduta fosse stata provocata
d'autore aggiunte al testo
da un malore, sentenza assai
originale in questa ristamcontestata. "Qui - conclude
pa (tra le firme, Dario Fo e
- si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe
Franca
Rame,
Corrado
Stajano, Giorgio Bocca,
io. E non voglio riprovare gli stessi sentimenti":
il silenzio su una ferita, non separabile da quella dei
Leila Costa), l'avvocato Carlo Smuraglia, che ha
colpisce l'onestà con cui racconta, senza fronzoli
17 che persero la vita a Piazza Fontana": Pinelli è vitassistito Licia in tutte le battaglie processuali, scriné infingimenti, quasi scherzandoci su, come abtima innocente delle manovre messe in atto dagli apve
come della storia di Pinelli fa riflettere ancora bia disimparato a lasciarsi andare, l'autocensura
parati dello stato per scaricare la responsabilità della
e particolarmente - oggi "la reazione di persone e
ferrea, l'indurimento, l'istinto di negarsi a un altro
bomba sugli anarchici, "e su un nome, su un uomo,
strati sociali 'diffusi' di fronte a un evento così traamore: "Non volevo più soffrire. Non è la fedeltà
di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraengico, alle bugie, alle contorsioni del potere". Pera un ricordo". Si identifica con i lavoratori delle
dolo alla rimozione e all'oblio".
sone di ogni provenienza sociale, spesso nemmeno
cave di Carrara, la città dove riposano le spoglie di
impegnate in politica. L'indignazione pacifica di
Pino:
"Una
durezza
nella
quale
mi
riconosco
(...)
La morte di Pinelli è uno scandalo che chiede di
tante persone è stata oscurata dalle azioni violente
è la volontà di non cedere mai, nonostante tutto
essere ancora e di nuovo raccontato, perché in uno
della minoranza che si è armata. Ma la ferma ri(...) i perdenti in partenza che però non si arrenstato democratico un uomo non può entrare vivo e
cerca di giustizia entro i confini dello stato di didono
mai
(...)
E
questa
durezza
di
fondo
delle
perinnocente in una questura e uscirne morto quando
ritto di quella signora seduta ben dritta nel suo
sone
che
sono
costrette
a
subire
le
cose
ma
non
si
i termini del suo fermo, non confermato dalla magitailleur scuro, al Quirinale, dove finalmente la mearrendono mai. E non è la durezza del boia".
stratura, sono già scaduti. Lo stato, ripete Licia, è
moria di Pino viene ripulita da accuse infamanti, è
responsabile della morte di Pino. Colpisce come lei
Le parole pudiche e restie regalano immagini
lì a ricordarci che la strada da seguire non può esli nomini sempre tutti, gli agenti che stavano nella
fulminanti. "E una casa di quattro donne e una
sere che quella.
•
stanza quando Pino cadde: Panessa, Mainardi, Cagatta, e non è una famiglia": non ho trovato una
racuta, Lograno, e i loro superiori, Guida e Allegra.
descrizione altrettanto efficace per la disgregaziobenedetta.tobagi@gmail.com
E già questo basta a marcare la distanza dai toni delne irrimediabile che segue alla morte di un marito
la campagna di diffamazione contro Calabresi, isoe padre, la sofferenza atomizzata e incomunicabile
B . Tobagi è scrittrice e ricercatrice
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Libro del mese
Dio è nelle cose di ogni giorno
di Fausto Malcovati

Sergej Stratanovskij
BUIO DIURNO

a cura di Alessandro Niero,
pp. XXIX-217, € 15,
Einaudi, Torino 2009

U

n poeta. Un titolo. Un
traduttore. Magnifici.
Andiamo per ordine. Stratanovskij. Un nome da ricordare. Nasce nel 1944, in una Leningrado ancora devastata
dagli spaventosi novecento
giorni di assedio nazista. Discende da magnanimi lombi: padre traduttore di classici greci
(Erodono, Tucidite), madre docente universitaria di francese.
Frequenta la facoltà di lettere della sua città dal 1963 al 1968: anni
cruciali. Vi insegnano ancora i pochi superstiti della grande generazione di studiosi decimata dalle
purghe staliniane e dalla famigerata campagna contro E cosmopolitismo: Dimitrij Maksimov,
che parla agli studenti deE'"età
d'argento", di Blok, Belyj, Ivanov,
liquidati dai manuali sovietici come decadenti, Vladimir Propp,
che continua con discrezione,
senza dare nell'occhio, la sua fondamentale indagine sul folklore.

Sono anche gli anni deEa fulminea caduta di Chruscev (1964)
e dell'avvento di Breznev. Anni
di piombo per tutti, soprattutto
per i poeti. Chruscev conclude E
suo mandato con E processo al
leningradese Josif Brodskij, condannato ai lavori forzati perché
poeta, dunque nullafacente,
Breznev inizia il suo con E processo ai moscoviti Andrei Sinjavskij ejurij Daniel (1965), accusati di pubblicare all'estero sotto
falso nome, dunque sabotatori,
spie, traditori. Il processo a Brodskij è un pesante avvertimento al
gruppo di giovani poeti (Najman,
Rejn) che si riunisce intorno ad
Anna Achmatova, unica sopravvissuta delle grandi voci novecentesche, falcidiate da suicidi
(Majakovskij, Esenin, Cvetaeva),
arresti (Mandel'stam che muore
in un lager nel 1938), fucEazioni
(Babel'). Achmatova, amica e vicina di casa di Maksimov, ancora
perseguitata da un pesante, feroce ostracismo, sta in disparte, traduce Leopardi, continua a lavorare in sEenzio al suo testamento
letterario, E Poema senza eroe.
Stratanovskij si forma in quegli
anni, assiste a quegli avvenimenti,
dialoga con quei personaggi. Comincia a scrivere poesie nel 1968,
l'anno dei carri armati sovietici a
Praga. ImpensabEe, naturalmente, qualsiasi sbocco editoriale.
Ma c'è E samizdat, di cui diventa
uno dei rappresentanti più attivi
e dinamici. Negli anni settanta e
ottanta la cultura non ufficiale in
Urss è vivissima, densa di iniziative, circoli, seminari, dibattiti: un
universo ampio, articolato, multiforme. eterogeneo, pochissimo
noto in Italia. Stratanovskij scrive, partecipa con i suoi versi ad
almanacchi, raccolte, riviste, tutte
rigorosamente dattiloscritte, e intanto, per non essere dichiarato
anche lui nullafacente, lavora come guida alla casa-museo di Puskin e come konsul'tant (consu-

lente nel reparto bibliografico)
alla
Biblioteca
Nazionale
Saltykov-Scedrin. Non una riga
pubblicata fino al 1985, quando
sale al potere Gorbacev e comincia una nuova era. Il nome di
Stratanovskij compare per la prima volta in un volume collettivo
edito dalle edizioni statali, l'almanacco Krug (Cerchio). Ma deve
aspettare lo sfascio dell'Unione
Sovietica per vedere pubblicato
un suo libro di poesie: è E 1993 e
E volume si chiama semplicemente Stichi (Versi). Venticinque anni di attesa. Poi ne seguono altri
tre nel 2000, 2002, 2005. Buio
diurno, magnifico titolo, è la seconda raccolta. E curatore, Alessandro Niero, ha scelto per l'edizione italiana un'ottantina di liri-

cio costante alla contemporaneità
che affiora in tragici squarci, richiami beffardi, amari sarcasmi.
Soprattutto nelle composizioni
brevi, Stratanovskij ricorda Mandel'stam nella severa lucidità, nella divorante angoscia, nell'asciutta disperazione, nel composto
pessimismo. "Angoscia... ancora
angoscia... / E uno smorto raggio di sole / Non rassicurerà E
cerveHo, / non Eluminerà repentino / La notte interiore / deUe
cose consuete". O ancora: "Solo
a solo col dolore / Solo a solo col
Signore / Di restare ho E terrore
/Io - bestia del Suo cacciare / Io
- pesce del Suo pescare".
Secondo Niero, "Non è pensabEe porre semplicemente un'equazione tra quanto espresso
dall"io', baluginante di rado nell'opera stratanovskiana, e E reale
perezitoe (vissuto) del poeta". A
me sembra invece che questo
"io" si faccia spazio prepotente-

circuiti mozzafiato tra "io", cultura del passato e storia del presente sta la sorprendente potenza dei versi della raccolta. Basta
citare Su un motivo di Blok'.
"Pierrot di sangue torbido / Malavita, colteHo, schizzo di coltello, / Colombina nella neve / Strada notturna di un inverno / pietrogradese senza pane sedizioso /
Cosa, là dietro la tormenta infera, / d'un tratto è balenato? / Gli
occhi di Kolyma". Maschere e lager, inverni cittadini e ghiacci siberiani, stravaganze letterarie e
atrocità staliniane.
Di grande rEievo in tutta la
raccolta è la tematica religiosa.
Anche qui Stratanovskij alterna
vari registri. Passa da gelide negazioni ("Ma Dio non è un fantasma d'oro / Né fiera né calore
di stelle / È solamente un globo
spoglio / Asessuato e vuoto") a
inquietanti ammissioni panteistiche ("Dio è nelle cose di ogni

Solo a solo col dolore
di Rosanna Giaquinta

S

ergej Stratanovskij, leningradese-pietrobur- ca, collegandosi l'uno all'altro come in un dighese, è un poeta aspro, diretto, dalle imma- scorso unico: Stratanovskij non usa mettere il
gini di una limpidezza feroce che aprono su pro- punto alla fine dei suoi componimenti (e in gespettive di petrosa complessità. Un poeta davve- nerale riduce al minimo la punteggiatura),
ro contemporaneo del suo tempo, che sa però creando un effetto di accumulazione e E movidescrivere in termini di eternità anche gli aspet- mento di un lento ma ininterrotto flusso magti miserevoli del quotidiano, così come riesce ad matico. Molto appropriato è E suggerimento del
attualizzare l'eterno, un eterno conflitto tra l'in- traduttore e curatore, Alessandro Niero, che per
dividuo e Dio. Se Dio tormenta chi ama con il poema Suvorov ricorda E ritratto-affresco del
ogni evidenza ama Stratanovskij, lo
poeta tardosettecentesco Gavrila
SCRG6J STPATAIJOVSKU
incalza, lo schiaccia tra le visioni terBUIO DIURNO
Deruavin, e il richiamo è tanto più
ribili del presente e l'abisso della
opportuno se ci soffermiamo su cerconsapevolezza delle proprie radici,
te figure sonore, su certa densa corsiano esse veterotestamentarie ("solporeità ("Tu sei un uomo d'asfalto, /
C Hai".'; i:u.?..<,.>
C SorOu «OCA?-?
tanto allora guardai / Abramo negli
di materia stradale sei frutto", 1998),
CtpaW-O 0C19TOH >.•;:,<
occhi / e vidi gli occhi di un uomo / .lappw F.rù nxar
che marcano la lingua e le immagini
Mutatosi in tigre", Appunti biblici, Solo a pai Sigma?
di Stratanovskij, uomo della fine del
D i ics,aie ha il terme?
la - 1-eiii, del Sua e .leehw
1990), cristiane ("Nel giorno nero
Novecento.
la pascc ilei Sua peKW<
del Suo strazio, / aHorché Egli sul
Concludo con una breve nota su
monte strascinava / La croce di cepregi e difetti deEa pratica del testo a
mento armato; (...) In questo giorno
fronte. Sciaguratamente sono una
di tribolazione (...) Ululare per un
russista. Ovvero, sciaguratamente
altro strazio", Venerdì santo, 1997), o banal- conosco E russo. Come lettrice mi trovo quindi
mente urbane, aEusivamente leningradesi.
in una condizione ingrata, e non privEegiata,
I suoi temi non sono poi troppo numerosi, al- che a coloro i quali conoscono abbastanza bene
meno non quelli scelti per questa raccolta: E di- una lingua straniera è ben nota. Costoro non
vino, la morte, la pena quotidiana ("Angoscia... possono leggere con il testo a fronte, e meno che
ancora angoscia... / E uno smorto raggio di so- mai poesia, senza sofferenza. Questa è una racle / Non rassicurerà E cervello, / non Eluminerà colta beUissima, una scelta intelligente curata
repentino / La notte interiore / delle cose con- con attenzione e sagacia, e tradotta bene. Ma chi
suete", 1997) e, negli ultimi anni, la guerra ("I conosce la lingua di partenza dovrebbe leggere
cani di Groznyj, / randagi e cattivi, / Tra i rude- o solo le pagine pari, o solo le dispari: o solo l'ori della città / coi denti dilaniano i caduti", riginale, o solo la traduzione. Per quanto riguar1995). Essi ricorrono in modo costante, richia- da questa edizione dei versi di Stratanovskij la
mandosi con sorprendente compattezza stilisti- lettura sarà grata in entrambi i casi.

che tratte da tutte e quattro le
raccolte, conservando a buona
ragione E titolo della seconda
raccolta. Dove affonda le radici la
lirica di Stratanovskij? Niero parla dell'indubbio legame con i
poeti deE'"età d'argento", dunque simbolismo, e poi acmeismo
che riconquista lucidità, asciuttezza, sobrietà e futurismo, con la
sua dissacrante frenesia innovativa e la sua pirotecnica inventiva
linguistica. Tutto vero. Ma perché non fare subito anche E nome di Mandel'stam? A me sembra che sia un rimando indispensabEe. Di Mandel'stam Stratanovskij ha l'aspra concretezza del
dettato poetico, la commistione
continua di quotidianità prosaica
e materiali coltissimi, ha l'aggan-

mente dalla prima lirica della
raccolta ("Niente è più terribEe
che vivere / La vita intera e al suo
margine / Sentire a un tratto brusca luce - / Il proprio essere
mediocre") fino alle ultime
("L'urlo del maiale ucciso, /
L'urlo rosso, / sotto E coltello lo strElo animale, / Fin dall'infanzia mi è rimasto impresso /
penetrato nelle vene, confitto nel
cervello"). La grandezza di Stratanovskij sta proprio nel mettere
in primo piano ricordi, angosce,
sofferenze personali che erompono con impeto lacerante e collegarli poi, ma non sempre e non
necessariamente, a fatti, nomi,
storie di tutti. In questi passaggi
repentini tra vissuto personale e
vissuto collettivo, in questi corti

giorno: / nei magazzini d'ortofrutta, nelle fabbriche / Nel caos
degli incontri calcistici / nel boccale di birra di un chiosco"), da
folgoranti intuizioni (in Appunti
biblici'. "E quest'uomo diventato
adesso / Vino non dolce, pane
misto a lacrime") a scetticismi e
perplessità ("Dubbi di un re mago"). Dio lo tormenta, non c'è
dubbio: Stratanovskij lo contesta, lo insegue, lo sfida, lo interroga, lo intravede, lo affronta.
A partire dalla fine degli anni
novanta, c'è la Russia post-sovietica. Che cosa è cambiato? E se
qualcosa è cambiato, è cambiato
in meglio? Domande a cui Stratanovskij risponde qualche volta
con amarezza, qualche volta con
disgusto: c'è E nuovo ricco che

legge Arcipelago Gulag pigramente disteso su una spiaggia greca tra
caffè e aragoste per poi concludere, con qualunquismo da quattro
soldi, "inutEe farsi complessi, / e
sciocca è l'enfasi morale. / Non ci
può essere paradiso / senza la fossa infera / Senza questa discarica
di corpi", ci sono inutili, dotti
convegni su lager e fosse comuni,
c'è l'edizione strenna, destinata a
distratte fanciulle e raffinati bibliofEi, di uno dei più strazianti
poemi di Achmatova, Requiem,
scritto nel 1937 fuori dalla prigione di Leningrado in attesa di notizie del figlio arrestato.
Poi c'è la Cecenia. È E titolo
della terza raccolta: Accanto alla
Cecenia. Quanta forza nello sdegno civile, quanta fermezza nella
denuncia delle atrocità, quanta
lacerante pietas di fronte agli orrori, alle stragi. Ecco i versi che
aprono la raccolta: "I cani di
Groznyj, / randagi e cattivi, /
Tra i ruderi della città / coi denti dEaniano i caduti, / che fino a
ieri regnavano / su córti e discoteche". Bastano pochi versi: l'inaudita violenza degli aggressori
è un pugno nello stomaco.
"Gente rastrellata / dai villaggi
circostanti / uomini e donne / e
bambini sudicioni. / Fucilazione
per i deboli / per i restanti bando / ché non rimanga un'anima, / soltanto lupi, lupi / E stormi di malevole cornacchie".
Magnifico traduttore. Breve e
banale premessa: per essere un
buon traduttore di poesia bisogna prima di tutto essere un
buon poeta. Ripellino docet. Niero lo è. Ha al suo attivo alcune
raccolte (Tendente a 1, Il cuoio
della voce), altre poesie sono uscite in almanacchi, raccolte, riviste.
Poi è uno slavista di razza, insegna in università, ha scritto saggi
e monografie, cominciando da un
volume su un grande maestro
della traduzione, Brodskij, padroneggia perfettamente la lingua di partenza, ha una competenza indiscutibEe. Ha già tradotto molto: Evgenij Rejn, Irina Ermatova e altri. Insomma Niero
sta diventando uno dei migliori
traduttori italiani di poesia russa.
Ha uno straordinario senso
del ritmo, dove è possibile mantiene successione di parole e
struttura del verso. Ha una capacità pirotecnica di rendere i frequenti neologismi stratanovskiani: "Detesto il bosco. Con verdemassa di verghe / Ci sferza - noi
sviati e attratti / Ora da un fungo emocarnoso, / Ora da un colloso cervellovolo malefico". C'è
nelle traduzioni tutta la semplicità, l'energia, l'asciuttezza, E
magnetismo dell'originale russo.
Mai un attimo di fatica, di contorsione, di fatica. Chapeau.
L'introduzione invece è dottissima e noiosissima. Ogni pagina uno sbadiglio, qualche volta
anche due. Niero sciorina tutta
la sua scienza e il lettore stramazza, travolto da note, citazioni, periodi contorti, interminabili. Penso a certi programmi di
sala dei concerti di Claudio Abbado: leggendoli ci si addormenta. Poi E maestro prende in mano la bacchetta e allora è un'altra storia. Anche qui. Per fortuna c'è il traduttore, che merita,
giustamente, un'ovazione,
fausto.malcovatigunimi.it
F. Malcovati insegna letteratura e teatro
all'Università di

Milano

russo

N. 4

14

Poesia
Il mistero che è in noi
di Laura Barile

Giuseppe Ungaretti
VITA D'UN U O M O
TUTTE LE POESIE
a cura di Carlo Ossola,
pp. CLIV-1435, €55,
Mondadori, Milano 2009
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crive Leopardi che l'illusione degli anniversari, facendo rivivere il passato, "allontana l'idea di annullamento
e ci consola". Ben venga dunque, nel quarantesimo anniversario della nascita dei "Meridiani", la riedizione del volume che inaugurò la collana: Vita d'un uomo. Tutte le poesie di
Ungaretti, uscito nel 1969 a cura
di Leone Piccioni e oggi riproposto, ampliato e arricchito, a cura
di Carlo Ossola, con il validissimo aiuto di Giulia Radin e Francesca Corvi. In che senso arricchito? Anzitutto di nuovi testi
(Nuove ritrovate)', di un rinnovato Apparato delle varianti a stampa-, di un nuovo Commento che si
avvale dell'intero corpus ungarettiano, compresi epistolari anche
inediti; e di una Cronologia minuziosa fatta di documenti di prima
mano, com'è uso della collana,
che si legge come un romanzo e
che si chiude con la bellissima
commemorazione di Vittorio Sereni: "Muore per la seconda volta mio padre.

L

a sezione delle poesie ritrovate in questi quarant'anni
dagli studiosi (più due inediti)
è completata da un'Appendice
che restituisce testi smembrati
o comunque trasformati in varie fasi elaborative, e autotraduzioni, che testimoniano il bilinguismo di Ungaretti: testi
usciti in "Commerce" (192527), nella "Nrf" (1928) e nell'antologia Vie d'un homme, del
1939, curata da Jean Chuzeville, dove si attesta per la prima
volta il titolo che, in italiano,
sarà quello di tutta l'opera; e
ancora, il lungo testo Poesia diviso in tre parti nel Dolore, e alcune prose liriche uscite nel
1910 nel "Messaggero Egiziano" e nel 1915 nella milanese
"Critica magistrale".
Nuovo spazio critico nell'introduzione viene dato alle poesie francesi Derniers Jours uscite
da Vallecchi nel 1919 (la plaquette La Guerre e le tre poesie
di PLM), considerate non come
testi marginali, ma come testimoni di un pieno ritorno alla vita intellettuale parigina negli
anni fra il 1918 e il 1921, anni
che videro la morte degli amici
Apollinaire e Modigliani: e "la
coscienza del chiudersi definitivo di un'epoca di sperimentazione e di visioni". Quindi il
dialogo con Breton & C., il convergere verso la poetica di "rigore e vuoto" di De Chirico
nella forma chiusa dell 'ut pictura poesis, l'amicizia con Papini,
Prezzolini, Soffici, Carrà: una
rilettura interessante, con perno
in De Chirico, che tende a spostare il senso del "rientro all'ordine" dell'Ungaretti del primissimo dopoguerra nell'alveo di
"una meditazione poetica che

attraversò le arti in Europa".
La prima reazione, per così
dire, professionale di fronte a
questo "Meridiano" è l'ammirazione per l'acribia con la quale i curatori hanno lavorato,
pur conservando senza intaccarlo il vecchio nucleo pubblicato in vita del poeta; nonché la
vastità della ricerca in numerosi archivi (primo fra tutti il
Bonsanti al Vieusseux di Firenze), le numerose fondazioni, gli
eredi di lasciti e carteggi. La
curiosità per le novità comporta anche tuttavia di tornare casualmente su pagine bellissime
del vecchio "Meridiano", come
l'introduzione del poeta Ragioni di una poesia: "Il mistero c'è,
è in noi. Basta non dimenticarcene (...) Il punto d'appoggio
sarà il mistero, e mistero è il
soffio che circola in noi e ci
anima". Il nuovo apparato permette un affondo sul tema
dell'"inesprimibile nulla", la
cui grande metafora è Alessandria d'Egitto ("Il
tempo la porta sempre via, in ogni tempo... E dicendo nulla, in particolare ho
pensato, difatti, a
quel lavorio di costante annientamento
che il tempo vi produce"), e su quella
che il curatore chiama una "parabola pascaliana": il nulla pascaliano, la cui presenza si avverte secondo Ungaretti anche
nel Leopardi dell'Infinito, come si legge in una redazione
manoscritta del Secondo discorso su Leopardi del 1950, nonché in una lettera a Bigongiari
dello stesso anno: "La storia
della poesia italiana è semplice:
il gran segreto è sempre in Agostino sia direttamente, come in
Petrarca, sia indirettamente come, attraverso Pascal, in Leopardi". Una linea che giunge a
Ungaretti e sfiora il primo Zanzotto di Dietro il paesaggio, nella recensione ungarettiana che
accompagnava il Premio Bagutta.
Come un romanzo, dunque,
si legge la Cronologia, gli anni

alessandrini ("Sono un italiano
di nostalgia" lettera a Papini
del 1918); quelli straordinari
dell'"Affricano a Parigi" e poi
la guerra e il Porto sepolto, e il
lungo itinerario del poeta. Fra
gli aneddoti interessanti, dal
Brasile scrive nel 1938 una lettera
sull'Etiopia
a Jean
Paulhan: "Assassiner un peuple
de 40.000.000 d'habitants, le
plus généreux de la terre"; e la
veemente protesta, per la quale
fu brevemente arrestato, contro
le leggi razziali e la campagna
antifrancese del governo fascista: l'amore che portava alla
Francia era infatti, "depuis
toujours, amour égal à celui
que je porte à ma patrie" (a
Jean Lescure nel 1956). E altrove: "Ecco perché chiamo il Brasile mia patria umana: mi ha dato, per l'esperienza che vi ho
potuto fare, la misura dell'uomo" (in Viaggi e lezioni). Il che
illumina il senso delle traduzioni, oltre che da Blake, Góngora, Shakespeare, e da Mallarmé
e Racine e Saint-John Perse e
Ponge, anche da Murilo Mendes e Vinicius de Moraes.
Difficile dire qualcosa in due
parole sull'introduzione e il commento: se
non per segnalare la
convincente
ipotesi
del curatore, studioso
ungarettiano di antica
data com'è noto, sul
valore fondante del
Porto sepolto, non incipit bensì origine, secondo le sue parole
("coagulo mitico che
contiene in nuce i simboli e le matrici figurali" dell'opera), dove lo iato indotto sul
metro della tradizione (i famosi
versicoli) serve soprattutto a "dilatare all'infinito il rinvio di
'questa poesia' a 'quel nulla /
d'inesauribile segreto'".
È insomma uno scavo nel passato che appare gravido di futuro: perché invoglierà i giovani
studiosi a seguire i suggerimenti
e sondare ulteriormente zone
ancora fertili come la biblioteca
di Ungaretti, i carteggi e, infine,
i giornali e le riviste cui Ungaretti collaborò in Egitto, in Francia
e in Brasile.
•
laura.barile@unisi.it
L . Barile insegna letteratura italiana moderna
e contemporanea all'Università di Siena
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Scrittura dell'orrore
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ostituiamo il progetto
O a l l a pallida speranza".
Questo, che è il penultimo verso del libro più recente di Mario Lunetta (e che può essere
assunto a pieno titolo come
salvacondotto etico-civile all'interno delle pratiche di resistenza di un intellettuale criticocreativo attivo oggi), diventerebbe facilmente anche l'autodefinizione emblematica del compito del poeta sperimentale al lavoro, secondo un'avvertibile anche se implicita polemica, interna a questi due libri, che finisce
per atterrare sulla distinzione tra
un'arcadia sperimentale di tardiva maestria filologico-endogamica e una scrittura materialistica
nel senso forte della parola, così
come è stata consegnata alla storia della poesia del dopoguerra
qualche decennio orsono per
opera, tra altri e soprattutto, dello stesso Lunetta e con il sostegno critico, con altri decisivo, di
Francesco Muzzioli, che firma
l'importante prefazione al primo
dei due libri. Questa pratica, che
vede al centro l'attività incalzante e davvero inestirpabile del
poeta romano, tende ad affrontare la grande "contraddizione"
del mondo valendosi degli strumenti più disparati, ma anche
più adeguati a dare una risposta
al caos senza che ci si limiti alla
pura mimesi del caos, affidando
cioè alla tradizione delle forme il
compito di demistificare il dominio dell'informe.
Obiettivo di Lunetta, contrariamente a quanto si potrebbe pensare se non si fosse in grado di riflettere attentamente sulla memoria storica di questo movimento e
del suo autore di punta, non è
dunque la mimesi del caos, fare
caos per fare esplodere altro caos
da contatto e contagio, bensì la
manifestazione dell'intelligenza di
un ordine. E questo ordine non
può venire da altro che da una rilettura critica delle tradizioni.
Può dunque valere anche in questo caso la vecchia buona regola
secondo la quale non c'è forma di
libertà che non si disponga all'interno di un sistema di regole. E
nel caso di questo autore l'attraversamento, per quanto spregiudicatamente veicolato dalla memoria dei generi, di un sistema di
regole svolge una funzione ricognitiva e ricostruttiva e infine pedagogicamente politica. Forma e
denuncia sono dunque in rapporto di collaborazione e di reciprocità. In questo modo viene anche
smontata ogni tentazione neoidealistica a riflettere su un'ipotetica morte della letteratura: tante
sono le risorse, e tanto ricche le
indicazioni, molte delle quali per
ora deliberatamente poste in serbo come risorse potenziali, che ci

viene fatto capire indirettamente
come l'attuale predominio del
pur modesto consumo sociale del
lirico, nelle sue forme spesso camuffate, risponda a una forma generale di pigrizia guidata, di funzionalità a parcellizzare i discorsi
perché meglio possano venire
classificati e dominati.
Dunque non c'è denuncia senza forma, e contemporaneamente
tutto si traduce in critica, anche
ciò che pareva destinato alla canalizzazione sociale dell'appagamento: il presunto diritto del
poeta a costituire, faut de mieux,
una sorta di minoranza ammaliante viene stroncato sul nascere
proprio nel momento in cui i simulacri della retorica e della stilistica vengono ricollocati al centro
e da lì imposti come modelli della mediazione tra l'autore e lo
scenario sociale di destinazione;
il poeta, in altre parole, non ha
alcun dono che costituisca valore
aggiunto di vaticinio o altre sciocchezzuole del genere, ma ha semplicemente a disposizione le risorse dell'enciclopedia.

E

qui comincia il bello, nel
senso che proprio qui inizia
la "forma dell'Italia", essa stessa
da aggredire con le risorse della
"formamentis": ecco dunque l'io
fuggire alla chetichella da queste
partiture, proprio perché "il più
lurido dei pronomi" (definizione
dovuta a Gadda, come è noto)
non ha nulla a che vedere con
l'enciclopedismo delle forme né
tantomeno con le forme dell'enciclopedia.
Ecco dunque quella che Muzzioli definisce "scrittura dell'orrore": "La poesia dell'orrore fa la
conta dei propri oggetti di disgusto che, con il suo sguardo allucinato, non può mai smettere di
guardare. È una poesia giudicante
sempre all'erta. E una poesia 'prosaica', che si nega qualsiasi abbellimento e qualsiasi ricovero di evasione lirica". Direttamente da qui,
e incanalata spesso su ritmi motori, una satira feroce dei riti compulsivi del consumo, o appetiti
animali, o anche oblio muscolare
inteso come centralità del corpo
veicolo di riflessi non controllati.

E

contemporaneamente
rispunta la denuncia del mondo offeso, della "umile Italia" che
in Formamentis si appropria delle
vesti penitenziali del terremoto
d'Abruzzo secondo un rito ricorrente di espiazione, figura antropomorfica e ambivalente di prostituzione e di disponibilità sacrificale, figura degli estremi. Lontano da ogni pathos espresso, immerso nel proprio laboratorio di
scrittura pulviscolare e plastica,
Lunetta in realtà ci parla, come
meglio non si potrebbe, di questa
Italia tradita, o meglio, come egli
stesso ama definirlo, del "Patchword Italia". Ma i fasciami del
paratesto, ossia delle strutture di
pensiero nonché dei modelli letterari stessi che reggono il progetto
e che si pongono come certificati
di garanzia alle soglie dei due libri
(le prime due parti di un unico libro, in realtà), guidano la solidità
del viaggio anche all'interno dell'invettiva più feroce. E se così è,
chiunque voglia confutare queste
idee sarà costretto a combattere a
armi pari: cosa, a questo livello,
pressoché impossibile.
•
G . Luzzi è poeta, critico e traduttore
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Narratori
Un eccesso non superabile
di Daniele Santero

Alberto Arbasino
ROMANZI E RACCONTI
a cura di Raffaele Manica,
pp. CCXXVIII-1506 e X-1757, 2
voli., cad. € 55,
Mondadori, Milano 2009-2010

D

i fronte ai due volumi
del nuovo "Meridiano"
di Alberto Arbasino e alle sue
tremilacinquecentodue pagine complessive (indici esclusi) mi trovo alle prese con una
domanda in qualche modo
rapportabile, in tono minore
ovviamente e nella sordina delle
coeve belle lettere italiane, a quella che Blanchot ci poneva pensando alla prima edizione delle sadiane avventure di Justine e fuliette,
opera "di quasi quattromila pagine, redatta dall'autore in più versioni che ne accrescono notevolmente l'ampiezza", lavoro che
"ha subito spaventato E mondo".
"Abbiamo la possibEità
di conoscere un'opera
al di là della quale constatava Blanchot nessuno scrittore è riuscito ad avventurarsi":
un eccesso non superabile. "Abbiamo dunque in qualche modo
sottomano, in questo
mondo così relativo
della letteratura - questo è E punto - una verità assoluta" e al di là di polemiche, censure e riserve "non cerchiamo di interrogarla, non ci
preoccupiamo di domandare cosa vi è in essa di eccessivo"?

Come l'opera del Divin Marchese, elogiatissimo fin dalla prima scrittura di Fratelli d'Italia,
tra un "armagnac" e un "whisky"
('"Si è mai sentito niente di più
festoso?', 'Che verve, che verve'"), anche quella di Arbasino
avanza da subito, per eccesso,
una sua "verità assoluta".

F

in dai racconti dell'Anonimo
lombardo (1959), scorporati e
inclusi nel "Meridiano" nella sezione Racconti appunto, E suo
passo è già talmente riconoscibEe
da spingere Angelo Guglielmi a
tracciare al secondo libro un bilancio ancora valido: "All'inizio
della sua carriera di scrittore forse credette che si potesse raccontare dei ricchi. Che con la fame
non si potesse fare 'racconto', ma
coi cappotti di cammello e con gli
yacht, sì". Se come la cucina e come l'arte in genere esiste anche
una letteratura povera, limitata
nei mezzi, impegnata, mai estranea alle pene degli individui (la
guerra, i morti, i ragazzi di strada
dei neorealisti, ma anche i postmoderni "piccoli accidenti della
giornata, della salute, delle ragazze, della scuola, dei piccini, dell'ufficio") e una letteratura ricca,
eccentrica, svagata, lievemente
cinica e assolutamente dégagée,
Arbasino si dedica a quest'ultima
rintracciandovi un candore apparentemente paradossale.
In una pagina risalente ancora
al 1959, ora leggibEe nella raccolta di saggi Parigi o cara, Arbasino
incarnava sinteticamente E dissidio tra le parti in due figure em-

blematiche. Anche dopo l'epoca
globale la letteratura, se esisterà
ancora, conterrà un Sartre, la cui
mano che scrive trema ed esita alla "scoperta" che "c'è sempre
questa fame nel mondo come nella vecchia Bibbia", e un "Chateaubriand, sempre lì a ripetere:
'Je sais fort bien que je ne suis
qu'une machine à faire des livres'" (ovvero, e non aEa lettera:
nessun libro ha mai veramente
corretto E mondo, né saziato la
fame di qualcuno, se non del suo
autore). D'altra parte: al di là di
ciò che Savinio chiamerebbe " dolo rismo", di quella certa ossessione neorealista per le sciagure e gli
sciagurati di fronte a cui Arbasino reagisce a modo suo ("Eccellente E pianto deEe madri. Plastici gli scialli neri. Che affresco!
Che vedove! Che orfani!" leggiamo nell'Anonimo lombardo), è
vero che da sempre la grande letteratura si confronta con E dolore
che E mondo contiene, se ne fa
carico, lo assume a strumento di
conoscenza degli esseri
umani e del mondo
stesso. Le citazioni a riguardo potrebbero essere infinite, per epoche e paesi di provenienza. Una arrivata
quasi per caso: pieno
Ottocento, Francia, in
Dumas l'abate Faria
insegnava a Edmond
Dantès che "occorrono le sventure per scavare certe miniere nascoste nell'intelligenza umana".
Quanto di eccessivo e di colpevolmente poco umano certi lettori
hanno calcato nelle pagine più frivole di Arbasino è l'effetto della
dispersione di questa potenza conoscitiva o edificante della sventura, della pena, deEa miseria. Il
romanzo, la letteratura stessa, che
nell'Anonimo lombardo Arbasino
definisce "piano disumano", una
cosa che in fondo non ci riguarda,
non "scava" nuEa, non è fatta per
scoprire "miniere nascoste" negH
individui, né nei loro personaggi
"ambigui" ("non li conosciamo
mai veramente, neanche i nostri
amici. Non si conoscono in realtà
neanche fra di loro" si legge in
Certi romanzi, pendant critico di
Fratelli d'Italia giustamente inserito in Romanzi e racconti); in ogni
caso non edifica, non soccorre,
non assiste. Un "divertimento per
adulti" è neUo stesso tempo la definizione che Arbasino scriveva
nel 1959 sul segnalibro dell'Anonimo lombardo (anche le copertine e i testi d'autore apparsi sui vari volumi sono stati utEmente raccolti nei "Meridiani") e l'essenza,
E sigElo di tutta la sua letteratura.
Ma anche, Arbasino lo sa benissimo, un'idea non itaEana, esphcitamente contestata neEo stesso atto di fondazione del nostro romanzo (Manzoni, Fermo e Lucia-.
"Se le lettere dovessero soltanto
avere per fine di divertire queEa
classe di uomini che non fa altro
che divertirsi, sarebbero la più frivola, la più servEe, l'ultima deEe
professioni").
Come negarlo? In rapporto a
queEe francesi, inglesi o americane, le nostre lettere divertono poco e sono povere anche perchè
"dopo E Conte Manzoni e E Con-

italiani

te Leopardi", leggiamo in Fratelli
d'Italia, la "classe agiata" non ha
più avuto molto "in comune con
la buona cultura" ("Per bene che
andasse, l'Imaginifico! Non siamo mica in Francia o in InghEterra!"). Eppure, ci dice Arbasino,
anch'esse contengono una loro
ricchezza, dei piccoli gioieEi incastonati tra le pieghe: un brano
poetico quasi sconosciuto di Pignoni o di Frugoni, un frammento didascalico di Spolverini, una
terzina di padre Bondi (omonimo), autore di "numerose Odi al
Caffè e al Tè" e agli albori Plinio,
Persio, Petronio... Per produrre,
tra indigenti e bisognosi, una letteratura ricca, Arbasino recupera
questi e altri gioieEi, oltre a centinaia di pagine non itaEane (la famosa "gita a Chiasso"). Ma, innanzitutto, pensa aEa letteratura
in sé come aE'esercizio di una
"pratica", una continua "messa a
punto" (Sklovskij), una minuziosa cura rivolta a un universo finito e assolutamente separato.
Ben prima deEe varie prove di
sadismo o deEe indeEcatezze alEneate neEe sue pagine ("Preferisco PiccadiEy a Buchenwald",
"Non basterebbe qualche martini
dry, invece deEe commemorazioni e dei militi ignoti, piuttosto?...") la "crudeltà" di Arbasino inizia con una radicale sovversione dei mondi che un narratore
attraversa (E Ebro, la realtà) a
esclusivo favore deEa scrittura, di
ciò che Barthes, parlando di Sade,
chiamava "potere del discorso".
Scrivendo aEa moglie, lo stesso
Sade si discolpava riaffermando
un ordine rassicurante ("Sono un
Ebertino, ma non sono un criminale né un assassino") e guadagnandosi qualche credito nei critici meno entusiasti: "Faut-E bruler Sade?" si domandava aEora
Simone de Beauvoir, negE stessi
anni in cui venivano abbozzati i
racconti deEe Piccole vacanze.

O

ra, Arbasino non rinsavisce,
non ritorna in sé come Sade
perché, a rigor di logica, non lo
reputa necessario, perché rintraccia neEa stessa idea di distanza,
separatezza e improduttività del
prodotto letterario un evidente
principio di ingenuità ("Come se
i boia nazisti, nazionaEsti e sciovinisti com'erano, avessero avuto E
sottomano Les 120 joumeés negE
anni Trenta, ovviamente in originale, e magari disponibEe neEe
edicole" leggiamo a un certo punto neEa Condizione del dolore). E
soprattutto riconosce altrove la
vera perfidia. Ci dice che è ima
scrittura sprovvista di "distacco
saggistico", abbandonata aE'amore o aE'affetto che è lecito spendere per i personaggi e per i loro
casi (si vedano tutti gE orfani e gli
adolescenti deEa nostra narrativa
contemporanea), a produrre i capolavori di crudeltà, rivelando infine il tipo ricorrente e insospettabEe deE'"autore malvagio": "Prima mette alcuni disgraziati molto
crudelmente a bagno in situazioni
tristissime. Poi dà la colpa aEa
Storia e aEa Sociologia e pretende
soldi e pietà per gE infetti innocenti che lui, l'autore-megera o
autrice-arpia, e non la Società o lo
Spietato Comandante, ha premeditatamente cacciato neEe calamità e nei disastri".
•
santerodani@hotmail.com
D . Santero è dottore di ricerca in italianistica,
insegnante e critico letterario

Raccogliendo verdure selvatiche
di Giuseppe Barone

Danilo Dolci
BANDITI A PARTINICO
prefaz. dì Norberto Bobbio,
postfaz. di Paolo Varvaro,
pp. 436, € 14,
Sellerio, Palermo 2009
6 6 Y A uante volte ciascuno
V ^ / di noi ha rimuginato
un lungo e complicato discorso sulla situazione della nostra
società e della nostra cultura, e
sui rapporti tra questa società
e questa cultura, quali si sono
rivelati in modo drammatico
negE anni dopo la caduta del fascismo. Queste pagine di DanEo
Dolci lo abbreviano singolarmente, portandoci in mezzo aEe cose,
a queEe cose che non conoscevamo o volevamo non conoscere o
fingevamo di non conoscere. E
sono, da un lato, la miseria, la fame, la foEia, la disperazione di un
piccolo quartiere di una cittadina
deEa Sicilia; daE'altro,
l'indifferenza, l'incuria, il cinismo, la prepotenza di coloro,
grandi e piccoli, che
reggono le sorti deEo
Stato. Sono due facce
deEa stessa medagHa".
Sono parole di Norberto Bobbio, un Bobbio particolarmente ferito e risoluto, dalla
prefazione a Banditi a
Partinico, pubblicato da Laterza
neE'ottobre del 1955 e riproposto ora al lettore italiano dopo
molti decenni di assenza.
Giunto nel 1952 in uno degli
angoli più desolati e insanguinati della SicEia, Dolci aveva presto avviato la sua tenace battaglia per il riscatto dei "poveri
cristi", combattuta con i digiuni
(E primo, sul letto di un bambino morto - letteralmente - di fame), le manifestazioni pubbliche, il lavoro di "autoanalisi popolare", l'attività antimafia, l'impegno educativo. Non erano
mancate polemiche, derisioni,
calunnie, minacce. Il libro rappresenta un momento importante di questa vicenda: pur non essendo l'opera prima di Dolci, la
sua uscita contribuisce a precisare meglio E profilo dello scrittore e innovatore sociale, triestino
di nascita e sicEiano per scelta,
inusuale esempio di "emigrante
alla rovescia", dal Nord verso il
Sud, in un paese dove la necessità di sopravvivere muoveva - e
spesso muove ancora oggi - nella direzione opposta centinaia di
migliaia di persone.
Banditi a Partinico modifica radicalmente E modo di guardare e
di pensare E Meridione: i banditi
del titolo, prima ancora che deHnquenti, sono cittadini emarginati, esclusi senza appeEo, banditi per l'appunto, dal consorzio civile, determinati aEa violenza dalla disperazione e daE'assoluta
mancanza di alternative. I loro
volti ci vengono mostrati da otto
straordinarie fotografie di Enzo
SeEerio, scattate a Partinico nel
'55, che arricchiscono la riedizione del volume.
Con una tecnica in parte sperimentata nei lavori precedenti, la

povertà, la sofferenza, E degrado
non sono soltanto descritti: i
braccianti, i mendicanti, i pescatori, la foEa di creature che tenta
di guadagnarsi un'ardua sopravvivenza raccogliendo lumache o
verdure selvatiche rompono la
consegna del sEenzio, prendono
la parola per raccontantarsi in
prima persona. L'effetto è quello di un velo squarciato, di una
verità mostrata, finalmente, per
ciò che è. A questo risultato contribuisce non poco la lingua: un
impasto incerto di italiano e di
vernacolo, un insieme di voci
aspre, crude, rozze, fornite talvolta di accenti poetici, sempre
profondamente autentiche, concrete: "Non si cerchi il campione
di filologia, la purezza del siciliano classico: E dialetto è in evoluzione verso la lingua nazionale; e
chi parlava, per farsi meglio capire, se sapeva, s'impiducchiava
di italiano".
La postfazione di Paolo Varvaro ricostruisce con efficacia la rimarchevole fortuna del
Ebro, le tre edizioni tirate in pochi mesi, le
traduzioni neEe principaE lingue europee, le
polemiche scatenate e
le numerose recensioni, ma anche le nuove
iniziative di Dolci e, in
particolare, la realizzazione, nel febbraio del
'56, deEo "sciopero aEa
rovescia", con centinaia di disoccupati impegnati a
riattivare una strada pubblica, E
conseguente arresto e l'imprigionamento aE'Ucciardone, la costituzione - in Italia e aE'estero - di
comitati di soEdarietà, la scarcerazione dopo un famoso processo, nel quale Carlo Levi ed EEo
Vittorini deposero come testimoni per la difesa e Piero Calamandrei pronunciò la sua ultima, vibrata arringa.

A

oltre mezzo secolo dalla
prima pubblicazione, Banditi a Partinico rappresenta non
solo uno strumento imprescindibile per la conoscenza di una Sicilia e un Meridione che in larga
misura non esistono più, ma anche un documento prezioso, dolente e vigoroso nel contempo,
del lungo dopoguerra e della
tortuosa rinascita civile e democratica del nostro paese. "E il libro - scrive Varvaro, - che meglio degli altri raffigura le speranze e le ingiustizie degli anni
cinquanta.
"Dopo aver letto queste pagine - annota ancora Bobbio, ascoltate la risonanza sinistra o
ironica che acquistano nel vostro animo parole come democrazia, giustizia, legge. E chi
avrà afferrato il suono nuovo e
scandaloso di queste parole, e se
ne vergognerà, avrà acquistato
una singolare chiarezza di mente e libertà di spirito per ricominciare a parlare, senza orgogli
intellettualistici, al contrario
con molta umiltà e moderazione
e senso della difficoltà e dei limiti, di democrazia, giustizia,
diritto, legge".
•
giusbarone@gmail.com
G . B a r o n e è saggista e critico letterario
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Narratori
Lo schiaffo
della vita
di Andrea Giardina

Gianni Biondillo
NEL NOME DEL PADRE
pp. 191, €14,50,
Guanda, Milano 2009

U

n padre, uno di quelli di
oggi, quarantenne con figlia piccola, si separa dalla moglie. Luca è un uomo disperato, che non sa cosa fare. Si trova improvvisamente estromesso da quel contesto borghese e
patinato per il quale ha lavorato con testardo accanimento, sacrificando tutto se stesso. La sua
sofferenza è proporzionale all'incapacità di darsi spiegazioni:
la catastrofe si è verificata senza
gesti eclatanti, attraverso un progressivo deragliamento delle relazioni con la moglie Sonia. Luca non riesce a capire il perché
di quanto è accaduto,
pochi sono stati i segnali che potevano
metterlo sull'avviso e a
quei pochi non aveva
dato sufficiente importanza. Ma uno solo, ormai, è l'aspetto
su cui non ci possono
essere dubbi. Luca sa
che la sua vita è tagliata a metà, e niente può
risarcirlo della disperata esclusione dall'affetto della
figlia Alice, che una legge ingiusta affida esclusivamente alla tutela materna (è una condizione
adeguatamente restituita dalla
copertina di Scarabottolo, in cui
la figura paterna si azzera per il
bianco tassello che le ritaglia la
testa).
Ed è proprio su quest'ultimo
aspetto che fa perno Nel nome
del padre, il romanzo in cui
Gianni Biondillo esamina come
il trauma della separazione possa
diventare un dramma nel momento in cui viene regolato da
una legge fondata su criteri evidentemente iniqui. Come l'autore stesso afferma in una breve
nota introduttiva, questo testo è
stato scritto fra il 2004 e il 2005,
quando ancora non era stata approvata dal parlamento la legge
che, nonostante i difetti e le lacune, ha ristabilito la logica della bigenitorialità, restituendo
equilibrio al rapporto tra i genitori separati e i figli.

N

elle revisioni successive del
romanzo, però, Biondillo
non ha seguito la cronaca: l'urgenza narrativa lo ha spinto a
non fuoriuscire da quel percorso
che è stato a lungo il volano di
lacerazioni angoscianti. Così Luca rimane confinato nel ghetto
del "genitore non affidatario",
che può stare con la figlia solo
negli interstizi concessi dalla
normativa, alla mercé della volontà della ex moglie. Il suo destino - raccontato attraverso la
rapidissima successione di istantanee, percorse dalla raggelante
simultaneità dei verbi al presente - lo conduce a trascurarsi, a
bere superalcolici, a perdere la
propria dignità per via dei gelosi

risentimenti verso l'amico Sandro, con cui Sonia ha allacciato
la relazione che ha provocato la
rottura del matrimonio.
Fino ad arrivare, in una desolata notte di Natale, a impugnare la pistola che aveva imparato
a usare per il proprio lavoro e a
puntarla verso di sé, per farla finita. Se la morte non arriva, il
merito è del caso. Una telefonata di Alice lo allontana dal baratro e il colpo che parte dall'arma
finisce nel vuoto. Da lì, la vita di
Luca si rimette in cammino. Abbandonati i panni della vittima,
consolidata la sua nuova relazione con Gabriela, egli trova in se
stesso una forza inaspettata diventando un altro uomo. Le sue
insicurezze diventano la sua forza. Cambia lavoro per avere più
tempo da dedicare alla figlia.
Studia, cercando come può di
trovare spazi d'azione dentro il
perimetro di una legislazione
asfittica. Non solo, diventa addirittura consulente di quanti si
trovano nella sua stessa condizione, privi di punti di riferimento, incapaci di agire senza
commettere errori.
In questo modo, il romanzo di
Biondillo acquisisce
profondità, perché la
storia di Luca si fa non
solo apologo generazionale (e di genere),
ma acquista pure la fisionomia del romanzo
di formazione. Il suo
riscatto non è quindi
soltanto quello di un
uomo che cerca come
può di ottenere quanto gli spetta, ma anche
quello di chi, figlio di un tempo
ingannevole, si spoglia delle zavorre che lo hanno fatto scivolare verso il basso. L'eterno adolescente Luca, tutto lavoro, convention aziendali e birre con gli
amici, lascia spazio all'uomo Luca, che sa distendere il proprio
animo, accogliere gli altri, ascoltarli, stabilire empatie. Lo
schiaffo che la vita gli ha inferto
gli ha aperto gli occhi, lo ha risvegliato a se stesso, sovvertendo
scale di valori, capovolgendo
obiettivi.
Vengono in mente tante cose,
di fronte a questa che, con una
certa approssimazione, si potrebbe definire un'acquisizione
di autenticità. Da quelle più lontane - addirittura l'agostiniano
recupero di un tempo largo che
dà il via al riposo della riflessione - a certe pagine che andava
scrivendo Goffredo Parise negli
anni settanta. Rivolgendosi ai
lettori del "Corriere della Sera"
che si lamentavano per il disamore di quei figli ai quali pensavano di aver sacrificato la propria vita, Parise scriveva una frase che potrebbe stare benissimo
in esergo al romanzo di Biondillo: "Farsi amare, e rispettare, è
un lavoro a cui certe volte è necessario dedicare più tempo,
energia, fantasia ed entusiasmo
che alla 'sicurezza finanziaria'.
Non l'avete capito in tempo e
ora è troppo tardi. Grazie al vostro pessimo esempio, lo capiranno forse i vostri figli". Forse è
proprio tra loro, figli diventati
padri amati per quello che sono,
che il caso conduce Luca.
•
giardinaandrea® f a s t w e b n e t . i t

A. Giardina
è critico lettearario
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Generazione autoindulgente
di Francesco Guglieri

Gherardo Bortolotti

sperimentale "Amo" - come Arno Schmidt - dell'editore Lavieri).
TECNICHE
Il testo è composto da una sucDI BASSO L I V E L L O
cessione di brevi prose in cui vengono abbozzate situazioni e impp. 80, €8,50,
Lavieri, Sant'Angelo in Formis (Ce) 2009magini accomunate dal loro essere sospese, perennemente bloccate in una sorta di inebetita perplessità: ancora più spesso sono
isogna registrare un rinsemplici illuminazioni in minore,
novato e diffuso (ancorriflessioni, aforismi studiatamente
ché semiclandestino) interesse
banali, stucchevoli estasi da cenper la prosa poetica. Eppure è
tro commerciale. A formularle soun genere che nella nostra trano soggetti "quietamente isterici",
dizione gode di fortune alterpassivi, svuotati di identità forti (a
ne, stagionali, raramente eclacominciare dal nome: vengono intanti: legate più all'escursione
dicati con sigle simili a nicknames,
di questo o quell'altro poeta, di
"bgmole", "kinch"...). Trentenni
questa o quell'altra avanguardia,
cristallizzati
in un tempo lungo
che alla continuità di un canone
adolescenziale nei loro lavori
forte. Non escludo che nell'attuanoiosi e sottopagati e con l'unica
le revival c'entri qualcosa Internet.
gioia dell'ennesima canzone scariNon solo perché la rete ha percata, del nuovo sito trovato. Sogmesso ai poeti che credono in
getti solamente linguistici, senza
questa forma di riconoscersi e
corpo: privi anche di identità sesconfrontarsi: piuttosto è Internet
suali, pulsioni. L'unica pulsione,
stessa che, quasi per sua natura, l'unico trasporto - quasi mistico
spinge verso una comunicazione
e, questo sì, sensuale - è per la
breve, al limite dell'aforistico, in
merce, e sopra di tutte per la mercui la prosa d'arte non-narrativa si
ce suprema: l'informazione. Il laconfonde con il "post" (così in
voro che Bortolotti compie sul
gergo gli interventi pubblicati su
linguaggio ottuso delle news ne
un blog). Una presenza - quella
evidenzia la natura autoreferendella rete globale - che Gherardo
ziale: quando le notizie non riBortolotti (classe 1972) sembra
mandano più a un originale - l'enon solo riconoscere, ma apertavento storico di cui dovrebbero
mente tematizzare nel suo Tecniessere testimonianza - ma unicache di basso livello (uscito nell'inmente a se stesse, la storia viene riteressante collana di letteratura
dotta a spettacolo e quindi merce.

