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Il libro non è un mercato
Un manifesto dell'osservatorio
dell'editorìa indipendente
\ iamo un gruppo di 66 editori
indipendenti, con dimensioni, cataloghi, fatturati, marchi,
interessi diversi. Nessuno di noi
fa parte di un gruppo editoriale.
Nessuno di noi esercita sul mercato editoriale una posizione di
monopolio, né all'interno della
filiera distributiva né delle librerie. Nessuno di noi ha nella propria casa editrice partecipazioni
societarie di soggetti che rivestono posizioni di monopolio. Nessuno di noi ha partecipazioni societarie di distributori o di catene librarie.
Siamo editori "affini". Il che
significa che non siamo uguali e
proprio per questo teniamo alle
reciproche differenze e singolarità. Le differenze e l'assoluta
singolarità di ognuno dei nostri
cataloghi sono per noi una ricchezza, e sono parte della ricchezza della proposta culturale
oggi presente in questo paese.
Lavoriamo nella precarietà,
nell'autosfruttamento, nel debito. Spesso con poche risorse e
quasi sempre senza alcun contributo pubblico, aiuti, fondi per la
cultura, prestiti agevolati. Fatta
eccezione per l'Iva sulla stampa,
non godiamo di sgravi fiscali.
Non rientriamo tra chi può beneficiare del "fondo statale per
l'editoria". Nel nostro lavoro
editoriale abbiamo investito risorse (umane ed economiche),
abbiamo trovato autori e temi,
proposto e reinventato generi e
lingue, ciascuno arrischiando
una propria proposta culturale.
In questi anni la filiera del libro, della sua distribuzione e
della sua vendita, è profondamente cambiata. Abbiamo assistito alla moria delle librerie indipendenti e l'espandersi delle
librerie di catena, tutte di proprietà di gruppi editoriali, e un
aumento dei punti vendita riforniti dalla grande distribuzione
organizzata.
Di fronte a questi fenomeni,
che interpellano tanto il senso
quanto la pratica del nostro lavoro di editori, crediamo legittimo formulare alcune domande:
siamo di fronte a un mercato
davvero così "libero", governato
dalla mano invisibile delle ruvide leggi della domanda e dell'offerta? I diversi soggetti che abitano questo mercato si muovono
tutti ad armi pari sottoposti al
solo criterio del gusto del consumatore? Sul risultato finale della
vendita del libro è del tutto irrilevante che un gruppo, o un singolo marchio editoriale, sia proprietario della distribuzione e di
una parte consistente dei punti
vendita? E, all'interno di queste
stesse librerie di catena, qual è il
criterio che assegna spazio e visibilità ad alcuni marchi editoriali,
negando o limitando quello di
molti altri?
È questo probabilmente il momento di interrogarci su come
agire e comportarci dentro una
filiera del libro che non valorizza
- né culturalmente né economicamente - il nostro lavoro e il
cui sviluppo è forse destinato a
portare alla nostra estinzione. E

il momento di chiederci come
provare a contenere e ad arrestare processi di concentrazione e
di monopolizzazione del mercato che fanno del libro una merce
tra altre.
D libro bene comune
Il libro non è solo un mercato.
Nemmeno per noi che per mestiere produciamo e vendiamo
libri. Come strumento di formazione, come risorsa individuale e
collettiva, come forma di circolazione delle conoscenze, anche
come svago e divertimento, il libro è un bene comune. I nostri
libri, comunque, vogliamo che
lo siano. E vogliamo immaginarne il futuro anzitutto a partire da
questo. Che il libro sia "anche"
un prodotto in vendita, non significa che il suo ecosistema sia
riducibile al numero degli scontrini battuti. Come editori, e
dunque come promotori di una
proposta culturale, non possiamo ignorare e non sostenere
quegli usi del libro che prescindono da un acquisto. Usi pubblici. Non possiamo non capire
l'importanza di chi rivendica un
uso senza preoccuparsi della
proprietà, di chi chiede un diritto a un accesso. Siamo consapevoli che facilitare questo accesso, moltiplicare le forme non
proprietarie di uso delle narrazioni e dei saperi, estendere capillarmente il numero dei luoghi
("luoghi" nel senso di reti, di
rapporti compositi e di una molteplicità di luoghi differenti), in
cui questo diritto può esercitarsi
significa predisporre il terreno
di una ricchezza culturale e sociale forse non misurabile ma
della quale non saremo i soli a
beneficiare.
Strumento 1. Un ecosistema è
un tutto, non la somma delle
sue parti (o solo alcune di esse)
Occorre immaginare una sede
comune, un'unica sede, dentro
la quale coinvolgere i viventi dell'ecosistema del libro. Tutti i viventi. Una sede comune per chi
del fare o del vendere libri ha
fatto un mestiere. Ma anche per
chi i libri li usa, per chi li considera uno strumento a disposizione. Una sede comune per editori e librai, per bibliotecari e insegnanti, per studenti e circoli di
lettori, per autori e traduttori.
Per dirla in una parola: un'istituzione". La si chiami come si
vuole: centro, agenzia, tavolo,
coordinamento, banca... ma
niente di ciò che esiste oggi corrisponde a questo luogo.
Strumento 2. Un ecosistema è
vivo, se è in movimento
Occorre mobilità e permeabilità tra luoghi e istituzioni. Tra
biblioteche, case editrici, università, scuole, librerie, centri studi.
Favorire questa mobilità significa far circolare competenze, diffondere saperi tecnici e specifici,
contribuire a creare conoscenze
condivise che agevolano la comprensione delle esigenze di ciascun attore. La rigidità dei percorsi professionali e delle carriere, l'impermeabilità tra attori
pubblici e attori privati contri-
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buiscono a produrre le crisi dell'ecosistema.
Strumento 3. La monocultura
non preserva l'ecosistema
Se le differenze hanno un valore per l'ecosistema tutto significa che devono esserci luoghi
che le fanno esistere. Lungi da
noi immaginare una filiera dell'assistenza rivolta a editori o librerie, ma ciò non significa non
poter pensare a strumenti che
consentano di poter scegliere
quale lavoro culturale svolgere.
Canoni di locazione agevolati
per le piccole librerie, per quelle
di periferia o di quartiere, per
quelle in aree disagiate; risorse
per l'acquisto di fondi-catalogo
o grandi opere; aiuti alla creazione di cataloghi tematici; fondi
per la creazione di piattaforme
distributive di libri digitali e per
l'uniformizzazione delle banche
dati delle librerie sono, a titolo
di esempio, misure di prassi per
un centro del libro come quello
francese. Sostegno, agevolazioni,
aiuti, percorsi di valorizzazione,
un fondo di garanzia che faciliti
l'accesso al credito a condizioni
vantaggiose sia per le case editrici che per le librerie indipendenti: tutto questo non è assistenzialismo da Cassa del Mezzogiorno,
ma sono semmai le coordinate
per pensare la preservazione e
l'evoluzione dell'ecosistema.
Strumento 4. Contenere la voracità di una specie
Vogliamo un ecosistema del libro che metta in condizione chi
vuole coltivare la diversità di
non subire la prevaricazione di
una singola specie. Favorire la
"bibliodiversità" significa immaginare strumenti che limitino lo
squilibro tra chi può dettare
prezzi e condizioni, in virtù di
un "potere" di concentrazione, e
chi non ha altra scelta se non accettarli. E questo vale per le condizioni che il distributore detta
all'editore, per le condizioni che
le librerie (di catena) chiedono
all'editore (non di un gruppo),
per le condizioni che un gruppo
può imporre a una libreria. Occorre vigilare sulle concentrazioni nella filiera attraverso l'istituzione di una vera "authority"
che possa esprimere pareri vincolanti su operazioni di acquisizioni che possano determinare
palesi conflitti d'interesse che
minano di fatto la libera concorrenza fra case editrici. La concentrazione della filiera crea
squilibri nell'ecosistema e favorisce la voracità di alcune specie.
Strumento 5. Favorire l'espansione dell'ecosistema
Tutte le ricerche concordano
sul fatto che la lettura è anzitutto un'abitudine. Sostenere e dare visibilità a quei luoghi che
predispongono a fare proprio
questo habitus (siano essi caffè o
circoli di lettura, teatri o associazioni culturali) significa consolidare e ampliare il bacino dei lettori. Di tutti i lettori. In questo
ambito la creazione di librerie o
biblioteche estemporanee, di
Ztl, "zone temporaneamente librarie", può favorire la diffusione di questa pratica anche al di
fuori degli ambiti deputati a
promuoverla. Tutte le ricerche
dicono poi che chi si abitua alla
lettura tende a non smettere più:
i lettori forti sono buona parte
del nostro bacino di lettori. Tra
questi soprattutto chi con i libri
"lavora": perché insegnante, ri-

Dalla copertina, come si 'noterà, è scomparso
l'indirizzo
del
blog: dal primo
dicembre è infatti
"migrato"
nel
nuovo sito dell'Indice,
rinnovato
nella grafica e nei
contenuti.
L'integrazione di sito e blog elimina gli svantaggi di due spazi
distinti, favorendo lo scambio di
opinioni e la comunicazione con
i lettori. Ma la vera novità legata al nuovo sito è il formato digitale della rivista: a partire da
questo mese è possibile
leggere
L'Indice direttamente dal monitor del proprio computer in formato testo o p d f , acquistando i
singoli numeri o abbonandosi
alla versione elettronica,
più
ecologica e tempestiva (sarà oncercatore, studioso o studente.
Aiutare questa pratica significa
anche immaginare canali del libro che seguano percorsi "dedicati" a queste categorie, alle quali possono essere destinate misure specifiche di "detraibilità" o
persino "bonus" per l'acquisto.
Strumento 6. L'ecosistema va
all'estero
La piccola e media impresa
italiana è incapace di innovazione, pare. La piccola e media editoria italiana non farebbe eccezione. Allora mandateci all'estero. Occorre immaginare programmi di scambio con l'estero
per operatori del settore librario: editor, librai, bibliotecari.
Favorire la mobilità internazionale degli operatori culturali
dell'ecosistema libro significa
implementare le conoscenze per
farlo vivere.
Strumento 7. L'ecosistema si
esprime anche in forme diverse
L'ecosistema libro ha molte
forme espressive. Alcune sono in
via di estinzione: la poesia, o le
riviste culturali, ad esempio.
Qualcuno ha calcolato il tempo
necessario per veder finire tra le
specie estinte, oltre che molti
editori, anche il teatro, la critica
letteraria, la filosofia...? E possibile immaginare luoghi, anche
diversi dalle stesse librerie, in
grado di far esistere, magari rinnovandole, queste diverse forme
espressive?
Strumento 8. L'economia dell'ecosistema
L'ecosistema del libro è anche

line il primo di
ogni mese). Il
tradizionale
abbonamento cartaceo include anche
la versione elettronica:
invitiamo, pertanto, gli abbonati che
non abbiano ancora ricevuto comunicazioni in tal senso a contattare la redazione per ricevere
le credenziali per l'accesso.
Speriamo che quest'innovazione sia gradita ai nostri lettori e
possa essere considerata un piccolo regalo natalizio, unitamente all'offerta (si veda il box in
questa stessa pagina) di uno
sconto sull'abbonamento
annuale valido fino al 31 dicembre.
Un buon 2013 a tutti i nostri
lettori, ai recensori e agli amici
della rivista.
un sistema economico, con un
fatturato, degli impiegati, degli
imprenditori che fanno profitti e
altri che fanno debiti. Ma l'impatto sociale e culturale della
produzione libraria non è lo
stesso di qualunque altro settore. Sono davvero inimmaginabili, in tempi di fiscal compact e
spending review, forme di deducibilità per chi compra libri?
Una fiscalità agevolata per chi li
fa? Una deducibilità per chi sovvenziona?
Strumento 9. Un ecosistema
deve essere trasparente
L'ecosistema editoriale ha
forse più rivoli di finanziamento di quanto non sembri a pri-

ma vista. Variegati sono i contributi diretti alla pubblicazione provenienti da comuni, province, regioni, dipartimenti
universitari e fondazioni pubbliche. Si tratta di risorse spesso preziose, indispensabili, anche per garantire "bibliodiversità". Ma che siano gli editori,
dunque in primis chi beneficia
di tali risorse, a chiedere trasparenza sul loro uso e sulla loro destinazione sarebbe un segnale di forte controtendenza
in un paese che dell'opacità
nell'uso di fondi pubblici ha
fatto un metodo, anche di governo, consolidato.
NOTA DELLA REDAZIONE: l'elenco completo degli editori firmatari del manifesto è riportato sul
sito, in calce a una versione più
ampia del documento.

J Abbonamento annuale alla versione cartacea (questo tipo di abbonamento include anche il pieno
accesso alla versione
elettronica):
Italia: € 50 anziché € 55 ( o f f e r t a
valida solo fino al 31
dicembre
2012) Europa: € 75
Resto del mondo: € 100
J Abbonamento annuale solo
elettronico (in tutto il mondo):
Consente di leggere la rivista direttamente dal sito e di scaricare copia
del giornale in formato p d f .
€ 40 anziché € 45 ( o f f e r t a valida
solo fino al 31 dicembre 2012)
• Abbonamento annuale alla versione per ipad: € 44,99
Per abbonarsi o avere ulteriori informazioni è possibile contattare il
nostro ufficio abbonamenti:
tel. 011-6689823 - abbonamenti@lindire net
Per il pagamento:
Carta di credito, conto corrente postale N. 37827102 intestato a "L'Indice dei Libri del Mese" o Bonifico bancario a favore de L'Indice scarl.
presso UniCredit Banca (IT 13 P 02008 01048 000002158762)
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da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti
L'Argentina non dimentica il suo passato. I drammi più recenti tornano in continuazione attraverso varie forme di espressione artistica, in particolare la letteratura. L'ultima riprova: il premio Clarfn, prestigioso riconoscimento che ogni anni si
attribuisce al miglior romanzo, è andato
nell'edizione 2012 a un libro che ricorda
il conflitto nell'Atlantico del sud scoppiato nel 1982, quando l'Argentina entrò in
guerra contro la Gran Bretagna, alla quale contende da oltre un secolo la sovranità delle isole Falkland/Malvinas. Il vincitore del premio, Fernando Monacelli, immagina nel suo romanzo Sobrevivientes il
ritrovamento, venticinque anni dopo il
conflitto, di una scialuppa di salvataggio
con le salme di tre marinai argentini. Si
tratta di naufraghi della nave General
Belgrano affondata dall'aviazione inglese
durante la guerra. Vengono trovate anche
le ultime lettere delle vittime, una delle
quali si rivolge al figlio non ancora nato.
Dopo averla letta, la madre del militare
inizia la disperata ricerca del nipote, della
cui esistenza fino a quel momento non sapeva nulla. Un episodio che ricorda in
qualche modo l'altra grande tragedia argentina, quella dei desaparecidos durante
la dittatura militare. E dei tanti bambini
nati durante la prigionia illegale dei genitori, che ancora oggi le nonne continuano
a cercare. Un argomento che l'autore aveva toccato in un libro precedente, La mirada del ciervo, finalista nel 2005 dello
stesso premio vinto ora con 'Sobrevivientes. Parlando del titolo del suo romanzo,
Fernando Monacelli, uno dei tanti nomi
italiani della letteratura argentina, sostiene che gli individui sopravvivono non
. quando ricevono ma quando danno, non

da NEW YORK
Alfredo Bardi

VILLAGGIO GLOBALE
quando riescono a prendere un salvagente ma quando lo cedono. La giuria è stata
unanime nella scelta del romanzo vincente. Uno dei suoi membri, lo scrittore peruviano Santiago Roncagliolo, ha detto
del libro che è un ritratto dell'Argentina
del presente, delle cicatrici del passato e
della ricerca del futuro. Secondo lo spagnolo Juan Cruz Ruiz, la memoria è l'essenza di questo romanzo perché la vita
può finire ma il ricordo la trasforma in
speranza. La scrittrice Claudia Pineiro,
terzo membro della giuria, ha definito Sobrevivientes un thriller dei sentimenti. All'edizione di quest'anno del premio, assegnato dal quotidiano "Clarin" di Buenos
Aires, hanno partecipato 526 romanzi
giunti da vari paesi del mondo.

Belfagor
di Remo Ceserani
uando, nel 1946, uscì il primo numero della rivista "Belfagor" fondata da Luigi
Q
Russo, su "Giustizia e Libertà" comparve una recensione del professore e grande intellettuale piemontese Augusto Monti, 0 quale salutava con entusiasmo l'arrivo