B

I personaggi di Bortolotti sono i
malinconici spettatori - felicemente rassegnati, volenterosi conniventi - di questo spettacolo della merce che scrutano e studiano
con la devozione con cui si studia
un oroscopo, si venera un totem:
uno spettacolo in cui non cercano
alcuna promessa di felicità.
Cosa fa Bortolotti per raccontare questa "morte del futuro" di
una generazione? Lavora sul repertorio di stili, immagini, metafore della fantascienza: c'è tantissimo Ballard (fin quasi alla sintassi)
in questo Tecniche di basso livello
e in generale un certo repertorio
dalle parti di "Urania". Bortolotti
prende tutto questo armamentario ormai ridotto a modernariato
e, come un objet trouvé, lo risistema nel suo "cadavere squisito". Il
futuro viene così svuotato di ogni
tensione utopica, anch'esso merce: è qui, davanti a noi (disincarnato nella rete e nei suoi avatar,
negli immensi centri commerciali,
nell'infinità dei prodotti sugli scaffali, nella globalità a portata di cameretta, nella guerra in diretta televisiva), e tocca tenercelo.
Tecniche di basso livello è una
trascrizione fedele e proprio per
questo (volutamente spero) fallimentare, lamentosa, a tratti noiosamente irritante, di una generazione autoindulgente che si sente
già postuma pur essendo di fatto
bloccata. C'è, sì, una dimensione
politica: ma esclusivamente in assenza, in negativo, nel mimetismo di un'età percepita come comatosa. In attesa di scaricare il
prossimo mp3.
•

Guazzabugli di pensieri
di Monica Cipriano

Ermanno Cavazzoni

comincia con piccoli appunti, brevi frasi, che
nel corso del tempo si accumulano e assumono
IL LIMBO D E L L E FANTASTICAZIONI
la forma di racconti, romanzi, narrazioni. Si
pp. 143, € 12,50, Quodlibet, Macerata 2009 tratta di scritti nari innocentemente, per placare una qualche urgenza di scrivere, senza alcuna intenzione di affermarsi nel mondo corrotto
£ 6 / ^ h e cosa fa in pratica uno quando si e bellicoso dell'industria culturale: frammenti
k M i c e che fa dell'arte? ad esempio nati per essere buttati, ma che la promozione a
quando fa la cosiddetta letteratura?". Nel letteratura potrebbe salvare dal "macero anoLimbo delle fantasticazioni, Ermanno Cavaz- nimo". Tuttavia, tale ammissione implica prozoni, scrittore eclettico di romanzi e racconti, cedure di selezione assai severe, per cui meglio
che esordì nel 1987 con II poema dei
sarebbe ampliare l'idea stessa di letlunatici (Bollati Boringhieri), a cui si
teratura
"al grande sacrosanto terriErmanno Cavazzoni '
ispirò Federico Fellini per il suo ulti- I! limbo
delle fantasticazioni
torio delle fantasticazioni, dove non
mo film, La voce della luna (1990),
ci sono criteri formali o candidatuparte dalla questione dell'arte, e delre, giudizi d'esame e promozioni,
la letteratura in particolare, e arriva,
ma lo scrivere sia un fatto come il
di divagazione in divagazione, in toparlare; qualcuno a un certo punto
no ironico e pungente, a riflettere
piglia la parola e parla, e lo può fare
sull'essenza multipla ed eterogenea
per tante ragioni".
della natura umana, "comica costituEcco allora che questi "guazzazionalmente".
bugli di pensieri" rivelano la pecuQuoiitbct Gdàpraùl Ki'f-i •
La convinzione dell'autore è che
liarità della natura umana: a diffela maniera tradizionale in cui viene
renza di quella degli angeli, esseri
intesa la letteratura, connessa al giudizio esteti- perfetti e incorporei, la mente umana, influenco (per cui un oggetto per essere artistico deve zata dalle impellenze del corpo, è tutto un acsubire un giudizio, o battesimo, da parte dei cavallarsi di idee e rimuginamenti, e la parola
critici) e all'artisticità (per cui esistono già del- non fa altro che riflettere questo suo essere
le forme prestabilite di arte), sia un po' "stret- multiplo ed eterogeneo, dando luogo al fenota", perché molte fantasticazioni, molti "ribol- meno della comicità, che mostra come, inevilimenti di pensieri che vengono trascritti e che tabilmente, ci sia qualcosa di dissociato e di inhanno qualche possibilità di far ribollire chi compatibile nel pensiero. L'essere umano è
legge", rimangono esclusi. Cavazzoni, infatti, misto e discontinuo, e di conseguenza è facile
considera la scrittura (tema a cui aveva già de- che sia discontinuo anche il suo scrivere; le
dicato Gli scrittori inutili del 2002) come un'at- fantasticazioni, infatti, altro non sono che luntività non programmata, simile al sognare: a ghe catene di associazioni, e per questo, ancovolte si fanno dei bei sogni, ma è difficile im- ra una volta, Cavazzoni fa della divagazione il
porseli (come, più in generale, l'arte è una ma- suo modo di raccontare: "I libri più interesnia che "non si sceglie ma ci si cade"); così, si santi sono i più sgangherati".
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Giornalismo
Fatti, testate, interpreti
di Vittorio Coletti
GIORNALISMO ITALIANO

VOL. 3:1939-1968
VOL. 4:1968-2001

a cura di Franco Contorbia
pp. LXXII-1973 e LXXII-2038,
€ 55 caduno,
Mondadori, Milano 2009

C

on i due volumi che coprono il periodo 19392001 è giunta al termine la
grande antologia del giornalismo italiano curata per i "Meridiani" da Franco Contorbia
con la collaborazione di Andrea Aveto. Si tratta di un'impresa editoriale oggi così rara,
che non si sa se si debba più alla provvida sbadataggine del
dio dei brutti tempi che corrono, che ha lasciato passare, senza proibirlo o relegarlo in un
angolino, un così straordinario
monumento culturale e filologico, o alla determinazione intellettuale e scientifica dei curatori e di Renata Colorni, responsabile della prestigiosa collana
mondadoriana. Sta di fatto che,
considerando anche i due tomi
precedenti che coprivano il periodo 1860-1939, l'opera è nel
suo insieme, per qualità e mole,
impressionante e, diciamo, imprescindibile in una biblioteca
colta di oggi. I giornali, recen-

sendo ampiamente i due ultimi
volumi, non hanno resistito
(comprensibilmente, visto che
di loro si parla) a guardarli come se fossero una hit parade di
successi, misurando presenze e
assenze di nomi e testate, felicitandosi o rammaricandosi per
quelle di casa.
Si è arrivati a parlare di criteri
di ammissione da manuale Cencelli. Niente di più sbagliato, invece, che leggere in questo modo l'opera. Anche solo
una scorsa alle due impeccabili introduzioni
di Contorbia lo avrebbe potuto dimostrare,
tutte puntate come sono su una storia dei
giornali come specchio e megafono di
una società e di un'epoca e sulla ricostruzione della vicenda del
giornalismo novecentesco come luogo di comunicazione in continua e infine tumultuosa evoluzione, dentro un discorso in cui, solo dopo che sono stati sistemati questi dati fondamentali, emergono le singole
testate e i singoli giornalisti. In
questo senso, l'opera si offre come uno strumento di lavoro di
rara precisione e ricchezza. Tra
le eleganti introduzioni di Contorbia e le note precisissime di
Aveto si ha a disposizione una

storia e un dizionario impeccabili e molto funzionali del giornalismo italiano. Per non parlare
dell'imponente bibliografia.
Ma non c'è dubbio che i due
"Meridiani" attraggano soprattutto per i fatti che E curatore ha
deciso di selezionare, scegliendo
poi il loro giornale e E loro cronista o interprete; semmai, solo a
questo secondo livello si noterà
E peso deEa formazione e del gusto letterario di Contorbia, visto
che, fra le tante voci che poteva
di volta in volta scegliere a illustrazione di un evento, ha perlopiù optato per quelle più interessanti e acuminate non solo
per giudizio critico e
professionalità giornalistica, ma anche per
qualità di scrittura.
Impressiona ripercorrere, attraverso la
penna di firme giornalistiche primarie, i fatti
più importanti della
nostra storia recente.
Ecco allora l'editoriale
di FEippo Sacchi sul
"Corriere della sera"
del 27 lugEo 1943 riaffermare
l'impegno di verità del giornaEsmo che per vent'anni era stato
dimenticato o impedito e aprire
di fatto E dopoguerra deEa stampa. Ecco E 25 aprile raccontato a
MEano da Buzzati in una cronaca
memorabEe; l'uccisione di Mussolini e dei suoi gerarchi sotto la
penna di Carlo Levi, in un articolo stupendo in cui E despota è definito "l'idolo vuoto deEa massa
informe, identico ad essa". C'è di

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica
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iallo, s. m. AE'inizio vi era il latino galbinus, da cui derivano il francese jaune, l'inglese yellow e l'italiano "giallo", uno dei sette
colori ritenuti fondamentali da Newton nel
1672. Ha dato luogo, aggettivandosi, al metallo
giallo (1' "oro"), alla bandiera gialla (che segnala i rischi di una epidemia), al pericolo giaEo
(espressione del Kaiser dopo la rivolta dei
Boxer - 1899-1901 -, poi ripresa anche da Mussolini), alla maglia giada del Tour de France, ai
sindacati gialli del padronato contro i socialisti
(Gramsci usò anche il termine "Internazionale
gialla"), aE'immagine in molte città (a cominciare da New York) dei taxi, al colore di transizione che assume il semaforo, al cosiddetto
"giallo-rosa" (insieme di poliziesco soft, di comico smorzato e di sentimentale), persino alle
commerciali-telefoniche pagine gialle.
Come sostantivo allude tuttavia soprattutto ad
una vicenda poliziesca e a un genere letterario
in cui la ricerca di uno o più assassini (con sullo sfondo uno o più delitti misteriosi) si svEuppa attraverso un intreccio complicato, con sorprese e mutamenti di scenario. Il termine con
questo significato è solo italiano e deriva dal colore di una fortunata coEana editoriale - con libri appunto polizieschi - uscita a partire dal
1929 presso Mondadori e ideata da Lorenzo
Montano. È altresì termine popolare, usato
com'è continuamente in senso non letterario
anche neEa cronaca "nera" giornalistica, dove
trionfa annualmente con pessimo gusto il "giallo deE' estate ". Lo si è trovato però anche nel
lessico di letterati come Sbarbaro, Montale,
Moravia, Calvino, Papini, Saba, Malaparte e altri. Letterariamente, pur essendosi già affacciato precedentemente in contesti diversi, si è comunque autonomizzato, ed è diventato "genere", a metà dell'800. I francesi l'hanno ben presto definito "roman policier", i tedeschi "Kriminalroman", gli anglosassoni "detective fic-

tion" (o "story", o "novel") e "mystery story" :
e con Sherlock Holmes, intelligenza acutissima,
l'inglese Conan Doyle ha creato il primo (dopo
il Dupin dell'americano Poe), e forse insuperato, protagonista imbattibEe dell'indagine sul
crimine, a tal punto bisognoso di investigare da
ricorrere alla cocaina o aEa morfina nei momenti di forzata inattività mentale-investigativa.
Siamo insomma nel "poliziesco" basato su metodiche esperienze, cui si aggiungono talvolta
l'azione, lo scontro armato o a mani nude, l'inseguimento, il thriller, termine derivato da thrill, sottile tremore nervoso causato da intensa
emozione o da eccitamento. E la polizia - termine scaturito come il latino tardo "politica"
dal greco politela - è un complesso di strumenti di amministrazione oltre che una forza richiesta per porre ordine nella società civile. A un
certo punto diventa però insufficiente. E ci
vuole il "detective", termine diffusosi nel 1843,
che può essere sì un "policeman", ma soprattutto, nel giallo, un "private detective" o un
"private eye". E se a lungo, sino a trent'anni fa,
in Italia E giaEo nazionale non ha avuto fortuna,
ciò deriva dal fatto che, nell'opinione pubblica,
gli "occhi privati", a latere di una polizia burocratica, erano prevalentemente i Tom Ponzi
mobilitati dai mariti cornuti assai più che dai
delitti, a differenza dei personaggi hard boiled
di Hammett (Sam Spade) - dalla fine degli anni venti - e di Chandler (PhEip Marlowe) - dagli anni trenta. E stato poi introdotto il termine
francese "noir", creato negli anni quaranta, insieme aEa coEana "sèrie noire", da Duhamel, e
persino da Prevert, per indicare E "giaEo" americaneggiante, metropolitano e violento. Insomma, il giallo è italiano, il nero è francese (Maigret è però un'altra cosa), ma il genere resta, come l'economia privata, prevalentemente inglese
e americano.
BRUNO BONGIOVANNI

LA FLAGELLATtON
T^oi/nu Ics tendinee» de l'art de Piero se
it «ymbétil uAs ilani cctte mine, qui aemhle ètte k pi
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erra darn le souvenir: duna ie Scintalo apparali laflascilation«iu
Chris», line puiasance de suggesuoti poóiquc se ddgagc de tette
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tutto in questi volumi, c'è la storia nostra e del mondo. Non solo
politica, ma anche cronaca nera,
sportiva (Berruti olimpico nel '60
nell'articolo che Gianni Brera
aveva "sognato di scrivere per
tutta la sua vita"), mondana e artistica (le scarpe deEa Callas che
si divora una bisteccona al Biffi
descritte nel 1956 da Giancarlo
Fusco), l'intervista a grandi personaggi (Alberto CavaEari in dialogo con Paolo VI), processi
(queEo a Eichmann raccontato
dal giovane Bocca sul "Giorno"
del 12 aprile 1961), le guerre riprese o ininterrotte (Budapest nel
'56 descritta da MontaneEi, E colpo di stato in Grecia
del '67 da Mario Cervi,
la guerra di Israele all'Egitto del '67 da Bernardo ValE), i grandi
eventi sociaH (E maggio
parigino del '68 descritto da Giancarlo
Marmori suE'"Espresso"), le catastrofi naturali (E terremoto del
Belice vissuto da Nicola Adelfi in diretta) ed
ecologiche (l'Icmesa di Seveso
nel servizio di Enzo Biagi), E terrorismo (la bomba di piazza Fontana in una cronaca di Cederna
per L'Espresso"). Insomma, come scrive Contorbia, "da un lato
i grandi fatti deEa politica interna
e internazionale, daE'altro la minuta fenomenologia del costume,
le guerre e le calamità naturaH, i
delitti e i processi (...) E teatro e
la musica, lo sport e la moda", in
articoli quasi sempre "legati da
una relazione di stretta contiguità
temporale agli oggetti narrati o
anaEzzati" e quindi ancora caldi
deEa loro attuaEtà.
Il primo dei due tomi, quello
che copre il periodo 1939-1968,
documenta anni di alta qualità
del giornalismo italiano, prolungatisi in parte ancora negli anni
settanta, con giornalisti scrittori
(e scrittori giornalisti) e direttori
intellettuali di prim'ordine, e
con un ruolo importante della
stampa periodica ("Mondo",
"Espresso", "Europeo"), che favorisce anche sui quotidiani la
crescita del giornalismo di "interpretazione" (direbbe Ottone), accanto a queEo di cronaca.
Se, come queEe letterarie, le
simpatie politiche del curatore
non sono nascoste (specie neE'introduzione aE'ultimo tomo), queste non gli impediscono comunque una selezione equEibrata, larga, delle voci provenienti da
schieramenti diversi. Vero è che,
a scorrere E primo volume, si capisce che, riletta con gE occhi dell'oggi, la contrapposizione destrasinistra del dopoguerra è tanto
più ideologicamente netta quanto
culturalmente sfumata, fondati
com'erano i due schieramenti su
un terreno culturale e spesso anche esperienziale, biografico, con-

le l'Ut; lise chWiknoc apri» la etere
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diviso e rispettato da tutti. Esattamente aE'opposto di oggi.
I paragrafi finali deE'introduzione di Contorbia aE'ultimo tomo testimoniano anche la consapevolezza di chi sa come, negli
anni che stanno oltre E discrimine editoriale e storico delle Due
Torri, non c'è solo un altro giornalismo, ma anche un'altra (in)civEtà politica, una divaricazione
degli schieramenti a partire dai
fondamentali deEa democrazia e
deEa cultura, e forse anche - come a suo modo, discutibEe ma
non certo del tutto sbagliato, aveva denunciato Oriana FaEaci una crisi deEa stessa civEtà occidentale e, in essa, deEe
vecchie regole di comunicazione e informazione pubblica.
L'antologia
rende
bene anche la natura e
la funzione caratteristiche del giornalismo: un
modo di raccontare la
realtà
comunicando
anche le emozioni che
essa suscita. Diverse,
contraddittorie, conflittuali, intense, forti. A volte faziose o pregiudiziaE e magari persino artificiose, provocate ad arte. Ma sempre il giornale comunica fatti, opinioni ed emozioni
insieme: è una somma di informazione e coinvolgimento (ideologico o emotivo) del lettore e di
interpretazione dei fatti. I volumi
dei "Meridiani" ne offrono campioni stupendi, condivisibEi o no
per il giudizio che favoriscono o
presuppongono, ma sempre molto coinvolgenti. Leggi una cronaca giornalistica di un fatto di tanti anni fa ed esso ti torna attuale
con E suo carico di sensazioni,
magari scostanti o scontate, ma
sempre presenti, palpabili.
Per questo, opportunamente,
l'impresa si chiude con tre memorabili pezzi (di Scalfari, FaEaci e
Terzani) che sono tre reazioni aEa
(annunciata) fine prossima ventura deE'Occidente, tutte grandi,
tutte forse sbagEate o incomplete,
ma tutte, certo, di alta dignità,
tutte in modo diverso vere, intense ancora oggi, come lo furono
per chi le lesse otto anni fa.
In questa imprevista crisi dell'Occidente, che comincia, prima che dalle invasioni dei barbari, dal suo imbarbarimento culturale e politico, che l'ultimo nome citato da Contorbia sia quello di Anna Politkovskaja è indicativo dell'inizio di una stagione
del mondo e del giornalismo in
cui non è più consentito salvarsi
nelle prudenti (equi)distanze e si
deve avere E coraggio di mettere
tutto in gioco, la propria dignità
e persino la propria vita.
•
Vittorio.coletti®
lettere.unige.it
V . Coletti insegna letteratura italiana
all'Università di Genova

Letterature
A partire dalla lezione di Norman Mailer, uno dei più egocentrici scrittori americani moderni, una riflessione sulla relazione tra narcisismo e scrittura.

Distruttivo e quindi utile
di Norman Gobetti

N

ato nel 1923 - una decina
d'anni dopo Bernard Malamud e Saul Bellow e altrettanti
prima di Philip Roth - e morto
nel 2007, fra i romanzieri ebrei
americani del Novecento Norman Mailer è di certo il più controverso, nonché, almeno in apparenza, il meno connotato dalla
propria origine. Il ruolo cui viene
inchiodato dalle storie letterarie è
quello del grandioso fallito: un
golden boy giunto troppo in fretta
al successo con II nudo e il morto
(un bestseller di ottocento pagine
scritto da un venticinquenne in
quindici mesi) per poi deludere le
aspettative con un'innumerevole
sfilza di libri dei generi più vari, e
finito a interpretare la parte del
"brutto pugile un po' suonato"
(come lui stesso si definiva), perennemente e ingannevolmente
convinto di poter diventare, prima o poi, il campione dei pesi
massimi della letteratura. Scrittore indubbiamente grande, inventore con Truman Capote e Hunter S. Thompson del neu) journalism, Mailer è noto, più che per i
suoi pregi, che pure non sono pochi, per i suoi tanti conclamati difetti: rissosità, magniloquenza,
prolissità, senso di persecuzione,
tendenza al kitsch, e soprattutto
narcisismo ed egocentrismo.
Di tutto ciò nessuno è stato più
consapevole di lui stesso. Dopo
l'exploit del Nudo e il morto (appena ripubblicato da Einaudi in
una nuova traduzione di Chiara
Stangalino), i suoi due romanzi
successivi, La costa dei barbari e II
parco dei cervi, furono massacrati
dalla critica e snobbati dal pubblico. Negli anni seguenti, l'ex
golden boy - che, come avrebbe
scritto un decennio dopo in Le armate della notte, "aveva imparato
a vivere nel sarcofago della propria immagine" - passò al contrattacco dedicando un intero libro proprio a quei conclamati
tanti difetti, con la titanica ambizione di fame, contro tutto e contro tutti, i propri punti di forza.
Quel libro fu Pubblicità per me
stesso, una monumentale e multiforme raccolta di racconti,
estratti di romanzi, saggi, articoli,
interviste, poesie e pezzi per il
teatro scritti nel corso di vent'anni e per l'occasione introdotti,
commentati e reinterpretati dall'autore attraverso appositi advertisements, che possono essere

I libri
Il nudo e il morto (1948;
Garzanti, 1950; Baldini & Castoldi, 1998; Einaudi, 2009).
La costa dei barbari (1951;
Baldini & Castoldi, 1999).
Il parco dei cervi (1955;
Garzanti, 1957; Baldini &
Castoldi, 1999).
Pubblicità
per me stesso
(1959; Lerici, 1962; Bompiani, 1978; Baldini Castoldi
Dalai, 2009).
Le armate della notte (1968;
Mondadori, 1968; Baldini &
Castoldi, 1998).
Antiche sere (1983; Bompiani, 1983).
Il castello
nella
foresta
(2007; Einaudi, 2008).

considerati "pubblicità" solo nella peculiarissima concezione che
della pubblicità aveva Mailer, uso
a promuovere se stesso e le proprie opere comportandosi nel
modo più sgradevole possibile e
sbandierando le stroncature ricevute. (Ancora un quarto di secolo dopo avrebbe reclamizzato il
romanzo Antiche sere facendo
pubblicare sui giornali un'inserzione in cui alcuni estratti di
"odiose recensioni" al suo libro
erano accompagnati da critiche
altrettanto odiose ricevute da
Moby Dick, Anna Karenina, Foglie d'erba e I fiori del male).
L'elemento decisivo della sua
personalità di scrittore, il fuoco
che animava il suo stile, era una
scelta decisiva compiuta già in
giovane età: avere il coraggio di
non vergognarsi mai. Il suo vituperato egocentrismo infatti non
ha nulla a che spartire con ol narcisismo un po' nevrotico e un po'
paludato di chi vuol sempre apparire bello, ma è invece la chiave
di lettura del mondo più profonda che Mailer sentisse di possedere. Ed è un egocentrismo che si
manifesta sempre in termini paradossali: come umile megalomania, o come boriosa modestia.
Sfogliando Pubblicità per me
stesso, di tale postura paradossale si trovano innumerevoli esempi, dall'incipit - "Come molti altri uomini vanitosi, vuoti e prepotenti del nostro tempo, in
questi ultimi dieci anni mi sono
candidato alla Presidenza nell'intimo della mia mente..." - fino al proclama finale, in cui l'autore si dice intento a scrivere un
romanzo che "porterebbe avanti
per un altro po' di strada quel
che avevano da dire Dostoevskij
e Marx, Joyce e Freud, Stendhal,
Tolstoj, Proust e Spengler,
Faulkner e anche il vecchio Hemingway", un romanzo che
avrebbe cercato di "penetrare i
misteri dell'omicidio, del suicidio, dell'incesto, dell'orgia, dell'orgasmo e del Tempo".
Ma se le ambizioni di Mailer
suonano così ardite, i suoi proclami così vulnerabili al ridicolo ("la
paura di essere ridicoli soffoca il
pensiero più che l'atto di essere
ridicoli" era una delle sue massime), se il suo mettere se stesso
sempre al centro del palcoscenico finisce per dare un senso di
oppressione, è perché per lui nello scrivere c'è in gioco qualcosa
di terribilmente decisivo. Nella
letteratura c'è in gioco la vita,
certo, ma non è questo il punto.
Il punto è: cosa c'è in gioco nella
vita? A questa domanda, l'autore
che quasi cinquant'anni dopo
avrebbe concluso la sua carriera
con un romanzo su Satana e
Adolf Hitler {Il castello nella foresta) dà una risposta di un inarrivabile fondamentalismo apocalittico: nella vita c'è sempre, in ogni
istante, in gioco la lotta fra Dio e
il Diavolo, che sono poi i personaggi principali della maggior
parte delle sue opere, e non sempre è facile dire chi sia il buono e
chi il cattivo, e per quale dei due
l'autore parteggi.
Naturale, dunque, che il paradosso sia la figura di discorso che

più ricorre nelle sue pagine, esito
improbabile, ma produttore di
una formidabile energia creativa,
dell'incontro fra una bruciante
tensione spirituale e uno spavaldo
approccio esistenzialista. Un esistenzialismo nato non sui libri di
Sartre e Camus, ma nel fuoco dell'esperienza bellica (un anno e
mezzo, prima al fronte nelle Filippine e poi nel Giappone occupato), della militanza nella controcultura newyorkese (come perplesso ma solidale compagno di
strada di marxisti e beat, pacifisti
e hippy) e di una vita privata condotta a rotta di collo, senza alcun
timore di strafare: sei mogli, nove
figli, innumerevoli relazioni, problemi con la giustizia, abuso di alcol e droghe, un passione per il
pugilato e in generale uno spiccato gusto per la violenza.
Frutto di tale ingovernabile
amalgama, le sue pagine sfuggono
in ogni direzione, toccano tutti i
registri, fino a inzuppare le più ardite speculazioni teologiche in un
bagno di umori corporali: sangue,
pus, piscio, sperma e cosmiche,
maleodoranti deiezioni: "Credere
che, come l'uomo, Dio soffra occasionalmente di diarrea è un
pensiero contagioso che stimola
tutti fuorché quelli di chiesa e i
virtuosi" (da Pubblicità per me
stesso prima di uscire di scena, l'ultimo degli scritti raccolti in Pubblicità per me stesso).
In questo mescolare la merda
allo spirito, nella sua profetica
inattualità, nel suo leggere la politica e la società attraverso le più
intime idiosincrasie, e se stesso attraverso una visione del mondo
furiosamente controcorrente, nel
suo rapporto appassionato e insieme conflittuale con i mass me-

dia, Mailer ricorda Pasolini. E in
certe fulminanti tirate contro la
tecnica e il progresso, contro il superficiale irenismo dei figli dei
fiori o contro la frigidità degli intellettuali accademici, anche le loro opinioni paiono convergere.
Entrambi poi ponevano il sesso (e
l'onestà intellettuale nei confronti
del sesso) al centro della propria
visione del mondo, con la differenza che l'americano si teneva
sul versante etero, con un'esibita
veemenza che gli procurò per tutta la vita gli attacchi delle femministe, infuriate dal modo in cui
nei suoi scritti brandiva a destra e
a manca il "vendicatore" (così
chiamava volentieri il pene dei
suoi personaggi).
Anche il suo rapporto con le
donne, però, lo si capisce solo in
chiave apocalittica. La relazione
sessuale era per lui il fulcro della
sua ricerca della libertà, dell'identità, della fertilità e del "coraggio
fisico", e soprattutto in questo
campo Mailer desiderava essere
"distruttivo e quindi utile". Di tale intento (che lo avrebbe fra l'altro portato a pugnalare una delle
sei mogli) è un buon esempio uno
dei più belli fra i pezzi narrativi
contenuti in Pubblicità per me
stesso, Il tempo del suo Tempo, abbozzo del romanzo a venire che
mai avrebbe visto la luce, in cui il
picaresco protagonista Sergius O'
Shaugnessy riesce a portare una
partner occasionale al suo primo,
sofferto orgasmo servendosi di
metodi alquanto grevi.
Non a caso II tetnpo del suo
Tempo è uno dei pochi pezzi della raccolta di cui nella "pubblicità" l'autore parli bene, proprio
perché, nel suo prendere il sesso
infinitamente sul serio, non è in

alcun modo "convenzionale, vuoto, pio", cioè non vuol lasciare il
mondo (e il lettore) così com'è,
non è insomma square, per riprendere la celebre dicotomia
maileriana fra hip e square, una
dicotomia che è quanto di più vicino alla distinzione fra bene e
male esista nelle sue pagine, e che
entrò a far parte del linguaggio
comune proprio dopo l'uscita,
nel 1957, su "Dissent" di un celebre saggio di Mailer ripreso in
questo libro: Il negro bianco.
Se lo square è schiavo della rispettabilità dell'esistente, lo hipster, vera e propria incarnazione
dei propositi letterari ed esistenziali dell'autore, si caratterizza per
0 fatto di vivere alla costante presenza del divenire apocalittico:
"Egli [Dio] esiste come un elemento in guerra in un universo diviso e noi [gli hipster] siamo una
parte - forse la parte più importante - della Sua grande espressione, del Suo enorme destino (...)
noi siamo in un certo senso il seme, i portatori del seme, i pellegrini, gli esploratori, l'incarnazione
di quella visione guerresca".
Per Mailer, in fin dei conti, tutto comincia e tutto finisce con la
guerra, la guerra che gli aveva insegnato l'umiltà ("ricevetti dall'esercito un'unica lezione, ma ripetuta di continuo (...) seppi di non
essere migliore e di essere probabilmente un poco peggiore di
quasi tutti gli uomini che avevo
conosciuto"), la guerra che, attraverso il precoce successo del Nudo e il morto, gli aveva insegnato
la megalomania.
•
norman.gobetti@laposte.net
N . Gobetti è traduttore
e consulente editoriale

Tutti gli scrittori sono invidiosi
Intervista ad Alessandro Piperno di Camilla Valletti

Q

ui accanto recensiamo la nuova edizione
della raccolta di saggi che Norman Mailer
volle intitolare Pubblicità per me stesso: Mailer
aveva la consapevolezza che le sue opere avrebbero inciso nel futuro. Viveva con fierezza il
proprio narcisismo. Oggi sono possibili atteggiamenti del genere?
Mailer a mio giudizio è quel che potremmo definire un "fallito di successo". Uno scrittore magnifico, dotatissimo, energico, ma anche catastroficamente dispersivo. Un dissipatore. Scrisse un
grande libro di esordio. Alcuni saggi significativi.
Si lasciò trascinare da un ingombrante vitalismo.
Ma non riuscì mai a scrivere il Grande Romanzo
Americano cui si sentiva destinato. E un classico
caso in cui il narcisismo diventa un ostacolo. Non
ti permette di schiuderti al mondo come dovrebbe fare un romanziere. Non c'è niente di virtuoso in un trionfalismo egotico come quello di Mailer. E non lo consiglierei ad alcuno scrittore contemporaneo. E per quanto possibile, me lo proibisco categoricamente.
In un suo breve saggio lei ha ricordato l'antagonismo tra Bellow e Singer, in cui ebbe forse
qualche parte l'invidia. Come si colloca, l'invidia, rispetto al narcisismo? E verosimile che
molti scrittori abbiano provato questo sentimento per qualche loro collega. Come mai sono così
in pochi ad ammetterlo? Oltre alla coppia Bellow-Singer, ne potremmo ricordare altre?
L'invidia è un formidabile strumento di conoscenza che, se non tenuto a freno e dissimulato da

una buona dose di autoironia, può avvelenarti l'esistenza fino a distruggerla. Tutti gli scrittori (mi
verrebbe da dire: tutti gli esseri pensanti) sono invidiosi. È un loro diritto e un loro dovere. Per
quel che mi riguarda, capisco se un libro funziona se inizio a invidiare chi lo ha scritto. Altri scrittori invidiosi oltre a Bellow e Singer? Raccomando la lettura di un irresistibile saggio di George
Steiner intitolato per l'appunto Invidia contenuto
nel volume I libri che non ho scritto. Lo leggi e
comprendi che la storia della letteratura universale si risolve in un'irriducibile competizione tra
meschinissimi Titani.
Da Montaigne sino a Proust, per citare due
scrittori che le sono cari, sembra che lo scrivere non possa prescindere da una qualche forma
di narcisismo. E un "disturbo" inevitabile?
Dobbiamo rassegnarci a tollerarlo?
Non mi piace il termine narcisismo. Mi fa
pensare a un attore shakespeariano pieno di boria o di birignao. O a qualche decrepita star hollywoodiana deturpata dalla chirurgia plastica.
Non credo che Montaigne e Proust fossero due
narcisi. Anzi, ritengo che fossero due individui
modesti (la modestia del genio). Il loro specifico
talento consisteva in una delirante auto-auscultazione. Ma questo non è narcisismo. Semmai è
la qualità specifica di ogni grande artista. L'io è
la sola risorsa di cui disponi per conoscere il
mondo. Anche Tolstoj, lo scrittore epico per ec-
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Letterature
Dal viaggio a Lourdes di Émile Zola
La fede che guarisce
di Francesco Cassata

Émile Zola
VIAGGIO A LOURDES
ed. orig. 1894,
trad. dal francese di Mario Porro,
pp. 112, €10,
Medusa, Milano 2010

L

"' impatto sulla storia della medicina del viaggio
di Zola a Lourdes passa attraverso la pubblicazione, nel
1892 (in inglese e in francese)
di un pamphlet compatto ed
elegante: La foi qui guérit di
Jean Martin Charcot. Scritto
per rispondere alla britannica
"New Review", che - "prendendo spunto da un recente viaggio
di un letterato famoso presso un
santuario religioso e dalle discussioni suscitate in tale occasione"
- chiede a Charcot la sua opinione sulla faith-healing (le guarigioni "miracolose"), La foi qui guérit
stabilisce un paradigma destinato
a divenire il punto di riferimento
dei successivi infuocati dibattiti:
il pellegrinaggio religioso, in ogni
tempo, si configura come un potente operatore simbolico, in grado di guarire, per effetto dell'autosuggestione, patologie di origine isterica, che si estendono dalla
paralisi ai tumori.
Zola colse ben presto, già nell'agosto 1892, la posta in gioco a
Lourdes sul piano medico:
quanto la diagnosi poteva considerarsi efficace? In che misura

l'osservazione medica poteva
dirsi effettivamente oggettiva?
L'ottimismo positivista di Charcot (ma anche di Littré o di Perret) non aveva dubbi: l'accuratezza nella diagnostica e nella
spiegazione eziologica delle patologie, acquisita dalla medicina
clinica contemporanea, consentiva finalmente di guardare retrospettivamente al passato, includendo Lourdes nella plurisecolare galleria di "superstizioni"
e di credenze nell'intervento
guaritore di forze sovrannaturali, dal tempio di Asclepio in poi.
Ad accrescere la fiducia contribuiva del resto l'estensione esplicativa della categoria di isteria, di
volta in volta connessa, da differenti autori, a disturbi dei riflessi
corticali e subcorticali; a disequilibrio fra il livello superiore e livello inferiore della psiche; a contrazione del campo della coscienza; a patomimica. La ricerca di
una spiegazione naturalistica e
materialistica di Lourdes alimentò - in modo soltanto apparentemente paradossale, tenendo
conto che in quei decenni si sviluppa la "ricerca psichica" in tutta Europa e negli Stati Uniti - un
vero e proprio revival delle interpretazioni occultistiche e metapsichiche. Noriagof e il professore parigino Hippolyte Baraduc
individuarono, sul modello delle
radiazioni, l'esistenza di misteriose forze emanate dall'acqua e dalle folle di Lourdes. Charles Richet vide nella grotta la conferma

cellenza, era ossessionato dal proprio io. Igor Sibaldi ha scritto che Tolstoj ha fatto di tutta la
sua letteratura "una estensione, una rielaborazione, una precisazione stilistica dell'io che nel
diario si costruisce e si distrugge". Una definizione che si attaglia a tutti gli scrittori di genio.
L'io è un'opportunità, non certo un limite. Un
vero giacimento petrolifero.
Quanto è diverso, se lo è, il narcisismo degli
scrittori di oggi dall'egotismo che rivendicava
Stendhal?
Beh, l'egotismo stendhaliano ha un tratto tenero, ironico, romantico. Vorrei dire che è il modo
in cui quel geniale pasticcione si teneva su. E una
cosa che commuove e non indigna. Il narcisismo
di alcuni scrittori contemporanei è grottesco e
malriposto. Una volta chiesero a Nabokov come
collocasse se stesso rispetto al panorama della letteratura contemporanea. E lui rispose: "Da qua su
si gode un'ottima vista". Ecco un modo elegante e
leggero di esercitare il proprio narcisismo. Che
non ha niente a che vedere con il vezzo volgare di
alcuni miei colleghi di pensare a se stessi in terza
persona, come Giulio Cesare o come Maradona.

del funzionamento della criptestesia, l'innata capacità del corpo
di riconoscere la malattia e di
porvi rimedio. Gustave Geley
identificò nel cosiddetto "vitalismo dinamico" la sorgente delle
cure di Lourdes: gli organismi
evoluti, affermava Geley, erano
dotati di un surplus di energia
nervosa, "stoccata", durante i periodi di buona salute, all'interno
delle parti più nobili del sistema
nervoso; nel corso di ripetute sessioni di ipnoterapia, e ovviamente a Lourdes, l'energia curativa
era introdotta e incanalata in direzione dei tessuti malati.
Negli ambienti medici più ortodossi, sulla strada aperta da Charcot, proliferarono le spiegazioni
psicosomatiche. Per Félix De
Backer, Dio agiva a Lourdes, ma
utilizzava mezzi naturali, potenziando gli effetti nervosi sul tono
vascolare e favorendo, attraverso
l'immediato riequilibrio di quest'ultimo, il risanamento dei tessuti malati. Maurice Gaud, autore
nel 1907-1908 della prima tesi di
laurea in medicina su Lourdes,
giunse a individuare, quale principale causa delle guarigioni "miracolose", un preciso meccanismo
neurosomatico, alimentato dall'intenso desiderio di guarigione
del pellegrino, dalla psicosi collettiva della folla e dall'atmosfera pia
del luogo. Nel 1913, Jules
Bonjour, a Losanna, identificò
nella fede religiosa un potente fattore terapeutico: citando le teorie
sulla fagocitosi di Elie Metchnikoff e sottolineando la maggiore suscettibilità alle infezioni degli
animali maltrattati in laboratorio,
Bonjour sostenne che il dolore e
la depressione producevano vasocostrizione e riducevano il flusso
sanguigno, laddove invece la gioia
e la speranza innescavano l'effetto

della sua omosessualità, del suo ebraismo, del
suo snobismo che fa del Narratore un essere
asettico, eterosessuale, cattolico, e con la mamma vivente anche se in perenne vacanza.
Che cosa pensa degli scrittori contemporanei, in special modo italiani, che mettono in
scena Dio o il diavolo nei loro romanzi?
Non li conosco. A dire il vero me ne infischio
di loro non meno di quanto loro se ne infischino di me.

Come considera il fenomeno dell'autofìction
italiana? Crede sia in esaurimento?
Credo che il termine autofiction sia una tipica
perversione francese. Sa, hanno sempre bisogno
di teorizzare. E talvolta gli capita di farlo fuori
tempo massimo. Come già dicevo, la letteratura è
autofiction. Anche la Fedra di Racine in un certo
senso lo è. Ma se ciò che contraddistingue un romanzo di autofiction è il fatto che in esso agisce
un narratore che ha lo stesso nome e lo stesso cognome dell'autore, non trovo che questo sia per
sé una cosa interessante. Il vecchio caro alter ego,
in fondo, offriva al romanziere possibilità non
meno illimitate. Saul Bellow definiva il suo modo
di fare narrativa "Alta Autobiografia". Non è forse questa autofiction? Il suo più illustre allievo,
E la vergogna, la censura nei confronti di se Philip Roth, ha scritto un intero ciclo di romanzi
stessi, perché è cosi poco efficace tra coloro che in cui agisce un fittizio Philip Roth. Come consifanno narrativa?
derare i mémoires di Martin Amis, di Amos Oz,
Sicuramente la scrittura è un esercizio di im- di Bret Easton Ellis se non come opere di autopudicizia. Ciò non di meno molto spesso l'omis- fiction? Insomma, mi sembra un po' la scoperta
sione, l'omertà, la rimozione garantiscono risul- dell'acqua calda. Non ho mai avuto un debole
tati estetici a dir poco stupefacenti. Kafka non per le cosiddette "correnti letterarie". Ma se vuoparla d'altro che di sé, ma se ne vergogna così le che faccia i nomi di qualche scrittore italiano
tanto da salvare solo la consonante con cui ini- fruttuosamente ossessionato da se stesso, beh eczia il suo cognome. Proust si sente talmente im- coli qua: Raffaele La Capria, Aldo Busi, Walter
preparato a parlare della morte di sua madre, Siti, Roberto Saviano. Il meglio che ci sia in Italia.
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opposto. Nel caso di Lourdes,
l'eccitazione nervosa, provocata
dalla potente combinazione di fatica, speranza e anticipazione, e
l'acqua fredda delle piscine provocavano vasodilatazione e una
rapida diapedesi dei leucociti in
funzione anti-infettiva.
Agli inizi del Novecento, le certezze cominciarono a incrinarsi.
E i primi dubbi furono sollevati
proprio in relazione ai confini
della categoria diagnostica di isteria. Hyppolite Bernheim e la sua
Scuola di Nancy non soltanto criticarono le riflessioni di Charcot
sull'efficacia terapeutica dell'ipnosi, ma descrissero la stessa
isteria come il prodotto delle
aspettative e dei modelli istituzionali elaborati alla Salpètrière: in
sostanza, Charcot aveva "costruito" l'isteria, i suoi pazienti si erano comportati in modo conforme
a quanto ci si aspettava da loro.
Nel primo decennio del Novecento, una nuova generazione di
neurologi, guidati da Joseph Babinski, cominciò a smantellare la
precedente nosologia dell'isteria,
chiamando nuovamente in causa
il problema della suggestione.
Nel 1903, sulla base di un'ampia
sperimentazione, Babinski affermò che i sintomi classici dell'isteria, senza contare gli "accidenti" di Charcot, erano il prodotto
della suggestione del medico, dell'errore diagnostico, della simulazione del paziente. Nel 1910,
Paul Hartenberg, nel suo L'hystòrie et les hystériques, giunse a definire l'isteria, sulla scorta di Babinski, non una sindrome clinica,
ma una disposizione mentale:
"La diagnosi dell'isteria - scriveva Hartenberg - rimarrà sempre
soggetta alla valutazione soggettiva, personale, dell'osservatore.
Uno definirà un caso come isteria, l'altro lo negherà. E non ci
sarà base di accordo. Il concetto
di isteria rimarrà nebuloso, confuso, il prodotto della vaghezza
delle manifestazioni che costituiscono questo disordine. Per questo motivo rimarrà impossibile
fornire una definizione precisa e
dei criteri clinici definiti".
La questione dell'oggettività
dell'osservazione medica divenne,
nei primi decenni del Novecento,
il vero fulcro della divisione della
comunità scientifica intorno al
problema delle guarigioni "miracolose". Per i difensori di Lourdes, la critica del concetto di isteria era ovviamente un punto a fa-

vore. Più complessa si presentava
la situazione sul fronte opposto.
Nel 1904, lo psichiatra svizzero
Paul Dubois, nel saggio Les psychonévroses et leur traitement moral, fu probabilmente il primo a
indicare nell'errore diagnostico
l'ovvia spiegazione delle cure miracolose: "Facciamo sovente errori diagnostici, e siamo troppo
pronti a dichiarare incurabile
un'afflizione destinata a migliorare; non abbiamo un'idea chiara
dell'influenza dello spirito sul
funzionamento dei nostri organi
interni. In questo modo esponiamo noi stessi ai trucchi di ogni
specie di taumaturgo". Nel 1909,
lo psichiatra algerino Hippolyte
Rouby pubblicò un saggio infuocato, dal titolo La vérité sur Lourdes, puntando il dito contro il Bureau des Constatations Médicales
e contro gli errori diagnostici e la
generale impreparazione medica
di Gustave Boissarie e dei suoi assistenti. Le stesse preoccupazioni
sembravano del resto condivise
anche dai simpatizzanti cattolici
di Lourdes. René Le Fur, nel
1902, aveva invocato una maggiore precisione nei certificati medici
dei pellegrini e un miglioramento
della dotazione tecnica e di laboratorio del Bureau. Analoghe perplessità furono espresse, pochi
anni dopo, dallo stesso Àlexis
Carrel, autore di un altro celebre
resoconto di viaggio ispirato al
racconto di Zola: "Mr. Boissarie
ha pubblicato diversi libri su questo argomento, tra gli altri Les
grandes guérisons de Lourdes. Ha
scritto questi libri come se fosse
un prete e non un dottore, e i pronunciamenti pii passano qui per
osservazioni, con in più una mancanza di analisi rigorose e di precise deduzioni (...). Lo stato del
Bureau, in sé, spiega questa totale
assenza di precisione. Consiste di
uno spazio ristretto, con poche e
piccole stanze per gli esami. In
queste stanze non ci sono strumenti che possano permettere di
compiere adeguate osservazioni
mediche. Non hanno nemmeno
una macchina fotografica".
Intorno a Lourdes non era più
soltanto la fede a essere discussa,
quanto piuttosto l'oggettività
dell'osservazione medica e lo
statuto della medicina clinica in
quanto scienza.
•
francescocassataghotmail.com
F. Cassata è dottore di ricerca in storia
contemporanea all'Università di T o r i n o
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Letterature
Agire da giusti
di Giulia Gigante

L'uomo con gli occhiali grandi

Ludmila Ulitskaya

di Nicole Janigro

Marica Bodrozic
È MORTO TITO
ed. orig. 2002, trad. dal tedesco di Giusi Drago,
prefaz. di Claudio Magris,
pp. 122, € 13,50, Zandonai, Rovereto 2010
osip Broz Tito era morto: l'uomo dai giganteschi occhiali rotondi appeso nella
mia classe, il volto ritratto sulla spilla che avevo ricevuto, insieme al berrettino da partigiano, alla stella rossa e al fazzoletto pure rosso,
durante la cerimonia di ingresso nei Pionieri. Il
suo sguardo penetrante ornava ogni minuscola
bottega da calzolaio, ogni macelleria per quanto
sanguinolenta, ogni polverosa sala insegnanti di
qualsiasi paesino di montagna dimenticato dal
mondo, ogni spaccio, ogni ufficio e ogni aula
scolastica".
La raccolta di racconti di Marica Bodrozic si
apre con la scomparsa, E 4 maggio 1980, del MaresciaEo ottantottenne, la cui morte reale assume
fin da subito la forza del simbolo. DeEa fine di
un'epoca: queEa deEa grandeur jugoslava, di quel
particolare "socialismo nazionale", di queE'esperimento in cui Tito "aveva costretto gli uomini a
vivere insieme, e ora si sarebbero vendicati". Le
foEe in lacrime che accolgono E suo cadavere ecceEente paiono già attraversate dal presagio di un
futuro nefasto, sono comparse pronte per E gioco al massacro che dopo poco più di un decennio
produrrà un pianto infinito. Il suo sguardo di
bambina ricostruisce la giornata in tempo reale,
ricorda come quel giorno saltasse la sua trasmissione radiofonica preferita, queEe Dediche e saluti che portavano in ogni casa le canzoni scelte dai
1

marinai nostalgici e lontani, metafora di un paese
stratificato di migrazioni antiche e recenti, che
ora stava dimenticando la povertà anche con le rimesse di emigranti, i così detti Gastarheiter, un
termine paradossale per definire lavoratori ospiti
che a casa non tornano mai più.
Marica Bodrozic è nata nel 1973 a Svib, in
Dalmazia, in un punto dove E paesaggio mozzafiato è anche strategico: il mare subito lì di fronte, aEe spaEe la regione coEinosa e carsica dell'Erzegovina. Un mondo dove la natura chiede
ancora tributi umani, dove la durezza deEa terra è tutta nei suoi sassi, e la rabbia antica, la forza della superstizione e queEa deEa religione si
fondono con le ideologie deEa modernità. Da
qui si parte per cercare lavoro, in Germania prima di tutto, dove a dieci anni anche Marica raggiungerà i suoi genitori.
Il tedesco sarà una conquista, diventerà E luogo dell'approdo aEa parola, l'abito caldo capace
di far sbocciare i nomi dei fiori e raccogliere i
colori, le immagini, i suoni e gE odori, di condurre al ritrovamento deEa madre immobilizzata nel suo freddo. In tedesco sarà possibEe E risveglio deEa memoria offuscata, il viaggio di ritorno "all'eternità dell'infanzia". "AEora le parole diventano persone e le persone parole, si
accende uno sfaviEio, uno stormire che poi si
estende sopra i mari, mari dove gaEeggiano i
tronchi d'albero di intere generazioni".
Autrice di altri racconti brevi, di un romanzo,
e di poesia (in Germania è pluripremiata e molto apprezzata), nei suoi ultimi libri Bodrozic costruisce la sua originale "antropologia linguistica", mentre continua come un'Alice dalmato-tedesca a guardare "negli abissi deEo specchio nei
quali ero caduta sin daE'inizio".

estraneo aEa cultura, aEe abitudini, ai modi di vita del contesto in
cui si trova, senza nessuna conodi Liljana Banjanin
scenza dei Balcani, privo di quella preparazione e di queEa curiosità che gli permetterebbero di
Nenad Velickovic
capire E nuovo ambiente, in un
SAHIB
certo senso anche ignorante e
ed. orig. 2002, trad. dal serbo-croato non particolarmente interessato
al lavoro che svolge, l'inglese didi Ginevra Pugliese,
pende completamente dal suo
pp. 164, € 15,
autista, interprete, tuttofare boControluce, Nardo 2009
sniaco E cui nome musulmano Sahib nel roei romanzi II diario di manzo viene alternato
a Sakib. Tra i due non
Maja. Un'adolescenza
a
esiste un rapporto di
Sarajevo
(Editori Riuniti,
stima, e non potrebbe
1996) e II padre di mia figlia
essere altrimenti. Tut(Forum, 2008), Nenad Vehctavia, la vicinanza e
kovic (1962) narra le vicende
una continua, a volte
della città di Sarajevo e della
esagerata disponibEità
sua gente sotto le bombe negli
del bosniaco fa sì che si
anni novanta, attraverso varie voinstauri tra loro un'aci (un'adolescente o un padre
micizia che porta a
trentenne), focalizzandosi sulla
molte situazioni comiche e a infamigEa, suEa società multietnica
comprensioni reciproche, ma ansarajevese durante la guerra vista
che aEa scoperta di una Sarajevo
e vissuta da "dentro".
diversa da queEa deEe ong e delle ambasciate frequentate dagli
In questo romanzo lo scenario
stranieri, le cui missioni sono
è lo stesso: siamo sempre a Saspesso legate ai piani creati in
rajevo nel dopoguerra, la città e i
qualche centro europeo, senza un
suoi abitanti sono sulla via di norvero scopo finale e utEità in loco.
malizzazione, ma è cambiato l'anLa gelosia dell'amante londinese
golo narrativo. L'io narrante qui
causa la rottura deE'amicizia delè un giovane inglese omosessuale l'io narrante con Sakib, che con
catapultato neEa capitale bosniamolta dignità rinuncia al proprio
ca per conto di una ong. Quotiposto di lavoro, ma solo dopo un
dianamente e in orario di ufficio,
passionale atto amoroso. Ormai
cambiato e "infettato" dal "virus
E protagonista invia deEe e-maE
balcanico", lo straniero abbandoaE'amico/amante George rimana la prospettiva di un dorato e
sto a Londra, descrivendo le proben remunerato impiego in una
prie impressioni ed esperienze.
ong, lascia Sarajevo e sceglie BelCinico, con un forte senso di superiorità, a tratti anche razzista,

Virus balcanico

N

grado come luogo dove continuare a vivere.
Variante moderna dell'ottocentesco romanzo epistolare,
"monologo" in forma elettronica, Sahib, che potrebbe sembrare un semplice romanzo-ritratto,
rivela alcune particolarità sul
piano della struttura romanzesca. Oltre a queEa del giovane
inglese, si possono individuare
almeno altre due voci, quelle di
George e di Sakib, come due poli che, indirettamente e attraverso idee e pensieri,
esprimono due diversi
punti di vista, quello
esteriore, estraneo, occidentale e queEo locale, sarajevese, bosniaco.
In modo divertente
e ironico, solo a prima
vista "leggero", in
realtà sempre permeato da una
critica pungente, Velickovic pone il lettore di fronte ad alcuni
temi interessanti, prima di tutto
quello della diversità, nelle sue
molteplici forme. È sorprendente, da parte dell'autore, l'apertura nei riguardi deEa questione
della dichiarata omosessualità
dell'inglese, posizione che, apparentemente, contrasta con le
tradizioni locali. Privo di pregiudizi e di atteggiamenti critici sulle abitudini sessuali dei protagonisti, Velickovic offre un testo
originale che nella letteratura
della regione balcanica - e qui
pensiamo aEe letterature ex jugoslave - rappresenta una grande novità.