di un'"altra bella rivista" nel panorama culturale e politico di un'Italia che "ritornava
agli studi", abbandonava la "barbarie", esprimeva un sentimento collettivo di grande
fervore, tipico del momento storico della rinascita italiana dopo la guerra civile. (Monti negli anni successivi scrisse di frequente sulla rivista, fino al 1971 e addirittura, con
un saggio postumo, nel 1980). Quando, nel 1976, cadde il primo trentennio di vita
della rivista, Giovanni Giudici celebrava sul "Corriere della sera" l'avvenimento chiedendosi: "Rivista letteraria? Rivista accademica? Rivista politica?". E rispondeva:
"Tutto questo e, insieme, niente di tutto questo nel senso esclusivo".
E oggi? Purtroppo oggi, mentre "Belfagor" cessa le pubblicazioni, la situazione è
molto diversa e, a parte alcune eccezioni (di cui "Belfagor" è sicuramente stato uno
degli esempi più insigni), si avverte nel settore una crisi molto profonda, in corrispondenza con il disorientamento e il forte calo di tensione che ha investito l'attività intellettuale e culturale di tutto il paese: riviste prodotte da stanchi e ristretti
gruppi accademici, riviste che finiscono preda di editori a tendenza monopolista
che le distribuiscono a prezzi scandalosi, riviste che confusamente cercano di ridarsi una verginità e un'identità approdando sulla rete, riviste che si sforzano vanamente di riallacciarsi ad alcuni grandi modelli di intervento militante (ma purtroppo per la militanza non ci sono più spazi nelle nostre società liquide).
Carlo Ferdinando Russo ha raccolto l'eredità del padre nel 1961 e, con l'aiuto di
alcuni collaboratori, giovani e non, e della moglie Adele, ha continuato a pubblicare la rivista per più di un cinquantennio, rispettando rigorosamente i tempi dell'uscita bimestrale e mantenendo alto il livello culturale dei fascicoli, alta la fedeltà ai
principi della laicità e della democrazia e a quelli dell'apertura e curiosità culturale
e del franco confronto (anche vigorosamente polemico) fra le posizioni più diverse.
Ora, sentendo il peso degli anni (oltre novanta), ha gettato la spugna e deciso di
chiudere "Belfagor", dopo il numero di novembre e la pubblicazione, a cura di
Antonio Resta, di un accuratissimo indice di tutte le annate 1946-2010. La decisione, presa in un momento in cui la rivista continuava a essere molto vitale e molto
seguita, con abbonamenti numerosi in tutto il mondo, è stata definita dal direttore
"malinconica ma necessaria". Ha fatto pensare a un suicidio assistito, come quelli
che vengono coraggiosamente e laicamente praticati in quel di Zurigo.
Poteva Russo fare diversamente? Le ragioni che ha dato sono personali e come
tali non possono essere messe in discussione. Qualcuno ha pensato che una qualche
influenza l'abbia anche esercitata il clima culturale fortemente depresso (molto più
che malinconico) in cui viviamo. Credo comunque che dobbiamo accettare le motivazioni avanzate da Russo e rassegnarci. Purtroppo non sarà facile. La perdita è
molto grave per la cultura italiana e anche per molti di noi (e anche mia personale,
che in quelle pagine ho trovato molto spesso ospitalità per saggi, articoli e recensioni e anche qualche bizzarria diavolesca, in tono con la rivista). Che fare?

da NEW DELHI
Silvia Annavini

Se non fosse per il cubo minimalista in
vetro e acciaio creato da Renzo Piano per
ospitare l'ingresso della Morgan Library
sulla Madison Avenue, i bassi edifici che la
compongono passerebbero quasi inosservati. Il severo edificio neopalladiano, sede
originaria della biblioteca privata del banchiere John Pierpont Morgan realizzata
nel 1906, la successiva sala di lettura aperta al pubblico e l'abitazione della famiglia
Morgan sono stati collegati tra loro da una
struttura trasparente e fusi in un'unica dimensione architettonica e museale. Un accorpamento che ha dato nuova vita a un'istituzione prestigiosa, depositaria di una
collezione unica al mondo di libri rari, codici miniati, manoscritti, spartiti musicali e
disegni. Questo immenso e selezionatissimo patrimonio è oggetto di continue rivisitazioni, che danno forma e contenuto a
piccole mostre tematiche nello spirito delle scelte originali e raffinate che hanno
ispirato la creazione della biblioteca. In
un'ottica che privilegia la scrittura, prevalentemente nella forma di manoscritti, carteggi e corrispondenze, si sono susseguite
e sono in corso esposizioni che si soffermano sui risvolti quotidiani meno evidenti di scrittori e artisti. Power of Words
esplora l'impatto mediatico dell'uso della
parola scritta e parlata nella corrispondenza e nei discorsi, specialmente quelli del
periodo bellico, di un grande protagonista
di uno dei periodi più bui del XX secolo,
Winston Churchill. La nascita di molte
storie di Beatrix Potter è l'oggetto di una
mostra coinvolgente, Beatrix Potter. The

Behind the Beautiful Forevers di Katherine Boo (Random House, 2012), tradotto
in Italia da Piemme con il titolo, forse
fuorviarne, Belle per sempre, ha recentemente vinto il prestigioso National Book
Award come miglior opera non narrativa.
La parete dalle piastrelle luccicanti che divide l'aeroporto di Bombay dallo slum di
Annawadi non è soltanto l'epitome di una
divisione urbano-sociale, ma è anche uno
schermo dove si proiettano i sogni e le
aspirazioni di un margine che
cerca di oltrepassare il proprio
stesso limite. Questo limite è
percepibile anche all'interno del
testo, nella costante tensione tra
fiction e non fiction che dà vita a
una versione assolutamente innovativa dell'annosa questione
della letteratura come documento. La rappresentazione dello
slum, delle anfibologie che svaniscono nel nonsenso di una realtà
regolata dalla logica simmetrica
della periferia, è anche quella
dell'occhio di un outsider che osserva e che cerca di sparire dietro l'immagine che prende forma
grazie a una prosa partecipata e
asciutta al tempo stesso, sebbene
non particolarmente valorizzata
dalla traduzione italiana. Eppure
il romanzo reca l'impronta indelebile dell'esperienza e dello
shock, lo stesso che Katherine
Boo riusciva a esprimere in ogni
parola durante la presentazione
del libro al Festival della letteratura di Jaipur. Sorprende ritrovare la stessa sensazione fra le pagine di un'opera che, pur avendo,
come altri innumerevoli romanzi
Le immagini
e testi non narrativi, quale centro
propulsore Mumbai, ormai ste- A grande richiesta ritorna l'inimitabile FRANCO
reotipo di un'India che incuriosi- MATTICCHIO a illustrare tutte le pagine del nostro
sce l'Occidente, riesce a mante- giornale. A lui vanno tutta la nostra sconfinata amnere intatta una politica del dub- mirazione e i nostri più sentiti ringraziamenti.
bio raramente disattesa all'interno del testo. La scrittrice, premio
Pulitzer, sottolinea come la parola "contraddizione" (apparentemente molto cara Picture Letters, che presenta una scelta di
agli analisti della cultura indiana) possa es- lettere illustrate dall'autrice con i disegni
sere piuttosto sostituita con quella di "pos- dei suoi famosi personaggi: Peter Rabbitt,
sibilità". Metaforicamente, è la possibilità il coniglio, e i suoi amici. Fantasy and Indi superare quel muro di piastrelle scintil- vention. Rosso Fiorentino and the Sixlanti, messaggere di un futuro dorato che teenth Century Fiorentine Drawings pone
muove gli abitanti dello slum di Annawadi al centro di una mostra sontuosa di disegni
e, in un certo senso, i milioni di poveri che fiorentini del secolo XVI il più noto dei tre
popolano le periferie delle metropoli in- quadri esistenti in America di questo eludiane. Si tratta di una possibilità concreta sivo pittore, La Sacra Famiglia, con una
che sta consentendo al paese di assottiglia- scelta di lettere di suoi contemporanei. Ed
re sempre di più lo spessore di quel muro è da questa interazione fra materiale scrite di invadere progressivamente e visiva- to e iconografico che si è affermata una
delle più sofisticate formule espositive delmente l'immaginazione del centro.
la città di New York.
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Autobiografia come esperimento
di Carlo Ginzburg

1

1 volume che raccoglie le Lettere della
giovinezza, quelle che Vittorio Foa
scrisse ai genitori dalle prigioni fasciste,
tra il 1935 e il 1943, si apre con un'introduzione. Ne leggo le prime frasi: "Paiono
traversie e sono opportunità: questo pensiero di Vico ha accompagnato un lungo
pezzo della mia giovinezza. L'ho in qualche modo adottato come senso della vicenda raccontata in queste lettere: il travaglio, le privazioni, la sofferenza del presente erano proiettati nel futuro, non erano un patimento da sopportare stoicamente o religiosamente, erano delle possibilità e quindi delle scelte". Il passo di Vico, che Vittorio citava a memoria, è tratto
dalla dedica a papa Clemente XII premessa alla
seconda Scienza
nuova,
pubblicata a Napoli nel
1730: "Per varie e diverse
che sembravano traversie
ed eran in fatti opportunità". Vittorio avrà letto
quelle parole nell'edizione in due volumi curata
da Fausto Nicolini, La
scienza nuova giusta l'edizione del 1744, con varianti dall' edizione
del
1730, e due redazioni intermedie inedite (Laterza,
1928). Dalle Lettere della
giovinezza risultano due
fasi di lettura della Scienza nuova: la prima nel
febbraio 1940 ("Ora sono felicemente immerso
in Vico e affini"), la seconda nel settembre
1942, nel carcere di Civitavecchia ("Sono nuovamente immerso nella
Scienza nuova di Vico, la
quale dovrebbe darmi
materia per uno scritto che stenderei nei
prossimi mesi, come interludio fra i miei
studi di economia").