DANIEL STEIN,
TRADUTTORE
ed. orig. 2006,
a cura di Elena Kostioukovitch,
trad. dal russo
di Emanuela Guercetti,
pp. 558, € 22,
Bompiani, Milano 2010

E

arrivato finalmente anche
in Italia E romanzo Daniel
Stein, traduttore, l'ultimo lavoro di LjudmEa Ulickaja, fine
scrittrice russa che la critica
non esita a considerare già come un classico, molto nota anche da noi per i suoi romanzi,
com & Sonja (e/o, 1997; cfr. "L'Indice", 1997, n. 10) e Sinceramente
vostro, Surik (FrassineEi, 2007;
cfr. "L'Indice", 2007, n. 9). Ci si
chiede E perché deEa scelta deE'editore di trasHtterare E nome dell'autrice in modo diverso rispetto
agli altri Ebri, con E rischio di creare confusione nei lettori.
In ogni caso, UEckaja/UEtskaya ci regala
un'opera memorabile,
caratterizzata da una
rara intensità emotiva e
da una struttura estremamente complessa,
raccontando una storia
vera in cui si intrecciano tutti i principaE avvenimenti drammatici deEa storia
del Novecento. E Daniel che dà E
titolo al libro è dunque realmente
esistito, la scrittrice l'ha incontrato
per caso quindici anni fa e, da quel
momento, l'idea di narrarne la vita
non l'ha più abbandonata. E incominciata così, quasi per E volere
del destino, la difficEe opera di
composizione di questo Ebro.
Abbandonando lo schema di
narrazione Eneare tipico deEe sue
opere precedenti, in Daniel Stein,
traduttore UEckaja ha optato per
una forma sui generis di postmodernismo, avvalendosi deEe tecniche del montaggio e coEazionando le più svariate fonti, in parte
autentiche, in parte inventate. Le
lettere, i brani di diario, le registrazioni di conversazioni, le interviste, gli articoli di giornale e
persino i rapporti dei servizi segreti creano, poco a poco, l'enorme puzzle del romanzo. Di fronte
aEa mole di questa documentazione, la scrittrice scegEe di ritirarsi dietro le quinte, come se fosse una semplice spettatrice deEa
Storia. La polifonia di questo romanzo ha trovato una geniale rappresentazione nello spettacolo
che ne ha tratto Andrzej Bubien,
un regista polacco che ha "osato"
mettere in scena simultaneamente
i diversi intrecci deE'opera, sovrapponendo tempi, luoghi e voci
e trasmettendo E messaggio di
UEckaja con grande efficacia.
La scrittrice si è ispirata aEa vita
di Oswald Rufeisen, un ebreo polacco che, a causa deEa sua conoscenza perfetta del tedesco, si è
trovato, durante la guerra, a dover
lavorare come interprete per la
Gestapo. Incurante del rischio,
riesce a salvare centinaia di ebrei
facendoE scappare e procurando
loro deEe armi subito prima del-

l'arrivo dei camion diretti ai campi
di sterminio. Scampato a sua volta,
quasi miracolosamente, aEa morte,
Rufeisen si nasconde in un convento di suore carmeHtane, poi
coEabora con i partigiani, prima di
essere costretto a lavorare, sempre
come traduttore, per l'Nkvd (E
servizio che successivamente prenderà E nome di Kgb). Dopo una
serie di avventure, aEa fine deEa
guerra decide di convertirsi al cattoHcesimo e di andare a vivere in
Israele dove, da monaco carmeEtano, vive la condizione paradossale deE'ebreo convertito convinto
assertore deE'ecumenismo, un
ruolo impegnativo e deEcato per
un personaggio ancora una volta
spinoso. Oswald-Daniel è un "giusto", profondamente convinto dell'inutEità dei dogmi e deEe ideologie, per E quale l'importante è vivere, "agire da giusti" più che
"pensare da giusti". L'immensa Ebertà interiore che caratterizza tutta la sua straordinaria esistenza è la
prerogativa che ha maggiormente
colpito UEckaja.
Ci si addentra nel romanzo come in un vero
e proprio "bosco di sentieri che si biforcano",
un gigantesco intreccio
di tempi, luoghi, linee
narrative, popoE e personaggi. NeEe sue diverse ramificazioni l'opera
affronta, oltre a questioni di natura storica e soprattutto reEgiosa, una
serie di tematiche esistenziaE, cercando larispostaagE eterni dEemmi umani, aEa ricerca di valori per
i quali vivere e deEe proprie radici.
In un certo senso, anche UEckaja
va con questo Ebro aEa ricerca del
proprio background, deEe proprie
radici ebraiche che alcuni critici le
imputavano di aver dimenticato
neEe ultime opere.
Le dinamiche deEa vita famEiare, che l'autrice aveva dimostrato
di saper affrontare con inteEigenza e precisione negE scritti precedenti, hanno un ruolo rilevante
anche in quest'opera, ma neEa
cornice livida di un contesto in
cui la fame, la guerra e le lotte civEi sembrano mettere in crisi i parametri comunemente accettati
nei tempi normaE. Riecheggia E
tema dostoevskiano deEa colpa, e
uno dei numerosi interrogativi
che pone l'autrice è queEo di capire se è giusto, ed è possibEe, farsi carico deEe colpe altrui.
La vita di un uomo come Daniel, sembra indicare la necessità
di prendere posizione, di non lasciarsi trascinare dal divenire storico, e si pone come un invito aEa
toEeranza, a capire e accettare anche decisioni e modi di vivere e di
pensare che sono inconcepibiE rispetto al proprio modo di essere.
È la forza che attinge dagE ideaE in
cui crede a rendere Daniel un uomo straordinario, che è diventato
un punto di riferimento per le persone più diverse. Con E suo romanzo, UEckaja è riuscita neE'arduo compito di proiettare la giusta
luce sul personaggio, per raccontare una storia che merita di essere
conosciuta e che ha già conquistato miEoni di lettori nel mondo,
giulia.gigante@alice. i t

G . Gigante è slavista e giornalista
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Letterature
Il diavolo civilizzato

"smania di sentirsi attivi", mentre
la ricca eppur spEorcia nuova
"dea Economia" volentieri si esidi Anna Maria Carpi
meva daE'ospitare in casa propria
lo straniero. La nuova ospitalità,
no già avviato dai greci con la didice già Knigge, sarà d'ora in poi
Harald Weinrich
stinzione fra mythos e logos, e ci
la disposizione aE'ascolto e aEa riPICCOLE STORIE
sorprende con E metterlo in paralsposta al diverso. Non siamo lonSUL B E N E E SUL M A L E
lelo aEa mutazione avvenuta neEa
tani da queE'ospitaEtà deEo spiriteologia al suo scontro con lo stoto cui sono dedicati i Ebri del
trad. dal tedesco di Branca Ortu,
ricismo
profano.
Ma
oggi,
tolta
la
profondo ebreo Edmond Jabès,
pp. 121, €11,50,
letteratura di consumo, al cuore di
dal noto Libro delle interrogazioni
il Mulino, Bologna 2009
ogni narrare sta comunque, più o
aE'ultimo, Il libro dell'ospitalità
meno manifesta, la riflessione teo(1991): E vero dialogo, dice Jabès,
rica su di esso: è queEa perdita del può nascere soltanto fra due strai Weinrich sono usciti in
"narratore" segnalata da Benjanieri, e "lo scrittore è lo straniero
Italia, perlopiù dal Mulimin e da Adorno.
per ecceEenza", neEa misura in
no e con ristampe, tutte le opecui resta estraneo al suo mondo e
Serenità e ironia sono l'attegre più note, da Metafora e mena se stesso.
giamento di Weinrich in questo
zogna a Tempus a Lethe. Arte e
vorticoso mondo e, se ci raccoIl discorso sul diavolo è centracritica dell'oblio a 11 tempo strinmanda l'ironia universale "in forle. Come aveva intuito Madame
ge. Ora escono, in una scelta
mato tascabEe" del Candide di
de Staél in Della Germania
dell'autore, nove dei venti sagVoltaire,
ci fa scorgere, con un
(1813), Mefistofele è E vero eroe
gi del volume del 2007, Wie zivilidotto affondo neEe forme procesdel Faust di Goethe: è E "diavolo
siert ist der Teufel? (Quanto è civisuali di romani ed ebrei, anche
civiEzzato", è la civiltà stessa, che
lizzato il diavolo?). La premessa ci
l'insospettata
sostanza
ironica
di
ha
doppi valori, materiaE soggetti
avvisa che, curioso almeno come
queE'Inri fatto affiggere da PEato
aE'economia monetaria e immatePandora, anche Weinrich ha scoin latino, greco, ebraico suEa croriali soggetti aE'economia del
perchiato E mitico vaso dei maE
ce
di
Cristo:
suprema
ironia
sotempo. Gli svEuppi sono esamidal cui fondo emerge tuttavia
cratica del giudice romano ai dannati da Weinrich in due saggi che
elpìs, che abbiamo sempre inteso
ni del sinedrio ebraico, poi ben
ci riguardano neEa misura più income "speranza", ma che, come
compresa da san Paolo che vede
quietante. Il quesito è "letteratura
qui apprendiamo, così univoco
in PEato lo strumento di una "diglobale come letteratura universanon è, può significare
vina dissimulatio" della
le"? Il termine "universale", già
anche "preoccupazioregalità sotto la miseria
medievale, si trova tanto neEa fine". Questo profondo
PICCOLE STORIE
del supplizio.
losofia
illuminista
quanto
SUL
BENE
E
SUI.
MALE
conoscitore deEa civEtà
nell'"Universalpoesie" del roUna
perdita
epocale
occidentale, romanista
mantico Friedrich Schlegel e poi
è, in altro campo, quelneEa grande tradizione
nel Weltgeist o spirito del mondo
la
deE'arcaico
comanche ha avuto la romanidi Hegel e nel famoso concetto
damento deE'ospitaEtà
stica in Germania, non
goethiano di "Weltliteratur":
com'è
descritto
dai
due
è però mai catastrofista
"Oggigiorno letteratura nazionale
grandi rami deEa tradie ci trasmette E suo imnon vuol dir molto - dice Goethe
zione europea, Omero
menso sapere con maa Eckermann E 31 gennaio 1827,
e la Bibbia. Non nuoce
no morbida e con una
- sta arrivando E tempo deEa letricordare (vedi Letterastraordinaria pazienza UMtiiiu» fntme/ioiii
teratura universale, e ciascuno di
tura e ospitalità) la perpedagogica, intrecciando fEologia,
noi deve contribuire al suo rapido
tinenza semantica fra hostis (nemilinguistica, semiotica, storia, psiavvento". Gli fa eco Marx nel Maco), hospes (ospite), hotel, ostEe,
coanalisi e riflessioni suE'umano,
nifesto rEevando l'ormai universaospizio, ospedale, ostaggio e hocon uno sguardo fino ai nostri
le interdipendenza materiale e
stess, ed è interessante constatare
"eventi" mediatici. Da consigEare
spirituale fra le nazioni. Magnificome certe osservazioni degE envivamente a tutti i giovani che
ciclopedisti francesi e poi di Adolf co? No.
vanno alla cieca, privi di queste
Knigge, autore tedesco del diffuso
fondamentali connessioni. Dopo
trattato Della condotta in società
no dei primi a vederne i
unariflessionesul palinsesto - tali
(1788), si attaglino perfettamente
danni sarà l'autore di MimegE strati sovrapposti nel nostro
aE'oggi: grazie a sempre più faciE
sis,
E
romanista Auerbach, in FicerveEo, taE le riprese e le rimomezzi di trasporto e ad alberghi in
lologia della letteratura mondiale
zioni intertestuaE neEa storia deEa
ogni dove, già a metà Settecento si
(1952): perdita deEa moltepEcità,
letteratura — Weinrich tocca E
verificava un boom dei viaggi per
appiattimento,
aEa fine ci ritrove"declino deEa narratività", decEpura "inquietudine", per la sola
remo con una sola lingua letteraria, e così "l'idea di letteratura
mondiale sarà al tempo stesso reaEzzata e distrutta". Basterebbe,
SI* MUSEO REGIONALE
osserva Weinrich, la pubbEcità di
« • < Di SCIENZE NATURALI
REGIONE
un'azienda di telecomunicazioni
PIEMONTE
citata neE'autorevole Pmla, pubblicazione deEa Modem Language Association of America ("1729
Languages, 196 Cultures, 143 ReEgions. One phone"), e che di
687 titoli citati daEa rivista in bibEografia 671 siano in inglese.
30 anni
La questione ovviamente imone in Italia
plica queEa vivissima anche da
noi del canone, prima solo eurocentrico poi euro-americano e,
dopo la decolonizzazione, esteso
all'intero globo. Il che dà almeno ad alcuni di noi un certo
sconforto. Lo spazio non è più
un ostacolo, ma le soglie temporali? In loro soccorso, per la nostra traballante coscienza storica
è arrivata la "storia commemorativa", cui ben si attaglia il termine di "evento": sono le fittissime
commemorazioni che ben conosciamo. Ma qui lascio intero al
lettore il gusto di vedere con
no >n
Weinrich come siano in conflitto
sotto l'Alto Patronato
Museo Regionale di Scienze Naturali
del Presidente delta Repubblica Italiana
con la memoria.
•
Via Giotitti 36, Torino
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Goethe
innamorato
di Nadia Centorbi

Martin Walser
UN UOMO C H E AMA
ed. orig. 2008, trad. dal tedesco
di Francesco Cappellotti,
pp. 248, €19,50,
Sugarco, Torino 2009

S

ulla macchina da scrivere
dell'ottantatreenne Martin
Walser non si sono mai formate le ragnatele. Da un cinquantennio lo scrittore tedesco sforna un nuovo testo ogni
due o tre anni. Dal suo esordio come romanziere nel 1957
con Matrimoni a Philippsburg, E
romanzo continua a essere E genere predEetto dall'autore, che
nel corso della sua pluriennale
attività letteraria non ha tuttavia
disdegnato E ruolo di drammaturgo, saggista e novelliere. Nell'ultimo quinquennio,
dopo il passaggio dall'editore Suhrkamp a
Rowohlt, i romanzi di
Walser sembrano ruotare attorno a un unico
baricentro, quello dell'amore ostacolato dallo iato dell'età.
Il tema non è nuovo
nella scrittura walseriana, essendo stato
già affrontato in un
appassionato romanzo del
1985 (Brandung, "Onda frangente"). La novità degli ultimi
tre romanzi di Walser consiste
però nel tocco sensibilissimo
degli accenti cromatici impiegati per affrontare il tema dell'amore senile con un sottile
scandaglio psicologico che
conferisce alla sintomatologia
amorosa, specie nell'ultimo romanzo, la complessità di un
dramma esistenziale. La stagione era stata inaugurata nel
2004 da Der Augenblick der
Liebe (L'istante dell'amore, Sugarco, 2005), romanzo nel quale il sentimento amoroso tra
l'attempato studioso Gottlieb
Zurn e la giovane dottoranda
americana Beate Gutbrod vive
le sue fasi di intensità e disillusione scortato dalla comune
passione degli amanti per il filosofo francese LaMettrie. Fu
poi la volata di Angstblute ("Il
fiore dell'angoscia", 2006), un
romanzo dai toni più ardenti,
centrato sugli effetti catastrofici del risveglio passionale nel
settantunenne Karl Kahn, destinato alla follia dopo un'intensa e fugace relazione con
un'attrice quarantenne.
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In Un uomo che ama, l'ultimo
romanzo di Walser, segnalato
nel 2008 per il Deutscher Buchpreis e ora ben tradotto da
Coppellotti, il dramma d'amore
si consuma sulla pelle del vecchio Goethe, settantatreenne
quando, nella realtà dei fatti, si
innamorò della diciannovenne
Ulrike von Levetzow, la contessina alla quale il poeta dedicò la
più mesta delle sue elegie, VElegia di Marienbad.
È un
Goethe spoglio di ogni retorica
quello offerto da Walser, che si
compiace di renderlo anche
troppo umano in alcune scene
topiche del romanzo, mettendolo nudo davanti allo specchio a contemplarsi le membra
cadenti, facendolo capitolare
rovinosamente nell'esuberanza
di un passo troppo baldanzoso,
presentandolo alla fine del romanzo con il membro eretto tra
le mani al risveglio da un sogno. Il sospetto di un intento
iconoclasta contro il nume
olimpico tedesco sarebbe lecito
se si guarda ai precedenti walseriani. In un dramma di Walser del 1982 l'anziano Goethe
figurava come idolo egocentrico mummificato nel
suo ruolo di poeta
rappresentativo
di
una nazione, al cospetto del quale il povero Eckermann riduceva il suo ruolo a
devoto servitore di un
Dio irascibile: la metalepsi nel titolo del
dramma In Goethes
Hand ("NeEe mani di
Goethe")
insisteva
proprio sull'onnipotenza del
monumento Goethe.
Il sospetto risulta tuttavia
fuorviarne per Un uomo che
ama, che di fatto non è un romanzo storico (anche il tedesco
dell'autore si sintonizza di rado
con la lingua del XVIII secolo),
nel quale Goethe perde, senza
tuttavia tradirla, la sua consistenza monumentale. Il Goethe
di Walser è una figura che acquista un'autenticità antropica,
esaurendo la sua grandezza nel
suo ultimo e disperato amore.
Egli resta dall'inizio alla fine
del romanzo un uomo, e più
umanamente un uomo che
ama.

Ai

ttraverso l'esperienza del'amore e della rinuncia, il
beniamino amato dagli dei e
daEe donne, colui che sopravvisse alla passione del suo
Werther solo dopo averlo assassinato, diventa per la prima volta fragile preda del dolore. Un
dolore "che rende sporchi" perché rende vulnerabEi, destinati
alla rovina. Il romanzo mette a
nudo perciò non solo "i dolori
del vecchio Goethe", ma quella
catastrofe dell'età aEa quale il
protagonista di Walser va incontro quando prende consapevolezza che non può più amare
con la sicurezza giovanile, scoprendosi per la prima volta un
anziano: "Non si muore per E
fatto di essere vecchi" sentenzia, "è brutto non poter più
amare. No, tu puoi amare, ti devi soltanto abituare a non essere
più, mai più amato".
•
n.centorbi@unipa.it
N. Centorbi è dottoranda in letteratura tedesca
all'Università di Palermo
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Economia
Prodotti finanziari
come rimedi di ciarlatani

L'arte rende ludica l'economia

di Marco Novarese

di Mario Cedrini

George Akerlof
e Robert J. Shiller

re gestiti dal mercato. Questa
istituzione non riesce cioè a garantire la razionalità individuale
SPIRITI ANIMALI
e, anzi, risente dei comportaCOME LA NATURA UMANA
menti emotivi degli attori. È
PUÒ SALVARE L'ECONOMIA
quindi necessario studiarli e
ed. orig. 2009, traduzione dall'inglese usarli come fondamento della riflessione.
di Ilaria Katerinov,
La crisi attuale è l'ennesima
pp. 312, € 19,50,
prova della necessità di studiare e
Rizzoli, Milano 2009
pensare diversamente l'economia.
L'approccio tradizionale non è
infatti in grado di capire la crisi, e
a riflessione sulla natura
non fornisce strumenti per uscirdella crisi economica atne. Secondo alcune interpretaziotuale sta producendo un vero
ni, ne sarebbe anche responsabie proprio filone editoriale. Il
le, in quanto avrebbe suggerito
libro di Akerlof e Shiller ne è
politiche all'origine degli attuali
parte, ma va molto oltre. Rapproblemi e avrebbe inoltre creato
presenta infatti l'esito di anni
un generale illusorio ottimismo
di ricerca e si inserisce all'insulla capacità dei mercati di autoterno del dibattito che da semregolarsi. Le difficoltà di questi
pre anima la scienza economica
anni diventano così, inevitabiled è incentrato su questioni quamente,
anche l'occasione per rili: razionalità umana, ruolo dello
flettere sulla crisi dell'economia,
stato e funzionamento
intesa come scienza, oldei mercati. Entrambi
tre che come sistema di
gli autori sono econoscambi. Questo dibatmisti molto noti e imtito non è solo accadeportanti. Akerlof è stamico e anche in Italia è
to anche insignito del
arrivato negli editoriali
premio Nobel nel
dei quotidiani, a partire
2001. Il sottotitolo orida un'accusa di Gioginale (How Human
vanni Sartori sul "CorPsychology Drives the
riere della Sera" nelEconomy, and Why It
l'ottobre 2008, per arriMatters for Global Cavare a un recente artipitalism: la traduzione
colo in cui Michele Salitaliana è piuttosto libera, con
vati prende atto (sullo stesso quol'obiettivo, forse, di rendere il litidiano) di come, nonostante tutbro più di attualità) indica l'idea
to, i liberisti siano poco disposti
dalla quale Akerlof e Shiller inall'autocritica. Manca, tra le altre
tendono partire per rifondare la
cose, sostiene Salvati, una forte
disciplina: la psicologia umana
pressione dell'opinione pubblica
guida la realtà economica. A
a rivedere gli schemi standard. Lipartire da questo microfondabri come quello di Akerlof e Shilmento, il libro individua impliler sono quindi utili, perché cercazioni per il capitalismo globacano di divulgare permettendo di
le, nazionale e internazionale.
portare il dibattito al di fuori delle università, eventualità auspicabile, visto che le decisioni econoespressione spiriti animamiche influenzano la vita di tutti e
li" è stata introdotta da
le scelte politiche.
John Maynard Keynes, intellettuale famoso per le sue analisi
Quali, per Akerlof e Shiller,
della crisi del 1929 e per la sua
sono gli spiriti animali rilevanti
proposta - alternativa a quella
per l'economia? La fiducia, il
desiderio di equità, la tendenza
dell' approccio liberale - di un
a comportamenti corrotti e in
ruolo attivo del governo nella
malafede, l'illusione monetaria
regolamentazione della vita
e la necessità di vedere il moneconomica. Akerlof e Shiller
do attraverso narrazioni. Alcuusano tale espressione in un'acni di questi temi sono oggetto
cezione molto ampia, che va
di animate discussioni da anni.
ben oltre Keynes, e che fa proIl ruolo della fiducia (intesa in
babilmente storcere il naso ai
senso ampio, come ottimismo)
più attenti interpreti del suo
in economia è fondamentale.
pensiero. Gli spiriti animali soPrima di investire, ad esempio,
no tutti quei comportamenti
gli individui devono fare affidache non rientrano nella visione
mento sulla possibilità di rienstandard di azione economica
trare della spesa e di guadarazionale (perfettamente inforgnarci.
L'ottimismo funziona se
mata e capace di valutare e pretutti la pensano allo stesso movedere).
do: investendo, acquistando e
La tradizione keynesiana, intelasciando
da parte la paura. Se
ressata soprattutto a questioni
predomina il pessimismo, le
macro, pur partendo da attente
scelte degli attori saranno diriflessioni sulle caratteristiche
fensive (nessun acquisto o inveumane, è così unita a quella
stimento) e spingeranno alla recomportamentale, più recente e
cessione. Gli autori evidenziafocalizzata sugli aspetti indivino come nella stessa radice etiduali delle scelte. La scelta di afmologica del termine "fiducia"
fiancare il nome del principale
ci sia un'idea diversa da quella
teorico della macroeconomia
della razionalità economica baeterodossa ad alcuni risultati
sata sui calcoli. La fiducia è andella microeconomia psicologica
che fede, attitudine ad andare
sottolinea un'idea: le caratteristioltre il razionale, e quindi a non
che cognitive delle persone hanvalutare solo in maniera logica
no effetti che non possono esse-

L
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Olav Velthuis
IMAGINARY ECONOMICS
QUANDO L'ARTE SFIDA IL CAPITALISMO
ed. orig. 2005, trad. dall'inglese di Marco Bertoli,
postfaz. di Pier Luigi Sacco,
pp. 142, € 19, Johan & Levi, Milano 2009

D

alla metà degli anni ottanta, l'artista JSG
Boogs utilizza le sue opere d'arte per effettuare acquisti. In cambio di biglietti aerei,
abiti, cene e pernottamenti in hotel, Boogs offre banconote. Ma i biglietti da 100 franchi
svizzeri che utilizza recano il suo autoritratto, e su
quelli da 10 dollari americani il palazzo della Corte suprema anziché quello del Tesoro. Disegnare
banconote facilmente distinguibili da quelle vere,
biglietti il cui valore aumenta, rispetto a quello nominale (e fittizio), per il semplice fatto di essere
opere d'arte, può essere redditizio - Boggs è riuscito a finanziare acquisti per più di un milione di
euro! - ma ancherischioso:eppure, alle numerose
cause per contraffazione intentate contro l'artista,
Boggs ha reagito con azioni legali contro i servizi
segreti americani, accusati di aver sequestrato centinaia di opere d'arte provenienti dal suo atelier.
Non è che uno dei più paradossali casi di money art, nonché di imaginary economics, per riprendere il titolo del piacevole saggio di Olav
Velthuis, incentrato sull'idea, anch'essa immaginifica, che si possano dedurre conoscenze sull'economia - conoscenze non generalmente riconosciute come tali, spiega l'autore - a partire da modalità di espressione, come l'arte contemporanea,
che per loro natura sfuggono al predominio del
modello economicistico. Velthuis mostra come gli

le informazioni disponibili. In
un mondo complesso, in cui è
impossibile conoscere il domani, molte azioni sono inevitabilmente basate sulle nostre speranze e sui timori, anche perché mancano i dati per calcolare costi e benefici reali. Quindi
ci potranno essere, ad esempio,
economie surriscaldate per un
eccessivo e ingiustificato ottimismo, in cui si faranno scelte
di acquisto e investimento non
sostenibili nel tempo. In altri
momenti potrà prevalere il timore. L'equilibrio nei mercati
diventa un caso particolare.
Gli esseri umani sono caratterizzati anche dal desiderio di
equità. Un lavoratore potrebbe
essere disposto a restare disoccupato, piuttosto che ottenere
un salario non equo. In un periodo di riduzione dei prezzi,
però, anche i salari dovrebbero
ridursi. I lavoratori, a causa dell'incapacità di valutare il valore
reale dei prezzi, difficilmente,

P R O G R E D Ì

A.MONDADORI
MILANO-ROMA

artisti contemporanei abbiano di volta in volta
espresso una diversa soluzione al problema del
rapporto tra arte ed economia: dichiarando queste ultime incompatibili, negli anni settanta (criticando cioè le dinamiche di sfruttamento insite
nell'economia); esaltandone, per tramite della categoria di consumo, l'armonia di interessi, negli
ottanta; contribuendo poi a promuovere, nei novanta, una "culturalizzazione" dell'economia, disposta a un'alleanza (anch'essa strategica) con
l'arte; per giungere infine, una volta appurata la fine della dicotomia tra critica e ratifica (dell'economia da parte dell'arte), a rappresentare l'economia (e gli stessi rapporti di quest'ultima con l'arte)
come un gioco, seppure un gioco non leggero.
L'ottimismo che a Velthuis deriva dall'emergere
salutare di una dimensione ludica dell'economia
così come rappresentata dall'arte contemporanea
(un'economia che solo a fatica riusciremmo a prendere sul serio) è stemperato nella lucida postfazione di Pier Luigi Sacco. Ma Velthuis ha il sostanziale merito di dimostrare che, per dirla con Vattimo,
l'indebolimento delle leggi presunte naturali dell'economia è quantomeno pensabile: che la creatività
umana si può manifestare nel prendersi gioco di
quelle regole, e che il tentativo di guardare all'economia dall'esterno, fingendo (ma è davvero finzione?) di poter sfuggire al "tutto si tiene" della sua
teoria, è un'opportunità da non perdere. Pensare
l'economia come un gioco, e trattarla in modo ludico, è un modo per riflettere sui tanti omissis dei
quali la pretesa della scienza triste di rappresentare
non l'aspetto economico della condotta umana, ma
ogni dimensione del nostro comportamento, sembra non curarsi; un modo per rendere l'economia
più umana e, meno paradossalmente di quanto
possa apparire, per poterla controllare.

infatti, accetteranno, impedendo
un aggiustamento necessario per
l'equilibrio.
La malafede e l'inganno giocano un ruolo cruciale nell'economia di mercato. Il capitalismo
non è teso a soddisfare le necessità dei consumatori, quanto a
crearne. Se le persone sono disposte a comprare medicine inutili, il
mercato le produce. L'obiettivo
delle imprese è fare soldi, non essere utili alle persone. Per Adam
Smith il mercato tramuta l'egoismo in un bene per tutti. Akerlof
e Shiller evidenziano invece i lati
negativi dell'interesse personale.
La naturale tendenza degli
esseri umani a vedere il mondo
attraverso racconti che diano
un senso alla realtà è un'attitudine fondamentale anche per
determinare il loro comportamento economico. Le narrative
sono le teorie individuali e sociali, sempre in cambiamento:
per questo è necessario che le
scienze umane sappiano evolvere e guardare alla realtà del
momento (allontanandosi dalle
scienze naturali, sempre uguali
a se stesse). Tra i vari spiriti
animali descritti, questo è probabilmente quello che più mette in crisi l'economia tradizionale, basata sull'idea che esista
una rappresentazione unica del
mondo, sempre uguale. Le narrazioni interagiscono e determinano gli effetti di tutti gli altri spiriti animali. La fiducia dipende dalla storia che ci si racconta sul futuro. La malafede è
stimolata dalle narrazioni economiche sui vantaggi della

competizione, e sulla necessità
di fare profitti.
Come sostiene anche Gianfilippo Cuneo nel libro intervista
con Fabio Tamburini (Wall
Street: la stangata. Cosa abbiamo
imparato per non perdere più soldi, Baldini Castoldi Dalai, 2009),
quella del risparmio è, in realtà,
"ima industria per lo sfruttamento del risparmio", il suo fine
è guadagnare, non servire l'economia. Molti prodotti finanziari
creati negli ultimi decenni vanno
considerati alla stregua dei rimedi venduti dai ciarlatani.

F

iumi di denaro sono stati così
prestati e investiti in maniera
assurda, da chi non aveva la copertura (e il diritto) di farlo. Appena il vento è cambiato, e l'ottimismo è diventato paura, sono
iniziati i problemi: individui, operatori e banche si sono trovati in
difficoltà, incapaci di pagare
quanto dovevano per case prima
sopravvalutate, causando l'attuale crisi di liquidità. Manca il denaro per investire e acquistare,
oltre che per ripagare i debiti. Il
ruolo dei governi è stato e sarà
ancora necessario. Non basta,
però, solo immettere denaro sul
mercato. È necessario ripristinare
la fiducia ed evitare, in futuro, situazioni analoghe. Questo può
essere fatto solo regolamentando
alcuni settori, in modo da impedire ai ciarlatani di vendere i j loro "olio di serpente".
novaresefrijniprrtr.. i t
M Novarese è ricercatore di ecoooro ;
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Migrazioni
Il lifting di un corpo malato
di Andrea Bajani

Il ritorno della razza
Marco Rovelli

di Massimo Vallerani

D

a tempo una vera ossessione "differenzialista" sta divorando E governo francese in
nome di una riscoperta identità nazionale. Il nome e la cosa si inseguono in un vortice di iniziative politiche e scientifiche assai dubbie: ministero dell'Identità, Commissione per le differenze, inchieste sull'appartenenza. L'Ined (l'Istat francese) si mette a lavoro nel 2006 e prova
a creare un questionario per dotare anche la
Francia di una grande carta deEa mesure de la
diversité. Nel novembre 2007 il Consiglio costituzionale boccia ogni riferimento all'etnia nelle
statistiche pubbliche. A fine 2008 lo stesso istituto ha lanciato un'altra inchiesta su "Traiettorie e origine deEe popolazioni", dove, per pudore, si omette E termine "razza" e si usa quello più ambiguo, origine: categoria strana, che
non coincide con la nazionalità ma, anzi, ne specifica in senso negativo la natura secondaria, acquisita, applicata a un individuo non biologicamente francese (i francesi veri sono "nativi figli
di nativi"). Nel 2009, E "Commissario alla diversità" nomina una Commissione (che altro
poteva fare?) per "misurare le differenze e la diversità", promuovendo un concetto ancora più
ambiguo: il "sentimento di appartenenza" (ressenti d'appartenance). La rinuncia esplicita ai
criteri astratti della cittadinanza repubblicana
lascia il campo a una terminologia comunitaria,
ripresa dal linguaggio corrente, difficilmente
misurabile.
Contro questa palese etnicizzazione delle statistiche è nata una "Commissione alternativa di
riflessione suEe statistiche etniche e le discriminazioni" (Carsed) formata da studiosi diversi
(molti dell'École des Hautes Etudes en Sciences
Sociales di Parigi), che ha pubblicato un libro

coEettivo dal titolo Le retour de la race. Contre
les statistiques ethniques (Éditions de l'Aube,
2009). Una critica tecnica, che smonta i presupposti ideologici e scientifici del questionario elaborato dall'Ined, a dispetto delle buone intenzioni iniziali (censire le discriminazioni etniche
per combatterle). In primo luogo, questo tipo di
approccio finisce per riprendere e reificare le
stesse definizioni che sono alla base delle discriminazioni: anzi le impone come gabbia classificatoria senza possibilità di scelta. In secondo
luogo, trasforma l'origine in un dato biologico
inerente aE'identità personale, cosa nient'affatto
scontata. In terzo luogo, lega E problema delle
disuguaglianze sociali solo al tema deE'origine.
È un modus operandi pienamente interno aEa logica coloniale, che esclude le scelte individuali,
le identità multiple, le differenze fra le varie "diversità". E notevole la costanza con cui riaffiora
nel linguaggio politico francese la tradizionale e
grottesca sfllata dei caratteri etnico-razziali dei
popoli Un libro di Patrick We£, Liberté, égalité,
discriminations (Folio Histoire, 2009), ricostruisce due momenti chiave in cui si provò a selezionare degli immigrati per etnia: E primo nel
1945, con i pregiudizi contro gli "apolidi" non
integrabEi (ebrei e armeni); e il secondo, più
grave, tra E 1977 e E 1980 quando Giscard d'Estaing cercò di far passare il progetto di espeEere centomEa algerini l'anno con strumenti amministrativi coattivi (non rinnovo dei permessi
di soggiorno, blocco dell'immigrazione famiHare). In quel caso la dissuasione del Consiglio costituzionale riuscì a fermare E disegno. Ma è
chiaro che, ancora oggi, l'obiettivo politico è
proprio l'articolo 1 deEa costituzione, che stabilisce E principio di eguaglianza.

Medievali e multiculturali
di Vito Loré

Rosa Canosa
ETNOGENESJ NORMANNE
E IDENTITÀ VARIABILI
IL RETROTERRA CULTURALE
DEI NORMANNI D'ITALIA
FRA SCANDINAVIA E NORMANDIA
pp. 192, €24,
Zamorani, Torino 2009

Q

uale coscienza di sé avevano i normanni che nel secolo XI, partendo dalla Francia
del Nord, sottomisero l'InghEterra e l'Italia meridionale? I
singoH gruppi avevano identità
distinte o prevaleva un'identità
comune? E qual era E loro rapporto con le origini scandinave?
Sono le questioni affrontate dal
volume di Canosa, con espEcito riferimento a metodi e sensibiEtà
maturati neEa storiografia recente
suEe gentes altomedievaE: private
di qualunque carattere "nazionale", sono viste ora come aggregazioni fluide e mutevoli, dotate di
identità in evoluzione, costruite
suEa fede condivisa in racconti
d'origine, che erano funzionaE a
legittimare i gruppi socialmente
egemoni ed esprimerne gE orientamenti poEtici. Pur centrata sul
Mezzogiorno italiano, l'indagine si
estende a un ampio spazio europeo, individuando formazione e
caratteri di identità normanne distinte, ma non del tutto separate.

I gruppi di provenienza scandinava, che giunsero aE'inizio del
secolo X suEa costa settentrionale deEa Francia, erano definiti
"normanni" dalle popolazioni
locali. I normanni diventano ora
gli abitanti della Normandia: la
stanzialità seguita a una lunga
peregrinazione segnò lo stacco
fra una più antica gens e la nuova, che basava la coscienza di sé
suE'assimEazione all'Europa cristiana e franca. Conversione, fedeltà al re franco e costruzione di
un dominio territoriale sospinsero così in secondo piano le origini scandinave, che furono intenzionalmente nascoste, ma non
dimenticate. NeEa seconda metà
del secolo XI, Guglielmo "il
Conquistatore", duca di Normandia e poi re d'Inghdterra,
potè infatti rilanciarle con grande enfasi neEe leggi da lui emanate per il regno: sottolineava così la continuità culturale con il
danese Canuto, suo antico predecessore sul trono inglese, e al
contempo distingueva sé e il proprio seguito daEe popolazioni
britanniche di origine non scandinava, dotando i conquistatori
di uno status privEegiato.
I fondatori del ducato di PugEa
e poi del regno di SicEia avevano
una storia diversa da queEa del re
anglonormanno. Provenivano dalla piccola nobEtà deEa Normandia e l'attenzione deEe fonti che ce
ne parlano è quindi centrata suEe

loro imprese nel Sud, più che sulle loro ascendenze. Nel giro di
qualche decennio la loro identità
era ormai definita daEa relazione
con le società meridionaE, molto
più che con queEe di provenienza.
Ciò non impediva che i normanni
del Sud sentissero di appartenere
a una rete di relazioni centrata sul
ducato di Normandia (spesso definito "patriaE neEe fonti), estesa
al regno d'InghEterra e risalente in
una prospettiva storico-geografica
aEe origini scandinave, richiamate
senza E rEievo voluto da Guglielmo E Conquistatore, ma non celate come era accaduto in Normandia. D'altra parte, se neEe fonti
meridionali la sinonimia dei termini "normanno" e "franco" riporta
a un'identità definita geograficamente neE'integrazione con un
orizzonte poEtico più ampio, l'affiorare neEe cronache del secolo
XII di materiaE leggendari con
paraEeli neEe saghe nordiche testimonia di influenze e relazioni
che andavano probabilmente al di
là deEa consapevolezza degli autori. Secondo E punto di osservazione che si privilegia, è possibEe vedere i vari nuclei di popolazione
normanna come gentes distinte o
come parte di un'unica gens Normannorum. Le spie individuate
neEe fonti meridionaE e coEocate
in un quadro più ampio sembrano
comunque escludere che i normanni meridionali si sentissero
"altrove" rispetto al resto deEe comunità normanne d'Europa.
•
vito.lore@tiscali.it
V. L o r é insegna civiltà ed economia
del medioevo all'Università di Roma 3

SERVI
IL PAESE SOMMERSO
DEI CLANDESTINI AL LAVORO
pp. 224, €15,
Feltrinelli, Milano 2009

Q

uando ho finito di leggere Servi, di Marco Rovelli, ho pensato che questo era
un libro sulla sparizione, su
come in fondo sia facEe far
scomparire cose e persone
senza che gli altri ne registrino
la dipartita. Far sparire cose e
persone è un'attività che richiede deE'applicazione, ma che con
qualche piccola accortezza iniziale garantisce un risultato sicuro. La piccola accortezza iniziale
è quella di non farsi cogliere nell'atto di portare via l'oggetto del
ratto, e il risultato sicuro consiste neEa dissoluzione definitiva.
QueEe cose e queEe persone che
sono state sottratte alla vista, semplicemente non sono. E, bisogna aggiungere, è come se non fossero mai
state. E un metodo
che ha una storia collaudata nel tempo, dagli oppositori rinchiusi dentro gli stadi aEe
carceri, i manicomi e
gli ospizi messi al bando, disposti sul finire
deEe città. Ciò che il cittadino
non vede non c'è, e neEa città in
cui vive lui non ci sono né criminali né pazzi né vecchi: la sua
città è un luogo di comfort e di
assenza di conflitto sociale. Basta che il cittadino non veda
queEo che è brutto, e se non lo
vede il brutto non c'è. Esattamente come si fa con i bambini,
a cui si nascondono certi giocattoli più molesti per tutti, sicuri
che tanto il bambino se non vede E giocattolo è molto facile che
se ne dimentichi e non lo reclami. Ecco, una società che tratta i
suoi cittadini come bambini, a
cui sottrae le cose perché non ne
chiedano conto, è una società
povera, violenta e volgare. Un
paese che sottrae alla vista, condannandoli alla clandestinità,
centinaia di migliaia di uomini e
donne, è un paese povero, violento e volgare.
Da Rosarno a Cerignola, da
Bologna a Massa a Palermo a
Torino, il viaggio che ha fatto
Marco Rovelli incontrando, parlando e poi raccontando i lavoratori clandestini che vivono nel
nostro paese è uno dei più lucidi
e al tempo stesso impietosi viaggi in Italia che siano stati scritti
negli ultimi anni. È un viaggio
sotto il tappeto, questo che RoveEi conduce da anni con i suoi
reportage narrativi, dal girone
inumano di Lager italiani (Rizzoli, 2006), incursione dentro l'inferno autorizzato dei Centri di
permanenza temporanea, alle
morti sul lavoro di Lavorare uccide (Rizzoli, 2008), fino a questo
Servi, che è una sorta di infiltrazione, al tempo stesso impietosa
e pudica, dentro il corpo malato
di un'Italia diventata esperta prima di tutto a nascondere, e però

ormai arrogante e sfacciata persino ad ammetterlo. Libro dopo
libro RoveEi soEeva i tappeti sotto cui l'Italia butta se stessa, procacciando sonni sicuri ai suoi
cittadini, che però non sono che
sogni chimici, perdita della coscienza prodotta per asfissia.
Quando si sottrae ossigeno, E
corpo umano allenta la sua presa
sul mondo, i muscoli si lasciano
andare, e un corpo che allenta la
presa è un corpo che non combatte, che si lascia vincere da un
sonno che mette sotto le palpebre tutto quello che sta al di fuori degli occhi.
Badanti, muratori, coltivatori
di olive, carciofi, broccoletti, lavoratori deEe città e lavoratori
delle campagne: RoveEi alza E
tappeto del nostro paese e li trova tutti lì, inghiottiti dentro esistenze sfrattate due volte. Una
dal paese che hanno lasciato cercando minore sfortuna di queEa
che avevano, e la seconda in
queEo che non li ha accolti, ma
soltanto stipati in anfratti e messi come bestie a tirare l'aratro.
C'è una pietas, in questo andare a guardare
dentro E corpo deE'Italia, e al tempo stesso
un'intransigenza etica,
l'impossibilità di non
farlo, di non sedersi allo stesso tavolo di questa gente sottratta. I ritratti di questo viaggio
in Italia sono E ritratto di un
paese fondato sul ricatto. "Ma
non puoi mica protestare, se
vuoi restare qui! Metti che vai
dai sindacati, si passano la voce,
non ti fanno più lavorare", dice
Mosef, che per di più è uno dei
pochi che sono in regola, ha una
casa (quella del padrone) e un
permesso di soggiorno avuto
con la sanatoria del 2002.
Pagina dopo pagina, testimonianza dopo testimonianza si fa
largo, nella lettura, un'impressione agghiacciante, a cui non
si vorrebbe pensare e che però
arriva fredda lungo la schiena.