Carlo Ginzburg
Vittorio Foa e l'autobiografia
come
esperimento

Alessandro Leogrande
e Girolamo De Michele
Taranto, la fabbrica
e la politica

Massimo Durante
Luci e ombre della
dell'informazione

rivoluzione

Tomaso Montanari
Il dialogo interrotto tra
cittadini e storici dell'arte

Giovanni Borgognone
Obama: il New Deal a metà
e le minori attese
del secondo
mandato

Renata Pisu
Dieci anni di Cina
attraverso i libri

Maria Chiara Giorda
Monaci

ultra-moderni

Mi rammarico di non aver chiesto a
Vittorio che cosa fosse questo scritto su
Vico, progettato e verosimilmente mai
redatto per l'incalzare degli eventi tra il
1942 e il 1943. Forse avrebbe discusso il
tema accennato nella dedica della seconda Scienza nuova. Esso emerge anche in
una lettera scritta il 24 maggio 1939, due
giorni dopo la firma del patto d'acciaio
tra Italia e Germania. In quel momento
angoscioso, di fronte alla guerra imminente, Vittorio parlava, ai genitori e a se
stesso, della Provvidenza. Ricordava
Croce, e prima ancora Vico, osservando
che termini del vocabolario religioso
non erano più patrimonio esclusivo dei
teologi, e venivano usati dagli "atei più
induriti, razionalisti od empiristi che siano". E aggiungeva: "Tuttavia a chi abbia
una concezione spiritualista della vita e
dell' umanità riesce assai difficile sopprimere la parola 'Provvidenza' la quale ricorre spesso imperiosa alle labbra; quando ad esempio si vuol esprimere il concetto che gli uomini devono preoccuparsi soltanto di volere il bene ed agire in
modo conforme e poi accada quel che
può e cioè quel che l'intero corso storico, e non solo la nostra minuscola volontà, si degnerà di produrre - viene istintivo di prendere un tono esortativo e di
usare una formula rubata alle religioni:
'fa quel che devi e per il resto lascia fare
alla Provvidenza'".
"Volere il bene ed agire in modo con-

forme": il giovane che scriveva queste
parole era in quel momento condannato
all'impossibilità di agire. Ma sul rapporto tra l'azione e i suoi imprevedibili risultati, tra presente e futuro, Vittorio rifletté tutta la vita.
Tra il Foa del 1998, che guarda retrospettivamente alla propria giovinezza in
carcere citando Vico, e il Foa del 1939,
che guarda al futuro in tempi oscuri parlando della Provvidenza e di Vico, esiste
un rapporto di simmetria speculare. Vico l'avrebbe descritto richiamando il
principio secondo cui verum et factum
convertuntur. Si tratta, com'è noto, di un
principio che si riferisce contempora-

neamente all'azione e alla conoscenza - e
quindi anche, potremmo dire, alla conoscenza di sé che è frutto della riflessione
autobiografica.
Il primo scritto autobiografico di Vittorio Foa apparve, se non sbaglio, nel V fascicolo della rivista "Il Ponte" del 1949
dedicato alle carceri. Si intitola Psicologia
carceraria. Giunto sulla soglia dei quarantanni, Vittorio, in un contesto pubblico
che lo toccava da vicino, si guardava indietro. Sono riflessioni brevi, dense, dolorose; non proverò a riassumerle. Mi limiterò a citare un passo dalla prima parte, dedicata all'"attesa carceraria": "A
partire dal quarto o dal quinto anno di reclusione (ne ho constatato in me stesso
l'inizio verso la fine del terzo anno [dunque verso la primavera del 1938]), coll'attutirsi dei ricordi di azione o col meccanizzarsi di ogni movimento, il tempo si
vuota e si fa geometrico e spaziale". E
spiegava: "Quanto più lunga è la pena già
scontata (...) tanto più spazializzato il
tempo e tanto più difficile quindi da riempire nei suoi componenti astratti. È il
paradosso eleatico che esce dai testi filosofici per farsi momento di esperienza (e
di sofferenza) vitale. Ricordo alcuni fatti
significativi del mio periodo romano di
semisegregazione. Sono sdraiato sulla
branda, i muscoli rilassati, il respiro rattenuto, immobile. So che fra qualche minuto dovrà accadere un evento piacevolmente atteso, mi porteranno la minestra
calda, oppure i giornali illustrati. Solo pochi minuti avanzano, sento già il rumore
degli sportelli aperti e chiusi nel braccio.

Ma mi pare impossibile che tale momento possa arrivare. Penso con spavento all'infinità di atti che devo compiere per
perfezionare l'evento atteso. Debbo
muovere una gamba, poi l'altra, poi alzare il busto, levarmi dalla branda, disporre
una quantità di preparativi, lo spazio di
un anno non mi sembra abbastanza lungo per la quantità di atti da compiere".
La tentazione di leggere in questa pagina retrospettiva l'altra faccia delle speculazioni sulla Provvidenza elaborate in carcere per consolare i genitori e se stesso è
assai forte. E una faccia dolorosa che nelle lettere dal carcere rimane costantemente in ombra. Qui non c'è la Provvidenza
ma un futuro minimo,
derisorio, prossimo ma irraggiungibile; e dietro il
"paradosso eleatico" s'intravede non solo il filosofo Zenone evocato anche
da Vico, mezzo eleatico e
mezzo stoico, ma il suo
quasi omonimo Zeno Cosini - il protagonista della
Coscienza di Zeno che
Vittorio aveva letto, con
entusiasmo, pochi mesi
prima (come si apprende
da una lettera del 24 settembre 1937, Lettere della giovinezza). Nel momento in cui un conoscente rimasto zoppo
spiega che "quando si
cammina con passo rapido, il tempo in cui si svolge un passo non supera il
mezzo secondo e che in
quel mezzo secondo si
[muovono] nientemeno
che
cinquantaquattro
muscoli", Zeno trasecola
e comincia a zoppicare
(quando, durante la reclusione, Vittorio
fu colpito dal morbo di Basedow, gli venne spontaneo il paragone con la "facies
basedoviana" di Ada descritta da Svevo,
come raccontò ne II cavallo e la torre, verso l'inizio).
La pagina di psicologia carceraria che
ho citato poco fa costituisce, in un certo
senso, la cellula generatrice delle riflessioni autobiografiche di Foa. La ritroviamo a
più di trent'anni di distanza, ripresa quasi alla lettera, nella "postilla" che chiude
l'intervista a Pietro Marcenaro, apparsa
nel 1982 con il titolo Riprendere
tempo.
Un dialogo con postilla. Ma prima di soffermarmi su quelle pagine sarà opportuno fornire qualche elemento di contesto.
La postilla seguiva un silenzio pubblico
durato quasi quattro anni, generato da
una crisi profonda, politica e personale.
Qui cercherò di dare un'idea della via d'uscita cercata da Vittorio citando un passo
dell'introduzione ai propri saggi, raccolti
sotto il titolo Per una storia del movimento
operaio-. "La negazione di ogni visuale
ideologica globalizzante, di un processo
storico come finalizzazione rispetto a un
disegno (o a un destino) precostituito, e
quindi come Progresso, deve portare alla
disgregazione della ricerca e del racconto,
alla rivalutazione del particolare, e questo
non perché il 'piccolo' sia in sé bello ma
perché attraverso di esso si arriva a cose
più grandi e finora sconosciute o trascurate. Riaffondare le radici dell'intelligenza in
tutta la complessità del reale, riscoprire

<
l'individuo nella storia, è comunque un passaggio
obbligato per arrivare a nuove sintesi, collegate col
movimento anziché con l'ideologia".
Sono riflessioni che nascono dalla consapevolezza
di una sconfìtta profonda. L'introduzione è datata
"aprile 1980"; il libro venne finito di stampare il 12
luglio. Di lì a poco, il 14 ottobre, la cosiddetta "marcia dei quarantamila" chiuse, non solo a Torino ma
in Italia, una lunga stagione di lotte operaie. È una
cronologia eloquente. La consonanza tra le pagine di
Vittorio Foa e quelle che, negli stessi anni, un gruppo di storici (Edoardo Grendi, Giovanni Levi, Carlo
Poni e il sottoscritto) veniva pubblicando sulla rivista
"Quaderni storici" sul tema della microstoria è molto forte. Molti anni dopo lo feci notare anche a Vittorio (Foa e Ginzburg, Un dialogo). Si può parlare di
una risposta simile a una crisi comune, condotta con
strumenti analitici in parte comuni (Vittorio citava
gli storici sociali inglesi, da Edward P. Thompson a
Gareth Stedman-Jones). Diverse erano naturalmente
le esperienze di ciascuno (quella di Vittorio era, com'è ovvio, incomparabilmente più ricca); e diverse
erano le prospettive. Quando Vittorio scriveva che bisognava "riscoprire l'individuo
nella storia" aveva in mente un progetto
ben preciso, che era soltanto suo.
L'intervista di Vittorio a Pietro Marcenaro uscì nella collana "microstorie", di cui ci
occupavamo Giovanni Levi e io insieme a
Simona Cerutti, che allora lavorava da Einaudi. Tutti i manoscritti pubblicati nella
collana venivano discussi preventivamente
con gli autori e le autrici, che quasi sempre
venivano sollecitati a riscritture più meno
radicali. Qualcosa del genere successe anche con Riprendere tempo. Quando lessi le
trascrizioni dell'intervista a Pietro proposi
a Vittorio di sopprimere le sue domande,
sostituendole con dei puntini. (Citai un
precedente: un'antica autointervista di Eugenio Montale, in cui veniva usato lo stesso espediente tipografico). Vittorio accettò
- senza la minima esitazione, mi pare. Fu
lui poi a dirmi, quando il libro uscì, che
Primo Levi aveva paragonato l'intervista a
una telefonata di cui sentiamo le risposte,
ma non le domande.
L'ipvito rivolto a Vittorio di sopprimere
le domande rivolte a Pietro ottenne il risultato sperato. Vittorio accettò di scrivere in
calce all'intervista un commento, che intitolò Postilla. Lette oggi, quelle pagine propongono, tra l'altro, un sintetico abbozzo
di quello che diventerà II cavallo e la torre.
Importante è però il contesto, che viene descritto in
apertura, con una laconica crudezza che nel libro risulterà attenuata: "Va subito chiarito che ho fatto
questa intervista non soltanto per aiutare un amico
ma anche, e soprattutto, per aiutare me stesso. Avevo ed ho delle serie ragioni personali. Quando si superano i settantanni dopo averne passati cinquanta
a 'fare politica' e ci si trova in una tempesta che investe strumenti di analisi, modelli culturali e progetti di trasformazione praticati per decenni (marxismo, socialismo) è difficile fare finta di niente".
La riflessione sull'esperienza del tempo carcerario
indusse Foa a porsi domande molto più generali sul
governo del tempo. Di quest'ultimo tema, che è al
centro delle risposte di Marcenaro, e della seconda
parte della postilla, non parlerò. Mi premeva sottolineare la continuità tra la postilla del 1982 e II cavallo e la torre, che è del 1991. In mezzo c'è la prolungata resistenza opposta da Vittorio ai miei tentativi
di convincerlo a scrivere la propria autobiografia.
Avevo cominciato ricorrendo a un argomento ovvio: un'esperienza ricca e complessa come la sua era
stata trasmessa attraverso la politica e l'insegnamento;
ma una parte rischiava di andare perduta; di qui l'importanza insostituibile della riflessione autobiografica. Vittorio prese tempo, proponendo una soluzione
intermedia: una serie di dialoghi, che avrebbero,
eventualmente, posto le premesse di un'autobiografia
vera e propria. Questi dialoghi si svolsero nel corso
del 1985, coinvolgendo a poco a poco altri interlocutori. Una parte delle trascrizioni è stata pubblicata
due anni fa (Scelte di vita). Vedo che quasi subito avevo posto a Vittorio una serie di domande sull'eterogenesi dei fini, citando naturalmente Vico (delle sue
letture della Scienza nuova negli anni di prigionia non

sapevo ancora niente; e lui non me ne parlò). Ma l'eterogenesi dei fini - ossia lo scarto tra il progetto e il
risultato - non riguarda soltanto l'azione politica. E
qui arrivo al tema che ho scelto come titolo di questo
intervento: l'autobiografìa come esperimento.
In una delle prime conversazioni (che non figura
tra quelle pubblicate) cercai di superare le riluttanze di Vittorio sostenendo che sarebbe stato interessante prefiggersi di evitare uno dei rischi che minacciano l'autobiografia come genere letterario: il
teleologismo, ossia la tentazione di vedere retrospettivamente la propria vita come un percorso lineare, come un progetto che supera ostacoli di ogni
genere fino a toccare trionfalmente al traguardo.
Come esempio negativo citai Ulisse. Come ho tentato di diventare saggio, l'autobiografia di Altiero Spinelli apparsa l'anno prima (il Mulino, 1984): il suo
contenuto, certo appassionante, mi pareva smentire
per lo più la presa di distanza autoironica promessa
nel titolo. L'esperimento sarebbe dovuto consistere
nel controllare continuamente, nel racconto autobiografico, la distanza tra il se stesso di oggi e il se
stesso (i se stessi) di allora, tenendo presente che lo
scarto tra progetto e risultati, anche sul piano indi-

viduale, non costituisce l'eccezione ma la regola.
Il rischio che l'osservatore deformi i dati osservati
proiettando involontariamente (e anacronisticamente) le proprie aspettative, i propri desideri, i propri
pregiudizi, tocca, com'è ovvio, un punto centrale del
mestiere dello storico. Nell'autobiografìa questo rischio è esasperato dall'identità biologica, sottolineata
dal nome proprio, tra narratore e oggetto della narrazione. Ma quanto più elevato è il rischio, tanto più appassionante è l'esperimento. Su questo tema sono tornato ripetutamente nelle conversazioni con Vittorio.
Quando gli parlai degli esperimenti a doppio cieco quelli condotti all'insaputa sia dello sperimentatore
sia dei pazienti per indagare sull'effetto placebo - Vittorio, nel nostro Un dialogo, mi propose di vedere
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nell'esperimento a doppio cieco il modello dell'azione politica. Come sa chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, nei discorsi di Vittorio emergevano continuamente analogie inaspettate, fulminee, come questa.
Oggi in essa ritrovo ancora una volta un tema di Vico
- la conversione del vero e del fatto - con l'aggiunta
di un corollario: se gli individui possono conoscere la
storia in quanto la fanno, allora possono farla prendendo a modello le pratiche della conoscenza.
Il mio interesse per l'autobiografia come esperimento s'intrecciava a un interesse, che persiste, per la
dimensione sperimentale della ricerca storica. Ma
oggi i discorsi antiteleologici che facevo a Vittorio
per invogliarlo a scrivere la propria autobiografia mi
appaiono scontati: e tali dovettero apparire, allora,
anche a lui. Fin dal titolo, Il cavallo e la torre si fa beffe delle traiettorie rettilinee e dei progetti che sembrano, a posteriori, portati a termine a dispetto di
tutto e di tutti. Della ricchezza di questo libro straordinario non parlerò - o meglio ne parlerò solo di
sbieco, attraverso il suo bozzetto: la postilla già ricordata, che si legge in Riprendere tempo, subito dopo l'intervista con Marcenaro. Scriveva Foa: "Ci siamo spesso domandati, nell'analisi storica e in quella
politica, se fra gli operai, in determinate circostanze (per esempio di fronte ad un nemico esterno), sia prevalsa la coscienza di classe oppure la coscienza nazionale; la risposta
era difficile perché pensavamo alla coscienza nazionale come ad un attributo borghese,
estraneo agli operai, senza verificare per
quali canali profondi questa coscienza arrivava ad operare - e in che modo - fra di essi. Lo stesso accadeva per la coscienza religiosa e per le regole trasmesse dalle tradizioni familiari ed etniche. Una consolidata
concezione monistica della coscienza, riflesso della concezione monistica della classe
operaia, non ha permesso di vedere la compresenza, dentro la mentalità dei lavoratori
e anche di ogni singolo lavoratore, di solidarietà diverse e anche di diversi egoismi."
E dopo un rapido accenno alle vicende
polacche, ossia all'emergere del movimento di Solidarnosc e alle ripercussioni dirompenti della visita di papa Wojtyla, Foa
continuava: "Ma gli esempi che più mi
hanno colpito, di apparente contraddizione che è invece compresenza di coscienze
diverse, li ho trovati nella prima guerra
mondiale, nei paesi dove essa è scoppiata
all'improvviso: gli operai, anche i più politicizzati, appoggiavano la guerra (con una
adesione immateriale e temporalmente indeterminata) ma subito resistevano a quello che la guerra (ora e subito, col padrone
davanti) imponeva loro nella condotta del loro lavoro". Rifiuto della "concezione monistica della
classe operaia" e anche del "singolo operaio", e anche del "singolo": e cioè, in positivo, "pluralità delle coscienze nello stesso soggetto (collettivo o individuale)". In II cavallo e la torre c'è tutto questo (oltre a molto altro). Il rifiuto, intriso di ironia e autoironia, della dimensione monumentale, sotto qualunque forma, si traduce in un dialogo ininterrotto
tra il presente, i vari passati che si intrecciano, il futuro. È un dialogo punteggiato da negazioni. Apro
a caso il libro e cito: "Non mi pare di essermi rappresentato allora [in carcere] una vita personale alternativa, cioè quello stesso 'io' che ero allora però
in condizioni di libertà e nella mia stessa città".
Potrei elencare innumerevoli esempi del genere.
Le negazioni costituiscono la risposta del ricordo
(dell'esperienza depositata nel ricordo, testimoniata dall""io' che ero allora") alle domande poste
dall'"io di ora". Ma la pluralità delle coscienze, le
fratture anche laceranti, le trasformazioni non
escludono una coerenza profonda. Leggiamo ancora una volta Foa, questa volta un brano del 1992
contenuto in Passaggi: "Avevo studiato e ammirato
il passaggio di Cavour dal moderatismo giovanile
al progressismo dell'età matura. La fedeltà ai propri principi va insieme alla ricerca di qualcos'altro.
La fedeltà non è la coerenza materiale della ripetizione ininterrotta delle proprie idee del passato; la
fedeltà e la coerenza stanno nel toccare il fondo
dei valori che si vogliono servire".
ginzburgghistoryucla.edu
C. Ginzburg insegna storia delle culture europee
alla Scuola Normale Superiore di Pisa
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L'acceso confronto tra due idee di fabbrica, di città e di politica
±