L

'impressione è quella di un
paese con un tumore che
gli sta crescendo dentro la pancia, ignorato ogni giorno e che
ogni giorno si moltiplica, aumenta di volume a scapito del
corpo dentro cui alberga. L'Italia è un corpo malato, che
però si presenta al mondo rifatto, corretto^ rimesso a posto
dal lifting. E un corpo grottesco, abnorme, che ingoia tutto
quello che non vuol far vedere,
come un disperato che si caccia
dentro lo stomaco ovuli di cocaina per non farsi arrestare. E
che però ogni giorno alza la posta, e il rischio che corre è un
rischio più grande. Perché l'ovulo di Rosarno è uno soltanto,
e mandarlo giù è stato difficile,
ma poi lo si è fatto. Ma un paese che alza il tiro ogni giorno,
corre il rischio di sentirle saltare in aria tutte dentro lo stomaco, quelle cose che voleva nascondere, e di trovarsi riverso,
davvero senza coscienza.
andrea.bajani@gmail.com
A. Bajani è scrittore

Storia
Una società di classe
e una missione civilizzatrice

La forza di non avere aristocrazie

di Giovanni Borgognone

di Ferdinando Fasce

le colonie alla madrepatria e sottometteva ampiamente a queL'IMPERO BRITANNICO
st'ultima gli interessi dei nuovi
STORIA
territori".
Il "secondo" impero giunse a
DI UNA POTENZA MONDIALE
estendersi
all'inizio del Noveed. orig. 2008, trad. dal tedesco
cento su un quarto delle terre
di Sylvie Accornero,
emerse e su un quinto della popp. 328, €28,
polazione mondiale. Non ebbe
Einaudi, Torino 2009
più carattere mercantile, perché
ora la Gran Bretagna preferiva
alla protezione e regolazione del
ei dibattiti post-bipolari
commercio la dottrina del "libesul possibile ritorno in auro mercato": divenne dunque un
ge di strutture politiche impe"impero del libero scambio". La
riali (dall'impero "benevolenpotenza navale britannica, in
te" statunitense a quello "postquesto nuovo scenario, veniva
moderno" europeo) spesso
adoperata per affermare un "imnon è mancato il riferimento
perialismo liberistico", come diall'impero britannico quale termostrò ad esempio la condotta
mine di paragone; Niall Ferguverso la Cina quando quest'ultison, in particolare, lo ha presenma, nel 1839, tentò di interromtato come modello liberale efficapere il commercio dell'oppio
ce nel dispensare legalità, libero
con l'India. L'impero assunse alcommercio, istruzione e pubblica
tresì una forte connotazione
amministrazione, tutti
ideologica: l'opinione
compiti che a suo parepubblica nazionale, inre oggi spetterebbero
fatti, era convinta che
all'"impero americail paese fosse chiamato
no" (cfr. "L'Indice",
a compiere una mis2006, n. 10). Al contra- PetSrWertdc
sione civilizzatrice unirio, in questo lavoro L'impetot-A—britannico
versale. Anche nei
dello storico tedesco
confronti dell'India,
Peter Wende, specialiamministrata direttasta di storia inglese nomente, l'esercizio del
to nei paesi anglofoni
potere veniva giustifianche come divulgatocato sulla base della
re di storia della Gernecessità di portare
mania, emerge chiaramente l'inagli indigeni le conquiste della
tenzione di non assecondare alciviltà britannica e le sue tecnicun giudizio complessivo e defiche amministrative.
nitivo sulla natura e le eredità
La crisi dell'impero, infine, si
dell'impero britannico.
aprì tra le due guerre, con l'ascesa internazionale degli Stati
Occorre piuttosto "approfonUniti, e condusse al ritiro daldirne la storia". Ciò non impedil'India nel 1947-48, al definitivo
sce all'autore, tuttavia, di indivitramonto, con la crisi di Suez
duare alcuni punti fermi sul condel '56, della posizione domifronto tra impero romano e imnante britannica nel mondo e
pero britannico, sulle consegueninfine, con la consegna di Hong
ze che quest'ultimo ebbe nel plaKong alla Repubblica popolare
smare l'identità della sua madrecinese nel 1997, all'abbandono
patria e sui vantaggi economici
anche dell'ultimo possedimento
che il paese trasse dal potere imdi rilievo. Oggi il Comperiale.
monwealth, formalmente erede
dell'impero, di fatto non è uniopo aver illustrato sintetitario né sul piano politico né su
camente lo slittamento sequello economico, e non ha
mantico della parola empire, dal
neppure
una base comune nel
significato originario di impepassato, dal momento che sono
rium, autorità illimitata di un
entrati a farne parte paesi mai
capo, al British Empire, quale
appartenuti all'impero. Si tratta
sistema complessivo di dominameramente di una comunità
zione britannica nel mondo,
che intende promuovere valori
Wende organizza la narrazione
per il futuro come lo sviluppo
evenemenziale sulla base della
della democrazia, la tutela dei
scansione di tre grandi fasi:
diritti civili e l'equità sociale. Si
quella del "vecchio impero"
presenta dunque nell'alveo del(1607-1783), quella dell'"impela tradizione imperiale britanniro classico" (1784-1914) e quelca solo in quanto "incaricato di
la della fine dell'impero, che
una missione civilizzatrice".
approda all'odierno People's
Commonwealth.
L'impero britannico, questa la
prima conclusione a cui giunge
Il primo prese le mosse dalla
Peter Wende, pur essendo stato
fondazione delle colonie nordacertamente di durata molto infemericane e concluse la propria
riore rispetto a quello romano e
parabola con la loro perdita (il
pur non avendo realizzato una
1607 fu l'anno dell'insediamento
compattezza territoriale paragoinglese nella futura Virginia,
nabile al modello antico, è riumentre nel 1783 fu firmata la pascito anch'esso, per certi versi, a
ce di Parigi con cui la Gran Bresopravvivere alla sua fine, aventagna riconobbe l'autonomia e la
do dato origine alle frontiere, alsovranità dell'unione delle sue
l'assetto politico e alla composiex colonie). Si trattò di un "imzione della popolazione di nupero mercantile", basato su
merosi stati extraeuropei (basti
un'organizzazione politica e giupensare agli africani trasportati
ridica che, "regolando il comcome schiavi dalle navi britannimercio e la navigazione, legava

Peter Wende
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di interesse, alla crescita di uno stato federale.
Ne è nata, secondo Wiebe, che rilegge e discute
LA DEMOCRAZIA AMERICANA
criticamente Marx, una società a tre classi, "coned. orig. 1995, trai, dall'inglese di Giulia Guanaloca,flittuali, ma non rivoluzionarie: una classe legata
alle istituzioni e alla politica nazionale; un'altra
pp. 450, €40, il Mulino, Bologna 2009
che controllava gli affari locali; la terza, posta
molto al di sotto delle prime due, che si occupame ricorda Tiziano Bonazzi nella sua va dei lavori meno gratificanti e si trovava nelle
ella introduzione, Robert H. Wiebe condizioni più incerte". Wiebe le chiama, "ri(1930-2000) è stato uno dei più importanti spettivamente, classe nazionale, classe media lostorici statunitensi della seconda metà del No- cale e classe inferiore. Un nuovo ordine gerarvecento. Se ne traduce qui, a quindici anni chico aveva fissato le relazioni all'interno sia
di distanza dall'edizione originale, un grande af- della classe nazionale sia di quella media locafresco sulla democrazia statunitense degli ultimi le; a loro volta, entrambe queste classi facevadue secoli. E la storia, dice ancora Bonazzi, "di no affidamento su gerarchie che consentivano
una sconfitta, giunta con il crescere dello Stato e loro di controllare la classe inferiore".
della potenza degli Stati Uniti: la sconfitta delEchi della sociologia mertoniana si confondol'autodeterminazione popolare", cioè di quel- no con riflessi dei lavori di David Riesman a di1'"individualismo comunitario" che, secondo segnare questo percorso di ineluttabile degrado
Wiebe, costituisce il distillato - concreto, ruvido, che pare avvicinare Wiebe alle posizioni di un aldenso di umori "brutti, sporchi e cattivi" - della tro grande storico, anch'egli studioso della paramigliore tradizione democratica d'oltre Atlanti- bola tormentata del progresso, il Cristopher Laco, quella che tanto aveva impressionato Alexis sch di 11 paradiso in terra (Feltrinelli, 1992). Con
de Tocqueville.
la differenza che Wiebe conosce molto meglio di
Cresciuta nell'Ottocento su base decentrata e Lasch, perché è su questo che ha svolto la sua velocale, attorno a due classi principali, la middle ra grande ricerca, quasi mezzo secolo fa (Busiclass e le working classes, questa democrazia ha nessmen and Reform. A Study of the Progressive
costruito la sua forza sull'assenza di aristocrazie, Movement, 1962), le modificazioni del capitale.
sulla vasta accettazione sociale del lavoro ma- Più debole è invece il suo "populismo", non banuale e su un mondo di bianchi maschi auto- sato su ricerche di prima mano, ma piuttosto sulcentrati, con un'identità individuale frutto di l'attaccamento passionale all'"individualismo couna faticosa costruzione del "carattere". Ed è munitario" in eterna lotta, perdente, con D'indicrollata, ecco la sconfitta, di fronte alle trasfor- vidualismo consumistico" novecentesco; incapamazioni intervenute a cavallo tra Otto e Nove- ce, perciò, di vedere la faccia soggettiva del camcento, maturate attorno all'emergere della mo- biamento, i meccanismi di consenso, ma anche
derna impresa integrata, alla nazionalizzazione di scontro e di conflitto, che attorno ai consumi
dei mercati e della società strutturata in gruppi si sono messi in moto durante il secolo scorso.

Robert H. Wiebe
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che in America, che oggi costituiscono il grosso della popolazione afroamericana degli Stati
Uniti). Dal confronto con l'antichità l'autore vede emergere
inoltre una peculiarità dell'impero britannico: la Gran Bretagna non è scomparsa con il suo
impero, come accadde invece a
Roma nel V secolo (prima ovviamente di rinascere, in una mutata situazione, quale capitale della chiesa cattolica), in quanto
non si identificava tanto con esso, quanto lo "possedeva". Formule come Britain and her colonies e Britain and her Empire indicavano chiaramente il mantenimento della distinzione politica tra i due termini.
Una seconda osservazione
conclusiva da parte dell'autore
riguarda poi l'eredità che l'avere
posseduto l'impero ha lasciato
alla madrepatria. Il sentimento
nazionale nato dall'impero ha
infatti continuato a sopravvivere
e a plasmare l'identità britannica. Ancora nel 1982, quando la
giunta militare argentina, con un
colpo di mano, occupò le isole
Falkland nell'Atlantico australe,
colonia del Regno Unito dal
1841, il governo londinese non
volle in alcun modo dare l'impressione di "cedere a un potere
superiore" e intraprese una costosa operazione per riconquistare l'arcipelago. Si trattò dell'ultima guerra imperiale britannica, combattuta solo per l'onore e la reputazione, "in un'epoca
in cui non esisteva più alcun impero da difendere". Significativamente anche oggi, di fronte al-

le istituzioni europee, i britannici vogliono "affermare la propria
sovranità insulare, come in passato nei confronti dell'impero e
senza per questo rinunciare a
pretendere ampi diritti di essere
consultati, se non di avere un
ruolo di guida politica".
La terza questione fondamentale messa a fuoco da Wende è
rappresentata dai costi economici. Già a proposito del "vecchio
impero", chi si proponesse di fare il bilancio dei guadagni e delle
perdite, afferma l'autore, arriverebbe alla conclusione che gli investimenti inglesi non furono remunerativi: alle conquiste coloniali, infatti, corrispose un debito pubblico "mai così alto come
alla fine del XVIII secolo". Nell'epoca dell'imperialismo poi,
"con l'espansione dei territori
sotto dominazione diretta, aumentarono molto i costi per la
conquista, lo sfruttamento e la
difesa di nuove colonie e protettorati". A partire dalla fine dell'Ottocento, in ultima analisi, l'economia britannica non ricavò
più profitti dalla dominazione
imperiale. Ciononostante, va anche detto che l'esistenza dell'impero permise alla Gran Bretagna
di evitare una rivoluzione borghese: se l'aristocrazia potè conservare una posizione dominante
e, in generale, la società di classe
della madrepatria mantenersi
stabile fino al Novecento, molto
dipese dall'impero, "che assorbì
l'energia potenzialmente rivoluzionaria della borghesia".
Più controversa, e siamo all'ultimo punto rilevato dallo storico

tedesco, quello che innerva sostanzialmente l'intera architettura del libro, è la valutazione degli
effetti dell'impero sui territori e
le popolazioni che ne fecero parte. Nell'età della decolonizzazione emersero dure critiche rivolte
alla Gran Bretagna e ai suoi crimini "d'oltremare", critiche tendenti a ricondurre l'impero britannico nell'alveo dell'imperialismo europeo. Successivamente,
tuttavia, non sono mancati studiosi che hanno invece evidenziato la necessità "di fare i conti
con una spinta alla modernizzazione provocata dalla dominazione coloniale": diversamente
dallo sfruttamento spietato del
Congo da parte belga, dai sanguinari regimi militari tedeschi,
dallo "sciovinismo culturale
francese" e dalle corrotte amministrazioni portoghesi, nelle colonie britanniche si sarebbero
prodotti gli effetti della "missione civilizzatrice" a cui la madrepatria si sentiva chiamata (chiaramente Niall Ferguson appartiene a questa schiera di interpreti). Simili tentativi di giustificazione appaiono però discutibili
di fronte agli attacchi all'ambiente, allo sfruttamento economico
e allo sradicamento di intere etnie che anche i colonizzatori inglesi non esitarono a mettere in
atto. Ma soprattutto, conclude
Wende, "il carattere caleidoscopico dell'impero si oppone a una
valutazione complessiva".
giovborg@tiscalì.it
G . Borgognone insegna storia delle dottrine
politiche all'Università di Torino
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Un'amputazione inconcepibile
di Enzo Collotti

Saul Friedlànder

to a offuscare la pacatezza del
discorso storico. Si scontravano
AGGRESSORE E VITTIMA
due concezioni della storia, ma
PER UNA STORIA INTEGRATA
soprattutto due modi di scrivere
DELL'OLOCAUSTO
la storia del complesso e tormentato rapporto tra gli ebrei e la soed. orig. 2007, trad. dal tedesco
cietà tedesca fatto di intrecci
di Stefania Deon,
inestricabili, negli aspetti negatipp. 153, € 15,
vi come in quelli positivi.
Laterza, Roma-Bari 2009
Oggi, in particolare per chi ha
letto l'opera di Friedlànder, e in
special modo la seconda parte
on questa traduzione il
con la magistrale ricostruzione
pubblico italiano dispodeEo sterminio fisico ben al di là
ne del testo chiave che si può
della semplice emarginazione e
considerare la guida metodosegregazione descritta neEa prilogica alla grande opera dello
ma parte, l'ipotesi di Broszat di
storico israeliano sullo sterscrivere la storia del nazismo
minio degli ebrei. In questo
amputandola delle percezioni e
libro, che riproduce le lezioni
deEe reazioni ebraiche aEa pere i seminari che Friedlànder tensecuzione
appare non solo irreane nel semestre invernale del
listica ma inconcepibEe, quasi
2006-2007 presso la cattedra di
fosse possibile scomporre quella
storia contemporanea all'Uniche non può non essere una stoversità di Jena ricoperta da uno
ria unitaria in una o due storie
dei più attivi e intelligenti conseparate. Friedlànder è ben contemporaneisti tedeschi, Norbet
sapevole
del liveEo di emotività
Frei, Friedlànder apre per così
che è inseparabile dal suo prodire al pubblico i segetto, e non a caso si
greti del suo mestiere
appella aEa necessità
di storico, di quella
di tenere per gli storici
particolare storia che AggressóiT
"la loro soggettività
non è una storia come e viti ima
sotto controllo". La letante altre, perché la IVr uua 4!rjrja integrata
zione di Friedlànder,
<{<•» GW-attsto
storia dell'Olocausto
quella che ha fatto fare
(e va chiarito che
un grande passo avanFriedlànder, e noi con
ti nella storiografia
lui, adopera quest'edella Shoah, consiste
spressione in luogo
per l'appunto nell'avedella Shoah soltanto
re superato la fase,
perché è entrata nel
preliminare e comunsenso comune, non per una parque un passaggio necessario, in
ticolare opzione interpretativa)
cui essa era destinata a risolversi
suscita per la sua abnormità "un
essenzialmente nella storia del
senso di smarrimento iniziale".
meccanismo dello sterminio.
Questo era stato E grande risulFriedlànder precisa sin dall'itato e E grande merito dell'openizio che l'oggetto della sua rira di Hilberg, dal quale
cerca, a differenza di altri studi,
Friedlànder prende le distanze
è la centralità dello sterminio denon già perché ne neghi l'imporgli ebrei nella storia del naziotanza e i risultati, ma perché gli
nalsocialismo, prendendo così le
appare una storia parziale, che
distanze da tutti gli altri storici
tale per altro voleva essere seche pur trattando della questiocondo lo stesso Hilberg, che in
ne ebraica non ne hanno colto
un certo senso aveva proceduto
questo aspetto (ma a p. 15 E tracome sarebbe piaciuto a Broszat
duttore doveva evitare che si poma non per le ragioni con cui
tesse incorrere in equivoci, faBroszat motivava la sua impostacendo riferimento correttamente
zione.
al titolo originario del libro di
Con
lucidità
esemplare,
Gotz Aly sullo stato razziale di
Friedlànder torna a chiarire coHitler e non richiamando l'errame questa storia non possa non
ta versione einaudiana di stato
essere ricostruita valorizzando al
sociale), quasi che si trattasse di
massimo anche e soprattutto la
una questione secondaria.
prospettiva delle vittime, utilizMa ciò che distingue l'opera
zando l'ampio ventaglio delle tedi Friedlànder è essenzialmente
stimonianze, non solo diari e letla sua metodologia, che non nactere, ma anche immagini e fotoque soltanto dal confronto con
grafie da esse lasciate. Non è un
l'opera di altri studiosi (in primo
luogo Hilberg), ma soprattutto
dalla discussione preliminare
che, nella seconda metà degh anni ottanta del secolo scorso, lo
oppose all'allora direttore deE'Istituto di storia contemporanea
di Monaco e pionieristico interprete del nazismo, Martin Broszat, e che trovò espressione in
un celebre confronto epistolare.
Si ricorderà l'ipotesi di Broszat
di "storicizzare" E passato nazista depurando la storia dello
sterminio degli ebrei dalla voce
deEe vittime, quasi che queste
inficiassero l'oggettività del racconto, mentre Friedlànder rivendicò con forza la necessità
che queEa voce fosse parte integrante di questa storia e non già
un elemento di disturbo destina-
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caso che sin daEe prime pagine
di questo ultimo libro Friedlànder prenda le mosse da un'immagine fotografica: essa raffigura
la cerimonia di laurea di un giovane ebreo aEa facoltà di medicina deE'Università di Amsterdam
nel settembre del 1942, in piena
occupazione tedesca e a deportazioni già avviate, aEa vigilia deEa
totale esclusione degli ebrei olandesi daEe università. La letteratura che di questo documento
offre Friedlànder ("la fotografia
- scrive - documenta una forma
di caparbia opposizione alle leggi e aEe disposizioni degli occupanti") ci consegna un esempio
concreto del suo modo di procedere e al tempo stesso deEa finezza interpretativa che sorregge
la ricostruzione deEo storico.
Nell'esporre la metodologia
del suo lavoro, Friedlànder ha
conservato E fascino con il quale
ha composto E secondo e ultimo
volume deEa sua grande opera.
Le sue considerazioni suEe fonti,
in particolare su queE'immenso
patrimonio che sono i diari, le
memorie, gli epistolari degli
ebrei come testimonianze di una
quotidianità che non viene restituita da nessuna altra fonte, sono un ulteriore chiarimento per
la sua ispirazione a scrivere una
storia complessiva, una "storia
integrata" deE'Olocausto, come
egli tiene costantemente a sottolineare.
"Il mio obbiettivo non era
quello di scrivere semplicemente
una storia delle vittime (...). Al
contrario, io volevo mostrare come debbano essere tenute insieme prospettive diverse. E che
soltanto una rappresentazione
complessiva, una sorta di storia
totale degH avvenimenti, soltanto questo possa raffigurare e
riassumere lo svEuppo storico.

E

ra anche una questione di
metodo: l'unione della storia politica e dei provvedimenti criminali da un lato, ma anche la prospettiva delle vittime
e infine quella dei collaborazionisti, delle popolazioni, delle élite e naturalmente delle
Chiese".
Questo libro non è solo l'esposizione di una metodologia; il
dialogo con i suoi interlocutori
tedeschi in una modalità essenzialmente informale è pieno attraverso i quesiti e le precisazioni sollecitate dagH uditori, di
tante notazioni particolari che
ne fanno un naturale complemento deE'opera maggiore.
•
E . ColJotti è professore emerito di storia
contemporanea all'Università di Firenze
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Triangolazioni atlantiche
di Dino Carpanetto

Patrizia Delpiano
LA SCHIAVITÙ
IN E T À M O D E R N A
pp. 162, €12,
Laterza, Roma-Bari 2009

L

a coEana "Biblioteca Essenziale" della Laterza si
arricchisce di un nuovo volume, a conferma della tenuta di
una linea editoriale che risponde a una reale esigenza, quella
di fornire una sintesi critica e
una preliminare conoscenza di
temi cruciali deEa storia con lo
sguardo rivolto non solo al pubblico della scuola e dell'università. La tratta degli schiavi entra
a pieno titolo in questa categoria
di questioni essenziali della storia, sia moderna sia contemporanea. La relativa marginalità del
tema neEa cultura italiana è sintomo probabilmente di un retaggio coloniale debole e recente,
oppure di una tradizione ideologica cattolica che ne offuscava
per sua natura la complessità e rilevanza. E
sufficiente portare lo
sguardo fuori dai confini nostri per avvertire ben diverse reattività sull'argomento.
Può essere utile ricordare a tale proposito
che lo storico francese
Olivier Pétré-Grenouilleau, autore di un fortunato e documentato libro tradotto dal Mulino, al
momento della sua prima edizione presso Gallimard nel 2004
aveva suscitato roventi polemiche in Francia. Lo stesso autore
aveva rischiato sanzioni incappando neEe lois mémorielles che
tutelano, secondo il legislatore,
la verità storica a proposito di alcuni grandi crimini contro l'umanità, tra cui lo schiavismo. Il
suo equilibrato e documentarissimo libro aveva suscitato scalpore perché da una parte ridimensionava le cifre deE'ignobEe
commercio, dall'altra portava
l'attenzione a quel segmento
non minoritario del fenomeno,
consistente nella tratta musulmana, tra Africa e Asia.
Su questo aspetto il lavoro di
Patrizia Delpiano deliberatamente tace, per orientare lo
sguardo aEa tratta atlantica e al
commercio di schiavi africani,
che, già praticato prima dell'età
moderna da mercanti arabi, assunse dimensioni ben più rilevanti a seguito di due processi
storici che videro protagonisti alcuni stati europei: da una parte
l'esplorazione deE'Africa e dall'altra la colonizzazione deE'America. Oggetto del libro è lo slave trade secondo l'ormai classica,
ancorché insoddisfacente espressione inglese, che focalizza E fenomeno iniziato nel XVI secolo
come traffico triangolare con cui
le navi europee si rifornivano di
schiavi sulla costa occidentale
africana, vendevano E loro carico
neEe AntEle, dove imbarcavano
prodotti locaE e tornavano infine
in patria con questi prodotti.
Per primi furono i portoghesi
a prelevare daE'Africa uomini e

donne da utilizzare nella madrepatria come lavoratori manuali.
Ma si trattava di cifre modeste
che raramente superavano le
mille unità all'anno. AEa domanda di manodopera africana
diedero un forte impulso i coloni spagnoli e portoghesi in
America, che si trovarono a dovere risolvere il problema della
carenza di braccia da lavoro di
cui essi stessi erano stati la causa con la decimazione delle popolazioni indie. Nel Nord America i primi schiavi africani giunsero all'inizio del Seicento, ma
solo a partire dalla seconda
metà del secolo il loro numero
crebbe contemporaneamente
alla crescita delle piantagioni di
cotone e di tabacco nelle colonie meridionali. Lo status sociale e giuridico degli africani comperati in Africa e venduti in
America rimase indefinito legalmente, ma nettamente sancito
nella pratica dello schiavismo,
in base alla quale essi non godettero dei più elementari diritti umani.
Non solo: abusi e violenze di ogni sorta
erano
ampiamente
tollerati. Contro l'istituto della schiavitù si
levarono nel XVIII
secolo le voci della
cultura illuministica,
che animarono una
corrente d'opinione a
carattere filantropico
alle cui denunce seguirono i primi provvedimenti antischiavistici. La Francia rivoluzionaria
abolì la schiavitù nel 1791, seguita nel 1807 dalla Gran Bretagna e dalla Spagna. Le cifre relative agli schiavi che in tre secoli e mezzo di tratta furono introdotti nelle Americhe sono
state spesso gonfiate oltre misura. Oggi si parla di circa dieci
milioni di schiavi deportati oltre
oceano, con il primato spettante
al secolo dei Lumi e deEa civilizzazione, il Settecento, che da
solo totalizza oltre la metà dell'intero traffico. Al primo posto
nella tratta si poneva l'Inghilterra, seguita dal Portogallo e dalla
Francia.

N

ell'attenta ricostruzione
proposta da Delpiano un
interesse particolare acquisisce
il capitolo dedicato al dibattito
intellettuale sulla schiavitù in
età moderna, in quanto le tante
voci dell'antischiavismo risultano non solo attentamente segnalate, ma anche interpretate
alla luce di più generali posizioni o ideologiche o religiose o
politiche. Merita sottolineare
quanto sia improprio attribuire
alla cultura dell'Illuminismo il
ruolo di rottura del pregiudizio
schiavista. L'autrice mostra anche altre matrici, come quelle
religiose, e pur parlando di
"svolta illuminista" segnala la
presenza di una forte e netta
opinione antischiavista in opere e correnti di pensiero non
sempre vicine al mondo dei
Lumi.
•
dino.carpanetto?unito.it
D . Carpanetto insegna storia moderna
all'Università di Torino

A GENOVA
Palazzo Ducale, piazza Matteotti, 9

Quattro giorni di
dialoghi con la Storia
a cura di Donald Sassoon

O
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LECTIO MAGISTRALE
Donald Sassoon
L a g i o v i n e z z a delle nazioni in un antico m o n d o
globale
P a n o r a m i c a sulla moltiplicazioni degli
stati-nazione dalla fine o t t o c e n t o ad oggi.
D o n a l d S a s s o o n è p r o f e s s o r e di Storia E u r o p e a
C o m p a r a t a al Q u e e n M a r y d e l l ' U n i v e r s i t à di
Londra.
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Venerdì 16 aprile , ore 18
Antonio Mario Banti e Paul Ginsborg
Fare gli italiani. Simboli e culture dell'unità nazionale
Alberto Mario Banti insegna Storia Contemporanea
all'Università di Pisa.
Paul Ginsborg insegna Storia dell'Europa contemporanea all'Università di Firenze.

Sabato 17 aprile, ore 18
Shlomo Sand e Beshara Doumani
Palestinesi e Ebrei e il Medio Oriente
Beshara Doumani è professore di storia all'Università
della California a Berkeley.
Shlomo Sand è professore di storia all'Università di
Tel Aviv.
Partecipa David Bidussa, direttore della Biblioteca della
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
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Venerdì 16 aprile, ore 21
Geoffrey Nowell-Smith
T grandi miti nazionali visti dal cinema
Geoffrey Nowell-Smith è Professore di Storia del
Cinema, al Queen Mary, Università di Londra.
Partecipa Davide Ferrari, regista, sceneggiatore,
produttore e critico cinematografico.

Domenica 18 aprile, ore 11.30
Anne-Marie Thiesse e Sergio Romano
Fare i francesi
Anne-Marie Thiesse è direttrice di ricerca al Centre
National de la Recherche Scientifique-Ecole Normale
Supérieure Paris.

Sabato 17 aprile, ore 10.30
Thomas Bender
Gli USA. Dalla Union allo stato-nazione
Thomas Bender è Professore di Storia alla New York
University. Partecipano Adrian Lyttelton, docente al
Johns Hopkins University Center di Bologna e Nando
Fasce, docente di Storia Contemporanea e Storia
dell'America del Nord all'Università di Genova.

Domenica 18 aprile, ore 18
Maurice Aymard
Il Mediterraneo : dagli imperi alle nazioni, un laboratorio storico
Maurice Aymard è stato amministratore della Maison
des Sciences de l'homme e professore a Haute Études
de Sciences Sociales (Parigi).

Incontri, tavole rotonde, teatro, concerti, rassegne cinema e video, giochi, mostre, libri,
vini, gastronomia e tante attività per le scuole.
O L T R E 60 E V E N T I T R A PASSATO E P R E S E N T E per leggere i cambiamenti del
mondo di oggi, per divertirsi con la storia.
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Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana

dal 15 al 18 aprile.
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Bioetica
Quali sono le dottrine ragionevoli?
di Maurizio Mori

Claudia Mancina
LA LAICITÀ AL T E M P O
DELLA BIOETICA
pp. 156, €14,
il Mulino, Bologna 2009

M

ancina osserva che immigrazione e problemi
di bioetica pongono "sfide per
la laicità" tali da chiederne
"una revisione". Le grandi
questioni bioetiche "scuotono
le coscienze religiose e quelle
laiche" richiedendo una nuova laicità, il cui punto di partenza sta nell'"uscire dal recinto
chiuso del confronto laici-cattolici. E assurdo, nel X X I secolo,
pensare che il problema della
laicità si possa ridurre al ruolo"
della chiesa. Far questo è "bloccare la riflessione e il dibattito su
un passato che non passa", per
cui i ritorni a Porta Pia (da me
proposti) sono semplicemente
"penosi". La laicità
dello stato oggi "non è
in discussione", ma
ormai non basta più. I
problemi non vertono
su "come limitare le
ingerenze
vaticane
nello stato italiano",
ma su temi nuovi come "il ruolo delle religioni - al plurale nella convivenza politica". Inadeguata sarebbe quindi la laicità come contenuto che definisce laico=ateo,
perché la laicità "non può essere
la bandiera di una fazione" ma
va intesa "come dimensione necessaria (...) per il rispetto reciproco tra concittadini". Si profila così la laicità come relazione in
quanto è "un modo di rapportarsi agli altri (...) sono laici tutti coloro che rinunciano a imporre la loro verità (...) agli altri", per cui anche un cattolico
può essere laico e un ateo può
non esserlo.
La crisi della laicità diventa
quindi per Mancina "una crisi
della democrazia. Ripensare la
laicità costituisce (...) un impegno necessario per migliorare
la capacità del processo democratico di produrre decisioni
compatibili con il necessario
pluralismo della società". In altri paesi "la democrazia è stata
in grado di decidere", e la laicità può superare le difficoltà
attuali definendo "i principi
sulla base dei quali prendere
decisioni pubbliche". Allo scopo Mancina propone l'idea di
"ragion pubblica" di John
Rawls, la cui presentazione è un
po' faticosa, ma da cui emerge
che tali decisioni sono prese in
base a "principi e valori autonomi, e non sulla base di convinzioni etiche. (...) La politica
non può essere lo spazio di applicazione dell'etica" perché,
nell'attuale situazione di pluralismo etico, "una concezione
etica è solo di alcuni" mentre la
politica è di tutti: è lo spazio in
cui si prendono "decisioni che
siano accettabili per tutti". Poiché la pacifica "convivenza tra
cittadini che hanno dottrine diverse purché ragionevoli" può

essere garantita solo a patto che
tutti siano "disponibili ad
ascoltare gli altri e a cambiare
almeno in parte la loro posizione", ciascuno deve subordinare
i propri valori etici ai valori autosufficienti della politica, che
"sono quelli della convivenza e
del rispetto reciproco". Grazie
alla ragion pubblica, Mancina è
in grado di presentare "una
nuova versione della laicità" capace di conciliare tutti, religiosi e atei, superando le stantie
analogie con Porta Pia che
"non hanno proprio niente da
dire al mondo di oggi".
Una difficoltà, però, sta nel fatto che la "ragion pubblica" rawlsiana non propone una qualche
nuova speciale intuizione morale, ma si limita a ridefinire "etica" e "politica": in passato era
l'etica a essere di tutti (universale) e la politica di parte (i comunisti per gli operai, ecc.), mentre
ora il discorso è capovolto: l'etica
è di parte e la politica è di tutti.
Senza discutere qui
quanto adeguata sia
questa ridefinizione, il
discorso che mette in
campo la ragion pubblica può forse funzionare quando applicato
alle dottrine "ragionevoli", spostando così
l'onere della tesi su
questa nozione. Se, come fa un interprete, "la
ragionevolezza è da intendere come una categoria morale", allora si creerebbe un cortocircuito che brucia la vantata
autonomia della politica. Se, invece, la ragionevolezza è una categoria indipendente e specifica,
come deve essere, allora Mancina
deve chiarire quali sono le "dottrine ragionevoli", chi lo decide e
in base a quali criteri. Per andare
subito al sodo: è ragionevole o no
il divieto assoluto di divorzio, di
contraccezione, di aborto? Se sì,
è inevitabile lo scontro tra paradigmi morali ed è adeguato il richiamo a Porta Pia in quanto si è
in presenza di un analogo conflitto, in passato limitato alla sovranità sulla vita politica, mentre oggi esteso a quella sulla vita biologica. Se no, ha ragione Mancina a
dire che i ritorni a Porta Pia sono
penosi, ma deve anche chiarire
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perché dichiara "non ragionevole" il divieto: posizione forse dipendente dall'accettazione del
conformismo (assegnare valore
alle opinioni medie prevalenti),
criterio che sembra essere adatto
per le politiche centriste, ma non
per l'etica.
Mancina può ribattere che la
proposta di una nuova laicità come relazione ha comunque il
pregio di essere più rispettosa,
aperta e conciliante della laicità
come contenuto, la quale invece
sarebbe pericolosa perché fomenta lo scontro tra atei e religiosi nel momento storico in cui
- dopo il crollo del Muro - le religioni hanno assunto un nuovo
ruolo sociale. Mancina rileva anche che la chiesa ci mette del suo
a scavare il solco tra le prospettive, sia con la martellante insistenza sui valori non negoziabili
sia con un "certo integralismo".
Tuttavia, questa tendenza dipenderebbe dalla necessità di
competere con le altre religioni
unita a una sorta di "protagonismo politico", per cui più opportuno è attenuare i contrasti
proponendo la laicità come relazione che ha appunto il vantaggio di saper comprendere e unire tutti, atei e religiosi.
Anche questo presunto vantaggio, però, dipende in parte
dal desiderio di una pacificazione sociale e in parte da un'analisi inadeguata della situazione: la
chiesa sta serrando i ranghi non
per protagonismo politico, ma
per contrastare la crescente secolarizzazione che, estendendosi
anche al mondo biomedico, sta
sempre più erodendo l'idea che
"la dimensione religiosa è intrinseca al fatto culturale" (Benedetto XVI, 25 aprile 2009).

V

enendo meno la religiosità
naturale (il senso del sacro)
e l'universo simbolico da essa
sorretto, diventano incomprensibili i divieti assoluti che fino a pochi anni fa erano considerati "naturali" e quindi validi per tutti
(atei e non: si pensi all'omosessualità!). Per questo, la riaffermazione dei valori non-negoziabili
può apparire espressione di un
"certo integralismo". Ma questi
sono solo epifenomeni di superficie, perché la realtà profonda è
che la dilagante secolarizzazione
sconvolge tutto, ponendo i nuovi
problemi che la laicità come contenuto deve affrontare ampliandosi ai nuovi territori un tempo
regolati dal senso del sacro. Mancina non riesce a cogliere questa
dimensione profonda sia per la
priorità assegnata alla politica e
alla conseguente abitudine a vedere il mondo sub specie politica,
sia perché, pur avendo intitolato
il libro La laicità al tempo della
bioetica, per lei "il problema
principale della laicità" riguarda
il "rapporto con le religioni non
cristiane". In questo senso, a ben
vedere, per Mancina l'ampliamento della secolarizzazione rimane un fatto superficiale e secondario, ed è per questo che la
laicità come contenuto risulta inadeguata. Al contrario, chi ritiene
che quello sia 0 fatto centrale del
nostro tempo sosterrà che di lì
sgorgano i problemi della laicità
al tempo della bioetica.
•
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Un segno dei tempi
di Piergiorgio Donatelli
LA LAICITA VISTA DAI LAICI

a cura di Emilio D'Orazio
pp. XXVI-239, €20,
Università Bocconi, Milano 2009

I

l ritorno del discorso religioso, con la sua pretesa di
occupare di nuovo il centro
dello spazio pubblico, ha riportato sulla scena anche il
bisogno di ripensare i fondamenti della nostra società. In
un'epoca in cui al più ci spingiamo a fare delle revisioni degli
orizzonti ma non abbiamo la
forza di immaginarne di nuovi,
non è un fatto trascurabile. Nella parola laicità passa una certa
immagine della società, che molti interventi in questo libro chiariscono. Sulla scia di un fortunato volume di Fornero, possiamo
distinguere un significato (debole o metodologico) della laicità
come la cornice liberaldemocratica della società (la difesa della libertà e dell'eguale rispetto di ciascuno da parte delle
leggi), che consente la
fioritura di ideali e di
esistenze
diverse.
Questo significato va
quindi separato da un
altro (forte, sostantivo) nel quale il termine indica una famiglia
di visioni, che fanno a
meno del richiamo a Dio e che
respingono le concezioni morali
elaborate dalle religioni (vi tornano lo stesso Fornero, Santambrogio, Del Bò, assieme ad altri).
Credo che sia un segno dei
tempi, del ripiegamento che ci
caratterizza, se è apparso a molti
che la battaglia per la laicità, intesa come cornice liberale, fosse
un compito rinunciatario: la difesa di procedure e di regole
che, in quanto egualmente rispettose di tutte le visioni sostantive, non mettono bocca su
nessuna di esse. Vari interventi
nel volume mettono in difficoltà
questa idea.

A

lcuni vogliono mostrare come la laicità procedurale e
neutrale del liberalismo proponga principi forti e una cultura sostanziale (Borsellino, Santambrogio); altri vogliono indebolire la
distinzione tra i due significati e
rivendicare il ruolo svolto dalle
visioni laiche (in senso sostantivo) nel configurare la società liberale: sostenendo che la laicità
liberale è fondata su una cultura
precisa che ha scalzato quella religiosa; mentre Besussi, al contrario, riconosce un ruolo positivo
alla cultura religiosa.
Ne ricaviamo che la difesa della laicità coinvolge la battaglia
per certe forme giuridiche e civili che implicano la critica di culture e visioni ereditate. La laicità
liberale non ce ne esime, anzi lo
richiede. Non possiamo semplicemente affermare che le visioni
religiose vanno difese e promesse, ma dobbiamo chiederci che
visioni sono, e per questa via arriviamo diretti alle difficoltà con
il cattolicesimo delle gerarchie
romane.

Questo è chiaro se leggiamo
interventi come quelli di Zagrebelsky e Rusconi, che mostrano
il ritorno indietro del cattolicesimo (è d'accordo anche Ferraris)
al governo delle cose del mondo,
alla religio civilis che non si occupa solo delle anime ma dell'intera società, con i passaggi intermedi della dottrina sociale e della teologia naturale. Con Benedetto XVI arriviamo alla condanna esplicita dell'autonomia
della società civile e del liberalismo (D'Orazio lo sottolinea). E
chiaro, quindi, che la difesa della laicità di tutti (quella che definisce la cornice della società)
trova in questa visione un avversario da combattere. Ma le cose
sono più complesse, perché le
religioni, considerate come visioni che convivono, e cioè vivono bene assieme, nel comune
spazio democratico, hanno anch'esse come nemico questa
concezione temporalistica della
religione. Il cattolicesimo delle
gerarchie è l'avversario dei laici liberali ma
anche dei cattolici che
con Kant e Giovanni
XXIII amano l'autorevolezza del messaggio
spirituale e non l'autorità del trono.
Nel volume ci sono
molti interventi di giuristi, svolti in larga
parte nella linea del
costituzionalismo (Rodotà, Casuscelli, Ricciardi), ma
anche in quella del diritto penale (Dolcini). Forse anche questo
è sintomatico della nostra condizione. Da una parte questa linea
è incoraggiata dalle vicende recenti del nostro paese, dove sono le sentenze delle corti che
hanno risposto alle richieste delle persone e hanno sedimentato
un progresso in queste vicende.
Ma dietro al privilegio dato al
diritto potrebbe nascondersi la
lettura del concetto di laicità come una difesa di cornici istituzionali che non avverte più il bisogno di elaborare una nuova
cultura; mentre i grandi traguardi che il nostro paese realizzò
negli anni settanta videro il concorso di tutti gli strumenti, la
corte costituzionale, i corpi legislativi, il referendum, la società e
i gruppi organizzati. Le proposte di ripensamento della distinzione tra i due significati di laicità potrebbero alludere anche a
questo bisogno, a questa direzione da imprimere al pensiero.
Se vogliamo difendere una società fondata sulla libertà e sul
rispetto, dobbiamo difendere
anche specifici modi di vivere e
di essere, modi di nascere, di
morire, di vivere in relazione: difendere felicità private. Se il liberalismo è diventato una forma
di pensiero diffusa, usata anche
nelle argomentazioni dei suoi
avversari, significa che dobbiamo ripensarlo e renderlo (paradossalmente) di nuovo una concezione di minoranza, cioè una
concezione viva.
•
Piergiorgio.donatelli®
uniromal.it
P. Donatelli insegna bioetica e storia delia
filosofìa morale all'Università La Sapienaa di Roma
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Per capire successi e fallimenti
di Giuseppe O. Longo

Léonard Mlodinow

lità e che per ogni evento tende a
identificarne una causa ben preLA PASSEGGIATA
cisa. E difficile ma, sostiene
DELL'UBRIACO
Mlodinow, se vogliamo comL E LEGGI SCIENTIFICHE DEL CAOS
prendere meglio la realtà e prendere decisioni corrette è necesed. orig. 2008,
sario in primo luogo comprentrad. dall'inglese di Ilaria Katerinov,
dere che molte volte il successo
pp. 294, € 19,
o il faEimento non derivano tanRizzoli, Milano 2009
to daEa capacità o daE'inettitudine, quanto da una somma di
circostanze fortuite.
caraventati in questo monE qui l'autore ci accompagna in
do rimbombante e multiuna lunga scampagnata didascaEcolore, siamo aggrediti da una
ca, a volte divertente a volte tequantità enorme di stimoli e,
diosa, fornendoci molti esempi
per sopravvivere e orientarci,
che Elustrano la sua tesi, che pesiamo costretti a semplificare
raltro
è abbastanza scontata: le
questa gran massa di informavalutazioni compiute dai cosidzioni inventando schemi, leggi
detti esperti sono spesso casuaE,
e regole in base alle quali cercare
contraddittorie, incoerenti, imdi capire il mondo e abitare in esprontante a stereotipi e a preconso prendendo le decisioni giuste.
cetti. Ed ecco gli ieratici guru delE un questione di sopravvivenza,
la finanza che solo per caso azzecma anche di economia: le regole
cano le previsioni suE'andamento
che scopriamo, o che crediamo di
del mercato azionario, dimostranscoprire, ci consentono di non
do di non meritare i lauti stipendi
dover elaborare ogni volta la strache incassano (specie aEa luce dei
tegia per risolvere un
disastri che hanno
problema. Per semplicombinato); ecco i susficarci la vita, ricorriasiegosi
consulenti deEe
mo a stereotipi, faccia- p a s s e g g i a t a
case editrici, pronti a
mo largo uso di pregiu- dell'ubi i
bocciare Ebri che in sedizi e di aspettative
guito, se saranno pubi.®leggì
preconcette. Ma, come
«cianotiche
bEcati, avranno un sucdel
c a s ^
afferma l'autore, non ci
cesso travolgente (e
sono garanzie che i noquest'esempio è molto
l e o n a r ó f ® I © i I ti o w
stri schemi corrisponconsolatorio per gli
dano alla realtà, e non
scrittori che non ce la
siano invece costruziofanno a emergere: spesni fantasiose come le
so la colpa non è del locostellazioni: quindi non c e garo scarso talento, bensì di tanti
ranzia che le decisioni che prenfattereEi aleatori che si rinforzano
diamo siano corrette e non ci
a valanga, decretando E faEimenportino invece al disastro.
to, o aE'opposto, per coloro che
emergono, la riuscita, e che costiLa tesi principale del libro è
tuiscono un esempio emblematiche E caso abbia una parte essenco del cosiddetto "effetto farfalziale tanto nei processi deEa nala"); ecco gE idoE deEo sport, le
tura quanto neEa vita quotidiana,
cui imprese, anaHzzate con la lennel funzionamento deEa società,
te deEa statistica, si rivelano donel successo dei prodotti culturavute non solo aEe doti ma anche
li e commerciaE e via elencando.
aEe osciEazioni deEa fortuna; ecL'evoluzione, peraltro, ha reso il
co i severi docenti che valutano
nostro cerveEo molto efficiente
con metri assolutamente soggettineE'identificazione degli schemi
vi i temi d'inglese; ecco i contericorrenti, impedendoci di ricognosi sommelier che, chiamati a
noscere l'importanza deEa casuavalutare la quaHtà dei vini, si suglità. Anche neEa scienza è stata
gestionano l'un l'altro o emettono
seguita quasi sempre l'insegna
giudizi strampalati oppure si badel determinismo.
sano su indicazioni contestuaE o
su aspettative che non hanno nesprimi filosofi greci cercavano
sun rapporto con 0 prezioso Equido. A questo proposito mi piace
sotto la moltepEcità caotica dei
sottolineare l'evidente propensiofenomeni pochi principi semplici
ne che manifesta E nostro autore
e unificanti, e suEa loro scorta di
per le bevande spiritose, come risolito ci sforziamo di trovare le
sulta dai molti riferimenti al vino
regole soggiacenti per ricondurre
e a vari Equori e anche dal titolo
l'aleatorietà al determinismo. Ma
del libro, che in versione più sovia via che scopriamo la complesbria e comune sarebbe dovuto essità del mondo e deEa vita, dobsere La passeggiata aleatoria.
biamo riconoscere che questa impostazione non è sempre queEa
Ma E libro va più in profonpiù utile e che bisogna dare al cadità e iEustra parecchi concetti
so quel che è del caso.
fondamentali della probabilità e
Da una parte, insomma, viviadeEa statistica, pur senza divenmo in un mondo di incertezza e
tare mai troppo pedante. Adotdi alcatorietà, dall'altra abbiamo
tando un metodo storico-aneun estremo bisogno di certezze e
dottico, Mlodinow ci introduce
ce le costruiamo come possiamo,
al concetto di spazio finito di
ricorrendo a leggi che ci rassicuprobabilità, alla legge dei grandi
rino quanto alle decisioni che
numeri, al teorema centrale del
prendiamo. Questo è quanto ci
limite, alla probabilità condiziosuggerisce il nostro intuito, una
nata, alla distribuzione gaussiasorta di nocchiero ben nascosto
na, alla teoria degli errori, aEa
dentro di noi che ci guida attramedia e allo scarto quadratico
verso le acque perigliose deE'esimedio e via dicendo: sempre
stenza. E difficEe trasgredire le
raccontandoci storie, portando
indicazioni di questo pEota auesempi, tratteggiando la vita e le
tomatico, che agisce quasi semperipezie dei protagonisti di
pre in base al principio di causa-
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questa esaltante avventura: Cardano, GalEeo, Pascal, Newton,
alcuni dei Bernoulli, Leibniz,
Gauss e soprattutto Laplace.
E poi ancora Thomas Bayes,
cui si deve il concetto fondamentale di probabEità condizionata; il negoziante londinese
John Graunt, che, affascinato
dalle tavole mortuarie, comprende che si possono compiere
inferenze su tutta la popolazione
esaminandone un campione limitato;
l'astronomo
belga
Adolphe Quételet, che ovunque
guardi si imbatte neEa curva a
campana della distribuzione
normale e ne deduce che uno

mentalità corrente, ma anche le
spiegazioni sul passato: quando
ormai gE eventi sono accaduti
spesso si ravvisa quanto siano intramati di casualità (si veda la
descrizione fornita dall'autore
deE'incidente della centrale nucleare di Three Mile Island, nel
1979) e quanto importante sia la
non
linearità
compendiata
nell'"effetto farfaEa".
La conseguenza, mi sembra, è
una notevole diluizione della responsabilità personale, ma anche una buona cura del delirio
di onnipotenza. Visto che non
possiamo dominare il caso, invece di affidarci alla dubbia capa-

scostamento significativo è indice di qualche truffa, tema quanto mai attuale; Francis Galton,
inventore del coefficiente di correlazione e della meno nobile
eugenetica; Maxwell e Boltzmann, che contribuiscono a fondare la meccanica statistica; fino
alla spiegazione, data da Einstein nel 1905, del moto browniano, detta anche "passeggiata
aleatoria" (random walk) oppure, con espressione più pittoresca, appunto "passeggiata dell'ubriaco": un altro dei concetti
onnipervasivi nel campo dei fenomeni deEa natura e delle pratiche socioculturali.

cità di prevedere gli eventi, possiamo tentare di accrescere la
nostra bravura a reagire a essi,
coltivando qualità come la flessibilità, la fiducia, 0 coraggio e la
perseveranza. Diffidare delle
previsioni comporta anche un
sano scetticismo nei confronti
delle applicazioni troppo disinvolte deEa statistica, che tendono a ignorare il caso particolare
per considerare la generalità dei
fenomeni: quando i casi particolari sono le singole vite umane si
rischia di prendere decisioni
molto discutibili. Mlodinow non
lo dice, ma sembra implicito nel
suo libro che bisogna diffidare
anche dei numeri, che spesso
vengono sbandierati come base
irrefutabile per le decisioni ma
che a volte non sono che E tranquillizzante paravento deE'ignoranza. Oggi si tende a misurare
tutto in cifre, ma questa vera e
propria sbornia numerica, per
restare in tema di ubriachezza,

M

a se è vero che E caso è tanto importante, se è vero
che E determinismo è un modeEo
inadeguato deE'esperienza umana, aEora, invece di rassegnarsi
aE'onnipotenza deEa fortuna, ci
si può concentrare suEa ripetizione dei tentativi, con la fondata
speranza che prima o poi le fluttuazioni ci diano ragione. Forse
coloro che faEiscono come scrittori o investitori finanziari o pittori hanno smesso troppo presto
di tentare. Può sembrare sconfortante rendersi conto che la fatica
e E caso siano importanti almeno
quanto E talento innato, invece
Mlodinow ne trae una lezione di
vita: la dotazione genetica è fuori
del nostro controEo, mentre gli
sforzi dipendono da noi, quindi
insistendo testardamente possiamo aumentare le probabEità di
successo: audentes (o megEo pertinaces) fortuna iuvat. Non tutti
sarebbero d'accordo su questo
elogio della caparbietà, anche
perché le risorse non sono infinite e spesso i giocatori più accaniti vanno in rovina.
Dovremmo imparare a considerare con scetticismo non solo
le speranzose o cialtronesche
profezie sul futuro, cosa che comunque fatica a entrare nella

come tutte le sbornie è perniciosa. Se è vero che non esiste
scienza di un oggetto se esso non
ammette la misura e quindi una
determinazione numerica, è anche vero che non di tutto si può
fare scienza: le qualità, come la
competenza, la felicità, E piacere
e così via non possono essere misurate. La misurazione oggettiva
di queste qualità è un'aspirazione vana e spesso ingannevole.
Anche nei riguardi dei titoli
scientifici si assiste oggi a un vero e proprio abuso delle valutazione numeriche. Si può, credo,
parlare addirittura di una superstizione del numero, che vorrebbe esorcizzare il nostro timore deE'aleatorietà.
Il libro offre indicazioni
etiche significative, ma restano alcune domande: poiché l'evoluzione ci ha portato a credere neEe regolarità,
il che ha, o almeno ha avuto,
un buon valore di sopravvivenza, tanto è vero che siamo qui a discuterne, svalutare le regolarità per riconoscere la parte che ha E caso
non è forse operazione difficEe e rischiosa? Cioè, non è
rischioso togliere E comando aE'istinto e agli stereotipi
e affidarlo aEa valutazione
razionale, che è più lenta e
meno pronta in circostanze
vitali, che richiedono rapidità di decisione? Come
cambierebbe la nostra vita
se seguissimo le indicazioni del
Ebro? Poiché la vita è un continuo compromesso dinamico tra
economia e rapidità da una parte e correttezza e precisione dall'altra, potremmo davvero vivere
meglio, modificando questo
equilibrio? E poi: che cosa vuol
dire "vivere meglio"? La domanda non è banale, perché interpella proprio quegli elementi
soggettivi, intuitivi e istintuaH
che E Ebro vorrebbe depotenziare. Siamo a un livello logico superiore.
Per finire due parole suEa traduzione, che in generale è precisa e scorrevole, ma che qua e là
denuncia qualche sbavatura,
specie per quanto riguarda i termini tecnici. Forse sarebbe stato
opportuno un controEo da parte
di uno specialista.
giuseppe.longo4l@gmail.com
G . O . Longo insegna teoria
dell'informazione all'Università di Trieste
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CONCORSO CENTOSCUOLE
XI. EDIZIONE
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo promuove
l'undicesima edizione del Concorso Centoscuole, iniziativa che
dal 2000 ad oggi ha premiato 240 progetti di istituti scolastici con ben
oltre 3.000.000 Euro. Il Concorso si rivolge a scuole secondarie di primo
e secondo grado.
I temi del Concorso sono:
•
•
•
•

il senso di appartenenza e il legame della scuola
con il o i territori di riferimento;
la qualità dell'ambiente di vita e le condizioni materiali del fare scuola;
il miglioramento delle condizioni socio-emotive in classe e nella vita scolastica.
Secondo una procedura di selezione per step progressivi, saranno
assegnati premi per un ammontare complessivo di 459.000 Euro.
II Bando e il modulo di candidatura sono disponibili sul sito della
Fondazione per la Scuola: le candidature dovranno pervenire
entro il 3 maggio 2010. Gli esiti della prima fase di selezione saranno
pubblicati sul sito entro il 1° ottobre 2010.

www.fondazionescuola.it
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Filosofia
Problemi da tempi bui
di Antonella Del Prete

Jean Bodin
PARADOSSO SULLA VIRTÙ
a cura ai Andrea Suggi,

pp. 192, € 15,
Aragno, Torino 2009

Q

uando, nel 1591, scrive il
Paradosso sulla virtù, Bodin sembra essersi ritirato a vita privata: ha ormai sessantanni; ha perso gli appoggi
politici che lo avevano aiutato
nel momento in cui era invece
un personaggio pubblico con
incarichi prestigiosi; non intravede la fine della lunghissima
guerra civile che insanguina la
Francia ormai da troppo tempo.
Pare quindi venuto per lui il momento di abbandonare l'azione
politica e perfino la riflessione
sul bene pubblico, per dedicarsi
a problemi adeguati all'età ormai matura e ai tempi bui in cui
vive: la saggezza e lo studio della
natura. E infatti nello stesso anno in cui esce il Paradosso, Bodin pubblica ì'Universae naturae
theatrum, una vasta summa in
cui espone la sua filosofia della
natura. Niente di più facile che
adagiarsi su questa linea di lettura, accreditata del resto dallo
stesso autore nell'epistola dedicatoria, per vedere in questo dialogo il lascito morale di un padre
al figlio, oppure una pacata discussione sulla definizione di

virtù e di sommo bene, o ancora
una garbata polemica con l'ancora prevalente aristotelismo.
Ma, come Andrea Suggi mostra
bene nell'introduzione e nelle note del testo, all'interprete di testi
scritti in età moderna spetta ricostruire palinsesti teorici che ci
permettano di leggere non solo
quel che è esplicito ed evidente,
ma anche quel che è taciuto e nascosto, almeno per noi. Perché il
lettore contemporaneo spesso era
in grado di percepire con maggiore facilità le ambiguità volute e i
sottintesi eterodossi: come del resto, nel caso di Bodin, attestano le
condanne all'Indice delle sue
opere maggiori, che non sembrano affatto così sulfuree se lette solo con gli occhi dell'oggi. Bisogna
così seguire E curatore del Paradosso nel suo Eluminante accostamento tra apparentemente anodine affermazioni di questa opera e
i passi paraEeli che invece Bodin
ha consegnato a un suo scritto rimasto a lungo inedito e confinato
a una circolazione clandestina tra
pochi adepti, E Colloquium heptaplomeres.
Quando, dunque, nel testo del
1596 leggiamo che l'individuo
umano è in grado da solo di rispettare i precetti morali, senza
un aiuto straordinario di Dio ma
con il concorso ordinario che egli
assicura a tutte le cose affinché
persistano nel loro essere, dobbiamo senz'altro vedere in queste
tesi una polemica anti-calvinista,
diretta contro il dogma deEa predestinazione: una polemica perfettamente in Enea quindi anche
con 0 pronunciamento filo-cattolico espresso pochi anni prima da

Bodin. Ma 0 ruolo estremamente
esiguo lasciato alla grazia divina
potrebbe già metterci suE'awiso:
al di là defla predestinazione, Bodin sta mettendo in discussione
un dogma che è aEa base di tutta
l'antropologia cristiana, almeno
da Agostino in poi, ossia queEo
del peccato originale e delle sue
conseguenze suE'umanità. Gli effetti ultimi di questo atteggiamento diventano però chiari solo
leggendo i passi paraEeE del Colloquium che Suggi ci fornisce in
nota: se l'individuo è in grado di
seguire un comportamento morale da solo; se, come è ancora
più evidente nel testo rimasto
manoscritto, nessun aiuto straordinario è richiesto per seguire
non solo i precetti morali, ma
nemmeno la legge divina, quel
che si può revocare in dubbio, oltre al peccato originale, è la necessità deEa redenzione e deEa
mediazione di Cristo, in favore di
una reEgione naturale che forse è
addirittura più vicina a un certo
ebraismo che al cristianesimo.
Se E tentativo di delincare i caratteri della religione naturale
può ricordarci un altro grande filosofo rinascimentale, Tommaso
CampaneEa, l'attacco ad Aristotele che pervade E Paradosso ha
certamente alcuni tratti in comune con Giordano Bruno. Comune
a entrambi è senza dubbio E punto di origine di questo atteggiamento polemico: Aristotele ha erroneamente impostato il rapporto
tra Dio e mondo e tra Dio e umanità. Per entrambi l'individuo ha
un orizzonte al tempo stesso molto più ampio e molto più limitato
di queEo tradizionalmente accor-

Eric Holt-Giménez, Raj Patel e Annie Shattuck, FOOD REBELLIONS!, ed.

datogE. Molto più ampio perché,
come abbiamo visto, può raggiungere la saggezza e la virtù con
le sue sole forze, senza aiuti divini
straordinari; molto più limitato
perché, pur senza escludere del
tutto l'ambito del sovrannaturale,
Bodin separa nettamente la morale dalla teologia e fa della prima
una disciplina totalmente umana.
Il fine ultimo deE'essere umano e
E sommo bene, oggetto deEa teologia, vanno dunque nettamente
distinti dal dovere e daEa somma
feEcità umana. Oggetto deEa morale è così l'individuo in quanto
capace di essere felice, e la somma
feEcità è una vita lunghissima e
beatissima. Come voleva Epicuro,
la feEcità è quindi un piacere; ma
è un piacere deE'anima, ossia E
godimento procurato dalla riflessione. Bisogna però non confondere questa riflessione con la contemplazione, e neppure con l'unione con Dio: la separazione tra
finito e infinito è invalicabEe e
pertanto non ci è possibEe in alcun modo unirci con il divino, ma
solo riflettere in maniera imperfetta deEa sua luce. Dopo aver
chiarito che questa feEcità è una
forma di passione, e non di azione, Bodin afferma prima che tutte le virtù sono inteEettuali, poi
antepone la sapienza, ossia E culto divino, a tutte le altre virtù, sia
a queEe contemplative, come la
scienza, sia a queEe attive come la
prudenza e l'arte. Verso la fine
del dialogo arriva perfino a identificare la sapienza con la virtù
teologale deEa carità: potremmo
quindi pensare che ci si trovi di
fronte a un'aperta contraddizione
con quanto Bodin aveva stabiEto
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a.delprete@unitus.it
A. Del Prete insegna storia della filosofia
all'Università della f u c s i a

T r i s t r a m Stuart, SPRECHI. IL CIBO CHE BUTTIAMO, CHE DISTRUGGIAMO,

orig. 2009, trad. dall'inglese di Davide Panzieri, prefaz. di Walden Bello, pp.
326, € 14,50, Slow Food Editore, Bra 2010
9 assunto da cui parte questo libro è che i sistemi alimentari mondiaE sono malati e che la causa prima di questa malattia deve essere ricercata
in decenni di pohtiche agricole, commerciali e di svEuppo inique e distorte e
negE enormi profitti fatti dal sistema agroalimentare industriale. È dunque
urgente un cambiamento di rotta, e gli autori indicano qui una direzione da
seguire: capire e fare, ovvero anaHzzare le cause di ciò che accade oggi per poi
promuovere pohtiche e azioni concrete che vi rispondano in modo fattivo. Il
libro è perciò un'accuratissima raccolta di dati (corredata tra l'altro in appendice di legenda per gli acronimi, glossario e ricca bibhografia annotata),
la narrazione puntuale di una storia che gronda violenza e sopraffazione, tra
i cui attori principali ci sono quegli stessi organismi che dovrebbero proteggere e tutelare gli interessi di tutti. La visione è globale, con schede e approfondimenti su diversi paesi e realtà; ma non si immagini un saggio erudito e distaccato: è prima di tutto una lettura mEitante, che non dà tregua e incalza con domande, segnala contraddizioni, sottolinea i nessi di causa-effetto, svela bugie e sotterfugi e parla di ciò su cui in genere si chiede sEenzio.
Ed è un Ebro — paradossalmente — che parte da un punto di vista ottimistico: "Non potrebbe esserci momento migEore di questo per trasformare in
senso positivo E sistema aEmentare globale", "Non c'è
mai stato un momento migliore per mettere fine alla
P i
fame", "Questo scenario di un disastro imminente è
perfettamente evitabEe". Gli autori descrivono una
soEevazione di massa, capiEare e potente: "La trasformazione dei nostri sistemi alimentari avverrà quando
m
FOOD
ì * REBELLIONS!
E desiderio di cambiare diventerà irresistibEe. [... Al0"'
tre persone] si uniranno al movimento per la sovranità
tfx
alimentare e trascineranno con sé i loro rappresentanti lungo E cammino popolare per uscire dalla povertà
e daEa fame". Food rebellions, appunto.

in precedenza, ossia la netta separazione tra teologia e morale. In
realtà, però, pur senza abbandonare l'idea di una gerarchia che
pervade E cosmo così come E
mondo umano e quindi le virtù,
Bodin de-istituzionalizza un settore della sfera religiosa, sottraendolo alla gestione esclusiva
da parte di una specifica confessione. Anche verso la fine del
dialogo troviamo infatti lo stesso
tipo di riduzione del sovrannaturale al naturale che abbiamo visto in atto nel momento in cui
Bodin negava la necessità dell'aiuto straordinario di Dio per
seguire le sue leggi: Dio è origine
prima e oggetto di tutte le virtù,
di quelle cardinali così come di
quelle cosiddette teologali, che
in nuEa dunque si distinguono
daEe prime e che quindi fanno
semmai parte della morale e non
della teologia. E proprio come
aveva fatto in apertura, anche
nelle sue conclusioni Bodin ribadisce che la nostra natura è costituzionalmente segnata da nessun
vizio, ma anzi porta con sé i semi
di tutte le virtù. Dei semi che, come hanno insegnato Ippocrate e
Platone (due pagani!), possono
aiutarci a conseguire qualunque
cosa, se sono coadiuvati daE'educazione e daE'esercizio: possiamo così raggiungere non solo
la sapienza, la scienza e la prudenza, ma perfino quel che nel
testo latino è detto intellectum
divinum, e in francese bon ange o
esprit divin.
•

ed. orig. 2009, trad. dall'inglese di Pier Luigi
Micalizzi, pp. 368, €22, Bruno Mondadori, Milano 2009
erso la fine del 2009 E nome di Tristram Stuart ci è diventato sempre
più familiare. Prima grazie al suo Sprechi, pubblicato lo stesso anno in
edizione originale, poi grazie ai numerosi articoE e interviste apparsi sulla
stampa, infine per via deE'evento "Feeding the 5000", un banchetto in Trafalgar Square, con cinquemEa invitati, e gli scarti dei supermercati come ingredienti del menù, anche pubblicizzato su Facebook: a questo trentatreenne inglese certo non mancano la capacità di promuoversi e E senso deE'iniziativa. Stuart è freegan da una decina d'anni, cioè si nutre gratuitamente
con il cibo scartato, come segno di protesta verso una società che dell'abbondanza a tutti i costi ha fatto un po' la suafilosofiadi vita. E Sprechi, che
non è un diario, ma un saggio importante, serio e documentato, insegna anche che in questa maniera è possibEe vivere, adottando fra l'altro una dieta
varia e completa: panini, insalate di pasta, porzioni di sushi, yogurt e dessert
a profusione, pesche, carote, porri, avocado, fmtti di bosco, piatti pronti di
alta qualità. Tutto questo non lo si trova soltanto esposto nei supermercati,
ma anche per strada, dentro i bidoni; e tutto questo è scandaloso, se si pensa che una parte del mondo getta quel che ha in eccesso, mentre l'altra arranca per quel che non ha a sufficienza. Gli sprechi sono analizzati da moltepEci punti di vista con atteggiamenti tanto irresponsabEi, che però, sono gravidi di conseguenze,
perché E cibo prodotto e consumato in eccesso, per
poi essere gettato, lo sottraiamo a una terra esausta e
ad altri individui che al cibo non possono accedere.
Eppure mi altro mondo è possibEe ed Eutrofia, la
terra del buon mangiare, non è soltanto un miraggio.
GE sprechi sono davvero un campo in cui tutti possono fare qualcosa di concreto per migliorare, se non
per ribaltare, la situazione, senza troppi sforzi né sacrifici. Stuart traccia bene la strada. Seguirla dovrebbe
essere facEe.
SILVIA CERIANI
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Antichistica
ospitalità tratti dall'Antico Testamento e dalla cultura araba e
indiana.
L'analisi accurata di Donatella Puliga prende le mosse dall'appassionata e appassionante
rilettura del mito ovidiano per
distendersi con piacevole dovizia di particolari in un viaggio
caleidoscopico, che dall'età medievale giunge fino agli inizi del
terzo Millennio, si sofferma in
un ampio contesto letterario
italiano, europeo, americano,
ricerca la straordinaria testimonianza di ospitalità che via via
nel tempo fa rivivere la vicenda
dell'antico racconto. Il libro si
accosta, con ben temperate cadenze, alle trasparenti presenze
di Filemone e Bauci in Dante,
Petrarca, Boccaccio, Ariosto, si
avvicina alla rivisitazione intensa del racconto nella favola di
La Fontaine ("Elle devenait arbre, et lui tendait les bras"), alla ripresa che ne fa Victor Hugo, ai potenti richiami evocativi
nell'opera di Proust, fino alla
farsa tragica del teatro dell'Assurdo, con Ionesco. Né si trascurano Shakespeare, o Golding, o il racconto popolare di
un villaggio dello Yorkshire, o
Graves, che pone theoxenia e
imperituro amore coniugale al
centro di An Idyll of Old Age,
oppure il Faust di Goethe, o ancora Gogol. L'essenziale verità
del racconto ovidiano è sempre
presente in autori a cavallo tra il
Novecento e il nuovo Millennio: Attilio Bertolucci, Italo
Calvino, Luigi Santucci.

Un'indivisa dualità
di Gabriella De Biasio

Donatella Puliga
OSPITARE DIO
IL MITO DI FILEMONE
E BAUCI TRA OVIDIO E NOI
pp.236, €18,
il melangolo, Genova 2009

I

l libro si divide in due parti: nella prima sezione si
analizza per linee tematiche il
passo ovidiano, nella seconda
sono prese in esame le permanenze del mito nelle letterature d'Europa e d'America,
fra testi di narrativa e di teatro, di poesia e di saggistica.
Non mancano riferimenti a
"ospitalità" musicali. Chiude il
testo una felice scelta di tavole
iconografiche. Infine l'elenco di
alcuni siti in rete suggerisce utili
percorsi di approfondimento.
La storia di Filemone e Bauci
occupa parte del libro ottavo
delle Metamorfosi ovidiane (w.
618-724): si tratta di un racconto
ambientato in Frigia e centrato
sull'accoglienza offerta da due
poveri anziani a Giove e Mercurio, presentatisi in sembianza di
viandanti alla loro casupola; in
premio della generosa ospitalità,
essi vedranno la propria umile
capanna trasformarsi in un tempio, di cui saranno i custodi; infine una seconda metamorfosi,
mutandoli contemporaneamente
in alberi, sancirà l'inscindibile
unità degli anziani sposi.
La fedeltà coniugale e la simultaneità nella morte sono gli
elementi che caratterizzano il
passo ovidiano, ma per far sì
che l'episodio "possa essere
compreso in tutta la sua radicalità", Donatella Puliga (Università di Siena) ci guida, con mano raffinata e sapiente, in un
lungo percorso attraverso il mito di Filemone e Bauci, vi addentra lo sguardo, chiarendo
ritmi e significati che contrassegnano il racconto, organizza e
seleziona con misura nitida il
ricco materiale narrativo, con il
risultato di offrire al lettore il
fascino di una vicenda capace
di promuovere molteplici prospettive. Soprattutto, l'autrice
sa cogliere, nell'ospitalità elargita a esseri divini, "una voce
antica per un tema di assoluta e
inquietante contemporaneità:
quello del rapporto con l'Estraneo, dell'incontro con l'Altro".

I

l mito di Filemone e Bauci,
di cui Ovidio offre l'unica attestazione letteraria, riprende,
nei suoi tratti fondamentali,
l'accoglienza di un personaggio
importante in un'umile dimora,
secondo uno schema narrativo
molto diffuso, risalente all'epica omerica; ma è soprattutto
nella poesia ellenistica che il tema dell'ospitalità modesta ma
generosa trova sviluppo, e certamente uno dei modelli principali dell'episodio ovidiano va
ricercato nel poemetto di Callimaco intitolato Ecale, dal nome
della vecchierella che ospita
Teseo prima dello scontro col
toro di Maratona.
Con tono di confidente colloquio, l'autrice esamina il testo

ovidiano cogliendone la minuziosa rappresentazione dei più
piccoli particolari e gesti che
compongono la scena dell'ospitalità offerta da Filemone e Bauci agli sconosciuti ospiti divini:
prima l'accensione del fuoco e la
preparazione del pasto frugale,
poi l'allestimento della mensa,
infine la presentazione delle
semplici vivande imbandite. Un
evento prodigioso come il ricrescere spontaneo del livello del
vino nell'anfora interrompe questo quadro di realismo quotidiano e trasporta il racconto in una
dimensione
soprannaturale:
Giove e Mercurio, ormai dichiaratisi dei, annunciano la punizione che colpirà gli inospitali abitanti della Frigia sotto forma di
un'inondazione.
Di Filemone e Bauci sono
messe in evidenza la pietas e la
paupertas, nonché la perfetta
concordia che li ha fatti vivere
insieme in armonia per tanti
anni, una "indivisa-dualità" alla
quale vogliono informare anche
il momento della morte. Lo
stretto legame tra ospitalità e
amore coniugale costituisce,
come osserva l'autrice, un elemento fondamentale del racconto: "Nell'amore, come nel
gesto dell'accoglienza ospitale,
c'è un passaggio da un sé a un
altro sé, un flusso che coinvolge
comunque una realtà misteriosamente straniera, e che già per
questo possiede i tratti del divi»

no .
Con l'inserimento del racconto di Filemone e Bauci nella ricca tradizione dei miti di theoxenia non solo di ambito greco-romano, il libro apre spiragli affascinanti verso una storia di intima contiguità tra l'umano e il divino. Già neW incipit si legge:
"Colui che inaspettatamente si
presenta a voi ha sempre il suo
posto prenotato sotto la tenda. E
l'inviato di dio" (Jabès) e, più
avanti, "Ero straniero e mi avete
ospitato" (dal Vangelo di Matteo). Né mancano esempi di

Un percorso, questo suggerito
dal libro, che invita a riflettere
sul senso dell'ospitalità, specie
nella società di oggi, in cui ogni
esperienza appare straniata e gli
individui sono come sottratti a
se stessi. Per combattere l'esclusione sociale occorre avviare i
giovani a un'educazione multiculturale, perché solo la consapevolezza delle differenze favorisce il rispetto reciproco e mette a tacere l'ignoranza, causa
principale del rifiuto di chi è diverso.
•
gabriella.deblasio@gmail.com

Jacqueline de Romilly e Monique Trédé,

G. D e Biasio è insegnante

PICCOLE LEZIONI SUL GRECO ANTICO,

cesco Chiossone, pp. 91, € 15, Il Nuovo Melangolo, Genova 2009

Battere moneta falsa
di Massimo Stella

Roberto Andreotti
R I T O R N I DI F I A M M A
AUGUSTO, VIRGILIO,
OVIDIO E ALTRI CLASSICI
pp. 284, €11,50,
Rizzoli, Milano 2009

D

iceva Roland Barthes in
Critica e verità che, se
non abbiamo il diritto di chiedere alla critica militante "fammi credere a ciò che dici", abbiamo però quello di pretendere da essa "fammi credere
alla tua decisione di dirlo". Il
critico sul campo, cioè l'unico
vero critico, e il suo pubblico lo
sanno bene: il primo non vuole
costruire significati condivisi e il
secondo non è interessato a farsene indottrinare. Piuttosto, entrambi sono pronti a mettere in
questione il proprio rapporto
con il contemporaneo.

É precisamente su questo terreno che Roberto Andreotti, in questo suo nuovo libro, rigioca l'antico: nella relazione con il nostro
spazio e il nostro tempo, quelli fisici del nostro pane e del nostro
circo, per parafrasare Paul Veyne,
dove si sovrappongono l'offerta
editoriale, le tendenze degli studi,
le mostre e i convegni, gli eventi
culturali orientati dalla politica
sul territorio, i pretesti e gli abusi
della comunicazione di massa, fino agli eventi spettacolari e traumatici della storia attuale. Lo si
capisce subito: il libro di Andreotti non è un lavoro sulla ricezione dell'antico, bensì uno scavo
di antropologia viva dentro il cantiere culturale contemporaneo
nello specchio - talora più elitario
(un'edizione critica) talora più
mediatico (una rassegna museale)
- dell'antico. Un libro-officina,
dunque, un libro-mondo, originalissimo, costruito su una scrittura
ricca di armonici raffinati, un libro inesorabilmente, implacabilmente caustico, a partire dal suo
ironico titolo, "ritorni di fiam-

ed. orig. 2008, trad. dal francese di Fran-

Non un ripasso di greco, ma una vera festa per chi lo ha studiato a suo tempo e per chiunque abbia il gusto
della cultura classica. Non solo. Se la civiltà greca si è diffusa con la profondità e l'ampiezza che sappiamo, certo il suo veicolo linguistico ha avuto una parte importante. Ed ecco che la precisione del greco antico, le sue sfumature ci appaiono in una luce diversa da quella che forse gli obblighi scolastici avevano un po' oscurato. Anche
se proprio i ricordi di quegli anni aiutano nella lettura delle "piccole lezioni sul greco antico" di Jacqueline de Romilly e Monique Trédé, Tutta l'Italia del Sud è fitta di colonie greche, che troviamo in Francia, Spagna, Africa, Mar
Nero: senza guerre di conquista, dicono le autrici, e senza un'organizzazione politica unitaria, la cultura e la ling u a greca si sono diffuse in modo così vasto portando con sé un'idea di unità. Certo poi la Grecia avanzò con
Alessandro, ma la lingua non fu imposta e a c c o m p a g n ò piuttosto i conquistatori. Con mano lieve e competente,
veniamo ora noi accompagnati tra opere poetiche e filosofiche, commedia e tragedia, storia, retorica, filosofia politica e morale. La lingua è stata il tramite ma anche lo stimolo all'affinamento della cultura, in una reciproca relazione della quale qualche volta la scuola stenta a dare il senso. Eppure ancora la scuola qui giova. Era dunque
vero che quella traduzione che ci occupava e misteriosamente ci affascinava metteva in contatto con un ordine
delle parole capace di esprimere una straordinaria ricchezza di pensiero, una flessibilità accresciuta dalla declinazione dell'articolo (il latino non lo aveva, naturalmente) e, per esempio, da un uso del neutro che sostantiva qualunque nozione facendone un'idea astratta: to dikaion, il giusto. E poi, il greco sa creare nuove parole con il processo di derivazione, tramite i suffissi, e quello di composizione. Il suffisso in "ma" indica il risultato di un'azione,
quello in "si" il nome di un'azione, poiema e poiesis. Perché non ci veniva detto con altrettanta chiarezza e sintesi al tempo giusto? E i verbi, quel medio del quale era difficile afferrare una definizione, che indica, leggiamo "una
forte implicazione del soggetto nell'azione": boulomaie gignomaisono
sempre al medio. Qui le piccole lezioni si
fanno più ancora rivelatrici di significati rimasti chiusi nella traduzione scolastica talora un po' meccanica: il perfetto con quel senso di evento definitivo, compiuto, irrimediabile. Infine il gioco delle particelle, felicemente definito come l'arte di interpretare l'intraducibile. Meraviglie del greco antico vengono definite quelle "ge", "de", "te",
"men", "oun" che qualche voce suggerisce di lasciar perdere come pleonastiche, mentre sono una guida necessaria in testi di punteggiatura rara per chiarire nessi logici e semantici. Solo una conoscenza profonda, una lunga
frequentazione, una vasta esperienza come quelle delle autrici possono consentire una simile leggerezza della
corsa attraverso secoli e voci tra le più grandi dell'umanità.
ADRIANO SANSA

ma", cioè fuochi di ritorno (c'è
forse una parodica allusione ai
Fuochi di Marguerite Yourcenar?), luci secondarie che si riaccendono sulla "nobile semplicità
e calma grandezza del classico"
dall'avamposto meno calmo, meno grande e più ignobile possibile: il mercato delle idee e della loro rendita pubblica.
Nel libro l'antico ricircola come
assenza e ci rimanda così le nostre
attese in forma rovesciata: da vero
ironista, Andreotti brucia tutte le
ingenuità e frustra tutte le richieste di rassicurazione. Che cosa ci
aspettiamo dall'antico? Che cosa
stiamo facendo noi con l'antico,
noi come filologi (l'autore, è noto,
ha una severa e rigorosa formazione di filologo classico alle spalle) e noi come consumatori? Che
libri stiamo scrivendo, che convegni stiamo organizzando, che politiche culturali promuovendo
sull'antico? La scena costante, ma
mobile, su cui Andreotti conduce
la sua inchiesta è Roma. La Roma
di oggi, ben inteso, cioè quel corpo ciclopico infinitamente smembrato, ricucito e rivitalizzato che
rappresenta al meglio il palinsesto
del classico: quello che resta della
Roma imperiale, da Augusto a
Marco Aurelio, nel Duemila dopo Cristo. Ma perché proprio la
Roma imperiale e perché soprattutto la Roma augustea?
Ripercorrendo le vene e i nervi
dell'odierno cadavere ambulante,
leggendo e recensendo sul fil di
lama i reflussi editoriali prodotti
dall'antichistica, Andreotti illumina, di saggio in saggio, la fabbrica
contemporanea del consenso: se il
traffico intellettuale promosso da
Augusto funzionò come forza di
attrazione gravitazionale intorno
alla rifondazione del princeps, il
dispiegarsi di tutta un'odierna
batteria augustea (dalle Metamorfosi ovidiane targate Valla, alYEneide Rizzoli per il grande
pubblico, alla scatola-museo
dell'Ara Paris firmata da Richard
Meier, aborrita senz'appello dall'autore) fa pensare a un nuovo
bisogno di conformità alle istanze
del nostro mondo: è così che possiamo rileggere Virgilio in senso
postcoloniale e multietnico, o
rifondere la nostra pratica, tutta
americana e postmoderna, dei
cultural studies nell'interpretazione delle Metamorfosi ovidiane.
Certo, meglio questo del "classico da boutique antiquaria". Ma
che ne è allora dell'inquietudine?
Quell'inquietudine intellettuale
che rendendoci sospetta la cultura in cui viviamo, ci trattiene dall'impulso di riprodurci? Il libro si
conclude appunto con una scena
inquietante e inquieta: l'impossibilità di rileggere l'attentato alle
Twin Towers (come richiesto invece all'autore da Enzo Siciliano
a ridosso dell'atto terroristico) attraverso un classico (Le Troiane).
Il ridurre l'antico a citazionismo
- ci ammonisce Andreotti - è come battere moneta falsa. Come
YAugusto di Prima Porta, restituito all'"antica" colorazione, che
campeggia, con malizia, in copertina.
•
maxstella@libero.it
M. Stella è dottore di ricerca
in filologia classica

Musica
I dati materiali del melodramma
di Marco Emanuele

Philip Gossett
DIVE E MAESTRI
L'OPERA ITALIANA MESSA IN SCENA
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese
di Livio Aragona,
pp. 718, €40,
Il Saggiatore, Milano 2009

S

e non proprio i critici dal
dente avvelenato o i direttori che fan le bizze, le dive del
titolo sono quei cantanti, uomini e donne, che hanno contribuito con le loro voci, i loro
corpi, le debolezze e il genio, a
quello che è stato uno dei momenti più felici della cultura occidentale nel tardo Novecento:
la riscoperta dell'opera italiana
da Rossini al primo Verdi. In un
libro che non si occupa espressamente di loro, però, non sono
molte le dive alle quali è concessa un'apparizione: alcune sono colte di sfuggita, in un gesto
di stizza dietro le
quinte; di altre vengono riconosciute la coscienza professionale,
la perizia tecnica o la
capacità di far rivivere gli accenti nascosti
nel testo, come nel caso di Marilyn Home,
Cecilia Battoli e Cecilia Gasdia. Ma dobbiamo lasciarle subito, a malincuore: la
loro storia è ancora tutta da
scrivere.
Il libro racchiude la summa
del sapere quarantennale di
Philip Gossett, filologo musicale e studioso del melodramma
di primo Ottocento. L'esposizione scorrevole di conoscenze
sedimentate nel patrimonio dell'odierna musicologia è alleggerita da inserti narrativi, a mo'
d'esempio, nei quali affiorano
episodi tratti dai momenti caldi
del mestiere, che non sono tanto quelli in cui il musicologo baciato dalla fortuna ritrova, nei
luoghi più disparati, l'autografo
perduto di un compositore (e a
Gossett capita spesso), ma quelli in cui il manoscritto, tirato a
lucido, si trasforma in musica,
in teatro. Gli allestimenti cui
l'autore ha preso parte, fornendo consigli agli esecutori, costituiscono la verifica "sul campo": il punto di intersezione tra
ricerca e rappresentazione.

L

a prima "tende a realizzare
testi accurati e a fornire
un'esatta conoscenza storica",
mediante edizioni che presentano l'opera "così come E compositore la concepì, secondo quanto risulta daEo stato deEa conoscenza al momento in cui l'edizione è stata compiuta". Le edizioni critiche sono quindi un
prodotto della nostra epoca e
"della sua complessa relazione
con il passato". Cosa succede,
però, quando la ricerca si scontra con i problemi, le aspettative,
le istanze deEa rappresentazione? "Quali sono i limiti oltre i
quali l'esecutore avverte una costrizione o lo studioso sente il
proprio lavoro compromesso?".
Domande che piacerebbero a

George Steiner, ma Gossett non
si sofferma a teorizzare; volge
piuttosto all'esemplificazione
concreta e lascia emergere con
ironia il proprio giudizio impietoso sul mondo degli interpreti,
deEa critica, del pubbEco. Un
pubblico, queEo dei melomani,
spesso sviato o impigrito dall'ossequio a una tradizione che non
si sa bene a quando risalga. Pertanto è utile riflettere sugli
aspetti materiali deEa storia del
melodramma: il repertorio non è
solo una serie di testi da riesumare, ma un insieme di fatti concreti, intenzioni, circostanze e
umane contraddizioni.
Infatti la questione principale,
di fronte a un'opera del primo
Ottocento, consiste nel domandarsi da dove arriva e chi ha predisposto il materiale che si esegue. Una coscienza filologica,
però, si è formata relativamente
tardi per E melodramma italiano. La scintiEa, ci racconta Gossett, scocca nel secondo dopoguerra, in seguito a un
articolo di Denis Vaughan suEe divergenze
tra autografo e partitura a stampa nel Requiem verdiano, articolo che fece scalpore
e suscitò, bei tempi,
un dibattito in parlamento e la fondazione
dell'Istituto nazionale
di studi verdiani. Si
tratta di un tema ancora da studiare in prospettiva
scientifica: non tanto la storia
deEe varie esecuzioni in età moderna, ma soprattutto quella del
pensiero, dei presupposti culturali e politici che le sorreggono.
Ne vengono ripercorse alcune
tappe: dall'edizione pionieristica
del Barbiere rossiniano aEe recite scaligere dello stesso, dirette
da Abbado e con regia di Ponnelle, alle opere verdiane dirette
da Muti, che accesero discussioni roventi circa la questione della "fedeltà" alla partitura. Più
ancora che il percorso abbozzato, sono divertenti e poco note le
vicende di una rocambolesca
storia deEe fonti, tra falsi autografi spacciati per autentici e autentici spacciati per falsi, mercanti inglesi, musicomani generosi, collezionisti, speculatori,
affaristi d'ogni risma ed eredi gelosi.
La seconda parte del libro
verte sulle scelte che l'interprete di oggi è chiamato a compiere. Ci sono riflessioni
equilibrate, dettate dal
buonsenso e suffragate
da una copiosa messe
di esempi; l'autore
porge soluzioni ragionevoli agli esecutori,
offre linee guida e
punti di ancoraggio,
insomma, delinea un
orizzonte di sfondo,
nutrito di sapere, sul
quale poi operare di
volta in volta le scelte
opportune, nella consapevolezza che la perfezione non è mai raggiungibile. Due lunghi
capitoli
riguardano
aspetti cruciali quali
tagli e abbellimenti: il

primo offre l'occasione per tacciare di "desolazione artistica" i
criteri adottati da Tullio Serafin, che alleggeriva con vigorose
sforbiciate le partiture che dirigeva. Se un direttore d'orchestra e la prassi esecutiva degli
anni cinquanta sembrano un fin
troppo facile bersaglio per E filologo moderno, il guaio è che
spesso quei criteri vigono tuttora. Oggi i tagli indiscriminati
non sono giustificabHi: alleggerire si può, si deve, ammette
Gossett, ma con criteri equilibrati, che cambiano da autore
ad autore.
Il capitolo che parla di trasporti di tonalità affronta un altro campo minato, terreno di
scontro motivato da tensioni
ideali e, suggerisce l'autore, da
un complesso di inferiorità degli
studiosi d'opera italiana, che
cercano nel loro oggetto di analisi gli elementi di coesione tipici
deEa musica austro-tedesca: come se volessero estendere al Sud
la rispettabilità musicologica.
Questi elementi talvolta ci sono
davvero, nei termini del simbolismo tonale di un Maometto II e
un Rigoletto, ma non sempre è
così. Il problema della traduzione dei libretti offre poi lo spunto
per un vertiginoso affondo nella
questione dei rapporti testo/musica e nella nevrosi di Rossini,
che intona decine di volte una
manciata di versi di Metastasio,
sempre gli stessi, sostituendo poi
il testo con uno nuovo, a seconda dei risultati. Si parla inoltre di
strumenti originali nelle esecuzioni dell'opera ottocentesca, e
di regia. A tale proposito l'idea
del musicologo americano è che
per Rossini non sia stata ancora
imboccata la strada del teatro
d'azione, nel solco del teatro di
regia moderno, come è felicemente accaduto nel caso di
Haendel: la drammaturgia delle
opere serie rossiniane, daEe forme mostruosamente dilatate, ne
trarrebbe nuova vita.
Qualche taglio alle ripetizioni,
all'interno di un volume nel quale si condensano risultati spesso
già utEizzati da Gossett nella sua
infaticabile attività di musicista,
saggista, curatore di edizioni critiche e conferenziere, avrebbe
giovato alla scorrevolezza di un
libro di per sé assai godibEe.
Non sarà stato facile espungerle;
però rEeggere nell'appendice le
stesse frasi incontrate nel corpo
del libro è come ascoltare un "da
capo" senza variazioni.
memanuele@interfree.it
M . Emanuele insegnante,
si o c c u p a di di storia del melodramma

Non son cose da museo
di Elisabetta Fava

Lorenzo Arruga

ga è 0 vero segreto di Monteverdi: l'animo teatrale, denominatoIL TEATRO D'OPERA
re di tutti i suoi lavori, anche
ITALIANO
madrigalistici, anche strumentaUNA STORIA
li, e persino movente delle
profonde innovazioni che lo mipp. 393, €19,50,
sero in polemica con i teorici.
Feltrinelli, Milano 2009
"La storia deEa parola in Italia
non si può separare da queEa del
canto"; fedele a questa convinintetizzare le avventure
zione, Arruga muove sempre da
del teatro d'opera italiano
passi precisi del libretto per spiein meno di quattrocento pagigare le ragioni deEa vocaEtà, le
ne è impresa da sgomentare i
sue metamorfosi, i suoi colori, le
più temerari: per quasi due
sue interferenze suEa drammasecoli l'opera fu "E" genere
turgia:
ripetere un verso, inserire
musicali per antonomasia, e
un sEenzio assente nel testo poel'Italia la patria da cui esportico può non essere un abuso, ma
tarlo in tutto il mondo; librettiun
sottEe espediente psicologico;
sti, compositori, committenti,
la connotazione leopardiana di
impresari, soggetti, caratteri voAmina sonnambula (quel "passacali, e poi scenografia, smercio,
sti" che ricorda la fragEe Nerina)
impatto sociale. Come renderne
o i riflessi manzoniani di altri pasconto, senza semplificare, o affosi memorabEi; o ancora E gran digare nella mole smisurata? Lovertimento che l'opera buffa prorenzo Arruga ha una tale espeva neEa contraffazione deEe linrienza e una tale evidente passiogue straniere. A testimoniare del
ne per l'argomento da trovare la
fascino esercitato daE'opera arrivia di mezzo, soffervano puntuali riferimandosi su molti titoli
menti a testi letterari
chiave, quelli che dancome Massimilla Doni,
no il polso della situadove Balzac inserisce
zione, e abbozzando
LORENZQ
un
vero saggio critico
ARRUGA
suEo sfondo E paesagsul Mosè di Rossini,
ILTEATRO
gio che fa da contoroppure a PirandeEo,
D'OPERA
no: in modo sempre
ITALIANO
Montale e altri autori
.àwU.ì,
preciso e avvincente
sensibEi al melodramcome un romanzo.
ma. D'altra parte, l'opera non è solo testo e
Basta leggere come
musica: mi personagci parla di un'opera
gio può tacere, eppure
pur nota come II macambiare con un gesto E senso
trimonio segreto-, riesce a fare un
deEa scena (vedi l'esordio deEe
ritratto di Cimarosa, a riassumeNozze di Figaro, in cui Susanna
re la situazione del teatro musisuEe prime tace, tutta intenta a
cale intorno a quegli anni, appeprovare E nuovo cappeEino): e alna dopo la morte di Mozart, a
lora va sottolineata anche la diparlare dei letterati impegnati
mensione scenografica e registisul terreno operistico; ed ecco
ca, nel passato e nel presente, da
che E Matrimonio diventa il preSanquirico a Visconti; ricordancipitato di scelte drammaturgido tuttavia che lo "spazio del teache, lessicali, ovviamente musitro d'opera non è queEo tracciato
cali, svelate passo dopo passo:
daEa scenografia, è queEo che va
davvero "come in un racconto
oltre", e che si sprigiona daE'orgiaEo". L'abEità si dimostra d'alchestra non meno che dal canto.
tra parte proprio in questa rara
capacità di raccontare le opere:
Com'era inevitabEe, le figure
mai "trame" isolate, ma situaziominori restano più neE'ombra;
ni sceniche esemplari, forme
ma non amorfe: ha ragione Arruelette a campione di una poetica,
ga quando dice che Boito, PonchieEi, CEea, Catalani e quasi tutdi un esperimento, di uno stEe:
ti gE operisti italiani di fine Ottomentre traccia il pensiero dei
cento vengono poi ricordati per
primi fiorentini, Arruga cita qua
un'opera sola; anche se forse è un
e là stralci dei vari libretti, e ci
peccato non aver citato anche Siaiuta a capirne E ritmo interno, i
beria di Giordano, o almeno nometri, il pathos. Poi si apre E priminato Italo Montemezzi. Ma
mo affondo monografico, su
Arruga scegEe consapevolmente
Monteverdi, la sua "esistenza cale opere rimaste in repertorio,
ravaggesca" e le sue opere, accoqueEe che E lettore ha buone
munate da quello che per ArrupossibiEtà di vedere in scena o
che per qualche ragione hanno
scaldato i cuori; senza alzare
quindi E sopraccigHo di fronte ad
Andrea Chénier, ad Adriana Lecouvreur o Mefistofele. La serietà
deEa documentazione si intreccia
sempre aEa vivacità deEo stEe: le
opere teatraE non sono roba da
museo, ma fisionomie da scoprire, miniere di sorprese su cui ridere o commuoversi; ben vengano i moderni mezzi di registrazione, ripresa, fEmato via internet,
purché non facciano dimenticare
l'emozione e E mistero di una sera a teatro.
•

S

lisbeth?1@yahoo.it
E . Fava insegna storia della musica
all'Università di Torino e di G e n o v a
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La forma instabile

Arte

l'archivio dello scultore, l'importanza cruciale assegnata dallo stesso Rosso, non solo alla
di Laura Iamurri
di Enrico
raccolta, ma anche alla pratica
della fotografia: banco di prova
M E D A R D O ROSSO
costruzione accurata e seducene misura, indagine sulla variabiTizianello
te dell'opera e delle vicende di lità della reazione delle superfici
CATALOGO RAGIONATO
BREVE COMPENDIO
Rosso, costellata da una miriade
alla luce, ricerca di orientamenti
DELLA SCULTURA
di informazioni sui diversi conspaziali. L'entità del fondo conD E L L A VITA DI T I Z I A N O
a cura di Paola Mola
testi in cui lo scultore ha lavoraservato a Barzio ne è testimone,
a cura di Lionello Ruppi,
e Fabio Vittucci,
to (soprattutto Milano fino al
e la fotografia trova il suo adepp. 116, €40,
1889, poi Parigi, e di nuovo Mipp. 408, € 160,
guato riconoscimento nel CataIl
Polifilo,
Milano 2009
lano dal 1919 alla morte nel
logo ragionato, ampiamente illuSkira, Milano 2009
1928), con notizie sulle frequenstrato con immagini dell'architazioni, il mercato, le esposiziovio, molte delle quali opera delopo quanto ne avevano
nni di lavoro, di verifini, i collezionisti; sulle varianti
lo stesso scultore.
scritto Ludovico Dolce e
che le strategie espositive e la
che, di riordino e studio
La figura di Rosso, nelle sfacGiorgio Vasari è questa la terstoriografia successiva hanno indei materiali conservati nelcettature multiple offerte da un
za
fonte sulla vita di Tiziano,
trodotto anche nei titoli, rendenl'Archivio Rosso di Barzio
catalogo articolato nel modo che
talora
ripetitiva rispetto alle aldo spesso dubbia e confusa l'iconfluiscono ora nel volume a
si è rapidamente descritto, appatre, ma ricca di singolari infordentificazione
delle
singole
sculcura di Paola Mola e Fabio
re in tutta la complessità della
mazioni e di misteri. Per far luture; sulle tecniche esecutive e
Vittucci. La struttura dell'opesua lunga carriera di artista nato
ce sulle diverse oscurità di
sulle
complesse
varianti
materiara riprende e amplia l'articolae formato nella seconda metà
questo libretto pubblicato nel
li messe in atto nelle repliche cazione già sperimentata nel catalodell'Ottocento, in relazione con1622 e non piùristampatoda due
denzate a ritmo irregolare nel
go della bella mostra La forma intrastata e a tratti sofferta con una
secoli (l'ultima edizione è del
corso
degli
anni.
contemporaneità in vorticoso
stabile, allestita nell'autunno 2007
1809), e ora sapientemente ripreA Vittucci è affidata la meticorinnovamento nei primi decenni
a Venezia (Peggy Guggenheim
sentato
da Lionello Puppi, verlosa catalogazione dei singoli
del X X secolo. Appare dunque
Collection, catalogo Skira), metrebbe voglia di ricorrere alla griesemplari,
che
proprio
per
le
non
giustificata
la
sottolineatura,
tendone in un certo senso alla
glia messa in opera in un vecchio
modalità intrinseche del lavoro
da parte di Mola, della "attuaprova la tenuta a fronte di un ben
poliziesco di Dorothy Sayers i cui
di
Rosso
viene
qui
separata
dalla
lità" di Rosso; pure escludendo
più ambizioso progetto. L'impre34 capitoli erano ognuno intitolastoria
complessiva
dell'opera.
Si
"qualsiasi
inesistente
'anticipasa, sostenuta dall'erede Danila
to The evidence of..., la testimorintracciano in queste pagine,
zione'", Mola evoca corrisponMarsure Rosso e dal Museo Rosnianza di... del cadavere, del ranella
parte
dedicata
al
Catalogo
denze
con
artisti
pienamente
inso, mette finalmente a disposiziosoio, dell'albergo e così via.
delle sculture documentate, anscritti nel X X secolo quali Marne del pubblico e degli studiosi
che
le
vicende
minute,
i
dettagli
cel Duchamp e Anselm Kiefer:
uno strumento indispensabile per
Gli enigmi cominciano con il
necessari che permettono talvoluna spinta in avanti per certi
fare il punto sullo scultore e, si
nome dell'autore. L'odierna edita di riscrivere e ripensare episoversi suggestiva, ma che sembra
spera, per una nuova serie di rizione ne attribuisce, in virtù di
di piccoli e grandi della storia
infine limitare l'autonomia dello
cerche e approfondimenti che
numerosi indizi, la paternità a Tidell' arte europea dei decenni a
scultore.
•
dalle precisazioni contenute nel
zianello, un pittore figlio di Marcavallo tra XIX e X X secolo.
volume possono prendere avvio.
co
Vecellio e nipote di Toma Tii
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Emerge con chiarezza, attraverto, amatissimo cugino e collaboso
le
opere
documentate
da
imL'appassionato saggio di Mola
ratore del grande cadorino; ma
L . Iamurri insegna storia dell'arte
magini fotografiche reperite nelaccompagna il lettore in una ricontemporanea all'Università di Roma T r e
originariamente il Breve Compendio era stato pubblicato anonimo
con una pagina di dedica firmata,
questa sì, addì 16 agosto 1622 da
"Tiziano Vecellio pittore". Alias
Tizianello. Di lui si sa molto poco, doveva essere nato verso il
di Chiara Gauna
1580, morto attorno al 1650
(malgrado le accurate ricerche
del curatore nelle parrocchie veDISEGNI DEL X I X SECOLO DELLA
Sono da segnalare l'impeccabile veste editoriale,
neziane non è stato possibile rinG A L L E R I A C I V I C A D ' A R T E M O D E R N A la cura tipografica, la linearità della struttura delvenire alcun documento in prole schede, dense, puntuali e leggibili nello stesso
E C O N T E M P O R A N E A DI T O R I N O
posito), si iscrive alla fraglia dei
pittori veneziani nel 1612 per
FOGLI SCELTI DAL GABINETTO DISEGNI E STAMPE tempo, e una generosità e qualità di riproduzione
ormai alquanto rare.
uscirne
(perché?) nel 1630, intora cura di Virginia Bertone
Il limpido saggio iniziale di Virginia Bertone
no al 1635 condannato (perché?)
pp. LXXXIV-636, 2 voli, 390 ìli col., € 120,
ripercorre con grande quantità di dati nuovi
dagli inquisitori, passa due anni
non soltanto la storia del fondo, segnata da imOlschki, Firenze 2009
in carcere nella "Pregion Marcelportanti donazioni (De Gubernatis, d'Azeglio,
la", è autore di un certo numero
Camerana, Avondo, Ferri), rilette in stretta adedi dipinti, sperimentatore di un
n tempi duri per le istituzioni museali e renza alle emergenze della cultura figurativa togenere di avvenire (capricci pittoper l'editoria d'arte, la pubblicazione di rinese - estremamente sensibile alla grafica tra
rici) e assai legato all'ambiente
questa elegante e preziosa guida ragionata Otto e Novecento - ma anche alla storia del mudegli
amatori e collezionisti bridel fondo grafico della Galleria d'arte mo- seo e dei suoi direttori, da Enrico Thovez, retannici di Tiziano, tanto che il
derna di Torino è un segnale luminoso. La sponsabile del primo allestimento della "Gallesuo scritto è dedicato "all'Ecceldefinizione di guida ragionata non è da intender- ria dei disegni" nel 1913, alle iniziative trentenlenza Illustriss. di Madama di
si in senso riduttivo: l'impresa ha richiesto quasi nali di Vittorio Viale (1930-1965), fino a Pier
Arundell, Surrey &c.".
dieci anni di lavoro, ha coinvolto un nutrito grup- Giovanni Castagnoli.: un intreccio esemplare di
Quali evidences, prove, testipo di studiosi e nasce da una riflessione attiva sul sensibilità per la storia del museo, inteso come
monianze potremmo cercare per
ruolo del museo, che trova nella conoscenza del centro organico di cultura.
chiarire i numerosi misteri che il
patrimonio, permessa solo da progetti di ampio
La selezione dei fogli ha privilegiato il criterio
testo
nasconde? Il primo: chi è
respiro, la base necessaria per la sua tutela e valo- dell'esemplarità, per bellezza, qualità, novità di
l'autore del testo che viene prerizzazione. Non un catalogo ragionato del fondo linguaggio, intensità espressiva. È soprattutto il
sentato allusivamente come "un
grafico, dunque, impresa ciclopica vista la consi- paesaggio, nodo vitale della cultura figurativa in
gentiluomo
studioso delle opere
stenza di più di ventimila fogli, ma "un primo Piemonte tra Sette e Ottocento, a emergere con
sue", uno "spiritoso ingegno
strumento utile per la sua conoscenza", che sarà forza e a emozionare. Sfilano le sperimentazioni
amatore delle opere di Tizian",
fondamentale per le ricerche a venire, ma che nel- su carta dei grandi paesaggisti attivi in Piemonte,
"un curioso investigatore delle
lo stesso tempo riesce a coinvolgere un pubblico Palmieri, Bagetti, De Gubernatis, Migliara, Masopere più che umane del gran Tiampio di lettori e non solo di specialisti. Una se- simo d'Azeglio, Bossoli e Fontanesi, ma anche
ziano"? Se l'autore ne è Tizianellezione di quarantasette artisti, scalati cronologi- Gonin, Avondo e d'Andrade. L'interrogazione
lo, che firma la pagina di dedica,
camente dalla fine del Settecento all'inizio del della natura diventa un inquieto e sensibile speperché si nasconde? Con ogni
Novecento - apre la rassegna Pietro Giacomo rimentare formale in una diversificazione stupeprobabilità
Tizianello aveva in
Palmieri (1735-1804) e la chiude Leonardo Bi- facente di tecniche, carte, formati e colori, indaqualche modo consegnato una
stolfi (1859-1933) - per un totale di 390 disegni, gati anche da Piera Giovanna Tordella in manieprima stesura a persona più di lui
schedati in maniera precisa e benissimo riprodot- ra trasversale. Fanno da necessario contrappunesperta nelle lettere che aveva
ti, tutti a colori e molti a piena pagina. Un museo to gli studi accademici di figura di Mazzola e
provveduto alla redazione. Ma
cartaceo da sfogliare per il piacere degli occhi, in Giani, Delaroche, Gonin e Domenico Morelli,
c'è una ragione per cui il libretto
attesa di uno spazio espositivo dedicato, e poi da ma anche di Gaetano Ferri, Enrico Gamba e
esca
proprio nel 1622? E perché
interrogare e studiare da diversi punti di vista. Francesco Mosso.
mai viene dedicato alla altolocatissima dama inglese? Grazie alle
ricerche di Lionello Puppi, che
sottopone a un attentissimo va-
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Un segnale luminoso
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I tre Tiziani
Castelnuovo
glio e a una esemplare ed esauriente chiosatura le poche paginette del testo, molte cose diventano più chiare.
Una prima testimonianza giunge dalla data: Venezia 1622. Ora,
proprio in questo anno usciva
una Anthologia (205 componimenti in italiano, 222 in latino, 8
in greco) in memoria di Tiziano
Vecellio l'Oratore, morto nel
1612, e la smisurata esaltazione di
questo giurista omonimo del
grande pittore doveva essere stata mal accettata da Tizianello, che
come pittore e come congiunto si
sentiva il custode delle memorie
del grande antenato.
E qui entra in gioco una seconda testimonianza, quella del titolo, che in esteso è Breve Compendio della Vita del Famoso Titiano
Vecellio di Cadore Cavalliere et
Pittore. Con l'Arbore della Sua vera Consanguinità, albero fatto per
mettere in luce la parentela, i legami familiari di Tizianello, che
nella sua prefazione vanta di "derivare dal sangue" di Tiziano. Di
qui i passi su Pieve e i suoi nobili
palazzi "non loco di gran circuito
ma bene compartito e distinto" e
sul Cadore, terra con cui, a quel
che sembra, Tizianello ha avuto
pochissimi rapporti, ma che era la
patria dei Vecellio; di qui l'uso
delle notizie tratte dall' Orazione
panegirica recitata nel 1560 sopra
la spoglia di Francesco Vecellio,
fratello di Tiziano, riprodotta in
calce nella presente edizione, di
qui l'evocazione del "nobilissimo
privilegio autentico" e degli "antichissimi documenti" e "autentiche scritture" che provano la nobiltà della famiglia.
La testimonianza, infine, della
persona oggetto della dedica:
l'eccellenza illustrissima di Madama Arundel. A questa dama, che
da tempo risiedeva con i suoi figli
tra Padova e Venezia e proprio in
quell'anno 1622 era stata sfiorata
da un oscurissimo affare che aveva portato all'esecuzione di un
suo conoscente, il senatore Antonio Foscarini, Tizianello (Tizian
Tianelo, come lo chiama il console britannico riferendo dell'affaire) aveva promesso di andare in
Inghilterra e ivi dipingere alcune
opere, impegno inevaso malgrado l'acconto ricevuto. E questo
schiude uno spiraglio sul mondo
dei grandi collezionisti di Tiziano
in Inghilterra, "dove al presente
vi regna grandissima dilettazione
di pittura e scultura" e in cui i palazzi del principe di Galles, del
duca di Èuckingham, del marchese di Hamilton e del conte di
Arundel erano adorni "delle opere di questo immortai pittore".
Intrecciando memorie e tradizioni familiari, conoscenze altolocate e frequentazione dei mercanti, dei collezionisti inglesi e
non, degli intermediari e degli
artisti veneziani suoi contemporanei, Tizianello ha voluto fare
di un esiguo libretto una testimonianza e una rivendicazione
che, al tempo della glorificazione dell'omonimo giurista, ricordasse l'inarrivabile grandezza
del sommo pittore.
•
e.castelnuovo® s . n . s . i t
E. Castelnuovo è professore emerito di storia dell'arte
medievale alla Scuola Normale Superiore di Pisa
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4 maggio

Auditorium RAI

13-17 maggio

ACOUSTIC NIGHT 10

Salone Internazionale del Libro
di Torino /Arena Piemonte

Concerto straordinario

Incontri con scrittori, reading,

Con Beppe Gambetta, Patty Larkin,

concerti, sessioni di improvvisazione e

Mike Marshall, Tony McManus,

interventi ludici sul tema della lingua

Bruce Molsky, Darrell Scott

Tra gli ospiti attesi:
Shailja Patel,Kamila Shamsie,
Cecilia Samartin, Preeta Samarasan,
Tahar Lamri, Youssef Ziedan,
Siba Shakib, Raj Patel,

5-8 maggio

Breyten Breytenbach,

Il Circolo dei Lettori

Said Sayrafiezadeh, Susanne Scholl

OMAGGIO A
MAHASWETA DEVI
Reading, incontri e concerti per
celebrare la scrittrice, l'attivista
e la giornalista indiana.