—

Trasformare una fabbrica per cambiare una città

yct^

^

di Alessandro Leogrande

I

l nodo lavoro-salute-ambiente esploso quest'estate all'Uva di Taranto, dopo essere covato sotto i fumi e le ceneri per almeno un ventennio, non
è solo specchio di una crisi produttiva dell'interno
paese (cosa produrre? quanto
produrre? come produrre?) e
del suo collasso ecologico (in
Puglia, così come in Campania
o nella Pianura Padana). E lo
specchio più generale, credo,
di una crisi di sistema che attanaglia il Mezzogiorno e l'Italia
intera. Taranto non è semplicemente posta davanti al bivio di
una radicale crisi industriale.
Intorno a essa sono completamente saltati il sistema della
rappresentanza politica, l'interpretazione delle questioni,
la possibilità stessa di coniugare in processi sempre più avanzati, sempre più liberati, il diritto al lavoro e quello alla salute, contro le pretese del profitto privato.
Sul n. 11 de "L'Indice", nell'intervento intitolato Taranto:
le narrazioni di una città, Girolamo De Michele mi dà
dell'"intellettuale liceale" incapace di comprendere la città e
le proteste di chi sostiene la
chiusura tout court della fabbrica, di chi nell'agosto scorso
è arrivato persino a interrompere una manifestazione sindacale (attaccando direttamente Landini
come "servo") sulla base di tale assunto: chi difende il lavoro di fabbrica (beninteso, volendolo trasformare da cima a fondo) sta difendendo l'esistenza della fabbrica stessa, e quindi è automaticamente asservito al padrone.
Dico subito come la penso. La tragedia di Taranto non è solo nell'ecatombe ambientale. E anche in un gorgo vischioso di disoccupazione,
violenta recessione, nuova emigrazione, crollo
delle prospettive che soffoca l'intero Sud. De
Michele e il fronte più- oltranzista del cartello
no-fabbrica possono anche minimizzare la questione, ma il dato reale è un altro. Siamo di fronte a una radicale desertificazione industriale. E
al Sud, con la scomparsa del lavoro di fabbrica
sta scomparendo anche un complesso tessuto relazionale. La fabbrica non ha solo fatto di Taranto una città di immigrati dalle altre lande del
Sud. E stata un fattore di crescita politica, almeno fino alla metà degli anni ottanta. Dopo il famigerato 1980 della marcia dei quarantamila,
inizia (per altri fattori, ovviamente, ma in un clima del tutto simile) la crisi della siderurgia e la
costante marginalizzazione dei metalmeccanici.
Oggi siamo di fronte a un panorama di macerie.
Non è accettabile "questo" lavoro, non è accettabile "questo" inquinamento. Ma se ne può
uscire solo sostenendo la radicale trasformazione della fabbrica sotto il controllo dei lavoratori
e dei cittadini, non la sua chiusura. Questa, oltre
essere una soluzione in linea con la miglior tradizione del movimento operaio, è una strada
possibile, dal momento che in altri paesi si produce già acciaio in maniera diversa. Possibile, va
da sé, non vuol dire automaticamente realizzabile nell'Italia odierna...
Invece abbiamo sul campo due posizioni identiche e contrapposte intorno al mito pre-moderno della irriformabilità della fabbrica e del lavoro di fabbrica. Da una parte il gruppo Riva (i cui
vertici, in buona sostanza, tendono a dire: se non
si dissequestra l'"area a caldo", possiamo fare
solo un po' di maquillage); dall'altra - vengano
essi dall'ambientalismo "nimby", o da una sorta
di grillismo jonico senza Grillo - i sostenitori
della dismissione totale degli impianti. Anche
per loro la fabbrica è irriformabile. Pertanto pa-

ventano, in linea con la destra locale e la parte
più retriva e ambigua dell'imprenditoria locale,
un improbabile futuro all'insegna del turismo e
deH'"industria culturale" (!). In questa prospet-

tiva, visto anche il precedente fallimentare di
Bagnoli, non si capisce chi pagherebbe la bonifica degli impianti, dal momento che non la farebbero di certo i Riva messi in fuga, e quindi
svincolati dal farlo.
Di questo fronte no-fabbrica, una cui parte pur pescando in un disagio reale - ha i tratti caratteristici del neopopulismo, Girolamo De Michele
prova a ergersi a cantore. Ho sostenuto le tesi
esposte sopra, e ho detto che oggi chi vede nella
Fiom e nel sindacato (ancora più che nella dirigenza Riva) il nemico da abbattere non solo fa il
gioco della non-trasformazione, ma - in particolare - si fa portatore di un'istanza tesa a segare ogni
forma di rappresentanza in quanto tale, in maniera non molto dissimile dalla voglia di dissoluzione
rintracciabile nei discorsi di Beppe Grillo. Il solo
aver scritto, come ho fatto in un articolo sul "Corriere del Mezzogiorno", che oggi di fronte al collasso di Taranto ci sarebbe bisogno di un nuovo
Raniero Panzieri contro l'astratto operaismo mostrato da Alberto Asor Rosa in un suo commento
sui lavoratori dell'Uva, è stato recepito come indice di asservimento al Gruppo Riva... Ma un po' De
Michele lo capisco: chi vive lontano da Taranto ormai da tanti anni, smarrendo nella distanza una
gran mole di elementi concreti, fa di tutto per provare a stare in mezzo alla mischia (e a crearla all'occorrenza, tale mischia). La sua in fondo è una
forma di partecipazione.
Nel pezzo pubblicato su "L'indice" cita un mio
libro di 13 anni fa, Il mare nascosto (L'ancora del
Mediterraneo), stravolgendo il senso delle sue
pagine. Per De Michele, l'aver parlato di "città
vecchia" e "città nuova", le due parti su cui è sorta la Taranto novecentesca, significherebbe riprodurre la vecchia logica dell'intellettualità tarantina "cataldiana", populisticamente legata alle tradizioni. Non solo: se ben capisco, De Michele mi
accusa di vedere con terrore (sulla scia di Savinio) la parte vecchia della città, la sua umanità, i
suoi vicoli.
E qui temo davvero per le sue capacità di lettore di libri. Un mare nascosto è un elogio (fin
troppo pasoliniano, forse) della Taranto marginale e sottoproletaria contro quella dello sviluppo distorto. Allo stesso tempo, già allora, in quel
libro, mi era ben chiaro che la categoria della
dualità andava fatta esplodere, perché di Taran-

to ce ne erano ormai 3-4 cresciute a dismisura, e
non dialogavano più tra loro. Quel libro parlava
anche di Giancarlo Cito, il telepredicatore fascista che riuscì a farsi eleggere sindaco nel momento più buio degli anni novanta, alimentando un populismo anti-politico e anti-sindacale di cui ora - ahimè vedo risorgere molti tratti.
Ma soprattutto quel libro
parlava della nuova Ilva, della nuova dirigenza privata,
dei giovanissimi operai asserviti e impauriti. E stato forse
il primo libro in cui sia stata
raccontata la vicenda del reparto-confino nella Palazzina
Laf, in cui Riva aveva spedito
alcuni dipendenti "recalcitranti"...
Non so se l'Uva sia davvero
disposta a investire in pochi
anni i 4-5 miliardi di euro richiesti per trasformare il ciclo
produttivo.
Probabilmente è una cifra
che trascende di gran lunga
gli ultimi guadagni annui. Però continuo a credere che sia
questa la soluzione che l'intera città deve esigere, facendone una questione politica nazionale. A lungo, abbiamo
pensato che il lavoro di fabbrica fosse sinonimo di mera occupazione, utile
a scacciare il dramma della disoccupazione. Ciò
che però abbiamo smesso di pensare è che il lavoro di fabbrica potesse essere la base per un'ulteriore liberazione dalle miserie umane. Modificando innanzitutto le condizioni di quel medesimo lavoro, e poi i rapporti tra fabbrica e quartieri limitrofi, tra operai e dirigenza aziendale,
tra classi sociali. Per giungere infine a cambiare
la città, liberandola dalla secca in cui si è incagliata.
•