14 maggio

San Pietro in Vincoli

ATTILA CSIHAR + ALOS

A cura di Mutamento Zona Castalia
In veste solista l'ungherese Attila
Csihar, prima voce della band black

10-11-12 maggio

In diversi luoghi della città

SUPPLICI A PORTOPALO

metal Mayhem, esplora il suono della
sua lingua nativa e la musicalità della
voce umana.

Dalla tragedia di Eschilo al dramma
contemporaneo dell'immigrazione
sulle coste siciliane
Regia di Gabriele Vacis

16 maggio

San Pietro in Vincoli
Teatro^delle Albe presenta

ODISEA d/Tonino Guerra

Lettura selvatica di Roberto Magnani
Lingua Madre è un'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte. Nata nel 2005 come sezione della Fiera
Internazionale del Libro, dal 2009 è diventato progetto permanente, sviluppando una programmazione continua durante
l'anno e consolidando il rapporto con Terra Madre per un'idea
di sviluppo sostenibile, processo in cui la globalizzazione economica consideri, rispetti e valorizzi la diversità delle singole culture e delle singole comunità.

Produzione Ravenna Teatro
Il lavoro su l'Odiséa di Tonino Guerra
come scavo quotidiano nella poesia
e dal desiderio di affinare l'uso del
dialetto come "lingua di scena".

www.circololettori.it/linguamadre
Con il contributo di
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Compagnia
di San Paolo
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Architettura
Urbanistica sentimentale e nostalgica
di Cristina Bianchetti

Charles Landry

Il libro è costruito su sette capitoli molto articolati, un epiloCITY MAKING
go e alcuni box. Cinquecento
L'ARTE DI FARE LA CITTÀ
pagine di testo più gli apparati.
Difficile seguire in un breve
ed. orig. 2006,
commento l'articolazione del raa cura di Marco Rainò,
trad. dall'inglese di Giuliana Olivero, gionamento. Cerchiamo di assumerne qualche elemento cruciaprefaz. di Franco La Cecia,
le. Al centro di questo modo di
pp. 540, €37,
intendere la città modellato dalCodice, Forino 2009
le classi creative è un'esperienza
sensoriale, emozionale, viva. Al
centro sono la cultura e la comuai come di questi tempi,
nità. F la narratività intesa come
la parola arte torna nei
capacità di rielaborazione di
titoli. Evidentemente aiuta. A
sensazioni, sensazioni, azioni. La
che tipo di arte allude il sottocittà rimane un organismo vititolo? "Fare città è possibile vente. Qualcosa che la duramenspiega La Cecia nell'introdute criticata tradizione urbanistizione: - basta che da una logica ha nelle sue matrici, quella
ca vecchia (...) si passi a un
che risalgono a Poete e Lavedan
piglio nuovo". Dove la prima fa
nella Parigi degli anni venti. Per
riferimento al piano e la seconda
molto
tempo, la città è stata deal management: una "gestione
scritta come un organismo visenza contenuti ideologici pesanvente. Il che ha dettato linguagti". Dal piano, al management,
gi, concettualizzazioni e posture
depurato dall'ideologia, si sostieculturali. Poi le cose della città
ne con piglio ideologico. È da un
sono sembrate sempre più diffipo' di anni che qualcocilmente riconducibili
sa di simile si dice e si
a un'immagine organiscrive. Ma come si dà,
ca. Qui non è solo
precisamente, questo
l'organicismo a tornapassaggio? La posiziore con la sua idea che
ne di Charles Landry
la città possa ammasvela un conflitto, un
larsi, guarire, morire.
rapporto di forza, una
E che al tecnico (al
vecchia contesa su quel
city maker) spetti l'anpoco o tanto di mercatico compito della cuto professionale che anra. Insieme all'organicora c'è, attorno alla
cismo è l'umanesimo a
pianificazione
della
tornare al centro della
città. Ricorda le contese di cui
scena. Con quell'appiccicoso
parlava Guido Zucconi in riferi"mondo di tenerezza" che si
mento a una stagione in cui il
porta dietro. Torna "la palude
mercato professionale era in una
moralizzatrice dei sermoni umafase di iniziale definizione. Da alnisti", scriveva Foucault parlanlora è cambiato il mondo, ma fordo del dopoguerra. Quando tutse è la medesima contesa su chi è
ti erano umanisti. Di nuovo, ogabilitato a fare piani e progetti per
gi ciò che conta è mettere al cenla città. E non è probabilmente
tro le esperienze, la cultura, i
un caso che Landry diriga una sosensi, le emozioni, i forti legami
con il territorio.
cietà di consulenza (Comedia)
che ha fondato e che lavora ofNon è certo solo Landry, è
frendo consigli ai comuni che riqualcosa di molto più esteso. Lo
tengono la pianificazione una vecscrive Alain Badiou in chiusura
chia, inutile strada. Ma non si può
del Secolo. Abbiamo restaurato
liquidare così la cosa. Poiché è asun'idea di essere umano cui "acsolutamente vero che il piano (e
cediamo per empatia". Propria
non solo nella caricatura che ne fa
di un'epoca, in cui ciò che conta
Landry) sia in crisi. Ed è altret(dal lato dei piccoli borghesi octanto vero che l'azione pubblica
cidentali, come sottolinea con
cerchi altre strade. Bisogna guarsarcasmo Badiou) è fondamendare più da vicino e attentamente.
talmente l'ecologia, l'ambiente.
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l libro, scrive La Cecia, si propone al lettore come un manuale. Un manuale per fare città.
Fornisce un "kit for urban innovators". Di nuovo c'è qualcosa di
sorprendente: l'innovazione in
campo urbano che si dà non come un costrutto sociale, ma come
un esito cui giungere seguendo
alcune buone mosse. Non qualcosa di eventuale, ma qualcosa di
programmabile: quasi un ossimoro. Curioso che poi lo stesso La
Cecia riveli un'assenza in questo
libro: "Si parla poco di folle, di
masse, di classi, di ceti, di etnie".
E perché se ne dovrebbe parlare,
verrebbe da chiedersi. Se il fare
città si riduce alla capacità di
orientare le scelte da parte di argute "classi creative" (letteralmente, "quelle che hanno il
buongusto di volere case in mattoni")? Basta parlare di quelle.
Fornire loro un buon kit di attrezzi. E sperare.

In cui "bisogna vivere nel nostro
villaggio planetario, lasciar fare
alla natura, affermare ovunque i
diritti naturali (...) L'importante
è scoprire e consolidare gli equilibri naturali. L'economia di

mercato, per esempio, è naturale: basta trovare il suo equilibrio,
tra un ahimé inevitabile numero
di ricchi e la massa di poveri, allo stesso modo in cui bisogna rispettare l'equilibrio tra i ricci e
le lumache. Viviamo in un dispositivo aristotelico: da una
parte c'è la natura e, accanto, il
diritto, che si sforza come può di
correggerne gli eventuali eccessi". Badiou esagera. Del resto le
sue posizioni sono oggi così presenti nel dibattito francese e inglese proprio in virtù della provocazione. Ed è un gioco facile
muoverle contro il ritorno dei
buoni sentimenti, delle emozioni, di una città che ha espunto
conflitto e contrasto, come questa descritta con tanta dovizia da
Landry. Coniugando buoni sentimenti e creatività. Emozioni ed
efficienza.
Ma è proprio questa idea comprensiva e pacificata di città che
permette all'autore legami sorprendenti. Come quello tra Le
Corbusier e il New Urbanism
(che pure appaiono, bontà sua,
"lontanissimi tra loro"). Il richiamo al New Urbanism è in
ogni caso indicativo. Un modo
di fare urbanistica teatrale e scenografico, diffuso nell'esperienza statunitense, australiana e
nordeuropea dagli anni ottanta.
Con una connotazione idealistica pronunciata. Utopico nelle
aspirazioni e nelle rivendicazioni. Teso a costruire incerte relazioni strutturali tra forme fisiche
e comportamenti sociali. Tradizionale e nostalgico. Reinventa
improbabili modelli urbani, a
misura del muoversi a piedi o in
bicicletta. Reintroduce gerarchie
tra pubblico e privato, svanite
quasi per intero. Insiste sulla nozione di sostenibilità cercando
di estenderla a tutto, e prima che
a tutto allo sprawl insediativo. A
dispetto della povertà degli esiti
fisici, morfologici, mantiene alte
pretese: accompagnare l'interazione, reinventando un ruolo
forte dello spazio. Sarà questa
l'idea del fare città cui orientare
gli sforzi delle classi creative?
Quella di uno spazio disegnato
più minutamente di quanto non
facciano moti piani e orientato
alla nuova estetica urbana nella
quale la nostalgia della bellezza
fa presa su tutto. Qualcosa che
ha a che fare, nella sua sfrenata
ambizione, con le pretese di un
buon city making: "portare ai
massimi compimenti la cultura
umana".
•
c.bianchetti@fastwebnet.it
C. Bianchetti insegna urbanistica
al Politecnico di Torino

8811*11IfW
ARCHtTETTUR,
E STOBIOGRAF

I I iutifici inibiti

tot fhsjiBtjjifl fosdiiffls

Storie da interrogare

è la politica. E il suo ridefinirsi a
mezzo di tecniche e norme di ordinamento dello spazio. Le incrinature del progetto riformista
a cura di Pier Luigi Crosta,
alla fine del X X secolo non sono, a dire il vero, molto ascoltapp. 384, €38,
te. Si continua come se l'intrecFrancoAngeli, Milano 2009
cio tra politica e tecniche, non
fosse quella cosa ingarbugliata e
opaca che hanno mostrato le reche punto è lo studio
centi vicende del G8 alla Maddelle politiche urbane?
dalena, ad esempio. O come se
Come sono indagati i procesquelle vicende fossero ascrivibili
si di trasformazione che acsemplicemente
al campo delle
cendono grandi conflitti, codegenerazioni. Non svelassero
me nel caso della Tav piequalcosa di molto più complicamontese o dell'inceneritore
to.
Un mutare dei ruoli di medi Acerra? Come osservare le
diazione (sociale, ma anche politrasformazioni dei tessuti urbatica) del sapere tecnico.
ni intorno al porto di Bari, i
Nell'impostazione ascrivibile
processi partecipativi a Padova,
a Pierluigi Crosta, ciò che conla cooperazione transfrontalieta è altro. Sono le politiche. Ed
ra a Gorizia? Come considerare
è attorno a questo che si coeventi come criticai mass, nuovi
struisce un campo di studi e un
riti, nuove forme comunitarie?
vero e proprio vocabolario. Al
Il volume curato da PierLuigi
centro di una tale impostazione
Crosta costituisce una buona
è l'esistenza di un problema
occasione per provare a risponche si percepisce come problema pubblico. La Tav, l'incenedere a queste domande. È dagli
ritore, le trasformazioni urbane
anni ottanta che Crosta, in nu(e, si potrebbe agmerosi contributi, ha
giungere, il G8 alla
indicato un percorso
Maddalena) non sono
di studio originale nel
C'usi di politiche
urbane
in sé problemi pubcampo delle "politiU
ddk pmvht flV..
blici. Lo diventano
che urbane". Questo
nel momento in cui
volume raccoglie doqualcuno li rilegge
dici saggi che restituicome tali e agisce di
scono il lavoro conconseguenza. L'apdotto nel corso di un
proccio alle politiche
dottorato da lui diretmuove dunque dai
to presso l'Università
problemi. Dal fatto
Iuav di Venezia. L'iche questi non sono
dea di politiche perdati
a
priori.
Sono riconosciuti
seguita in questi studi di caso è
come
tali.
O
meglio,
sono esito
al contempo ampia e indeterdi processi interattivi e sociali.
minata. Ampia, poiché riguarIn altri termini, i problemi
da l'insieme delle attività pubpubblici non esistono in natubliche che concernono le trara, sono "costrutti strategici"
sformazioni fisiche del territoche dipendono dalla mobilitario, di cui sono soggetti una
zione di attori e risorse. Allo
pluralità di attori pubblici e
stesso modo, gli attori non gioprivati (capire le politiche sicano un ruolo definito a priori
gnifica pertanto ricostruire il
(come nello schema riformista
modo in cui si coordinano quetradizionale), ma divengono tasti soggetti: le loro ragioni, le li nel corso dell'interazione.
disposizioni, gli esiti). Laddove
Anche il progettista finisce con
è l'indeterminatezza a carattel'avere un ruolo eventuale ed
rizzare il combinarsi di azioni,
ipotetico, a trovarsi cioè in una
così che il loro esito può essere
posizione assai più scomoda di
solo eventuale.
quella che solitamente si ritieL'impostazione che ha cone occupi. In questo gioco, ciò
struito una vera e propria "scuoche finisce con il contare molla", segna un importante scarto
to, sono le conseguenze inattecon l'angolazione riformista trase e l'adattamento reciproco
dizionale. La specificità si gioca
delle parti.
sulla distinzione tra politica e
Sono esplicite le difficoltà a
politiche. Nella tradizione riforcui tale approccio deve far
mista l'urbanistica è strettamene
fronte, poiché "ciò con cui si ha
intrecciata fin dalle origini, a
a che fare non è uno sviluppo
progetti politici di riforma sociadelle politiche, bensì un divenile. Ciò che conta in questo caso
re delle politiche". Intervenire
è soprattutto provare se
Muovo Po*MWMCO m fJtt*W3» W 4
qualcosa
Benjamin
RUDOLF ARNHEIM
funziona,
ENTROPIA
cercando di
E ARTE
imparare a
Sae&o sui cteor<Rn« « I ordine
sufficienza
per re-intervenire. Studiare casi di
politiche urbane è la
pratica delle
CASI D I P O L I T I C H E U R B A N E
LA PRATICA DELLE PRATICHE
D'USO DEL TERRITORIO

A

pratiche.

Non per imparare a farle, ma per
provare a ca(c.B.)
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Camminar guardando, 9
di Nicola Prinetti

A

nziché limitarsi a camminare guardando, talvolta nei musei è opportuno fermarsi, ascoltare e persino parlare. In alcuni casi non sono neppure gli
oggetti esposti a essere i protagonisti, né
gli allestimenti, bensì le persone. G b oggetti possono infatti diventare il fulcro di
incontri che il museo, in quanto scenario, rende possibili.
Gli ecomusei, essendo cresciuti sul terreno problematico delle definizioni di
"arte popolare" e di "cultura popolare",
hanno rielaborato e ampliato questi due
concetti fino a trasformare interi territori, con tutto ciò che contengono di oggetti, saperi, pratiche, persone, racconti,
un patrimonio prezioso, degno di essere
valorizzato. Ideati per riunire intere comunità intorno a un progetto museale,
gli ecomusei hanno avviato la riflessione
intorno al ruolo sociale del museo. L'idea di "arte" come attività elevata,
distinta dall'utile quotidiano, costituisce invece una barriera nei confronti di un uso delle collezioni museali diverso dall'apprezzamento
estetico. E quindi comprensibile
che la disponibilità a nuove funzioni sociali si sia manifestata, prima
che nelle pinacoteche, nei musei
d'arte applicata e nei musei di arti
extraeuropee: nelle loro raccolte i
concetti di utilità, di artigianato, di
funzione pratica possono mettere
Q
<
in discussione, a ogni vetrina, l'idea
ui
di un regno dell'arte autonomo e
X
distante dall'esperienza del vivere.

un unico oggetto diventava quindi il pretesto per un incontro; il racconto arricchiva il narratore, l'uditorio e trasformava il rapporto di tutti costoro con il museo cittadino.
Un altro museo civico torinese, il Museo d'arte orientale, ha concluso il 20
marzo scorso l'iniziativa "Racconti da
Oriente". I manifesti che invitavano a
partecipare a due speciali visite guidate,
stampati in italiano, cinese e arabo, sono
stati affissi nei negozi del quartiere multietnico di Porta Palazzo, a pochi isolati
dal Mao, con due obiettivi: far conoscere
E museo a un pubbHco del tutto nuovo e
cercare, tra i nuovi residenti, testimoni
esperti, cioè persone che conoscessero
l'uso e E significato di alcuni degH oggetti
raccolti nel museo. Il carattere sperimentale del progetto avrebbe previsto un
massimo di venticinque partecipanti, ma

Il dialogo è più semplice se si parla la stessa lingua. Per "Racconti da
Oriente", i servizi educativi del Museo d'arte orientale si sono avvalsi
deEa coEaborazione del Centro inx
terculturale del Comune di Torino,
m
che ha individuato alcuni mediatori
K>
linguistici. In altri casi, gli oggetti
>tu
o
Dato che l'abilità del fare, a diffepossono invece servire a impratichiro
Q
renza dell'arte per l'arte, è una quasi con una nuova lingua. La prossima
rm
O
-<
lità umana transculturale, un museo
occasione in cui E Mao si proporrà
co
d'arte applicata può rappresentare
come luogo d'incontro coinciderà,
X
ili
rrt
il luogo più adatto per mettere da
nel mese di aprEe, con la quinta ediX
>
U
parte l'estetica e affrontare la realtà
zione di "In piazza s'impara", il corsociale. Il Museo civico d'arte antiso di lingue informale (italiano, araca di Palazzo Madama, a Torino, si
bo, cinese, romeno) che da diversi
è aperto a nuove funzioni che, senanni si svolge aE'aperto, a pochi pasza contraddire le finalità scientifisi dal museo, per iniziativa dell'Ache, didattiche e persino turistiche
genzia di svEuppo locale "The Gate"
dell'istituzione, ne hanno messo in
e con E sostegno deEa città di Toriluce nuove potenzialità. In particono. Chi parteciperà alle lezioni publare, con l'esperimento di visita guibliche sarà invitato a recarsi anche
data "Oggetto d'incontro", svoltosi
nelle sale espositive, dove potrà dinel 2008, si è tentato un uso innoscutere di sculture, dipinti, ceramivativo degli spazi d'esposizione. Il
che e tessuti per esercitarsi neEa
progetto, coordinato dal Centro pie- le numerose adesioni hanno convinto gb nuova lingua.
montese di studi africani, ha previsto organizzatori ad alzare E limite fino a setMentre il progetto "Racconti da
una serie di "percorsi narrati", oltre che
tantaquattro persone, rifiutando molte al- Oriente" del Mao mirava in primo luogo
in Palazzo Madama, nel Museo di antrotre richieste. "Racconti da Oriente" si è a far conoscere le proprie coEezioni expologia ed etnografia dell'Università di
articolato in due incontri. La prima visita, traeuropee ai nuovi cittadini provenienti
Torino, nel Museo storico valdese di
compiuta in tutte le sale del museo, ha dalle stesse aree del globo, l'esperienza
Torre Pellice (Torino) e nel Museo del
avuto per protagonisti i conservatori, im- di "Oggetto d'incontro" a Palazzo Materritorio biellese (Biella). Alcuni mediapegnati a illustrare le coEezioni ai parteci- dama ha dimostrato che l'origine, la titori culturali, coinvolti in uno specifico
panti; questi ultimi, divisi in gruppi suEa pologia o l'antichità degli oggetti conseritinerario formativo, hanno guidato in
base deEe diverse competenze linguisti- vati nel museo non sono dati fondamenquell'occasione gruppi di visitatori alla
tali nel processo che conduce al dialogo:
scoperta di un singolo oggetto da loro che, sono stati affiancati da mediatori culè il museo in sé, con i suoi autentici stiturali
cui
è
stato
affidato
principalmente
E
scelto, per ragioni personali, all'interno
moli visivi, a presentarsi come un luogo
compito
di
tradurre
in
arabo
e
in
cinese
le
delle collezioni del museo. Il manufatto
particolarmente favorevole per l'inconveniva impiegato come spunto per il rac- parole degli esperti.
tro. I musei che si aprono a questa nuoconto di esperienze, di ricordi o di storie
va funzione non possono rinunciare allo
T
I
secondo
incontro
ha
previsto
una
familiari, quindi per l'apertura di un diaI maggiore autonomia dei gruppi che, studio deEe coEezioni e deEa loro storia:
logo con il gruppo dei partecipanti: il coconcentrati
su un numero limitato di ve- la conoscenza dei manufatti e E loro orfano duecentesco del cardinale Guala
trine,
hanno
confrontato le proprie espe- dinamento costituiscono infatti i presupBicchieri, esposto nella sala Acaja, poteposti perché nelle sale possa avviarsi la
va suscitare, per l'assonanza di forma e rienze e i propri ricordi partendo dalle
conoscenza tra le persone. Tuttavia, limimateriali, la descrizione di un baule da suggestioni di singoli oggetti.
tarsi
aEa cura degli oggetti in quanto tali
Già a partire dal primo incontro, tutcorredo e la narrazione di una fiaba mapuò significare, da parte dei musei, una
tavia,
al
pubblico
è
stato
chiesto
di
interrocchina; i gioielli ottocenteschi, esposti
rinuncia all'opportunità di assumere un
nel salone all'ultimo piano, potevano a venire con osservazioni e con domande.
ruolo sociale propositivo.
loro volta richiamare il clima di austerità Alcune di queste, mettendo in discussioforzata imposto da Ceaugescu nella Ro- ne E ruolo consolidato del museo come
n i c o l a . p r i n e t t i ® gmail.com
mania degli anni settanta e ottanta del propugnatore dell'arte in sé, hanno riveNovecento. La visita guidata intorno a lato l'impossibilità, per le istituzioni muN. Prinetti è dottore di ricerca in storia e critica d'arte
seali, di essere neutrali. Dai nuovi toriall'Università di Torino
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Francesco Pettinari

Effetto film:
La bocca del lupo
di Pietro Marcello

nesi provenienti dalla Repubblica popolare cinese, ad esempio, i conservatori si
sono sentiti chiedere: "Perché, neEe sezioni dell'esposizione, il Tibet è separato
dalla Cina?". Altre griglie classificatorie
entrano in crisi quando i visitatori, dopo
aver percorso E settore del museo dedicato ai paesi islamici dell'Asia, escono
convinti di aver osservato manufatti provenienti dal Nord Africa.
Alcuni partecipanti italiani, abituati ai
riti deE'arte praticati abitualmente nei
musei, si aspettavano una visita guidata in
cui l'ascolto si configurasse come pratica
passiva: si aspettavano, cioè, un itinerario
tra gli oggetti scandito daEa voce e dal
passo di un capo-comitiva. Quando E
museo si propone come luogo d'incontro,
le regole al suo interno cambiano: la passività fa spazio aE'azione, E sEenzio è
sconsigliato, è vietato ignorare la persona
che si incrocia, è opportuno chiacchierare e divagare. In questi casi, la
guida deve assumere E ruolo del facilitatore, sia per l'incontro tra sé e i
visitatori, sia per l'incontro tra gli
ospiti del museo: se l'ascolto non si
trasforma in dialogo, l'incontro non
può avere luogo.

Documentario non documentario
di Francesco Pettinari

La bocca del lupo di Pietro Marcello, con Vincenzo Motta, Mary Monaco, Italia 2009

D

opo il trionfo del cinema italiano al Festival di
Cannes edizione 2008, con Gomorra di Matteo
Garrone e II divo di Paolo Sorrentino, la prospettiva
di una nuova stagione d'oro del cinema d'autore italiano non si è verificata, se si escludono piccole rivelazioni quali Pranzo di ferragosto di Gianni di Gregorio e Mare nero di Federico Bondi, o, sul fronte
degli autori già affermati, un film come Vincere di
Marco Bellocchio o la riconferma del talento di
Giorgio Diritti con Euomo che verrà. Ci è voluta la
ventisettesima edizione del Torino Film Festival, dove il neodirettore Gianni Amelio ha invitato nel concorso dei lungometraggi ben due registi italiani, e
dove, per la prima volta nella storia della kermesse
torinese, un film italiano ha vinto il Gran premio, assegnatogli dalla giuria presieduta da Sandro Petraglia, e il Fipresci della critica: è La bocca del lupo di
Pietro Marcello. Ora il film esce nelle sale, seppure
in un numero di copie assai limitato, distribuito da
Bim, mentre, dopo aver vinto già altri riconoscimenti, è passato alla Berlinale 2010, nella sezione Forum,
e ha guadagnato altri due riconoscimenti: il Caligari
Filmpreis e il Teddy Award per le tematiche omosessuali. Nonostante la giovane età, il nome di Pietro
Marcello, trentaquattrenne di Caserta, non è nuovo
per il pubblico dei cinefili: si era rivelato alla Mostra
del cinema di Venezia del 2007 che aveva ospitato
negli Orizzonti il suo documentario II passaggio della linea, un'opera che invita lo spettatore a prendere
parte a un viaggio notturno sui treni provinciali su è
giù per l'Italia, anche quello pluripremiato.
La sorpresa di questa opera seconda sta innanzitutto nella difficoltà di inquadrarla in un genere
preciso: ancora una volta è riscontrabile, come
principale prospettiva programmatica del regista,
l'intento documentaristico, che però si fonde con
molti aspetti espressivi riconducibili alla dimensione narrativa della fiction, in un processo osmotico
che rende esatte e errate nello stesso tempo tutte le
definizioni: docu-fiction, documentario spurio,
ibrido, documentario non documentario. Si tratta
di un prodotto davvero originale, di un'opera talentuosa sia per il contributo delle immagini superbe (non a caso Marcello è anche un pittore) sia
per quello della splendida colonna sonora (il suono è curato da Manuele Vernillo); un racconto che
si configura agli occhi dello spettatore come una
sinfonia visiva costruita per mezzo dello strumento per eccellenza del fare poesia: l'analogia.
La trama è una variante del plot per eccellenza
che presiede al gesto narrativo: boy meets girl, ovvero è una storia d'amore: bellissima, autentica, vera,
ben oltre i confini del prodotto filmico che la racconta. I protagonisti, Vincenzo Motta e Mary Monaco, non solo non sono una coppia glamour, non
solo non sono attori professionisti, ma recitano termine davvero improprio in questo caso, che implode al proprio intemo - ciascuno se stesso. Enzo
esce dal carcere dopo quattordici anni di detenzione per rapine e sparatorie con i poliziotti e ad attenderlo, nella loro casetta-nido, c'è lei, Mary, una
transessuale conosciuta in carcere dieci anni prima,
ex tossicodipendente, che lo ha atteso per tutti questi anni: il loro rapporto, durante la detenzione di
lui, è stato alimentato dalle visite continue di lei, da
lettere e biglietti che si sono scambiati, da nastri in

cui Mary ha inciso la propria voce perché lui potesse sentire vicina la sua presenza. Ora Enzo è un uomo libero, il passato può farsi parola, racconto, nella voce di Mary, che infatti è quella che parla di più,
per contro Enzo è quello che si vede di più, si mostra di più, in tutto il suo potenziale espressivo di attore mancato nella vita vera, come mostra la scena
ambientata al bar Frisco, all'angiporto, dove lui lavora nella realtà, una scena dove la tensione che potrebbe sfociare in una rissa si scioglie in un canto e
un ballo esilaranti. Enzo, espulso dalle scuole elementari, durante i complessivi ventisette anni trascorsi in carcere, ha imparato a leggere e a scrivere;
Mary proviene invece da un altro contesto, una famiglia borghese romana, e ha studiato.

U

no degli aspetti stilistici più caratterizzanti del
film, oltre al processo analogico, è l'asincronismo: spesso la colonna sonora e quella visiva vanno
in direzioni diverse, un fattore che sembra sottolineare la delicatezza con cui il regista si è avvicinato
alla coppia, soprattutto a Mary: prima di vedere i loro corpi, si ascoltano le loro voci.
La storia di Enzo e di Mary si innerva su altro elemento, che si guadagna a pieno titolo il molo di terzo protagonista: è Genova, che diventa lo spazio visivo che raffigura l'archivio della memoria, di Enzo soprattutto, emigrato nel capoluogo ligure da Catania,
figlio di un venditore di sigarette, accendini e altra
merce di contrabbando, Enzo che, nel suo fare ritorno a casa, ripensa alla città per come l'ha vissuta da
bambino, negli anni cinquanta, quando i carruggi
ospitavano i carnali, ovvero gli scaricatori di porto,
prima ancora dei meridionali e degli immigrati extracomunitari dei nostri giorni, una Genova quindi che
si può assimilare a città come Napoli o come Marsiglia. A visualizzare la memoria di Enzo, a impreziosire l'opera, a trasferire nel film quel carattere che richiama il senso profondo del termine nostalgia, quello legato all'etimologia - dolore del ritorno, per l'appunto - sono immagini provenienti da filmini d'epoca realizzati da cineamatori genovesi che documentano uno sfondo antropologico ormai perduto e che
sono stati reperiti attraverso un lavoro ammirevole
nella Mediateca regionale ligure di La Spezia da Sara
Fgaier, la quale ha anche curato il montaggio del film.

I

reperti d'epoca, come degli intarsi, regalano alla vicenda di Enzo e Mary quel carattere squisitamente poetico di suggestione, di evocazione, di allusione,
che, non a caso, affida al montaggio gran parte della
produzione di senso e di fascinazione che si sprigiona dalla visione. I filmati di repertorio, in qualità di
un controcampo, raccontano la storia della Genova
come quella dello sfondo dal quale emerge in primo
piano l'amore melodrammatico di Enzo e Mary.
Il titolo del film, La bocca del lupo, è lo stesso del
romanzo di Remigio Zena, pseudonimo del nobile
torinese Gaspare Ivrea, morto a Genova nel 1917;
quel romanzo che, pubblicato nel 1892 (ripubblicato negli ultimi anni da Baldini Castoldi Dalai e
da Guerra Edizioni), descrive, giustappunto, l'ambiente popolare del ghetto della Pece greca nel
quartiere di Portoria, il più povero della Genova
del secondo Ottocento. C'è un ulteriore elemento
narrativo e narratologico insieme che apre e chiu-

de l'opera e che si ritaglia anche una parte centrale: una voce narrante fuori campo accompagna le
immagini di alcuni senzatetto che vivono, come
naufraghi, sulle spiagge di Quarto dei Mille, trovando nelle grotte naturali riparo per la notte: Enzo e Mary sono loro fratelli, provengono dal medesimo tessuto di vita, da un dolore riscattato dalla forza del loro amore. Il loro sogno di felicità è
una casetta con veranda sulle alture intorno a Genova, dove coltivare l'orto, e dove sedere su una
comoda panca e poter ammirare, abbracciati, il
mare, in compagnia dei loro cagnolini.
Il film è stato commissionato al regista dai gesuiti della Fondazione San Marcellino che si occupa
degli emarginati, degli indigenti, di quella gente
derelitta che il film accarezza con grande umanità
e che fa pensare, per associazione, al Pasolini migliore, quello delle Ceneri di Gramsci, dove il canto dell'umanità reietta si è fatto, giustappunto,
poesia. La Fondazione San Marcellino ha anche
prodotto il film, insieme alla Indigo di Francesca
Cima e Nicola Giuliani e a L'Avventurosa Film
fondata dallo stesso regista insieme a Dario Zonta.
Pietro Marcello, autore inoltre del soggetto, della
sceneggiatura e della fotografia, ha il merito di essersi accostato ai due protagonisti con un rispetto,
prima ancora che una capacità di sguardo, che si
vuole definire poetico, mostrandoli sempre da una
giusta distanza, da cui è potuto emergere innanzi
tutto il loro essere, senza alcun bisogno di farli diventare personaggi d'azione, come ben dimostra la
parte finale del film, davvero magnifica, in cui, in un
lungo piano fisso, la coppia racconta come è nato il
loro amore, incarnandosi in un cinema della frontalità, che non ha bisogno di nessun effetto speciale.
Infatti a riempire lo spazio filmico sono sufficienti
loro due, Mary e Enzo, i loro corpi, il linguaggio di
Mary che parla di sé ora al maschile ora al femminile, rispecchiando anche nell'elemento linguistico la
propria condizione. E ancora a Pasolini fa pensare
il carattere complessivo del film, che sembra raccogliere una delle eredità ancora meno esplorate, per
questo ancora molto fertili, lasciate dall'autore:
quella legata alla poetica del non finito, da intendersi quasi come locuzione tecnica, come intento
programmatico, dove proprio l'apertura alla pluralità delle possibilità sembra giustificare la contaminazione tra linguaggi espressivi diversi, una poetica
riscontrabile, nel suo cinema, in opere come Appunti per un'Orestiade Africana.
Un piccolo grande film, La bocca del lupo, costato solo centomila euro, ma in grado di trasformare
una storia di disperati in una favola d'amore; di offrire un autentico precipitato di vita da opporre al
trash televisivo dei reality e dei talk show; di permettere allo spettatore di salutare la conferma di
un regista su cui scommettere per il cinema italiano del futuro; e, da ultimo, capace di rafforzare
quella sacca di resistenza - splendida definizione
coniata da John Berger - da cui resistere all'invasione dei prodotti della massificazione. Non un
prodotto di nicchia, bensì una notevole esperienza
audiovisiva che non si lascia dimenticare.
•
fravaztinitghotmail.com
F . Pettinari è critico cinematografico
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Letterature
Howard Buten, QUANDO AVEVO CINQUE ANNI MI
SONO ucciso, ed. orig. 1981, traduzione dall'inglese di Tiziana Tosolini, pp. 194, € 14, Tranchida,
Milano 2009
Burt ha otto anni, è rinchiuso in una clinica
psichiatrica per aver commesso atti riprovevoli nei confronti di una bambina. Il romanzo è
narrato in prima persona dal bambino stesso
e, attraverso un sapiente uso della suspense,
è tutto incentrato sul progressivo svelarsi dello
scabroso episodio e sulla decifrazione delle
turbe psichiche che ne segnarono le cause.
Gli eventi del quotidiano, le visite specialistiche e la terapia comportamentale sono dunque filtrati attraverso gli occhi di Burt, la sua
immaginazione, i suoi ricordi sconnessi e, soprattutto, le sue parole. Non si tratta
infatti di un semplice monologo interiore, ma di un reale resoconto che il
bambino scrive sui muri della sua
stanza. Nonostante le turbe psichiche e la quasi incapacità comunicativa, al bambino è stato riconosciuto
un raro talento linguistico e gli è stato permesso di scrivere riflessioni sul
muro (quelle che di fatto formano il
romanzo) c o m e unica possibilità terapeutica. Lo stile di Buten è dunque
lo stile del bambino: limpido, senza
sbavature, sintatticamente minimalista ma anche estremamente evocativo. Questo particolare tratto stilistico, tuttavia, incarna sia il pregio del
romanzo sia il suo limite più evidente. Se d a un
lato pare interessante scoprire la varietà e l'inventiva del flusso coscienziale infantile, dall'altro il linguaggio che sorregge tali pensieri, pur
nella sopraccitata semplicità, risulta talvolta inverosimile perché concettualmente t r o p p o
complesso per le reali capacità introspettive di
un bambino. Un limite minore, infine, è quello,
mai troppo dibattuto, dell'etica del romanziere.
L'autore deriva infatti la storia dalla sua attività
di psicologo in una clinica psichiatrica infantile, e l'utilizzo che fa di certe esperienze, specie di quelle più pruriginose, a fini non solo
estetici ma anche (e occorre precisarlo) sensazionalistici, non può non destare d u b b i sull'autenticità di una scrittura così incalzante e
accattivante.
F E D E R I C O SABATINI

Letterature
Gialli
Classici
Destre
Lilosofia
Storia
Psicologia
Arte
Ragazzi
Architettura

Mabrouck Rachedi, IL PESO DI UN'ANIMA, ed.
orig. 2006, trad. dal francese di Ilaria Vitali, introd.
di Marco Aime, pp. 107, € 14, Stampa alternativa,
Viterbo 2009
Questo primo romanzo di Rachedi, uscito in
Francia a ridosso delle rivolte che nel novembre 2005 infiammarono la banlieue parigina, si
presenta c o m e un testo di c r o n a c a ambientato nella città periferica di Evry (sud-est di Parigi). Protagonista un d i c i o t t e n n e pigro,
Lounès Amri, già disilluso riguardo al proprio
futuro in seno alla società francese di cui da
quindici anni è parte integrante. Per un insieme di circostanze avverse, la sua situazione
finisce per prendere una piega inquietante e
surreale. Lounès, giunto per l'ennesima volta
in ritardo a lezione, una mattina s u b i s c e la punizione della sospensione, che lo porta a bighellonare c o n alcuni amici coinvolti in traffici
p o c o leciti. Trovatosi per caso nella d i m o r a di
un pusher durante un blitz della polizia,
Lounès finisce in carcere con un'accusa tanto
pesante quanto inverosimile, formulata d a un
ispettore in c e r c a di fama: quella di essere a
c a p o di una potente rete terroristica. A suo
carico non vi è alcuna prova. Ma a pesare
contro il ragazzo vi è l'origine algerina, vera e
propria c o l p a in un paese c h e v e d e l'immigrazione esterna, in particolare se proveniente
dal Sud del mondo, c o m e un male da estirpare. Di bruciante attualità a n c h e al di q u a delle
Alpi, il razzismo che malcelano certe misure
politiche e un noto m o d o di fare inchiesta (in
ambito giornalistico, beninteso) è un t e m a importantissimo ma delicato, difficile da trattare
senza c a d e r e in semplificazioni eccessive, in
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un facile manicheismo che nuoce alla c a u s a
pur giusta che si intende abbracciare. Un rischio, quello di perdere di vista le sfumature,
cui il romanzo di Rachedi pare non sfuggire
nell'urgenza comprensibile della denuncia e
di inventare un lieto fine.

ley, p u b b l i c a L'ultima vedova sudista vuota il
sacco (Leonardo, 1991), romanzo di più di
mille pagine, avventurosa saga americana
sulla guerra di Secessione; ha grande successo, v e n d e due milioni di copie, staziona otto mesi nella lista dei best seller del "New York
Times"; nel 1994, ne viene tratta una miniserie
LUIGIA P A T T A N O
televisiva per la Cbs. Attivo nel movimento
gay americano, Gurganus è uno dei motori
dell'elaborazione retorica e intellettuale della
Anne Michaels, LA CRIPTA D'INVERNO, ediz. origi- lunga serie di lutti che negli anni ottanta colpinale 2008, traduzione dall'inglese di Roberto Ser- rono la comunità gay a c a u s a del virus Hiv, al
centro di Plays Well with Others, del 1997. Ora
rai, 2009, pp. 333, € 14,50, Giunti, Milano.
Playground p u b b l i c a Santo mostro, tratto d a
D o p o aver esordito con un capolavoro, la Practical Head, una raccolta di quattro racscrittrice c a n a d e s e si è cimentata in un nuo- conti, L a m b d a Award per la categoria Gay
vo "global novel": un romanzo senza patria, Men's Fiction nel 2001, il lavoro più recente di
nomadico, fatto di scenari. La valle della Nu- Gurganus. Santo mostro segue il peregrinare
bia ad A b u Sìmmel in Egitto, d o v e negli anni a ogni fine settimana di un bambino e di suo
60 e 70 la g r a n d e d i g a di A s s u a n voluta d a padre nel Nord Carolina, nell'estenuante e incantata missione di distribuire nei
motel copie della Bibbia, negli anni
cinquanta. Il racconto, fatto a posteriori da un professore quarantanovenne, linguista, padre di d u e figlie,
parte dall'immagine eidetica della
madre, colta q u a n d o era b a m b i n o
sul divano di c a s a mentre fa l'amore
con il veterinario del paese, situazione che le d o m e n i c h e lontano da casa, del padre e del figlio, dovevano
proteggere e permettere. La rivelazione, della quale il bambino è artefice e vittima, è una delle tante che
via via la tessitura dei ricordi rivela,
intrecciate a citazioni bibliche e a
disegni di Franco Matticchio
un sommarsi di episodi s p e c c h i o di
una storia nazionale fatta di sospensioni, di
Re Nasser ha causato l'inondazione di terre
non detti, di infingimenti.
p r i m a popolose, c o s t r i n g e n d o le genti a d
esodi silenziosi, pieni di rimpianti per le c o FEDERICO NOVARO
se, le case, i giardini, i cimiteri lasciati indietro, mentre, b l o c c o di pietra su b l o c c o di pietra, i templi dei faraoni venivano smembrati e
spostati da ingegneri venuti d ' o g n i dove. In Bernard Schlink, IL FINE SETTIMANA, ed. orig. 2008,
C a n a d a , a n c h e il San Lorenzo c o m e il Nilo trad. dal tedesco di Vito Punzi, pp. 206, € 16,60,
era stato deviato: zone prima abitate erano Garzanti, Milano, 2010.
state inondate; chiese erano state s c o n s a crate affinché non potessero essere profanaAppena uscito dal carcere dopo venti anni di
te e dissacrate; cimiteri erano stati spostati o detenzione, Jòrg, un ex-terrorista della Rote Arprotetti sotto m u c c h i di pietre; esemplari ve- mee Fraktion, incontra in una casa di c a m p a g n a
getali a rischio di estinzione erano stati pre- vecchi compagni di lotta. Nella sospensione di
servati dalla protagonista. Certo si p o t r e b b e un fine settimana di vacanza, si scatena tra loro
parlare di romanzo a r c h e o l o g i c o , c h e s c a v a una disputa per il possesso della sua identità,
nel passato storico-geologico di vari luoghi. annullata dagli anni di reclusione. Efficace l'inteUn romanzo sulla memoria. Infatti, persino la grazione fra caratterizzazione psicologica e rocittà di Torino diviene mesto c r o c e v i a di un manzo politico: l'identità di Jòrg diventa il palcov i a g g i o su rotte c h e vanno dall'Egitto all'In- scenico su cui si scatena una discussione sulghilterra, al C a n a d a , alla Polonia. Eppure si le eredità del terrorismo. Come nel romanzo che
tratta di un romanzo intimista. Il lirismo, c h e ha reso celebre l'autore in tutto il mondo (A voc o m e una firma caratterizza la scrittura di ce alta, 1995), è la letteratura a intrecciare storia
A n n e Michaels, registra, c o m e un s i s m o g r a f o e attualità, rimescolando insieme alla cronologia
e attraverso la sensibilità di una d o n n a pro- ogni categoria di giudizio etico. Nel best-seller
vata dalla solitudine, il d r a m m a della terra, un amore ossessivo per la lettura sanciva l'abiedelle terre che attraversa, s a l v a g u a r d a n d o zione morale e insieme il riscatto di una ex-guarpiccoli semi e piantine di un giardino privato, dia nazista. Così nel Fine settimana la scrittura
e p p u r e mobile e n o m a d i c o , c h e è persino di lise - la narratrice interna - disegna una vipossibile trapiantare a b u s i v a m e n t e tra gli in- cenda potenziale che reinterpreta la vita di un
terstizi dei m a r c i a p i e d i di Toronto. Tra u n a amico terrorista morto suicida. Inseriti in corsivo
m a d r e p e r d u t a e una figlia non nata s'inseri- nel testo, i seppur brevi frammenti di lise intros c e la cura della terra, del giardino, e l'a- ducono una suggestiva sfasatura logica e temscolto ricettivo, quasi passivo, della ricostru- porale, investendo il testo di risonanze inaspetzione di Varsavia: non solo del r a c c o n t o del- tate. La rievocazione, innescata dalla reminila ricostruzione, m a a n c h e del vissuto di pro- scenza dei corpi precipitati dalle torri gemelle
fughi e b r e i - p o l a c c h i , emigrati in C a n a d a . nell'attentato dell'undici settembre, sovrimprime
Pattinatori sul ghiaccio, musicisti, sopravvis- alla memoria degli anni di piombo le immagini
suti e trapiantati a m o d o loro - c h e ricordano recenti del terrorismo islamico. Sulle orme di
v a g a m e n t e a n c h e le belle p a g i n e del roman- Don DeLillo che dai falling men ha ricavato il tizo di Michael O n d a a t j e Nella pelle del leone tolo di un suo romanzo, si immagina che il terro(1999).
rista sia sopravvissuto alle violenze degli anni
Settanta come uno scampato alla catastrofe di
CARMEN CONCILIO
New York. Rovescia però le prospettive ideologiche di tutta la narrazione la sua morte tra le
torri in fiamme: il terrorista del passato diventa
Allan Gurganus, SANTO MOSTRO, ed. orig. 2001, vittima, o istigatore, di un nuovo terrorismo. L'etrad. dall'inglese di Maria Baiocchi, pp. 221,
€16, sito previsto per il personaggio minore - la cui
Playground, Roma 2009
tonalità quasi espressionista è forse l'aspetto
più interessante del romanzo - si erge a emble1974: il "New Yorker" p u b b l i c a un racconto ma della sorte del protagonista, che non trova
inviato da John Cheever a insaputa dell'auto- nella contemporaneità nessuna collocazione
re (cui è legato d a un rapporto di amicizia e possibile. Pur riaffabulata dai discorsi dei vecchi
attrazione, e di cui parlerà nei suoi diari), pri- compagni di lotta, e indirettamente dall'inventiva
mo racconto a presentare un p e r s o n a g g i o di lise, la sua esistenza rientra in chiusura nella
gay sulla rivista, è Minor Heroism, del venti- paralisi, senza condurre ad alcuna condanna,
settenne William Gurganus. 1989: d o p o sette né ad alcuna ipotesi di assoluzione.
anni di lavoro, Gurganus, allievo di Grace PaBIANCA GAI
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Veit Heinichen, LA CALMA DEL PIÙ FORTE,
ed. orig. 2009, trad. dal tedesco di Silvia Montis, pp. 331, € 18, e/o, Roma 2009
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La calma del più forte, sesto e p i s o d i o
della serie noir c o n al centro il c o m m i s sario Laurenti, d e l i n e a un intrigo internazionale c h e si d i p a n a tra mafia e s p e c u lazioni finanziarie. Teatro degli eventi è
Trieste (l'autore, t e d e s c o , vi risiede da
oltre d i e c i anni), qui descritta c o n minuzia sia nei luoghi c h e nei rapporti sociali, inclusi quelli c o n la vicina Slovenia dopo la c a d u t a delle frontiere c o n l'Italia
(2007). Il r o m a n z o ruota intorno a Duke e
S e d e m N e w m a n , p a d r e e figlio, profond a m e n t e diversi tra loro, figure controverse al centro di un i m p e r o finanziario
p o c o trasparente. I c o l p i di s c e n a si suss e g u o n o mentre la polizia italiana e
quella slovena c o l l a b o r a n o per far luce
su un traffico di d r o g a e c o m b a t t i m e n t i
c l a n d e s t i n i tra cani, n o n c h é su un g r u p p o irredentista istriano
intenzionato a u c c i d e r e
D u k e . Lo s c e n a r i o si
c o m p l i c a ulteriormente
q u a n d o Pina, la g i o v a ne c o l l a b o r a t r i c e d e l
c o m m i s s a r i o , si i n n a m o r a del giovane Sed e m . Nel r a c c o n t o si
s o v r a p p o n g o n o molteplici piani p r o s p e t t i c i ,
per cui u n a stessa s c e na v i e n e rivissuta d a
più p e r s o n a g g i , a beneficio del lettore c h e
s c o p r e così elementi ulteriori r i c o s t r u e n d o il
s u c c e d e r s i d e g l i eventi.
U n a t e c n i c a c h e si serve a n c h e di brevi
e s t r a n i a r t i inserti in cui la v o c e narrante
è quella di A r g o , uno dei cani d a c o m battimento dotato di c o s c i e n z a e sensibilità u m a n e . La p e c u l i a r i t à del r o m a n z o
sta nella la resa di u n a dialettica mitte-