Una risposta

N

el testo che ho scritto per l'"Indice" ho ripreso da Desiati la distinzione tra "una Taranto
classica borghese", formatasi sui banchi del liceo,
e il nuovo sguardo che viene dalle periferie e dalla
provincia; e da Nistri la critica al paradigma delle
"due città", per dire che Leogrande in quel paradigma che voleva far esplodere c'è invece ricaduto,
anche grazie all'impropria categoria di "populismo" che usa oggi come un randello per demonizzare tutto ciò che non comprende o non condivide. Come il movimento nato a Taranto questa estate, contro il quale si è schierato con deformazioni
e narrazioni ad usum Ilvae. Leogrande crede possibile un industrialismo "buono", riformabile, fondato sul lavoro, e che sul lavoro rifondi lo stato di
cose esistente. Io credo invece che la Fabbrica non
sia isolabile dalla storia tarantina, che ne abbia determinato i destini, che sia in relazione anche con
il controllo malavitoso del territorio e della politica. E che dalla crisi si possa uscire non riformando, ma abolendo il capitalismo e lo sfruttamento
su cui è fondato. Sarà una posizione estremistica,
ma è la mia. Quanto a quel "De Michele vive lontano da Taranto": a Taranto, dove mi capita di tornare, ho una parte importante della mia famiglia,
nella quale c'è chi è stato dipendente Uva, chi lo è
tutt'ora, chi patisce sin dall'infanzia i danni alla salute; e chi dorme in quel cimitero dalle lapidi rosa
che è la nostra Spoon River, portato via dalla Fabbrica o per omicidio sul lavoro, o per leucemia.
Anche in nome loro rivendico il diritto di parlare
di tutto ciò.
G I R O L A M O D E MICHELE
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Luci e ombre della rivoluzione

dell'informazione

Organismi informazionali interconnessi
di Massimo Durante

O

gni epoca storica ha la tendenza a rappresentarsi come un'età di grandi trasformazioni e
profondi rivolgimenti e a farci credere di essere nel
bel mezzo di qualche rivoluzione. L'epoca in cui viviamo non sfugge a questa tendenza: al contrario,
l'enfasi costantemente posta sul senso del mutamento e del nuovo, ingenerato dalla rapidità dell'evoluzione tecnologica, ne è la testimonianza più
visibile. A tale enfasi si accompagna di regola la
tendenza opposta ad affermare che niente muta e
che, sotto mentite spoglie, a ripresentarsi sia sempre il medesimo. E, tuttavia, vi sono casi, come il
nostro, in cui siamo davvero dentro un cambiamento, in un passaggio che segna, in modo più o
meno chiaro, alcune discontinuità di fondo.
Queste discontinuità non sono ovvie, dal momento che riguardano il modo in cui comprendiamo le cose. Secondo il filosofo di Oxford, Luciano
Floridi, la nostra comprensione può essere estroversa, vale a dire riguardante il mondo, o introversa, e in tal caso riguarda noi stessi. Una rivoluzione può dirsi scientifica se esercita un forte impatto da entrambi i punti di vista: sulla rappresentazione del mondo e sulla concezione di chi
siamo. Nel suo ultimo libro, La rivoluzione dell'informazione
(ed. orig. 2011, trad. dall'inglese
di Massimo Durante, pp. 184, € 15, Codice, Torino 2012), Floridi sostiene che siamo posti a
confronto con una quarta rivoluzione, che segue
quelle di Copernico, Darwin e Freud. Grazie a
loro sappiamo che "non siamo immobili, al centro dell'universo {la rivoluzione
copernicana),
non siamo innaturalmente separati e diversi dal
resto del regno animale {la rivoluzione
darwiniana), e siamo molto lontani dall'essere menti isolate interamente trasparenti a se stesse, come
Cartesio, ad esempio aveva ipotizzato {la rivoluzione freudiana)". Tuttavia, siamo da tempo parte di una trasformazione ulteriore: "A partire dagli anni cinquanta l'informatica e le ICT [ i n f o r m a tion and communication technologies] hanno esercitato un'influenza sia estroversa sia introversa,
modificando non solo la nostra interazione con il
mondo ma anche la comprensione di noi stessi.
Sotto molti profili non siamo entità isolate quanto piuttosto organismi informazionali interconnessi, o inforg, che condividono con agenti biologici e artefatti ingegnerizzati un ambiente globale
costituito in ultima analisi dalle informazioni, 17«fosfera". Floridi, che è considerato il fondatore
della filosofia dell'informazione, non si limita a
suggerire l'idea che il mondo e noi stessi possiamo essere ridescritti (e dunque compresi) in termini universali attraverso il linguaggio dell'informazione; ma ci fa comprendere anche che la diade
soggetto/oggetto, su cui è costruita l'epistemologia
moderna, sia erosa dalla possibilità di fare esperienza dell'uno e dell'altro in termini di "organismi
informazionali interconnessi", senza dissolvere il
soggetto nell'oggetto (come per certo realismo) o
l'oggetto nel soggetto (come preteso specularmente dall'anti-realismo radicale). Questa considerazione non è priva di conseguenze rilevanti sul piano dell'etica, della filosofia politica e del diritto,
come è stato messo bene in risalto dal filosofo della scienza e accademico di Francia Michel Serres
nel suo ultimo libro {Tempo di crisi, Bollati Boringhieri, 2010), nel quale all'età di ottant'anni si fa
promotore di una moderna ridefinizione del contratto sociale sulla base della teoria computazionale dell'informazione.
Per Serres dobbiamo andare oltre la dicotomia
soggetto/oggetto, perché questa condiziona il nostro modo di concepire la realtà, in particolare allorché si tratta di tracciare la linea di confine tra individuo e mondo, tra cultura e natura. Per tale dicotomia, il soggetto è concepito come colui che
può prendere iniziative nei confronti degli oggetti
del mondo: è l'unico a essere, in forza di tale capacità di autonomia e iniziativa, portatore di istanze e
diritti. Gli oggetti non sono titolari di pretese che
possano far valere nei nostri confronti e, se sono
degni di rispetto, lo sono solo in quanto riflesso o

contenuto di nostri interessi: non posseggono
quindi alcuna autonomia o capacità politica, morale o giuridica di stare davanti a noi in qualità di
interlocutori, in quanto termine di una relazione
attiva. Si tratta per Floridi come per Serres di vincere il narcisismo umano, senza per questo voler antropomorfizzare le cose del mondo (poste di recente al centro dell'attenzione anche da Remo Bodei
{La vita delle cose, Laterza, 2010). Ciò può avvenire,
secondo Serres, se abbandoniamo la diade soggetto/oggetto a favore del concetto di sistema informativo. Ogni entità capace di compiere quattro operazioni fondamentali (produrre, immagazzinare, trattare e scambiare informazioni) costituisce un sistema informativo che è parte in causa nel ciclo di vita
delle informazioni. Non sono più soltanto i soggetti
umani a comunicare, interagire e modificare il mondo, ma tutte le entità definite come sistemi informativi che aspirano, pertanto, a ricevere un autonomo
riconoscimento politico, giuridico e morale.

Si tratta di alcuni degli aspetti che gettano luce sull'attuale rivoluzione dell'informazione. Occorre, però, rilevare che vi sono anche ombre, che investono
soprattutto la natura di "dato" delle informazioni.
Queste, infatti, sono dati ai quali è stato attribuito un
significato. Ciò non è sempre possibile, e anzi accade spesso che sia difficile dare senso ai dati a disposizione. Non solo siamo in mezzo alla rivoluzione
dell'informazione, ma quest'ultima si connota anche
come l'età dello zettabyte (dal 2006 al 2010 la quantità globale di dati digitali è cresciuta più di sei volte) o dei big data. Con tali espressioni si intende fare
riferimento all'enorme disponibilità di dati oggi esistente, che può declinarsi in due modi differenti.