Stefan Zweig, LETTERA DI UNA SCONOSCIUTA,
ed. orig. 1922, trad. dal tedesco di Ada Vigliarli, pp. 88, € 9, Adelphi, Milano 2009
Il racconto, p u b b l i c a t o nella smarrita,
ridimensionata Austria del 1922, in cui
a n c o r a forte era l'eco della gloria asburgica, uscì per la p r i m a volta in Italia nel
1932. A d e l p h i lo r i p r o p o n e ora nell'effic a c e n u o v a traduzione di A d a Vigliani,
s t u d i o s a di Robert Musil, un autore che
peraltro d i s p r e z z ò il facile s u c c e s s o editoriale di Z w e i g . E p p u r e l'opera letteraria
di questo scrittore e b r e o viennese, nato
nel 1881 e morto s u i c i d a nel 1942 in Brasile, g o d e a n c o r a o g g i di un indiscusso
s u c c e s s o , d o v u t o alla s u a raffinata, g o d i bilissima scrittura, c a p a c e di descrìvere
c o n t o c c o l e g g e r o i più intimi moti dell'animo. A c c a n t o a d Arthur Schnitzler, è lo
scrittore c h e per primo s e p p e dare e c o
letteraria agli studi di S i g m u n d Freud.
A p p r e z z a t o d a Maksim Gorkij s p e c i e per
il testo qui presentato, è riconosciuto,
a n c h e d a chi lo c o n s i d e r a un minore,
quale i m p r e s c i n d i b i l e cantore del mito
della Finis Austriae, descritta d a Z w e i g in
Il mondo di ieri ( M o n d a d o r i , 1994), un testo il cui titolo riassume l'essenza di un'ep o c a . Lettera di una s c o n o s c i u t a narra la
passione d e v o t a e assoluta di una giovane d o n n a nei confronti di uno scrittore affermato, viziato dal s u c c e s s o , c a p a c e
più di descrivere c h e vivere effettivamente i propri sentimenti. Solo l e g g e n d o
la missiva, dalla q u a l e a p p r e n d e r à di
avere generato un figlio in o c c a s i o n e di
un f u g g e v o l e incontro, si renderà conto
di q u e s t a delicata, costante, discreta devozione c h e porterà alla morte colei che
gli scrive, i n c a p a c e di sopravvivere alla
morte del loro b a m b i n o . L'indiretta descrizione del suo f r e d d o a t t e g g i a m e n t o
d a d a n d y e l'atmosfera viennese della
novella r i c o r d a n o il breve d r a m m a lirico II
folle e la morte di H u g o von Hofmann-
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leuropea c o n t e m p o r a n e a , in cui un autore t e d e s c o d e s c r i v e una v i c e n d a che si
s v o l g e tra Italia, Slovenia e Austria cog l i e n d o l'evoluzione dei rapporti tra le
diverse popolazioni alle prese con l'inedita unificazione dettata dall'Europa. Oltre c h e sul nostro presente, ricorrenti
spunti di natura storica, politica e d econ o m i c a stimolano la riflessione su un
passato diverso, m a non così lontano.
TAZIO BRUSASCO

Gian Mauro Costa, IL LIBRO DI LEGNO,
pp. 297, € 13, Sellerio, Palermo 2010
Segue una strada tutta sua, questo
giallista palermitano che nulla d e v e ai più
affermati c o m p a g n i di scuderia, Camilleri
e Carofiglio, pur a v e n d o in c o m u n e con il
primo una sapiente dimestichezza con il
siciliano parlato e con il s e c o n d o una conoscenza di prima mano delle più recenti mutazioni del m o n d o del
c r i m i n e organizzato e
delle sue propaggini. Il
punto di partenza dell'intreccio è così chandleriano da sfiorare il pastiche: un'elegantissima
signora dei quartieri alti
irrompe, con una proposta d'indagine, nella
casereccia routine di un
investigatore c i n q u a n tenne di basso rango,
Enzo B a i a m o n t e , c h e
i n t e g r a i s e m p r e più
m a g r i g u a d a g n i della
sua professione di elettrotecnico c o n
q u a l c h e lavoretto per un avvocato di
d u b b i a fama. Affascinato da colei che in
cuor suo ribattezza, con timida idolatria,
"La Creatura", Baiamonte accetta un incarico che s e m b r a di tutto riposo: recu-

sthal, del 1893, con il suo protagonista
Claudio, i n c a p a c e di c o n d i v i d e r e davvero i sentimenti provati d a chi gli è stato
vicino. La magistrale riproposizione di
quelle atmosfere da belle epoque alcuni
anni d o p o la fine del primo conflitto mondiale, c h e per s e m p r e le aveva distrutte,
è un s e g n o tangibile di quanto Stefan
Zweig vi fosse intimamente e drammatic a m e n t e legato.
GIORGIO KURSCHINSKI

Marguerite Yourcenar, IL SEGRETO E IL SACRO. SAGGI SULLA LETTERATURA E SULLA TRA-

DUZIONE 1966-1984, ed. orig. 1966, 1969,
1979, 1983 e 1984, a cura di Camillo Faverzani, trad. dal francese di Camillo Faverzani,
pp. 277, €20, Bulzoni, Roma 2009

Il segreto e il sacro si c o m p o n e di alcuni scritti critici di Marguerite Yourcenar
piuttosto distanti l'uno dall'altro e dal
punto di vista t e m p o r a l e e d a quello culturale. Quel che a c c o m u n a i testi e giustifica l'operazione editoriale è esplicitato nei sottotitolo scelto dal curatore: la
letteratura e la traduzione. I testi presentati sono introduzioni, p r e m e s s e o note
dell'autrice a sue traduzioni. Nel primo
capitolo, possiamo leggere l'appassionante introduzione a La couronne et la lyre, l'antologia di poesia g r e c a antica di
cui ia scrittrice firmò traduzione e curatela. Dark river, deep river raccoglie invece la prefazione al volume di negro spiritual c h e la scrittrice tradusse nel 1966
per Gallimard ( F l e u v e profond,
sombre
rivière), del s u c c e s s i v o Blues and Gospels (Gallimard, 1984) e la nota alla traduzione di The Amen Corner di James
Baldwin (Le coin des "amens",
Gallimard, 1983). Il terzo capitolo costituisce
l'introduzione a una selezione di poesie
di Hortense Flexner tradotte dall'inglese
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perare i libri prestati ad alcuni conoscenti dal padre defunto della donna, rispettato professore di un liceo cittadino. Ma,
proprio come in un copione di Chandler o
di Ross Macdonald, la banalità della ricerca presenta risvolti insospettati, e il riluttante Baiamonte si trova coinvolto in un
dramma
che
affonda le radici nella corruzione dell'intera
realtà cittadina.
Costa riesce a
conferire
a
questo d r a m m a
spessore e credibilità, situandolo in un contesto
sempre
concreto e riconoscibile. I luoghi della sua Palermo dalle villette-fortino dei nuovi ricchi, alla
spiaggia dì Mondello odorosa di gelsomini e di ciambelle fritte, dalle palazzine
anonime di Borgo Nuovo alle botteghe
dei vicoli che hanno conosciuto giorni migliori - hanno un colorito singolarmente
autentico; proprio come ì frammenti di
memoria che a ogni passo riconducono
Baiamomi agli anni della sua giovinezza,
tra le pagine stazzonate di qualche saggio di Lukàcs e ie foto di ragazze dai lunghi capelli che ricordano "le vecchie copertine dei dischi di vinile".
MARIOLINA BERTINI

R. T. Raichev, LA MORTE DI CORINNE, ed. orig.

2007, trad. dall'inglese di Franca Pece, pp. 249,
€ 16, Elliot, Roma 2009
Gli occhi e le orecchie del lettore in La
morte di Corinne sono quelli di Antonia
Darcy, donna indipendente, ironica, acuta osservatrice, dall'inguaribile curiosità e,
forse per tutte queste ragioni, scrittrice di

da Yourcenar nel 1969. Cinque no moderni è infine il saggio c h e la scrittrice
pose a mo' di introduzione all'edizione
francese da lei curata di c i n q u e testi teatrali di Yukio Mishima ispirati all'antica
tradizione giapponese dei No. Il volume si c o n c l u d e con
una postfazione di
Faverzani, che des c r i v e il p r o g e t t o
editoriale e individ u a alcune costanti
della scrittura
di
Yourcenar, una nota
bibliografica e d u e
indici analitici (nomi
e luoghi). Una lettura affascinante, che
tuttavia non nascond e i limiti di tale
operazione: il fatto
s t e s s o di ( s o f f e r marsi ai "margini" di
altri testi, o meglio sulle soglie dei testi
che tali prefazioni e note introducono, las c i a n d o il lettore stuzzicato dalla scrittura di Yourcenar a b o c c a asciutta.
LUIGIA PATTANO

Matteo Maria Boiardo, TIMONE. ORPHEI
TRAGOEDIA, a cura di Mariantonietta Acocella
e Antonia Tissoni Benvenuti, pp. 302, € 48,
Interlinea, Novara 2009
La grande ricchezza della letteratura
nel Quattrocento è ben testimoniata d a
questo volume, c h e ripubblica (nel quadro di un'edizione c o m p l e t a delle opere)
il Timone di Matteo Maria Boiardo. L'autore famoso dell'Ortando innamorato
si è
o c c u p a t o anche di teatro e questo rifacimento in versi dei dialogo di Luciano appartiene al clima di riscoperta della c o m -

gialli nella vita. L'intricata storia di cui ci
rende partecipi si svolge nella c a m p a g n a
inglese, a Chalfont Park, residenza di proprietà di un'anziana e vivace zia, nella
quale Antonia si trova con il marito per
concludere "in tranquillità" la loro luna di
miele. A scompigliare quello che si prospettava essere
un quieto soggiorno sarà l'arrivo, c o m e ospite, della "leggendaria" cantante f r a n c e s e
Corinne Coreille, d o n n a c o n
un passato sotto i riflettori e un
presente
che
nasconde, sotto
un aspetto da ragazza immutato con gii
anni, interrogativi e misteri. La ragione
che porta la cantante a trasferirsi in quest'isolata dimora nella c a m p a g n a inglese,
insieme alla sua dispotica agente personale, è trovare un rifugio sicuro d o p o aver
ricevuto anonime m i n a c c e di morte. Spinti dalla curiosità e dall'amore per la ricerca, Antonia e il marito, il maggiore Payne,
non perdono l'occasione di indagare sul
conto della "sempreverde" cantante. A
rendere incalzante il ritmo della storia sono i continui stacchi narrativi attraverso i
quali, dalla vicenda vissuta da Antonia, si
passa al racconto di un altro eccentrico e
problematico personaggio, Eleanor Merchant, distinta signora americana c h e soffre di una malata ossessione nei confronti
di Corinne Coreille. L'intreccio complicato, i personaggi piacevolmente caratterizzati e ironici, la capacità di rendere ogni
frase significativa, di fare di ogni dettaglio
un eventuale indizio, fanno di questo romanzo - ii secondo di un giovane scrittore bulgaro trapiantato a Londra - un giallo
particolarmente riuscito.
CHIARA GIORDANO

media antica alla corte di Ferrara sul finire del secolo. Si tratta di una brillante rielaborazione della fonte che non esita a
impiegare anche altri materiali (il quinto
atto è una "creazione originale" pur sfruttando la Cistellaria
di Plauto), s e c o n d o
un gusto della riscrittura e dell'imitazione 'a mosaico'
c h e agisce a n c h e
nel p o e m a cavalleresco. L'altro testo
pubblicato nel volume, YOrphei tragoedia,
è
un'opera
adespota
coeva,
"attribuibile"
al
Boiardo sia per la
comune
origine
estense sia soprattutto per la sua polimetria, che ha molte analogie c o n le
sperimentazioni liriche del c o r t e di Scandiano (negli Amorum libri). Non m a n c a n o
neppure le corrispondenze puntuali con
temi e movenze delle Pastorale boiardesche, in un fitto g i o c o di rimandi che sembra giustificare (ma senza assoluta certezza) l'attribuzione. La "tragedia" sarebbe d u n q u e una variazione ferrarese sul
t e m a della Favola d'Orfeo c h e Poliziano
aveva scritto negli anni Settanta per la
corte di Mantova, in vivace concorrenza
c o n l'ambiente e le iniziative g o n z a g h e sche. È precisamente la molteplicità, la
frequenza degli s c a m b i fra i vari centri a
fare della civiltà cortigiana tardo-quattroc e n t e s c a uno dei fenomeni culturali più
affascinanti del Rinascimento. Il teatro di
Boiardo, qui commentato, trasmette ancora o g g i questo fascino c o m e testo non
solo scritto ma a n c h e scenico, offerto all'attenzione di spettatori moderni.
RINALDO RINALDI

*

D i d i e r Musiedlak, IL MITO DI MUSSOLINI, ed.

orig. 2005, trad. dal francese di Tania Spagnoli, pp. 307, €35, Le Lettere, Firenze 2010
Il mito di Mussolini, scrive Didier Musiedlak, d o c e n t e a Parigi-Nanterre, "finì
per divorare il f e n o m e n o fascista". Proprio al fine di c o m p r e n d e r e tale dinamica, questo s a g g i o si p o n e l'obiettivo di
scandagliare un p e r s o n a g g i o s f u g g e n t e ,
da certuni a n c o r a amato. Partendo dallo
stralcio autobiografico che il futuro d u c e
scrisse q u a n d o era a n c o r a nel Psi (inverno 1911-1912), e p a s s a n d o per Dux di
Margherita Sarfatti, si perviene alle apologie più tarde. Il tutto viene riletto alla luce della mitizzazione c o r e o g r a f i c a di regime, p r o m o s s a d a A u g u s t o Turati c o m e
d a Achille Starace, e di Storia di un anno, serie di articoli p u b b l i c a t a d a Mussolini stesso nell'estate 1944 sul «Corriere d e l l a s e r a » ,
dove, alla s d e g n a ta d e n u n c i a della
c o n g i u r a del luglio
'43, univa la pres e n t a z i o n e di sé
c o m e di un martire,
redivivo per la salvezza della patria.
L'elemento
ricorrente nei testi è l'esaltazione
dell'energia di Mussolini
(cui
si
collega
spesso quella della
rude e virtuosa terra d'origine): stando alla m a g g i o r parte
dei biografi, fu proprio l'energia a sospingere inizialmente il "ribelle" socialista c o m e un rivoluzionario e a permettergli poi, una volta al potere, di trasformare lo stato; m a il sovversivismo degli anni socialisti venne ridimensionato dai
cantori del c a p o fascista. La formazione
di Mussolini, dalle letture di Fouiilée,
Nietzsche e Darwin al d e c i s i v o incontro
c o n A n g e l i c a Balabanoff, è ben ricostruita. Stupiscono però sia l'assenza di rim a n d i alla brillante e d i s c u s s a biografia
mussoliniana di Paolo Valera (1924), sia
il credito offerto a fonti quali Mussolini
stesso, o Alfredo Rocco, per le notizie
relative alle c a p a c i t à sportive o lavorative del dittatore.
DANIELE ROCCA

N i c o l a Rao, IL PIOMBO E LA CELTICA, pp.

€18,

482,

Sperling & Kupfer, Milano 2009

Giunto all'ultimo passo della sua trilogia centrata sul f a s c i s m o italiano nel dop o g u e r r a (La fiamma e la celtica affrontava la cultura e la politica del neofascismo; Il sangue e la celtica, invece, la fa-

Giulio Salierno, AUTOBIOGRAFIA DI UN PICCHIATORE FASCISTA, prefaz. di Sergio Luzzatto,
pp. 249, € 14, minimum fax, Roma 2009
Luzzatto scrive nella
prefazione:
" Q u e s t o è un libro c h e parla al lettore di
o g g i , proprio p e r c h é non gli parla immediatamente". Ben detto; m a b i s o g n a a g g i u n g e r e subito d o p o c h e la lontananza
dell'Italia d e s c r i t t a d a Salierno non è c o sì siderale c o m e pare c r e d e r e Luzzatto.
E non certo p e r c h é il f a s c i s m o , o i fascisti, i m p e r v e r s i n o nella nostra s o c i e t à
odierna. Il libro è l'autobiografia di un
neofascista a d o l e s c e n t e nella Roma dei
primi anni c i n q u a n t a , ossessionato dal
diventare il giustiziere di colui che, sec o n d o la versione ufficiale del Pei, era

pp. 210, € 14,90, Cantagalli, Siena 2009

M i m m o Franzinelli e P a o l o Cavassini, FIUME. L'ULTI-

ri, Milano 2009
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Giuseppe Parlato, MEZZO SECOLO DI FIUME. ECONO-

MA IMPRESA DI D ' A N N U N Z I O ,
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se dei tentati g o l p e e le mille storie di
quelli che sono qui g e n e r o s a m e n t e chiamati "idealisti" neofascisti), Nicola Rao ripercorre la pratica terroristica nera all'ep o c a degli "anni di p i o m b o " . La scrittura
vivace c o i n v o l g e il lettore in risvolti tenebrosi della nostra storia recente, al pari
di c o m e a c c a d u t o in Noi terroristi dì Bocca, qui citato quale punto di riferimento,
e nella Notte della Repubblica
di Sergio
Zavoli. Stante l'oggettiva utilità della ricostruzione di un così frastagliato panoram a - fra i cui esponenti troviamo person a g g i in seguito affermatisi in c a m p o politico e, talora, anche a c c a d e m i c o (con
provenienza Fuan) - e nonostante alcuni
approfondimenti di indubitabile interesse
(la c o m p l e s s a evoluzione di certi movimenti, c o m e Ordine nuovo; il rivoluzionarismo a tratti simile, almeno nel lessico, a
quello dei g r u p p i rivoluzionari di estrema sinistra, tranne
c h e nei fantasiosi
a c c e n n i dei "neri"
al "sistema capitalmarxista"; i ritratti
di alcuni cani sciolti, c o m e A l m e r i g o
Grilz sul versante
m o d e r a t o e il fanatico Pierluigi Concutelli su
quello
estremistico), il limite di questa "storia c r i m i n a l e " va
forse
individuato
nel s u o c o m p o r s i
essenzialmente di testimonianze raccolte fra una miriade di protagonisti, c o m primari e c o m p a r s e dell'epoca, relative
soprattutto a d azioni c o m p i u t e o incontri
organizzati, senza che v e n g a n o loro alternati l'esposizione dei punti di vista
della parte politica rivale o più articolate
analisi delle loro posizioni.

MIA E SOCIETÀ A F I U M E NELLA PRIMA METÀ DEL N O V E -
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pp. 237, € 23, Mondado-

A novantanni dalla rocambolesca avventura dannunziana, vengono pubblicati due volumi che delineano un
quadro di ampio respiro intorno a Fiume: sulla città nella
storia, con le sue secolari rivendicazioni autonomistiche,
nell'esaustivo studio di Giuseppe Parlato, che rimaneggia
alcuni saggi scritti fra 1991 e 2001, integrandoli con una
sezione inedita; e sulla microepopea fiumana del 1919-20,
ripercorsa, grazie a un notevole apparato iconografico, nel
contributo di Cavassini e Franzinelli.
La città liburnica, come spiega Parlato, difese a lungo il
proprio statuto autonomo. Divenuta più che mai oggetto,
dopo Versailles, delle mire italiane, costituì, agli occhi di
D'Annunzio e dei suoi seguaci (fra cui De Arnbris, Keller,
Comisso, ma si registrò anche l'appoggio di Marconi e To-

DEL M E S E
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stato l'esecutore materiale d e l l ' u c c i s i o n e
di Mussolini nell'aprile 1945. Nei discorsi degli ambienti della militanza neofascista r o m a n a s c o p r i a m o un universo
generazionale fatto di frustrazioni e velleità, generosità e ignoranza, r a b b i a e
violenza, c o n quest'ultima che talora
sconfina nella microcriminalità a mero
s c o p o di lucro o p p u r e di gratuito v a n d a lismo. E così i camerati non ci paiono
dissimili d a certa marginalità o p e r a i a
che, venti anni d o p o il periodo qui narrato, fu la m a n o v a l a n z a militante dei vari g r u p p u s c o l i della sinistra extraparlamentare più violenta, poi terroristica. E
prefigurano le d e v i a n z e giovanili di o g g i
e di d o m a n i . Il fatto d a notare non è tanto c h e le divisioni che a l l ' e p o c a s e m b r a vano così nette risultino o g g i in parte o b solete, m a che forse g i à allora, fuori dal
palazzo, m a s c h e r a v a n o una marginalità
e un d i s a g i o verso il m o d e r n o c h e Pasolini d e s c r i s s e e amò. L'autobiografia di
Salierno, uscita nel 1976, ci parla, o g g i
più di ieri, della nostra cultura politica
popolare. E ci d i c e q u a n t e ferite essa
a b b i a subito c o n il f a s c i s m o , la g u e r r a
civile e la g u e r r a f r e d d a .
DANILO BRESCHI

Chris Hedges, FASCISTI AMERICANI. LA DESTRA CRISTIANA E LA GUERRA IN AMERICA, ed.

orig. 2006, trad. dall'inglese di Riccardo Bnà,
pp. 286, € 14, Vertigo, Roma 2010
Diversamente da q u a n t o lasci intendere il titolo, il v o l u m e non è incentrato
sul parallelismo tra la destra cristiana
statunitense e i fascismi europei, m a sugli oscuri ingredienti, sostanzialmente risposte "folli" a manie persecutorie, che,
s e c o n d o Fledges, p r e m i o Pulitzer 2002,
s p i e g a n o il s u c c e s s o del f o n d a m e n t a l i smo cristiano. Punto di partenza sono gli
spunti offerti dalla B i b b i a a c o l o r o c h e
intendono trarne insegnamenti fanatici e
violenti: il Vangelo di Giovanni, a f f e r m a
l'autore, "è p e r v a s o dall'odio v e r s o gli
ebrei e gli altri non cristiani"; m a a n c h e
nel V a n g e l o di Matteo lo stesso G e s ù
c h i a m a a un certo punto i suoi n e m i c i
"razza di vipere"; il testo cruciale per il
f o n d a m e n t a l i s m o è infine l'Apocalisse,
c h e " s e m b r a d e s c r i v e r e il ritorno di Cristo sulla terra a c a p o di un esercito della v e n d e t t a " . Nelle S a c r e Scritture, d u n que, "si trovano dei p a s s a g g i pieni di
odio, dai quali la r a b b i a , l'autocelebrazione e l'intolleranza della Destra cristiana v e n g o n o autorizzati in m o d o s a c r o santo". La c o n v e r s i o n e al "dominionismo" (così viene c h i a m a t o il f o n d a m e n talismo radicale che mira al " d o m i n i o "
cristiano sulla nazione a m e r i c a n a ) si è rivelata per molti c r e d e n t i statunitensi come un m o d o per non pensare più alla

scanini, mentre futuristi, ritenuti portatori di caos, vennero invece cacciati dalla "città di vita" dopo due settimane), la base dell'italico riscatto per la "vittoria mutilata",
la piccola ma effervescente sede di una sorta di catarsi nazionale. Il nemico era indicato, in primis, nel verbalismo
parlamentare e negli uomini come Ditti, che il Vate ribattezzò "Cagoia", giudicandolo un meschino dedito unicamente alla crapula. Come rileva Parlato, si trattò di un
laboratorio politico che, attraverso l'estetismo dannunziano, fuse l'autonomismo con l'irredentismo, declinando il
sindacalismo rivoluzionario in "fascismo di frontiera". Lo
storico, che correda il testo di un'appendice, si concentra
dapprima sulle vicende della Fiume predannunziana; poi
sul tentativo, operato da Clemente Marassi al tempo della Reggenza, di porre in essere il programma esposto nella Carta del Carnaro. Quest'ultima prospettava una soluzione organicistica per le aporie della democrazia liberale,
che sembravano diventate insostenibili dopo la guerra,
senza però cadere nei bolsi principi della reazione.
Franzinelli e Cavassini, sia ponendo in rilievo la coralità dell'impresa, sia mettendone a fuoco alcuni protago-

p r o p r i a "vita p r e c e d e n t e " , per non dovere essere più tentati dall'oscuro impulso
al s u i c i d i o che li assediava. Essi, dunque, " a b b r a c c i a n o una follia collettiva
per d i s t r u g g e r e la propria pazzia personale". La tesi finale dell'autore è c h e con
c o s t o r o non è possibile c o m i n c i a r e alc u n dialogo. U n a tesi non dissimile, anc h e se di s e g n o politico diverso, da
quella di Walter Laqueur sul terrorismo
radicale islamico: ignorare c h e si tratti di
f o r m e di follia in nome della correttezza
politica, d i c o n o infatti e n t r a m b i gli autori, p u ò solo c o n d u r r e all'autodistruzione.
GIOVANNI BORGOGNONE
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Luca Ozzano, FONDAMENTALISMO E DEMOCRAZIA. L A DESTRA RELIGIOSA ALLA CONQUISTA DELLA SFERA PUBBLICA IN INDIA, ISRAELE

E TURCHIA, pp. 362, € 26, il Mulino Bologna

2010
A partire dagli anni settanta le religioni si s o n o lentamente riappropriate di
spazi c h e la secolarizzazione a v e v a loro
sottratto da t e m p o . C o m e ci r i c o r d a v a il
s o c i o l o g o a m e r i c a n o José C a s a n o v a , il
p a r a d i g m a della secolarizzazione è al
tramonto. Nella sua pionieristica indagine, C a s a n o v a riteneva infatti c h e fosse
venuta m e n o la s e p a r a z i o n e tra la sfera
religiosa e quella t e m p o r a l e e c h e il "fatto religioso" fosse ormai "deprivatizzato"
(lo studio p r e n d e v a in e s a m e paesi come S p a g n a , Polonia Brasile e Stati Uniti). li c o r p o s o lavoro di L u c a O z z a n o parte, per così dire, d a queste c o n c l u s i o n i e
affronta la d o m a n d a s e g u e n t e : fondam e n t a l i s m o e d e m o c r a z i a p o s s o n o convivere in uno stato di diritto? La novità
del lavoro di O z z a n o sta p r o p r i o nell'ultim a parte della d o m a n d a . In una d e m o c r a z i a si p o s s o n o affermare movimenti o
fazioni f o n d a m e n t a l i s t e ? Il lavoro si conc e n t r a su casi di India Israele e Turchia,
m a un r a p i d o s g u a r d o ci d i c e c h e a n c h e
negli Stati Uniti, in Irlanda del Nord e
nello Sri Lanka l'affermazione dei f o n d a mentalisti è a v v e n u t a o d i r e t t a m e n t e c o n
la salita al potere di partiti o c o n movimenti c h e f a c e v a n o da s p o n d a e d a stimolo a presidenti eletti, c o m e nel c a s o
d e g l i Stati Uniti di Ronald R e a g a n e della Moral Majority. Il lavoro ha a n c h e c o n tenuti relativi alla c o m p a r a z i o n e c h e
m a n t e n g o n o u n a certa utilità euristica. E
a chi non fosse particolarmente informato del dibattito scientifico intorno al term i n e " f o n d a m e n t a l i s m o " , molto utilizzato
dalla p u b b l i c i s t i c a , c o n s i g l i a m o infine la
lettura attenta del primo capitolo, che
s p i e g a c o s a si intende per f o n d a m e n t a lismo e ricostruisce un r i c c h i s s i m o dibattito a c c a d e m i c o sul termine sorto tra
E u r o p a e Stati Uniti.
PAOLO DI MOTOLI

nisti, scelgono invece di addentrarsi nell'immaginario fiumano, che, dopo la marcia sulla città dei "Mille di Fiume",
fu così ben coltivato, in virtù del magistero affabulatorio
di D'Annunzio, da determinare la defezione dall'esercito
regio di circa tredicimila elementi, e da creare intorno al
comandante, il "poeta-soldato", un infuocato clima di palingenesi. Anche non pochi arditi passarono dalla sua.
Proprio nel fiumanesimo, al di là dei motti - "Me ne frego!", "Eia Eia Eia alalà!" - poi fatti propri dal fascismo,
si colgono le significative trasformazioni cui l'arditismo
stava andando incontro; e se è vero che l'Associazione nazionale arditi osteggiò l'esperimento, tacciandolo di filosocialismo, è altrettanto vero che D'Annunzio ne trasse a
sé parecchi membri, denominando Fiume "l'Ardita d'Italia". Peraltro, la sua incapacità di proporsi quale leader
militare durante il "Natale di sangue" del 1920 fu tra le
cause della sconfitta dei fiumani davanti alle truppe regie,
sconfitta di cui un uomo in particolare, per ragioni che da
tempo apparivano ormai chiare, non potè che felicitarsi:
Benito Mussolini.
(D.R.)
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Jeremy Bentham, DIFESA DELL'OMOSESSUALITÀ, a cura di Francesco Chiossone, pp. 94,
€10, il melangolo, Genova 2009
In questo libro viene tradotto uno scritto
di Bentham rimasto allo stato di manoscritto durante la vita dell'autore e risalente al
1785 (venne pubblicato per la prima volta
solo nel 1978). Le prime righe del testo
riassumono perfettamente le conclusioni:
"In quale categoria di reati dovremmo inserire queste deviazioni dell'appetito sessuale, classificate come contro natura?
(...) Per anni mi sono tormentato nel tentativo di cercare una ragione sufficiente a
giustificare la severità con cui simili reati
vengono puniti ai nostri giorni da tutte le
nazioni europee: ma in base al principio di
utilità, non ne ho trovata nessuna". Nel corso della trattazione, c o n lo stile secco e un
po' p e d a n t e che gli è caratteristico,
Bentham esamina metodicamente tutti gii
aspetti giuridici relativi alla "disgustosa
pratica" dell'omosessualità, confutando
una per una tutte le ragioni che sono state
addotte per dimostrarne la pericolosità, e
dunque la necessità di interventi sanzionatori d a parte dell'autorità. Per il lettore moderno è assai curioso il contrasto tra i contenuti del testo (decisamente radicali, in
quanto Bentham non si limita a una blanda
perorazione contro eventuali eccessi nelle
misure punitive, ma nega la legittimità di
qualunque
intervento pubblico a questo
proposito) e il linguaggio apparentemente
moralistico della sua formulazione: espressioni c o m e "disgustosa pratica" abbondano. In parte l'uso di questi termini spregiativi può essere spiegato con la cautela dell'autore, che cerca di premunirsi contro
possibili accuse di immoralità, o dall'influenza di cliché linguistici pressoché automatici, ma è difficile non cedere al sospetto che il contrasto sia almeno in parte ironicamente voluto, per mettere in ridicolo le
concezioni oggetto di critica. Non sempre
l'ironia è incompatibile con la pedanteria:
in una delle numerose disquisizioni erudite
che costellano il testo, Bentham riporta il
parere di un canonista secondo il quale
Dio considererebbe la sodomia peggiore
dell'omicidio, perché questo si limita a uccidere un solo individuo, mentre quella distruggerebbe l'intera umanità, a cui segue
il commento: "È così - ci assicura Bermondo - che Dio fa i suoi conti. Se è vero, bisogna riconoscere che l'aritmetica divina è
alquanto differente da quella umana".
GUIDO BONINO

Federico Laudisa, HUME, pp. 144, €
rocci, Roma 2009

13, Ca-

Per molti anni gli studenti di filosofia si sono abituati a riconoscere il colore arancione
della collana "i Filosofi" di Laterza, forse più
nota come "Introduzioni a...", dedicata appunto a brevi introduzioni al pensiero dei
principali filosofi della tradizione occidentale. Ora all'arancione della collana di Laterza si aggiunge il viola della collana "Pensatori" di Carocci. Il volume su Fiume segue
quelli su Husserl, Heidegger, Plotino, i presocratici, Platone, Marx e Deleuze, ed è
stato seguito da quelli su Jonas e Croce;
c o m e negli altri casi, si conclude con una
breve guida bibliografica. Tra l'immagine di
uno Hume scettico, consolidatasi a partire
dalle esposizioni critiche di Thomas Reid e
di Thomas Hill Green, e quella di uno Hume
naturalista, proposta all'inizio del XX secolo
da Norman Kemp Smith e in seguito ampiamente sviluppata in una storiografia molto ricca, la presentazione di Laudisa si colloca sul secondo versante, dedicando dunque grande attenzione al progetto humiano
di una scienza "newtoniana" della natura
umana, nonché alle indagini su morale e religione. Il ritratto che ne deriva è dunque
abbastanza lontano da quello ancora prevalente in molte presentazioni scolastiche
della filosofia di Hume, spesso legate nel
loro impianto generale aila semplicistica
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raffigurazione che ne dà Kant nella Critica
della ragion pura, in base alla quale Hume
appare semplicemente come il campione
dell'empirismo e dello scetticismo. D'altra
parte, come è giusto che sia in un libro a
carattere introduttivo, Laudisa non trascura
di discutere anche l'annosa questione dello
scetticismo, di cui fornisce una trattazione
sottile ed equilibrata, sempre attenta ai risultati del dibattito storiografico contemporaneo. Tale attenzione per le discussioni
più recenti, pur nei limiti di spazio imposti
da questo genere di opere, è peraltro presente nell'intero libro, e ne costituisce una
delle ragioni di interesse.
(G.B.)

Elmar Holenstein, ATLANTE DI FILOSOFIA.
LUOGHI E PERCORSI DEL PENSIERO, ed.

orig.

2004, trad. dal tedesco di Monica Guerra, Federica Mauri e Valeria Sanna, introd. di Franco Farinelli, pp. 326, € 65, Einaudi, Torino 2009
È bene chiarirlo subito: questo libro
non è un atlante di filosofia. Perlomeno,
non lo è in senso
classico. Opere
di tal genere, infatti, solitamente
si presentano come ricchi tomi illustrati c o r r e d a t i
di grafici, tavole
sinottiche,
illustrazioni e brani
antologici, e nascono allo scopo
di fornire utili strumenti per lo studio della storia
della filosofia (cfr.
ad esempio Merker Nicolao, Atlante storico della filosofia, Editori Riuniti, 2004; Nicola
Ubaldo, Atlante illustrato di filosofia, Giunti, 2005; Maurizio
Pancaldi, Mario Trombino e Maurizio Villani, Atlante della filosofia, Hoepli, 2006).
Holenstein, invece, si impegna in un'operazione intellettuale ben diversa e assai
più ambiziosa, tentando di tracciare una
vera e propria geografia concettuale della filosofia, disciplina che egli intende nel
senso più ampio e globalizzato possibile:
il suo pionieristico progetto consiste nel
rappresentare visivamente l'evoluzione
antropologica, religiosa e filosofica dell'individuo, d i s e g n a n d o una rete di relazioni storiche e culturali che collega popoli, tradizioni e civiltà attraverso i secoli
e i continenti. Holenstein, alla stregua di
un m o d e r n o Mercator, sa che tale cartografia delle idee è possibile solo se si rinuncia all'impraticabile impresa di fornire
una raffigurazione c o m p l e t a e oggettiva
della realtà che si intende descrivere e ric o n o s c e esplicitamente l'inevitabile necessità di elaborare proiezioni prospettiche sulla base di scelte interpretative che,
fatalmente, implicano esclusioni, riduzioni
e deformazioni. Il limite di tale lavoro è
perciò anche il suo maggior pregio: l'atlante, nel suo complesso, è uno sguardo
originale e, per così dire, dall'alto sulla
storia del pensiero, un quadro dell'evoluzione culturale umana stimolante e policentrico, ma anche intelligentemente provocatorio e volutamente incompleto.
ANDREA PAGLIARDI

Moses Mendelssohn, FEDONE. SULL'IMMORTALITÀ DELL'ANIMA, a cura di Francesco Tomasoni, pp. 211, € 15, Morcelliana, Brescia 2009
Non fosse altro che per la critica indirizzatagli da Kant nella seconda edizione della Ragion pura, il Fedone di Mendelssohn
o c c u p a ancor oggi un posto tra le opere
più celebri dell'Illuminismo tedesco. Pub-
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blicato in prima edizione a Berlino nel
1767, lo scritto gode già subito di un enorme successo, tanto da renderne necessarie tre ristampe nel giro di un paio d'anni.
Le numerose traduzioni ne favoriscono
molto presto una diffusione straordinaria,
anche in Italia, dove compare nella versione di Carlo Ferdinandi già nel 1773. La
garbata traduzione di Tomasoni rende ora
nuovamente disponibile al pubblico italiano (l'ultima traduzione integrale era del
1829) quest'opera fondamentale del dibattito metafisico settecentesco che, frutto di
un'elaborazione lunga e complessa, rappresenta uno dei tentativi meglio riusciti di
conciliare un modello classico della tradizione filosofica, quello platonico, con le
esigenze di un'epoca nuova. Il tema della
natura dell'anima e della sua condizione
dopo la morte viene infatti qui affrontato
sullo sfondo della concezione tipicamente
illuministica dell'individuo umano come essere indefinitamente perfettibile, orientato
verso una destinazione in grado di assicurargli il proprio completamento morale. Nei
tre dialoghi che c o m p o n g o n o l'opera,
Mendelssohn, discostandosi progressivamente dal modello platonico originario,
recupera
così le dimostrazioni dell'immortalità dell'anima già
esposte per bocca di Socrate nella cornice del dibattito sulla destinazione
morale
dell'individuo
e
della concezione
monoteistica del
Dio
creatore,
sommamente
buono e modello
di ogni
umana
perfezione. Il nuovo Socrate viene
elevato a ideale di
razionalità, di dignità umana e di tolleranza: simbolo della
sana ragione, si pone al di sopra delle confessioni religiose particolari, dando voce
alla speranza, poi manifestata in forma assai più sofisticata da Lessing, di poter conciliare le differenti culture sotto un concetto
universale di Dio.
PAOLA RUMORE

Massimiliano Biscuso, FILOSOFIA E MEDICINA. UNA COMUNE REGIONE, pp.

196,

€ 1 7 ,

Mimesis, Milano 2009
Nella prima parte, il libro tematizza tramite una "metafilosofia della medicina" il
senso della congiunzione "e" che lega i
due saperi traducendo la filosofia della
medicina in una filosofia della storia della
medicina; nella seconda presenta la trama filosofica sottesa alla storia della medicina, da Ippocrate a Freud; nella terza
indaga sulla vocazione terapeutica della
filosofia, f a c e n d o interagire le terapie filosofiche classiche con la fortunata riscoperta contemporanea della "cura di sé".
Biscuso persegue un triplice obiettivo: superare gli irrigidimenti disciplinari; esplorare una storia parallela c h e avvicina sin
dalle origini filosofia e medicina; riportare
al centro della riflessione filosofica e medica la d o m a n d a sull'umano e il suo riflesso "pratico" nella ricerca di una "vita buona". Il principio dell'umano è riconosciuto
nell'atto primo "antropogonico" della cura,
individuata, sulla scia di Arnold Gehlen, in
un'antropologia della mancanza. Biscuso
c o n d u c e tale ricerca alle origini delle società umane, nel "mondo magico" delie
culture primitive, e segue quindi un percorso parallelo lungo la tradizione g r e c a
ed ellenistica, d a Ippocrate a Socrate e
Platone. La posta in gioco del "conflitto
delle facoltà" che oppone medicina e filosofia consiste nello stabilire quale sia la

forma di sapere in grado di rispondere aila d o m a n d a "che cos'è l'essere umano?",
la cui pertinenza ontologica è prioritaria.
Nella terza parte la dimensione originaria
dell'interrogativo trascendentale viene ripresentata mettendo in gioco la "rinascita
della pratica filosofica", quel "fenomeno
singolare, che ha interessato sia l'ambiente a c c a d e m i c o che la cultura filosofica
diffusa", indagato nelle due direttrici della
"consulenza filosofica" promossa da Gerd
Achenbach, e della "cura di sé", sviluppata in forme diverse da Pierre Hadot, Michel Foucault e Martha Nussbaum.
GASPARE POLIZZI

Friedrich Nietzsche, FA NASCITA DELLA TRAGEDIA, ed. orig. 1874, a cura di Vivetta Vivarelli, pp. 287-LXXXIX, €20, Einaudi, Torino
2009
Non è facile accedere a questo impervio e tanto osteggiato scritto del giovane
Nietzsche. Quando apparve, nel 1874, esso destò sconcerto e irritazione tra i filologi, a motivo del suo carattere multidisciplinare, delineandosi come l'esito di un convergere di "prospettive apparentemente
inconciliabili": quella filologica, quella filosofica e quella musicale. Proprio da quell'intreccio problematico discese la reazione dell'illustre filologo classico Ulrich Wilamowitz-Moellendorff, che stronco questa
prima "entrata in scena filosofica" nietzscheana definendola ironicamente c o m e
"il sogno di un e b b r o o l'ebbrezza di un
sognatore", mettendo in guardia soprattutto i giovani dinanzi a un corruttore dei
costumi che, a suo giudizio, o c c u p a v a immeritatamente la cattedra. Per contro, agli
amici più cari del filosofo basileense il libro a p p a r v e subito c o m e u n ' i m p r e s a
grandiosa in grado di farli discendere, in
sua compagnia, n e l l ' o s c u r i t à purpurea"
di un m o n d o remoto. In effetti l'operazione
nietzscheana consisteva nell'individuare
nuove vie (in particolare la musica di Wagner e la filosofia di Schopenhauer) con
cui aprirsi alla comprensione della Grecia
arcaica e sondarne i misteri attraverso un
percorso più "intuitivo" che logico, al centro del quale vengono collocati i due principi antitetici e insieme "fraterni" dell'apollineo e del dionisiaco, ricondotti da Nietzsche agli stati fisiologici del sogno (il primo) e dell'ebbrezza (il secondo). Questa
nuova edizione della Nascita della tragedia si colloca in particolare sulla scia delle non lontane versioni di Sossio Giametta
(nelle O p e r e n i e t z s c h e a n e ,
Adelphi,
1972), di Enrico Ruta con revisione a opera di Paolo Chiarini e Roberto Venuti (Laterza, 1992), di S. Alberto Romagnoli
(Sansoni, 1972) e di Umberto Fadini (Bruno Mondadori, 1992) e fa tesoro dell'apparato dell'edizione Colli-Montinari in tedesco e in italiano, offrendo nella parte finale una ricca sezione antologica, che
c o m p r e n d e passi (in buona parte inediti)
dalie lezioni universitarie di Nietzsche, di
lettere dei suoi amici a proposito di Die
Geburt der Tragòdie e i brani più significativi dei libri da lui utilizzati nel corso della stesura dell'opera. Vivetta Vivarelli precisa nell'introduzione a questa edizione einaudiana il comune progetto di "rinnovamento della cultura tedesca attraverso il
mito" avviato da Nietzsche insieme a Wagner (la speranza di poter "portare a compimento la profezia holderliniana di un risveglio dell'antica Grecia nella Germania
del presente") e ripercorre la fitta trama dì
analogie e insieme di variazioni e spinte
autonomistiche presenti nello scritto nietzscheano rispetto soprattutto al pensiero
schopenaueriano. Proprio quest'ultimo ne
sorreggerebbe di fatto l'intera impalcatura
concettuale, senza impedire a Nietzsche
di elaborare una concezione dell'orgiasmo in cui persino il dolore può agire da
tonico, anziché essere - c o m e in Schopenhauer - un elemento depressivo.

G I U L I O SCHIAVONI
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SOTTO IL CIELO DELLE SCRITTURE.

BIBBIA,

RETORICA E LETTERATURA RELIGIOSA (SECC.

XIII-XVI) , a cura di Carlo Delcorno e Giovanni Baffetti, pp. 249, € 30, Olschki, Firenze
2009
Se l'omiletica è stata un genere importante nella letteratura italiana dal medioevo al Seicento, l'eloquenza dei predicatori non è sfuggita alle critiche di vuoto formalismo: si pensi alla oratoria sacra del
francescano Francesco Panigarola, nel
s e c o n d o Cinquecento, definita d a un autore ugonotto c o m e "vain babile richement fardé". Eppure, proprio la retorica,
con il suo repertorio di figure e immagini,
forma lo strumento principe di quell'incessante riformulazione della Bibbia che la
predicazione ha sviluppato nei secoli. Gli
atti di un convegno bolognese del 2007,
ora pubblicati, permettono di seguire in
dettaglio la storia appassionante di queste riletture, che collegano peraltro l'omiletica ad altri generi religiosi: libri devozionali, poesia spirituale, pagine mistiche.
Se, infatti, per la tradizione esegetica cristiana la Sacra Scrittura è occasione di
c o m m e n t o e interpretazione, per la mistic a leggere la Bibbia diventa un'esperienza profonda, che va oltre il libro nel quale
ha fondamento, scavalcando il linguaggio
per giungere a c o m p r e n d e r e la divinità.
L'area più variegata e ricca di spunti, in
questa rassegna sul recupero biblico nella letteratura dei primi secoli, è c o m u n q u e
quella della poesia: lo dimostrano numerosi contributi ospitati nel volume e dedicati alla Commedia dantesca, ai laudari
(da Bianco d a Siena a Feo Belcari), fino
alle prove liriche, di Vittoria Colonna e Torquato Tasso, ormai in pieno Cinquecento.
Il repertorio offre infinite possibilità di variazione e riscrittura, c o m e è noto, giung e n d o sino alle frontiere vere e proprie
del discorso religioso: quelle che lo separano dal reimpiego parodico dei materiali
sacri, c o m e avviene in certa lirica amorosa che riutilizza le formule bibliche trasformandole in ben altra cosa.
RINALDO RINALDI

U N A LUNGA PRESENZA. STUDI SULLA POPOLA-

ZIONE EBRAICA ITALIANA, a cura di Luciano

Allegra, pp. 258, €28,

Zamorani, Torino 2010

Open book sullo stato di avanzamento
di una sistematica ricerca volta a individuare, catalogare e analizzare le fonti demografiche riguardanti gli insediamenti
ebraici in Italia, il volume ne offre un intenso spaccato, corroborato scientificamente
dal ricorso a una grande quantità di risorse documentarie, di origine p u b b l i c a e privata. Da questo punto di vista lo sforzo di
costituire una b a n c a dati sulla presenza
semitica in oltre duemila anni di storia,
premiato dai primi esiti della riflessione,
costituisce un fattore di innovazione in sé
assoluto, poiché di storie degli ebrei italiani ne esistono, ma di storie sugli ebrei, che
non siano pura proiezione di una dimensione autobiografica, ancora ne misuriamo
il difetto. Non è fuori luogo, allora, riconoscere c o m e l'attenzione d e g l i ultimi
vent'anni sulle leggi razziali del 1938 abbia aperto le porte a una ricognizione, ben
più ampia, sulle radici ebraiche del e nel
nostro paese. Riguardo a queste, peraltro,
si è passati da una benevola indifferenza a
un'attenzione quasi spasmodica, senza
ancorare i mutevoli sentimenti di interesse
a un rigore analitico che per t r o p p o tempo
è forse mancato, malgrado gli sforzi lungimiranti di un Attilio Milano o dello stesso
De Felice, Ora, parrebbe di potere sostenere, si volta finalmente pagina. U n a lunga
presenza ne è, tra gli altri, una dimostrazione, I lavori contenuti nel volume si segnalano per la grande cura e il notevole rigore nel ricorso ai dati. Si tratta di studi di
caso che dimostrano come un database
ampio e composito, costruito sull'interpolazione di fonti di varia origine, p o s s a apri-
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re nuovi orizzonti di comprensione. Anche
grazie a ciò una nuova generazione di studiosi, capaci di tenere insieme la lezione
metodologica di Carlo Ginzburg con quella narrativa di Corrado Vivanti, si sta fac e n d o strada.
CLAUDIO VERCELLI

Giuseppe Bedeschi, IL RIFIUTO DELLA MODERNITÀ.

SAGGIO

SU JEAN-JACQUES

SEAU, pp. 198, € 18,50, Le Lettere,
2010

ROUS-

Firenze

Bedeschi offre una lettura lineare dell'opera rousseauiana, privilegiando gli scritti filosofico-politici, dai due Discorsi al
Contratto sociale, non trascurando il Progetto di costituzione per la Corsica e le
Considerazioni
sul governo di Polonia. Il
Leitmotiv è rinvenuto nel rifiuto della modernità, o meglio ancora: nel disprezzo
per la civiltà europea. Per Rousseau essa
si è costruita sulla proprietà privata, dunque sull'interesse egoistico. La società
che ne è conseguita ha fatto leva sull'ambizione e il benessere individuale. L'impresa, il c o m m e r c i o e la ricerca del lusso
hanno corrotto società primitive che non
hanno avuto il t e m p o di consolidarsi. Loro
virtù era riconoscere c o m e solo bene la
stima pubblica, scaturente d a quanto fatto a vantaggio della c a u s a comune. Nel
primo Rousseau s e r p e g g i a un'idea di
città che anticipa le feroci invettive di
Spengler. Il ginevrino non dispera però
del tutto e s o g n a novelle Sparta per il vecchio e corrotto continente europeo. Non
solo il Contratto sociale, ma anche gli
scritti per la Corsica e la Polonia sono programmi per la costruzione dello stato nuovo, che richiede frugalità e soprattutto
amor di patria. Rousseau è il fondatore
dell'idea di patria-nazione e anche in questo si mostra radicalmente differente dagli
illuministi suoi contemporanei. Si pensi a
un Voltaire, cosmopolita europeo. I modelli di riferimento di Rousseau attingono
a figure ora storiche ora mitiche, che rivelano la natura intimamente reazionaria
dell'autore più influente tra i fautori della
rivoluzione in Europa fra Otto e Novecento. Una democrazia presa alla lettera ha
bisogno di nazionalismo e di manipolazione delle singole volontà. La sola possibile
incarnazione politica della mistica "volontà generale" fu la nazione quale comunità chiusa e ostile. E l'eredità di Rousseau navigò tra sinistra e destra.
DANILO BRESCHI

Bronislaw Baczko, NAPOLEONE E WASHINGTON. BONAPARTE E IL MODELLO AMERICANO

DAL CONSOLATO ALL'IMPERO, trad. dal fran-

cese di David Scaffei, pp. 137, €26,
Roma 2009

INDIC

Donzelli,

Il volume traduce un capitolo della monografia del 2008 Politiques de la Révolution Frangaise. Il titolo originario di queste
pagine è negativo (Un Washington
manqué: Napoléon Bonaparte), a partire dal
parallelo tracciato da Chateaubriand nei
suoi Mémoires d'outre-tombe.
L'immagine
di Napoleone c o m e "altro Washington"
circola infatti tra il colpo di stato del 18
brumaio e l'incoronazione imperiale: un
arco di t e m p o ristretto, m a delicatissimo.
Paragonato dagli oppositori a Cesare e
Cromwell nel momento del c o l p o di mano,
Bonaparte non manifesta solo "un attivis m o straripante", ma c o m p i e gesti di alto
"valore simbolico", unendoli a una "nuova
retorica" che modifica "lo stile del potere".
Così, la p r o p a g a n d a insiste sulla "riconciliazione di tutti i francesi", mentre il Primo
console proclama una Costituzione che
agisce come "strumento" nelle sue mani,
legittimando la propria azione, ma anche
personalizzandola. La "frode elettorale"
del plebiscito conferma poi il suo "spudorato cinismo politico" e insieme un "sovra-
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no disprezzo" per quel "popolo" di cui si
considera il "solo vero rappresentante".
La liquidazione degli avversari rende poi
improponibile il paragone fra Bonaparte e
Washington. L'americano incarna la figura
di un "Cincinnato moderno", che "pone il
bene p u b b l i c o al di sopra delle proprie
ambizioni". L'intera vicenda del francese
contraddice quest'immagine, a dispetto
dell'oratoria cortigiana e della l e g g e n d a
elaborata d a Napoleone stesso durante
l'esilio: quella di un "Washington coronato" che "esercita una dittatura universale
e opera a suo piacimento per la felicità
del suo popolo, senza chiederne il parere
e c o n c e d e n d o g l i quel tanto di libertà che
ritenga utile per il suo bene".
(R.R.)

Gianluca Albergoni, IL PATRIOTA TRADITORE. POLITICA E LETTERATURA NELLA BIOGRAFIA

DEL

"FAMIGERATO"

pp. 200, €22,

PIETRO

PEREGO,

Franco Angeli, Milano 2010

Gli italiani, diceva G a d d a , sono "di simulato sospiro". Sembra confermarlo la
produzione poetica di un giovanissimo
giornalista dell'Ottocento, il milanese Pietro Perego, che diede alle stampe dei
Cantine! 1846, delle Fantasie nel 1847 e
delle Ore melanconiche nel 1857 (stroncate da Ippolito Nievo), non senza cimentarsi nel romanzo con una sedotta e a b b a n donata Raffaella ancora nel 1857. È letteratura della seconda generazione romantica, fatta di slanci foscoliani e smancerie
modellate sul peggior Prati, dove le topiche del populismo di maniera si a c c o m pagnano a una verbosa convenzionalità.
Populista, patriota, grafomane estensore
di innumerevoli articoli e opuscoli sociopolitici, Perego fu interessante figura di repubblicano, non solo per il suo estremismo, m a soprattutto per il voltafaccia che
lo trasformò d a mazziniano in pubblicista
al servizio dell'Austria. Questo percorso di
"traditore", fra gli entusiasmi del 1848 a
Milano, l'esilio in Piemonte e poi in Svizzera, il rientro in patria e il finale comp r o m e s s o , è attentamente
studiato da Albergoni, in un volume
fitto di notizie inedite e documentazione finora poco
studiata. G r a n d e
pregio del volume
è proprio lo scavo
fra le gazzette e i
periodici di un'Italia non ancora unita, m a vivace nelle sue polemiche
giornalistiche. Tutte ie parti politiche, infatti, dai democratici
ai moderati, dai repubblicani agli austriacanti, dagli unitari ai federalisti, erano ben
presenti nell'arengo della scrittura, dimostrando che la penna, non solo la spada,
poteva orientare la lotta politica, seguirne
gli snodi, rivelarne le contraddizioni. Il caso Perego, sia pure ai margini del quadro,
illustra davvero esemplarmente questo fenomeno, facendoci capire quanto sia stato complesso, "antagonistico" e "conflittuale" il nostro Risorgimento.
(R.R.)

L o r e n z o Tibaldo, SOTTO UN CIELO STELLATO.
VITA E MORTE DI NICOLA SACCO E BARTOLO-

MEO VANZETTI, pp. 274, € 19,50, Claudiana,
Torino 2009
Il giudizio diverge a s e c o n d a di quali
occhiali si d e c i d e di inforcare. Se si scelgono le lenti dell'interesse suscitato dall'oggetto della narrazione e della c a p a c i t à
dell'autore di restituirlo attraverso una
scrittura apprezzabile, allora non si può

che emettere un parere positivo. È d a oltre ottant'anni che la saga di Nick and
Bart affascina e, al contempo, sconvolge
le coscienze. Forte di buoni strumenti stilistici, ma soprattutto di un'approfondita
c o n o s c e n z a della esorbitante letteratura
sul tema, Tibaldo riesce a rinnovare questi sentimenti, analizzando nel dettaglio le
differenti personalità dei due protagonisti.
La scelta di assumere, come fonte privilegiata, la corrispondenza familiare e gli
scritti pubblicati sulla stampa dell'epoca,
o consegnati dagli stessi Sacco e Vanzetti ai loro biografi, va nel senso di una ricostruzione emotiva della vicenda. Diversamente, se si usano gli occhiali dello storico, il libro non a g g i u n g e granché a quanto già noto. Errori di prospettiva c o n d u c o no a sovradimensionare il quadro dei riferimenti dei d u e protagonisti. Il tentativo,
pur lodevole, di contestualizzare i fatti alla
luce degli epocali processi sociali attraversati dagli Stati Uniti nel primo ventennio del Novecento si infrange contro una
rappresentazione semplificata di quegli
stessi processi. Il pleonastico obiettivo di
separare il c a m p o dei buoni d a quello dei
cattivi fa inevitabilmente velo a un'interpretazione che si vorrebbe più equilibrata. L'effetto che viene infine a prodursi è
quello di mitizzare, ancora una volta, la
parabola di due lavoratori che e b b e r o la
disgrazia di essere emigrati, italiani e
anarchici q u a n d o tutto questo, nell'Americ a "delle opportunità", era una colpa.
ROBERTO GIULIANELLI

Luigi Balsamini, FRAGILI CARTE. IL MOVIMENTO ANARCHICO NELLE BIBLIOTECHE, ARCHIVI E CENTRI DI DOCUMENTAZIONE, pp.

270,

€ 35, Vecchiarelli, Manziana 2009
Non è un libro riservato soltanto a bibliotecari e archivisti. Riflettendo sui caratteri
dell'anarchismo italiano fra Otto e Novecento, Balsamini penetra infatti anche nel
c a m p o della storiografia e dimostra come
le due competenze - quella dei custodi
delle carte e quella di chi le spreme
per cavarci il senso del passato possano utilmente
confondersi.
Esempio di superfetazione
documentaria, il movimento libertario ha
prodotto, in realtà,
fonti per lo più robuste. Così è per
l'abbondantissimo
materiale a stampa, che si rinviene
con discreta facilità nelle emeroteche e nelle biblioteche pubbliche. Là dove
non è giunta la cultura, spesso è intervenuta la polizia che, affidando ai tribunali il
bottino delle sue perquisizioni, ha salvato
dall'oblio migliaia di periodici, numeri unici,
manifesti e volantini, oggi confluiti negli archivi di stato sparsi nel paese. Ma ci sono
anche carte fragili. Tali sono soprattutto gli
scritti personali, pensati non per fare bella
mostra di sé, ma per rimanere patrimonio
di pochi lettori. La necessità di distruggere
possibili prove della propria "colpa"; le devastazioni causate dal fascismo e dalle
guerre; il riserbo di chi, come Malatesta,
non si nega mai a un commento su un tema sociale, m a si sottrae all'inchiostro
q u a n d o il discorso sì sposta sulla sua vita;
l'annosa diffidenza nutrita verso gli studiosi, per il timore di vedere cristallizzata in un
algido saggio a c c a d e m i c o la propria causa. Sono questi i motivi che rendono fragili, ossia rari o inaccessibili, i diari, i ricordi e
i messaggi degli anarchici. La ricognizione
compiuta da Balsamini dà conto di questi
documenti e li vivifica, offrendo un contributo alla loro conservazione.
(R.G.)
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Andrea Seganti, TEORIA DELLE MINE VAGAN-

TI, pp. 287, € 20, Armando, Roma 2009

LIBRI D E L

fami, in quanto la situazione sperimentale
produceva in essi un totale disimpegno
morale, i m p e d e n d o l'insorgere di pietà o
di senso di colpa. Le ripercussioni cognitive e d emotive secondo l'autore vengono
infatti condizionate da "dispositivi mentali
di sicurezza", come lo spostamento o la
diffusione della responsabilità, la distorsione delle conseguenze, l'attribuzione di
c o l p a alla vittima o la sua de-umanizzazione. Il libro è scritto in modo facile e divulgativo ma la bibliografia (in nota a piò
di pagina) è ricca e precisa. Certo il situazionismo non spiega perché esistono persone disposte a rischiare la vita per soccorrere un loro simile, né perché, parallelamente, negli esperimenti citati, una minoranza, per quanto piccola, dei soggetti,
ha agito in maniera diversa. "Qualcosa ha
attivato in loro i canali dell'empatia, del
pensiero critico, del senso di giustizia".
Per scoprire quali forze scatenino "la banalità del bene", Bocchiaro, insieme a
Zimbardo, sta mettendo a punto un prog r a m m a di ricerca.

Seganti c o s t r u i s c e in questo libro una
vera e propria teoria del funzionamento
m e n t a l e e della p s i c o t e r a p i a , in cui il lavoro p s i c o t e r a p e u t i c o , c o n il portare alla
luce quelle c h e definisce mine vaganti,
p r o m u o v e b e n e s s e r e sostanziale, al posto del benessere di f a c c i a t a che le occulta. Le mine v a g a n t i v e n g o n o c o n s e n sualmente, a n c h e se i n c o n s c i a m e n t e ,
poste q u a n d o nelle relazioni i sentimenti
positivi v e n g o n o stirati a saturare tutta la
f a c c i a t a , mentre pensieri, emozioni, stati d ' a n i m o dissonanti non trovano posto
al sole, ma v e n g o n o sotterrati. Iniziamo
a m i n a r e il terreno fin da neonati, ogni
volta che, nel tentativo di p r o t e g g e r e
dall'instabilità una relazione in cui si
c o n f i d a e d a cui si d i p e n d e , sottraiamo
alla c o s c i e n z a la c o n s a p e v o l e z z a di tradimenti, offese, sentimenti non digeriti e
d i s a r m o n i c i . Rimane u n ' o m b r a di malessere, c h e q u a l c h e volta affiora in superficie, e p u ò far sì c h e una mina, a prezDANIELA RONCHI DELLA ROCCA
zo di rischi, p a u r a e sofferenza, p o s s a
essere riconosciuta e disinnescata;
s p e s s o invece viene b e n c u s t o d i t a nello
s f o n d o e p u ò transitare c r i p t a t a alla geGiorgio Blandino, PSICOLOGIA COME FUNnerazione s u c c e s s i v a . La t e n d e n z a a
ZIONE DELLA MENTE, pp. 468, € 3 7 ,
Utet-De
stabilire i n c o n s c i a m e n t e a c c o r d i collusiAgostini, Novara 2009
vi e mistificanti s a r e b b e caratteristica
della nostra s p e c i e , c h e ha s v i l u p p a t o la
Blandino sostiene c h e la p s i c o l o g i a è
c a p a c i t à di m a n t e n e r e nel sottofondo
f u n z i o n e e potenzialità della mente di
della m e n t e g r a n d i q u a n t i t à di sentimenc h i u n q u e , da utilizzare soprattutto nelle
ti contrastanti fino a s v i l u p p a r e quegli
situazioni a d alto tasso di relazionalità,
stati di m a l c o n t e n t o v a g o e generalizzac i o è nelle professioni di aiuto. Non solo
to c h e l'autore d e f i n i s c e mine vaganti.
gli p s i c o t e r a p e u t i , ma a n c h e m e d i c i , inQ u e s t o avviene non solo allo s c o p o di
fermieri, insegnanti, assistenti sociali
p r o t e g g e r e le relazioni tra d u e individui,
p o s s o n o attivare in sé q u e s t a potenziama a n c h e per il
lità, s e m p r e che,
b i s o g n o di rimabeninteso, si sotnere in c o m u n i t o p o n g a n o a un
cazione
con
p e r c o r s o formatigruppi
sempre
vo
adeguato,
più allargati, fino
cioè a un trattaalla massa. L'aumento psicoanat o r e a c c o s t a il
litico. La struttura
suo lavoro all'indel l i b r o è m a t u i z i o n e di B o b
nualistica e forniDylan, c h e i luosce informazioni
g h i c o m u n i del
concettuali, storilinguaggio servac h e e critiche suno a mettere a tagli e l e m e n t i escere le emozioni
senziali della teop e r s o n a l i , e avria psicoanalitica,
verte: la messa in
al fine di stimolasordina delle emore nel lettore rizioni
individuali,
flessioni
sulla
specialmente
di
f u n z i o n e relazioquelle conflittuali, p r o d u c e un'immediata
nale della mente, invitandolo a d a p sensazione di facilità nello stabilire a c p r o f o n d i m e n t i a n c h e c o n t r a d d i t t o r i . La
c o r d i sociali, ma fa p e r d e r e di vista il
p o s i z i o n e di B l a n d i n o non è super parprezzo c h e si p a g a a lungo termine.
tes, egli è totalmente s c h i e r a t o (già lo
s u g g e r i s c e il titolo " b i o n i a n o " ) e lo deANNA VIACAVA
n u n c i a il c a p i t o l o sulle critiche alla psicoanalisi, in cui, pur riferendo c o n ris p e t t o e c o m p e t e n z a i punti di vista
c l a s s i c i e attuali, d a P o p p e r a GrunP i e r o B o c c h i a r o , PSICOLOGIA DEL MALE,
b a u m , si d i c h i a r a disinteressato all'arpp. 130, € 12, Laterza, Roma-Bari 2009
g o m e n t o , in q u a n t o c o m p l e t a m e n t e
d ' a c c o r d o c o n S p e z i a l e - B a g l i a c c a (per
L'autore è uno p s i c o l o g o sociale che ha
cui, riassumo, uno scienziato c h e voglia
trascorso lunghi periodi per studio e ricerverificare la scientificità della p s i c o a n a c a alla Stanford University, dove ha collalisi, non la c o n o s c e : se la c o n o s c e , non
borato c o n Phil Z i m b a r d o , che firma la
è interessato a q u e s t o t i p o di verifica). Il
prefazione al libro. B o c c h i a r o intende
libro sì c o n c l u d e c o n un c o r a g g i o s o salconfutare ia teoria motivazionale (che deto nella politica, d o v e si sostiene c h e se
finisce "ideologia"), sostenendo una tesi
la funzione di un leader è d a r e s p e r a n rigorosamente situazionista: sono le circoza, egli d e v e essere c o n s a p e v o l e c h e
stanze, non le caratteristiche di personaessa non p u ò p r e s c i n d e r e dal dolore,
lità di un individuo, né la sua storia, che
ma anzi è p o s s i b i l e solo grazie alla cane determinano il comportamento. Da Eip a c i t à di pensarlo, se p o s s i b i l e di ridurc h m a n n a d A b u Ghraib, alla tragedia dello, se no almeno di imparare a d a c c e t lo stadio di Heysel, e citando episodi dotarlo. Nell'attesa di un leader politico
cumentati di totale indifferenza o mancato
psicoanalizzato, ho molto a p p r e z z a t o la
soccorso di fronte a persone gravemente
scelta delle citazioni, c o m e l ' e p i g r a f e al
ferite, l'autore c e r c a di dimostrare che fu il
c a p i t o l o Posizione e modalità
schizoparanoide: "Timeo D a n a o s et d o n a ferencontesto a indurre i protagonisti delle vites". Folta e c o m p l e t a la bibliografia;
c e n d e riferite ad agire in m o d o crudelm a n c a p u r t r o p p o un indice analitico,
mente malvagio. A prova della sua tesi ric h e s a r e b b e utile in un testo così ricco
porta numerosi esperimenti elaborati in
di s p u n t i informativi.
diverse università americane, nei quali
soggetti assolutamente normali e "per bene" si sono prestati a c o m p i e r e azioni in-

(D.R.d.R.)

MESE

Luca Pietrantoni e Gabriele Prati, PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA, pp. 262, € 18, il Muli-

no, Bologna 2009
La p s i c o l o g i a d e l l ' e m e r g e n z a è un
c a m p o del sapere sviluppatosi recentemente e in parte controverso: gli autori
la definiscono c o m e "la ricerca, la pratic a e l'applicazione delle c o n o s c e n z e
psicologiche
nei contesti d'emergenza". Ma
cos'è
dunque
l'emergenza?
Appare
quasi
impossibile non
richiamare alla
mente le terribili immagini del
terremoto
abbattutosi sull'Abruzzo
nell'aprile 2009, poco d o p o il c o m pletamento della s t e s u r a
di
questo manoscritto. Tuttavia, la definizione del termine non può c o m p r e n d e r e
solo eventi catastrofici di larga portata,
ma anche incidenti e atti di violenza (le
" e m e r g e n z e quotidiane"): s e c o n d o la
Federai
Emergency
Management
A g e n c y : " U n ' e m e r g e n z a è un evento
che minaccia, o effettivamente rischia,
di d a n n e g g i a r e cose o persone". L u c a
Pietrantoni e Gabriele Prati p r o p o n g o n o
una sorta di m a p p a per lo studio della
psicologia d e l l ' e m e r g e n z a . Il manuale si
articola in diverse sezioni: d o p o un capitolo introduttivo che si p r o p o n e di chiarire la terminologia, la p r i m a parte si concentra sui processi p s i c o l o g i c i e psicopatologici che si innescano in condizioni di pericolo, fornendo una p a n o r a m i c a
a p p r o f o n d i t a sui modelli teorici della crisi. La s e c o n d a sezione c e r c a di descrivere le esperienze provate dai soggetti
coinvolti nelle situazioni di crisi, trattando in un c r e s c e n d o i familiari delle vittime, i soccorritori e l'intera comunità. La
terza parte t o c c a il t e m a delicato della
ricerca scientifica in condizioni di emergenza, strumento tuttavia essenziale per
permettere lo sviluppo di t e c n i c h e e metodologie utili per aiutare le vittime e i
sopravvissuti. Chiude il testo u n ' a m p i a e
ragionata bibliografia. Il manuale si rivolge, s e c o n d o gli intenti degli autori, a
medici, p s i c o l o g i e operatori del settore
dell'emergenza: s e p p u r di facile lettura,
alcuni riferimenti alle m o d e r n e interpretazioni teoriche p o t r e b b e r o risultare ostiche per chi non p o s s i e d e una formazione "psi".
NATASCIA BRONDINO

Manfred Pohlen, In ANALISI CON FREUD. I
VERBALI DELLE SEDUTE DI ERNST B L U M DEL

1922, ed. orig. 2006, trad. dal tedesco di Ada
Cinato, pp. 344, € 29, Bollati Boringhieri, Torino 2009
Che dire? Q u e s t o d o v r e b b e essere un
testo a dir p o c o sensazionale. Un analizz a n d o di Freud, c o n il c o n s e n s o del suo
analista, ricostruisce, subito d o p o averle
effettuate, u n a c i n q u a n t i n a di s e d u t e
psicoanalitiche, tenutesi tra marzo e giugno 1922. È un contributo che, pur affiancandosi ai ricordi personali p u b b l i cati da alcuni pazienti di Freud o raccolti d a interviste, se ne d i s c o s t a p r o f o n d a mente. Il Freud c h e ne e m e r g e è il Freud
vivo, attivo, p a r t e c i p e (peraltro già intuito da Luciana Nissim nel 1987), molto
lontano dallo stereotipo t r a s m e s s o dall'ortodossia psicoanalitica più severa. Il
testo di queste sedute è stato custodito
e nascosto dal suo autore, lo psicoanalista svizzero Ernst Blum, c h e ne ha dis c u s s o a lungo, a f f i d a n d o l o in ultimo a
un giovane collega, Manfred Pohlen. Il
d o c u m e n t o viene p u b b l i c a t o ora, a ses-

santa anni dalla morte di Freud, a ventotto d a quella dell'analizzando e allorc h é il suo c u s t o d e si a p p r o s s i m a alle
soglie della pensione. Quel c h e a p p a r e
d a subito evidente è c h e il cuore del volume, la trascrizione "a c a l d o " delle sedute c o n Freud, è un d o c u m e n t o prezioso, pur c o n tutti i limiti della ricostruzione di una seduta a posteriori, oltretutto per m a n o di
uno dei d u e "attori"
coinvolti.
D'altro
canto,
d a t e m p o imm e m o r a b i l e , la
ricostruzione a
posteriori
di
una seduta è il
ì materiale
che
viene
abitualmente utilizzato
per le supervisioni di training.
A questo reperQ
to, Pohlen agg i u n g e la s u a
personale visione della psicoanalisi, della storia della psicoanalisi, della storia
dei rapporti tra e b r a i s m o e psicoanalisi.
Punti di vista, opinioni, teorie d e g n i s s i me di essere p r o p o s t e e discusse, ma
c h e a p p e s a n t i s c o n o il volume, senza
a g g i u n g e r e né togliere nulla di importante. La p i c c o l a v e n d e t t a che s e m b r a
prendersi allora il testo originale è proprio questa: il richiamo al g r a n d e principio f o n d a m e n t a l e , q u e l l a
Nachtràglichkeit, c h e g o v e r n a l'andamento del ric o r d o , della ricostruzione, dell'attribuzione di senso "a posteriori": nulla è fermo, statico in psicoanalisi; tutto è vivo e
diviene clinicamente. A n c h e le più f e d e li, a o g g i , trascrizioni del Verbo.
PIERLUIGI POLITI

Alice Barale, LA MALINCONIA DELL'IMMAGINE.
RAPPRESENTAZIONE E SIGNIFICATO IN W A L TER BENJAMIN

E ABY

WARBURG,

pp.

147,

€ 18, Firenze University Press, Firenze 2009
Denso, fittissimo, prezioso testo di una
giovane studiosa italiana, che, m u o v e n do dalla Melencolia
I di Durer, affronta
l'intreccio dei contributi di d u e straordinari intellettuali mitteleuropei, n o n c h é
ebrei, del Novecento, Benjamin e Warburg. Attraverso un v i a g g i o nell'arte, nella filosofia, nel c o s t u m e illustra il c o n c e t to di malinconia, c h e può essere p r o d u t tiva e consentire l'utilizzo di u n ' e c c e z i o nale s e n s i b i l i t à . C o n t r a p p o s t a
così
a l l " ' a c e d i a " che r e n d e schiavi, sottomessi, annoiati, non re-attivi. Tali c o n cetti si ritrovano più o meno presenti, più
o meno prevalenti in determinati momenti storici, culturali, c h e a m p l i f i c a n o
ora l'uno ora l'altro, in conformità ai loro
costumi e alla loro più p r o f o n d a sensibilità, al p r o p r i o m o d o di orientarsi tra sentimenti, ora in maniera più fluida e dialettica, ora più statica e mortifera. Prevalere della " d i s p e r a z i o n e b a r o c c a " là dove non esìste " d i a l e t t i c a " , a p e r t u r a
a l P u m a n a pensosità" d o v e la dialettica
si ripristina, c o n le possibilità di c a m b i a mento e di apertura a essa c o n n e s s e .
Importante il riferimento al "mito", concetto affine a quello di "destino" per
Benjamin, tanto illusoriamente attraversato dal m u t a m e n t o q u a n t o c h i u s o in sé
stesso, c o n t r a p p o s t o al ricordare, al risveglio, richiamo importante in una società in cui la m e m o r i a pare vacillare.
Sono questi t e m p i in cui Saturno pare
aver c e d u t o il passo alla serotonina. Proprio per questo, forse, la lezione di Warburg, c h e definì se stesso, c o m e è noto,
" A m b u r g h e s e di cuore, e b r e o di sangue, d ' a n i m a fiorentino", merita di essere ripensata. Forse non è c a s u a l e c h e a
s t a m p a r e questo v o l u m e sia la g i o v a n e
c a s a editrice universitaria di Firenze.
MARIACRISTINA MIGLIARDI

-

SERGIO TOPPI. I L SEGNO DELLA STORIA, a cu-

ra di Hamelin, pp. 392, € 28, Black Velvet,
Bologna 2009
A partire dagli anni settanta, Sergio
Toppi (Milano 1932) rivoluziona il fumetto
d'avventura. Con II collezionista,
L'uomo
del Nilo e Sharaz-de, la tavola a fumetti
subentra alla vignetta c o m e unità narrativa minima del racconto; l'architettura della pagina viene c o n g e g n a t a c o n crescente abilità registica e una sensibilità decorativa maturata su fonti "alte" dell'illustrazione e della grafica otto-novecentesche;
le soluzioni formali - dal tratteggio al p o eto//-, dal realismo lenticolare alle impennate prospettiche g i a p p o n i s t e - contribuiscono a pennellare colore e clima della
storia; il ritmo di lettura, da progressivo e
lineare, si fa pausato e ipnotico. Il racconto per immagini viene così restituito per
sempre a un p u b b l i c o adulto: dalle pagine del "Messaggero dei Ragazzi", di "Aiter alter" e "Linus" fino ai volumi C e p i m e
agli eleganti portfolio recenti di haiku e
leggende, Toppi ha saputo plasmare un
nuovo m o d o di raccontare tra evocazione
storica e divagazione fantastica e, con esso, una maniera altrettanto nuova di decifrare il racconto. Il volume collettaneo dedicato a Sergio Toppi, quarta t a p p a di un
percorso di riscoperta dei maestri italiani
del fumetto promosso dall'Associazione
Hamelin di Bologna e dal Napoli Comicon
in collaborazione con le edizioni Black
Velvet, ha il merito di dar ragione della poliedricità dell'artista grazie a un tessuto
corale di contributi di stampo differente,
dal catalogico al sociologico al testimoniale, fusi nel crogiolo di un'intelligente
formula editoriale a metà tra catalogo e atti documentari. Di pagina in pagina, si delinea così, per parole e immagini, il ricchissimo profilo artistico di Sergio Toppi: il
percorso formativo dalle fila della scuderia Pagot alle prove d'arte delle cartelle
Papei; l'inesausta esplorazione di repertori figurativi d'affezione, dall'Africa al Giappone; l'attualità e vitalità della sua cifra
per i giovani fumettisti e illustratori italiani
e d'oltralpe. Corredato di una bibliografia
completa e di un'accurata nota biografica, Il segno della storia è una provocazione a reintegrare il racconto per immagini
e i suoi misconosciuti maestri nel più vasto c a m p o delle arti figurative. E a rileg-

Lewis Carrol, ALICE NEL PAESE DELLE ME-

RAVIGLIE, ili. di Massimiliano Longo, trad.
dall'inglese del Laboratorio di Traduzione Sperimentale Bokos, pp. 125, €12,90, De Agostini, Novara 2010
Il film Alice in Wonderland ha naturalmente avuto come effetti collaterali numerose ripubblicazioni del libro d a cui Tim
Burton ha tratto una "sua" Alice adolescente nel Sottomondo con il ben noto gusto visionario e goticheggiante ( m a p o c h e
emozioni). Fra tutte le edizioni v a segnalata questa che inaugura la nuova collana
di De Agostini "La Scala d'Oro", che riprende il nome storico di Utet degli anni
trenta, ma che ha p o c o a c h e fare con
quella, che era un percorso tassonomico
di gradini/libri dai sei ai tredici anni che riduceva/traduceva - benissimo - i grandi
classici della letteratura; questa, invece,
si limita ai classici per ragazzi. Questa
edizione si avvale di una grafica accurata,
senza che sappia di "vecchio", e delle illustrazioni intelligentemente e misuratamente iperrealiste di Massimiliano Longo,
con una Alice più adolescente che bambina, che quindi imita un po' "ruffianescamente" la versione di Burton, in d o p p i e tavole fuori testo che spesso ripropongono/ripetono/innovano quelle più delicate
al tratto sulle pagine, offrendo un'interessante lezione di didattica visiva sulle diverse possibilità e modalità di rappresentazione iconica e quindi dei punti di vista.
Merita una segnalazione a n c h e la riedizione di Alice nel Paese delle Meraviglie e
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gere, senza tema di regressione, i capolavori di questa nostra, trascuratissima,
letteratura.

pregiati tessuti e ricami, c o m e illustrano
i ritratti, i dipinti e le miniature presenti
in mostra.

MARIA CRISTINA MAIOCCHI

GIAN LUCA BOVENZI

SETA O R O CREMISI. SEGRETI E TECNOLOGIA

PITTORI AD ANCONA NEL QUATTROCENTO, a

ALLA CORTE DEI VISCONTI E DEGLI SFORZA, a

cura di Andrea De Marchi e Matteo Mazzalupi, pp. 383, € 75, Motta, Milano 2008

cura di Chiara Buss, pp. 192, € 30, Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo 2009
Il c a t a l o g o e l'esposizione si inseris c o n o all'interno di un più a m p i o progetto, intitolato PSL ( P r o d u z i o n e Serica
L o m b a r d a ) , i d e a t o d a Chiara Buss e
c h e si p r o p o n e di individuare i manufatti serici prodotti in L o m b a r d i a dal XV al
XX secolo. La prima fase è incentrata
sulle origini e sullo s v i l u p p o dell'industria serica far il Quattro e i primi dec e n n i del C i n q u e c e n t o ; uno s t u d i o c o n dotto c o n i u g a n d o i risultati derivati d a
i n d a g i n i archivistiche, storiche e d econ o m i c h e , a d a p p r o f o n d i t e analisi d e d i c a t e alla storia della m o d a e alle tecnic h e tintorie. U n a p r o d u z i o n e alta e raffinata, illustrata d a c i r c a s e s s a n t a o p e r e
e s p o s t e p r e s s o il Poldi Pezzoli; d a m a schi, velluti e tessuti operati, c h e b e n illustrano i motivi per cui a b b i a n o s i m b o l e g g i a t o il prestigio e lo status di chi le
p o s s e d e v a e le indossava. In parallelo
ai manufatti tessili, a m p i o s p a z i o è offerto agli s p l e n d i d i r i c a m i a s c r i v i b i l i
sempre ad ambito lombardo, ancora
trascurati d a g l i studi: c o m e per le stoffe, l'attenta analisi s t o r i c o - a r t i s t i c a è
s e m p r e a c c o m p a g n a t a d a u n a dettagliata s c h e d a t e c n i c a . O p e r e s p e s s o arricchite d a p i c c o l e a p p l i c a z i o n i a f o r m a
di anellino più o meno elaborato, definite m a g e t e , la cui p r o d u z i o n e , così c o m e
q u e l l a dei filati metallici, si r i c o l l e g a all'oreficeria e all'apprezzata industria
m e t a l l u r g i c a milanese. Le m a g e t e a p p a i o n o i m p i e g a t e a n c h e nella " M a d o n na B e v i l a c q u a " di A m b r o g i o B e v i l a c q u a
(Milano, P i n a c o t e c a del Castello Sforzesco), realizzata u n e n d o t e c n i c h e p e c u liari del ricamo e della pittura e c h e a p p a r e c o m e u n a p a r a d i g m a t i c a attestazione d e g l i stretti legami fra i ricamatori
e i pittori, s p e s s o autori dei modelli e
c h e , f r e q u e n t e m e n t e , h a n n o inserito
nella loro p r o d u z i o n e i più raffinati e

Alice nello specchio (Salani) con le illustrazioni originali di John Tenniel, una vera e propria madeleine per gli adulti.

Per tutte le età.

FERNANDO ROTONDO

Chris Riddell, OTTOLINE VA A SCUOLA, ed.
orig. 2008, trad. dall'inglese di Pico Floridi,
pp. 172, € 12,90, Il Castoro, Milano 2009
Sulla scia di Walter Moers, di Brian
Selznick e di moltissimi altri c r e s c o n o i libri per ragazzi in cui le illustrazioni sono
s e m p r e meno d i d a s c a l i c h e , ovvero non
"illustrano" quello che il testo d i c e bensì
gli a g g i u n g o n o q u a l c o s a che lo c o m p l e ta. La lettura più facile del f e n o m e n o è
ovviamente quella c h e lo r i c o n d u c e a
una (ipotetica) progressiva importanza
d e l l ' i m m a g i n e sulla parola. Quale che sia
la ragione di questa t e n d e n z a , ogni tanto d à luogo a libri fortunati. Ottoline è uno
di questi: il suo autore, Chris Riddell, nas c e c o m e illustratore e i suoi disegni pieni di decine di dettagli buffi c r e a n o c o n
l e g g e r e z z a un m o n d o in bilico tra realtà
e fantasia, divertente e intelligente. Ottoline è una b a m b i n a che vive senza genitori in un grattacielo, b a d a t a d a tutta una
serie di gentili servitori m o d e r n i e in
c o m p a g n i a di uno strano essere capelluto, Mister Munro. I genitori sono collezionisti e p a r t e c i p a n o a eventi c o m e il "festival di decorazione dell'alce" e lei stessa p o s s i e d e un'invidiabile raccolta di

Danila Dal Pos,

M U S E O CASA GLORGIONE,

pp. 238, € 25, Biblos, Cittadella (Pd) 2009

Dinanzi al fastoso corredo fotografico di
questo volume viene quasi da dimenticare
come il suo nucleo fondante sia costituito
dall'esaustiva esplorazione, a opera di
Matteo Mazzalupi, degli archivi anconetani: il regesto documentario in calce al volume raccoglie ben 728 voci scalate dal
1377 al 1511. Il felice bottino di scoperte,
mende e precisazioni d'ogni sorta è stato
distribuito dallo studioso in cinque saggi
monografici - con catalogo completo delle
opere - dedicati ad altrettanti pittori (spiccano i nomi di Pietro di Domenico, Giacomo di Nicola, Nicola di maestro Antonio),
nonché in altri sei paragrafi più brevi ma
dal contenuto non meno prezioso (vi si discute, fra l'altro, anche di scultura lignea, o
del soggiorno anconetano di Piero della
Francesca). Approfondiscono temi specifici di grande interesse i quattro contributi a
firma di altri ricercatori (Alessandro Deipriori, Alessandro Marchi, Mattia Vinco,
Andrea Di Lorenzo), mentre il lungo e bel
saggio di Andrea De Marchi in apertura
costituisce l'indispensabile v a d e m e c u m
per chi intenda affrontare una lettura integrale e ragionata del libro, che d'altronde
benissimo si presta anche a una consultazione rapida e mirata. Risarcendo tramite
una solida strumentazione filologica un panorama purtroppo assai inficiato dalla perdita e dalla dispersione delle testimonianze
materiali, l'Ancona del Quattrocento recupera finalmente la sua giusta dimensione
di "porta della cultura adriatica", fiorente
centro mercantile che funse da "città aperta" per generazioni di artisti (anche scultori, come non viene dimenticato). Sarebbe
stato utile, entro queste coordinate, fornire
un quadro storico-sociale della città e del
suo territorio, anche perché esito non ultimo delle ricerche è l'emersione di committenti locali - specie della famiglia Ferretti tutt'altro che culturalmente sprovveduti.

Al termine del riallestimento e dell'apertura al p u b b l i c o della c o s i d d e t t a Casa Giorgione di Castelfranco Veneto, la
r e s p o n s a b i l e del progetto m u s e o g r a f i c o
ha c o r r e d a t o il p e r c o r s o di visita con
q u e s t a i n c o n s u e t a p u b b l i c a z i o n e . Si
tratta di un tentativo interessante di museo c h e non è un museo e di c a t a l o g o
c h e non è un c a t a l o g o . C a s a Marta, detta C a s a (di) Giorgione, è f a m o s a per il
m a g n i f i c o fregio ornamentale dipinto dal
pittore insieme a un collaboratore (si ved a d a ultimo la m o n o g r a f i a g i o r g i o n e s c a
di Enrico Del Pozzolo, Motta, 2009): proprio q u e s t a p r e s e n z a ha fatto identificare, in m o d o tradizionale m a arbitrario, tale edificio c o n la c a s a stessa di Giorgione. Ciò che, intorno al m a g n i f i c o fregio,
si è o g g i radunato costituisce piuttosto
u n a m o s t r a d i d a t t i c a p e r m a n e n t e su
" G i o r g i o n e e il Rinascimento a Venezia e
in terraferma" piuttosto c h e un tradizionale m u s e o . A n c h e il v o l u m e c h e qui si
p r e s e n t a non offre a l c u n a s c h e d a storico-artistica di o g g e t t i esposti ( c h e pure
v e n g o n o riprodotti), ma una serie di sezioni tematiche: iniziando c o n Giorgione,
di cui viene fornita una " m o n o g r a f i a minima", c o n i d o c u m e n t i e le o p e r e a c c e t tate d a tutta la critica, per allargarsi al
territorio, alla Pala di Castelfranco e al
suo c o m m i t t e n t e Tuzio Costanzo, alla
corte di Caterina Cornaro, alla t i p o l o g i a
della p a l a d'altare veneta, alla stessa
C a s a Marta (con particolare attenzione,
è ovvio, al c e l e b r e fregio), allo studiolo
umanistico. Resterà deluso chi si aspetta di trovare ciò c h e solitamente fa, per
l'appunto, di un m u s e o un m u s e o e di un
c a t a l o g o un c a t a l o g o ; m a sarà soddisfatto chi alla visita e alla lettura c h i e d e
u n ' o c c a s i o n e di a p p r o f o n d i m e n t o della
p r o p r i a cultura e della p r o p r i a conos c e n z a di quel territorio; se si e s c e da
C a s a Marta, e si termina la lettura del
volume, c o n u n ' i d e a meno f u m o s a m e n t e
r o m a n t i c a di G i o r g i o n e e m a g a r i a n c h e
s a p e n d o chi è Giovanni Battista A b i o s o ,
non è d a v v e r o un risultato d i s p r e z z a b i l e .
E pazienza, per u n a volta, se il m u s e o
non è un m u s e o e il c a t a l o g o non è un
catalogo.

GABRIELE DONATI

EDOARDO VILLATA

s c a r p e spaiate e un'altra, i n g o m b r a n t e ,
di g i g a n t e s c h i vasi per sottaceti della Pomerania; nel suo a r m a d i o dorme
sovente un enorme orso che la
aiuta a preparare la valigia e si
o c c u p a d e l l ' a p p a r t a m e n t o mentre lei non c'è e i suoi amici sono persone del calibro della "Sig n o r a Pasternak d e l l ' a p p a r t a mento 244 e la sua scimmietta
Morris". In questa sua s e c o n d a
avventura Ottoline d e c i d e di frequentare la Scuola per Talenti
Speciali, fa amicizia c o n l'altezzosa Cecilia Forbes Lawrence
Ili e porta alla disperazione Mister Munro, a b b a n d o n a t o per la
nuova amica. Detto in altri termini, questo libro parla di scuola,
di genitori che non hanno t e m p o per i loro figli e di amicizia.

Da sette anni.
SARA MARCONI

Eoin Colfer, ARTEMIS FOWL. LA TRAPPOLA

DEL TEMPO, ed. orig. 2008, trad. dall'inglese di
Angela Ragusa, pp. 383, €17, Mondadori, Milano 2010
Artemis Fowl è l'esatto contrario di
Harry Potter: non è "l'uomo q u a l u n q u e
che si trova eletto dal fato per c o m p i e r e
una missione più grande di lui", m a il genio, la mente superiore che p i e g a il fato e
lo controlla dall'alto. Piace ai primi della

classe, agli intelligenti, ai ribelli, perché
Artemis Fowl non solo è un genio m a è un
genio del male: q u a n d o i lettori lo
incontrano per la prima volta (per
l'esattezza sei libri fa, in Italia nel
2001), Artemis ha d o d i c i anni, è
l'unico e r e d e di una dinastia di ladri e banditi che hanno a c c u m u lato nei secoli denaro sapere e
crimini orribili, ha il Q.l. più alto
d'Europa, una guardia del corpo
gigantesca e simbiotica, un'abilità spaventosa a navigare su internet, diversi brevetti a suo nome ed è impegnato a cercare di
rubare l'oro del Piccolo Popolo.
Elfi, nani, centauri, troll e altri esseri sbucati dalla mitologia nordic a convivono infatti d a sempre
con gli umani, nascosti sotto terra in un
m o n d o parallelo super-tecnologico e super-evoluto. Molto dell'interesse per questa serie sta naturalmente nella commistione tra magia e tecnologia, nel mondoaltro a un passo dal nostro; ma certo il fascino del protagonista è un tassello fondamentale, ed è dato non solo dalla sua
superiorità intellettuale, dalla sua capacità
di prevedere e prevenire le mosse degli
avversari, ma a n c h e dal suo lucido cinismo, c h e lo rende un personaggio fuori
dai normali schemi della letteratura per
ragazzi: e qui sta anche la d e b o l e z z a della saga, perché negli anni il personaggio
c a m b i a , perde la sua disumanità, "diventa più buono".
(S.M.)
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Franco Farinelli, LA CRISI DELLA RAGIONE
CARTOGRAFICA, pp. 250, € 18, Einaudi, Torino 2009
Einaudi p u b b l i c a nella collana "Filosofia" un s e c o n d o libro di Farinelli, d o p o
Geografia, del 2003. Costruito nel medesimo modo: tre parti, 98 brevissimi paragrafi, cui se ne a g g i u n g e uno, rigorosamente uguali, tranne il primo di ogni capitolo che è di tre pagine (ciascuno degli altri di p o c o più di 4 6 0 0 caratteri). I paragrafi hanno titoli allusivi, a volte ironici. Il
ritmo della scrittura è incessante, costruisce rimandi continui tra storia, economia,
psicologia, filosofia, letteratura (tanto che
i riferimenti bibliografici di fine testo riempiono ben trentacinque pagine). Farinelli
usa la stessa forma del testo per proseguire laddove ci aveva lasciato: l'azione
cartografica c o m e relazione arbitraria tra
il nome e ciò cui si riferisce. Nesso biunivoco e senza spiegazioni. C o m e nell'inizio "cartografico" di Moby Dick: "Chiamatemi Ismail". Melville ricomparirà spesso,
fino alla chiusura del libro. Un libro, scrive
Farinelli, c h e tratta di geografia "perché si
interroga sull'unica distanza c h e o g g i
conta, quella tra la m a p p a e il soggetto",
nella convinzione c h e non sia mai esistita.
E meno c h e mai esista. A un esercizio di
critica della ragione cartografica d e d i c a
la prima parte (più di cento pagine). La
s e c o n d a a c o m e tutto questo si flette con
la globalizzazione: alla m a p p a si sostituisce la rete che rompe definitivamente i
rapporti tra spazio e t e m p o (circa sessanta pagine). Ma non nel modo di Harvey,
Sloterdijk o Castells, per i quali lo spazio
si m a n g i a ii tempo: la sparizione, piuttosto, riguarda entrambi. Affermazione impegnativa cui si p o t r e b b e controbattere
l'osservazione di una realtà più che mai
ipertopografica. La terza parte propone
uno scarto: la riscrittura, su questo sfondo, del t e m a del p u b b l i c o (ventisei pagine
circa). Farinelli interpreta la rete c o m e
nuovo spazio del p u b b l i c o coerente con
la sfera p u b b l i c a b o r g h e s e . C o m e in
Coulhon e in altri interpreti della sfera habermasiana, la rete ne è la migliore metafora per l'assenza di gerarchia e condivisione. Entro la logica sferica della rete e
delle sue tecnologie si riscrive la sfera
p u b b l i c a illuminista. Non c'è d e g r a d o o
deflagrare del p u b b l i c o che, al contrario,
ne esce irrobustito.
CRISTINA BIANCHETTI

Tom Coraghessan Boyle, LE DONNE, ed. orig.
2009, trad. dall'inglese di Andrea Buzzi,
pp. 307, €20, Feltrinelli, Milano 2009
Un romanzo dedicato a un celebre architetto modernista: Frank Loyd Wright,
architetto geniale dal fascino leggendario,
il quale aveva provveduto da solo a scrivere la sua biografia (intitolandola Un'autobiografia). Della sua vita hanno scritto in
molti nel tentativo di superare la distinzione tra la lettura critica dell'opera e la sensazionale traiettoria personale (nel 2008
Bollati Boringhieri ha tradotto l'ultima biografia, scritta da Robert McCarter; cfr.
"L'Indice", 2009, n. 5). Questo è uno strano libro, volutamente distaccato dalla letteratura wrightiana, ma convergente nella
costruzione del mito. C h e è il mito dell'America stessa, ancora prima che di Wright. L'autore sceglie un'angolazione nel
c o n t e m p o facile e difficile: il punto di vista
delle d o n n e di Wright: tre mogli legittime e
un'amante. E di queste donne d i s e g n a le
orribili traiettorie di vita. L'amante Mamah,
intellettuale, ossessionata d a Ibsen, assassinata d a un servitore; Kitty, sposa
adolescente, imbruttita dalla famiglia; Miriam, scultrice morfinomane, pronta a
prendere, dal culto di Wright, ciò che imm a g i n a v a p o t e s s e venirle; O l g i v a n n a ,
montenegrìna nella condizione sofferente
di esule, che diviene "la megera" di Taliesin. Tutti legati a quel luogo: fattoria, rifu-
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gio, laboratorio, espressione di un modo
di concepire la modernità americana, oltre che l'architettura. Comunità di individui
c h e scelgono un luogo che è metafora di
uno stile di vita organico, legato alla natura, all'arte e alla sua essenzialità. Wright
era tenace. Mosso dall'entusiasmo verso
la creazione e dalla fede nella sua maestria. Ossessionato anch'egli: dalla solidità del suo fare. Tutto questo non può
non generare costrizione. Il romanzo è difficile perché muove il piano dell'esagerazione e dei facili sentimenti. Delle donne
vittime di Taliesin, di Wright, di se stesse.
Degli allievi storditi e determinati. Dei tanti paradossi di una condizione vissuta dai
suoi protagonisti c o m e leggendaria. Della
figura del grande eroe moderno americano. Alla fine rimane un po' di rimpianto per
quella letteratura giocata unicamente sulle straordinarie architetture wrightiane.
(C.B.)

IVAN LEONIDOV. 1902-1959, a cura di Alessandro De Magistris e Irina Korob'ina, pp. 324,
€ 100, Electa, Milano 2009
Il formalismo russo non cessa di costituire un riferimento potente nell'immaginario sulla città e l'architettura contemporanea, ben piazzato nella storia del moderno, ma c a p a c e di parlare delle architetture del XXI secolo, come sostiene, con
molti esempi, Irina Korob'ina nella monografia dedicata a Ivan Leonidov. Il formalismo russo richiama direttamente le invenzioni tipologiche di Leonidov. Quelle
che lo hanno consacrato c o m e icona dell'architettura sovietica fin dal progetto della tesi di laurea nei tardi anni venti (l'Istituto di biblioteconomia Lenin di Mosca) e
quelle successive, in cui lo sperimentalismo è anche ricerca di una raffinata elaborazione grafica. Fino alla straordinaria
città lineare ideata da Leonidov a partire
dagli schemi dei fautori della cosiddetta
disurbanizzazione, che una mostra di due
anni fa in Triennale aveva ricostruito ( Una
città possibile, catalogo Electa, 2007). La
città ha una grammatica essenziale: quartieri residenziali, edifici di uso sociale,
aree sportive, parchi, grandi arterie, aree
per l'industria. Il tema della mostra in
Triennale era quello dell'attualizzazione.
Tema scivoloso quanto pochi altri. Anche
p e r c h é a essere attualizzata è, per Leonidov, la forma di un'utopia. Questo volume
offre numerosi interessanti spunti interpretativi entro un impianto scandito in quattro
parti: saggi, opere, documenti, apparati.
Materiali preziosi per capire la principale
sfida del formalismo avanguardista: la
realizzazione d e l L ' u o m o nuovo" c o m e
utopia realizzabile nell'arte. Ma anche e
soprattutto per capire il posto marginale
di Leonidov, il carattere elitario del suo lavoro, l'accusa di borghesizzazione, l'ostracismo (la leonidovóèina) e infine il superamento, nel corso dell'esperienza della pianificazione sovietica, di per sé ostile
allo sperimentalismo delle avanguardie.
La testimonianza sarcastica in alcune sue
parti, di Kirill Afanas'ev, contemporaneo
di Leonidov, costituisce un prezioso antidoto alla costruzione del mito.
(C.B.)

Leonardo Lippolis, VIAGGIO AL TERMINE DELLA CITTÀ. L A METROPOLI E LE ARTI NELL'AU-

TUNNO POSTMODERNO (1972-2001), pp. 135, €
13, Elèuthera, Milano 2009
L'autunno p o s t m o d e r n o del titolo è
quello che intercorre tra il crollo delle
Twin Towers, l'11 settembre 2001, e
quello, di trenta anni precedente, del
c o m p l e s s o residenziale Pruitt-lgoe, caso
celebre di rottamazione del moderno: un
c o m p l e s s o di St. Louis, distrutto nel 1972
su r i c h i e s t a d e g l i abitanti, realizzato
vent'anni prima ispirandosi all'ingegneria
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sociale funzionalìsta e ai suoi dettami
spaziali. Entrambi i complessi, opera dall'architetto Yamasaki. Un autunno, dunque, un tramonto dell'Occidente (come
per Splengler), un disagio della postmodernità (come per Freud), un viaggio al
termine di qualcosa ( c o m e per Celine).
Icone del moderno, cui si ricorre per
esprimere incertezza, paura, solitudine,
precarietà, coazione al divertimento della
fine del moderno. Di tutto questo la città
è laboratorio. O meglio, lo è l'immaginario collettivo c h e si stratifica in questi anni sulla città. Innanzitutto quello antiurbano, che legge il declino nella città inseg u e n d o presunti totalitarismi funzionalisti, fortezze urbane, suburbanizzazioni
infinite, esibizioni in altezza, costruzioni
su modello panopticon. Contrapposta all'immaginario catastrofico, la fragile resistenza di coloro che inseguono nuove
utopie urbane, nella riscoperta del possibile nella quotidianità. Da un lato giornalisti, cineasti, romanzieri e urbanisti della
paura: Davis forse per primo. Dall'altro
sociologi e artisti: da de Certeau a Matta
Clark. Fino ad arrivare agli Stalker. A rivendicare che il théàtre en plain air non è
figura del passato. Ma una presenza che
rinnova senza sosta il suo repertorio di
attori, giocolieri, danzatori. Presenza bene accolta dalle istituzioni e metafora utile per parlare del ritorno di pratiche ludiche nei luoghi pubblici. Paure e spettacoli di strada c o m e le d u e f a c c e contrapposte di quei trenta anni nei quali, forse,
non siamo più.
(C.B.)

Deyan Sudjic, IL LINGUAGGIO DELLE COSE,
ed. orig. 2008, trad. dall'inglese di Stefano Velotti, pp. 200, € 22, Laterza, Roma-Bari 2009
"Anche il ritorno della vendita delle indulgenze, una pratica abbandonata dalla
Chiesa medievale ma risorta in forma di
investimenti compensatori a favore dell'ambiente, non ci impedisce di cambiare
cellulare ogni sei mesi". Fin dalle prime
pagine, il taglio è chiaro: cos'è il vivere
quotidiano tra gli oggetti, entro un m o n d o
"che annega negli oggetti". Ma anche il
discorso sugli oggetti non scherza. Benché in un certo senso a b b i a ragione
Sudjic: nulla ha eguagliato Barthes e Baudrillard degli anni sessanta. In ogni caso,
da un po' di tempo in qua, il discorso dilaga. Qualche t e m p o fa Harvey Moloch si
chiedeva da dove vengono gli oggetti che
invadono la nostra esperienza quotidiana.
Sudjic, che non è sociologo, ma, come dichiara anche la copertina, direttore del
Design M u s e u m di L o n d r a e c r i t i c o
deir'Observer", pone il problema entro
un'angolazione più aperta, intrecciando
traiettorie differenti. Senza mai riferirsi a
Bourdieu, gran parte dei suoi ragionamenti riguarda la logica della distinzione e
il suo assunto: il consumatore non solo distingue per distinguersi, m a in un certo
senso non può fare a meno di distinguersi. E questo è vero anche in quella parte
del testo in cui ripercorre la storia antica
del lusso, riscoprendone le ambiguità.
Come non ricordare il paradosso di Enzensberger sull'evidente trionfo che negli
anni della modernizzazione ha segnato il
lusso all'insaputa degli antichi nemici, dec r e t a n d o n e nel c o n t e m p o la rovina.
Sudjic non sarebbe d'accordo: dal suo
punto di vista quel che conta non è trionfo
o rovina, ma l'ambiguità tra abbondanza,
soddisfazione, understatement,
espressione del proprio status. Una circolarità
più complessa. Le pagine più pregnanti
riguardano il ruolo del designer, anch'egli
narratore oltre che ideatore di soluzioni a
problemi formali e funzionali, preso a
mezzo tra il fascino delle pratiche artistiche, il moralismo di chi insegue ideali progressisti, ii cinismo di chi indossa le vesti
del venditore.
(C.B.)
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