D

a un lato, tale disponibilità rende diffìcile processare i dati con mezzi tradizionali, dando luogo a fenomeni problematici quali l'inondazione di
esabyte {exaflood) o la sovreccedenza informativa
{informational overload). Dall'altro, costituisce una
base eccezionale per creare informazioni e, quindi,
per generare conoscenza, innovazione, crescita, competizione, e nuove forme di capitale (sociale ed economico), con il risultato di migliorare il benessere di
un paese ma anche di accrescere il divario digitale tra
paesi ricchi e poveri in informazione, ridisegnando, a
livello internazionale e nazionale, la mappa dei rapporti di inclusione ed esclusione. L'esigenza di processare un numero così ingente di dati ha dato vita,
inoltre, a un nuovo paradigma nella ricerca scientifi-

ca: il paradigma della scienza a intensità di dati {data-intensive sciencé), come ha notato Michael Nielsen
nel suo ultimo libro, Le nuove vie della scoperta scientifica. Come l'intelligenza collettiva sta cambiando la
scienza (ed. orig. 2011, trad. dall'inglese di Susanna
Bourlot, pp. 280, € 28, Einaudi, Torino, 2012). Tale
paradigma è stato elaborato dall'informatico americano ed esperto di database Jim Gray. Il primo paradigma è basato, secondo Gray, sull'osservazione di
dati empirici, per cui il cuore della ricerca scientifica
è l'oggetto da conoscere (Bacone). Il secondo è quello fondato sull'elaborazione di schemi concettuali
che mediano la conoscenza del mondo: qui il nucleo
centrale dell'impresa epistemica è il soggetto conoscente (Kant). Il terzo è basato su simulazioni: in
questa prospettiva oggetto d'esame è la realtà riprodotta tramite simulazione. Tale paradigma può attribuirsi alle scienze computazionali. Il quarto paradigma è un'estensione dei tre precedenti: esso si basa sul
fatto che "i dati sono catturati da strumenti o generati da simulazioni prima di essere processati da
software e immagazzinati in computer. Gli scienziati entrano in contatto con i dati in un momento successivo di tale processo". In altri termini, il nucleo centrale dell'impresa epistemica è
offerto in questa prospettiva da grandi insiemi
dati da cui è possibile estrarre tramite analisi
computerizzate pattern, regolarità o profili, che
orientano la ricerca e permettono di fondare su
basi statistiche le conoscenze scientifiche.
Naturalmente, questa forma di ricerca e di
analisi dei dati può applicarsi con successo, non
solo alla produzione di nuova conoscenza scientifica (ad esempio, medica), ma anche ai dati
personali che distribuiamo nell'infosfera tramite
l'incessante impiego di ICT, che appartiene ormai al nostro stile di vita. Ciò significa che la
stessa quotidianità è sempre più intensamente
mediata da una "costruzione computazionale
della realtà", come ha sostenuto Jannis Kallinikos, titolare della cattedra di Information sistems
alla London School of Economics. La capacità
di estrarre dal web dati personali e riunirli, tramite meccanismi di profiling, in pattern coerenti che rivelano specifici profili comportamentali
è suscettibile di coinvolgere, oggi, la "ridefinizione della vita personale, che include anche l'identità personale" (Jannis Kallinikos e Niccolò
Tempini, Post-material Meditations: on Data Tokens, Knowledge and Behavior, 2012, www.tigair.info/docs/kalltemp_egosll.pdf). Nella medesima prospettiva, Antoinette Rouvroy {Technology, Virtuality and Utopia, in Law, Human
Agency, and Autonomie Computing: The Philosophy
of Law meets the Philosophy of Technology, a cura di
Mireille Hildebrandt e Antoinette Rouvroy, Routledge, London 2011) - una studiosa brillante che coniuga, in più punti della sua riflessione, un'attenta
analisi del presente tecnologico con una profonda rilettura di Foucault - è giunta a metterci in guardia
contro la possibilità di un "governo statistico della
realtà", a partire dalla considerazione che la diffusa
ricostruzione automatizzata di profili personali incrina la capacità di elaborare l'identità personale secondo percorsi e direzioni non interamente prevedibili, minacciando così la nostra autonomia e la nostra libertà.
In conclusione, l'attuale rivoluzione dell'informazione è attraversata da luci e ombre, ma questo non
deve farci perdere di vista che si tratta del terreno su
cui, oggi e nel prossimo avvenire, si consumeranno
le scelte cruciali per la comprensione del mondo, la
concezione di noi stessi e degli assetti economici,
politici e sociali delle società future e, in particolare,
dell'ambiente che abiteremo: "La sfida consiste nel
riconciliare il nostro ruolo di organismi informazionali e agenti nella natura con quello di curatori della natura. La buona notizia è che si tratta di una sfida che possiamo vincere", almeno a giudizio di Luciano Floridi. E non è poco.
•
massimo, durante@uni.to. i t
M. Durante insegna filosofia del diritto all'Università di Torino
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Roberto Longhi: ((ll desiderio era di lavorare per molti, di esser popolari"
La difficoltà di parlare d'arte ai cittadini
di Tomaso Montanari
el dicembre del 1944 Roberto Longhi, scriveva al suo più caro allievo, Giuliano Briganti:
"Il primo bombardamento di Genova dovrebbe risolversi in un interminabile esame di coscienza per
noi storici dell'arte. Anche noi, gli anziani soprattutto, siamo responsabili di tante ferite al torso dell'arte italiana, almeno per non aver lavorato più
duramente, e per non aver detto e propalato in
tempo quanti e quali valori si trattava di proteggere. Anche se il desiderio era di lavorare per molti,
di esser popolari (e tu ricorderai che il mio proposito era quello di arrivare un giorno a scrivere per
disteso il racconto dell'arte italiana a centomila copie per l'editore Salani), si è lavorato per pochi, e
anche voi giovani siete sempre in pochi, direi anzi
che andate diradandovi: proprio oggi che ci bisognereste a squadroni. Di qui, del resto, si risale ad
altre vecchie carenze della nostra cultura: la storia
dell'arte che ogni italiano dovrebbe imparar da
bambino come una lingua viva (se vuole avere coscienza intera della propria nazione):
serva, invece, e cenerentola, dalle classi
medie all'università; dalle stesse persone
colte considerata come un bell'ornamento, un sovrappiù, un finaletto, un
colophon, un cul-de-lampe di una informazione elegante".
Quasi settant'anni dopo, nell'Italia del
2012, le parole di Longhi sono vere una
per una. Una delle cause più indicibili
della progressiva rovina del patrimonio
storico e artistico della nazione è proprio
l'incapacità degli storici dell'arte seri e
veri di parlare ai cittadini. E i succedanei
di storia dell'arte ammanniti nelle edicole, nelle terze pagine o alla televisione
aggravano il bilancio: attribuzioni sensazionalistiche (e quasi sempre infondate),
"scoperte" improbabili (le ossa di Caravaggio, Leonardo murato dietro Vasari...), marketing a rotta di collo (di mostre come Raffaello verso Picasso).
Che sia pigrizia, che sia incapacità, che
sia ritegno (magari sostanziato da un
pregiudizio come quello nobilmente
espresso da Antonio .Gramsci nel 1918:
"Un concetto che sia difficile di per sé
non può essere reso facile nell'espressione senza che si muti in una sguaiataggine"): qualunque sia la causa, il fatto è
che gli storici dell'arte hanno rinunciato
a insegnare agli italiani come si intende e
si parla la muta lingua dell'arte figurativa. Una lingua di cui hanno, invece viva
coscienza, da sette secoli: da quando
Dante pone accanto alla lingua delle parole dei due
Guido (Guinizzelli e Cavalcanti) e di lui stesso,
quella delle immagini di Cimabue e Giotto.
Senza una nuova alfabetizzazione figurativa degli
italiani, il patrimonio non si salva (perché è muto,
inutile, inerte) e l'articolo 9 della Costituzione non
si applica (perché i cittadini non hanno strumenti
per esercitare quella proprietà del patrimonio che
li manifesta come i nuovi sovrani dell'ordinamento
democratico).
Naturalmente il punto di partenza è la scuola: la
battaglia per il patrimonio si vince o si perde nella
quantità e nella qualità delle ore di storia dell'arte
negli ordinamenti didattici. Ma sottolineare l'essenzialità della scuola ha significato anche offrire
un comodo alibi agli storici dell'arte accademici:
che invece devono farsi fino in fondo l'esame di coscienza di cui scriveva Longhi. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per spiegare "quanti e quali valori si trattava di proteggere"? Abbiamo provato a essere davvero "popolari", cioè a parlare al
popolo sovrano, che del patrimonio è l'unico padrone? Abbiamo fatto in modo che la storia dell'arte non serva solo agli storici dell'arte?
Io credo che la risposta sia un sonoro "no". Gli
studi rigorosi rimangono confinati al circuito autoreferenziale degli specialisti, mentre nel discorso
pubblico (in televisione, sui giornali, nelle serie da

edicola) arriva un terribile, noiosissimo tritume di
manuali sminuzzati e mal digeriti. Come se non
bastasse, si riescono a far passare solo i messaggi
più semplici e monocordi: un'attribuzione clamorosa (magari clamorosamente sbagliata), la scoperta di un significato curioso, il rinvenimento documentario eclatante. Con pochissime eccezioni (la
più significativa essendo proprio quel Giuliano
Briganti cui scriveva Longhi), in Italia non esiste
nemmeno un genere editoriale di buona divulgazione artistica. Uno degli infiniti danni della pandemia delle mostre è che quei pessimi libri che sono assai spesso i cataloghi delle mostre hanno
completamente fagocitato la fascia dei libri di storia dell'arte scritti da specialisti, e magari pieni di
idee anche nuove, ma rivolti (per taglio, organizzazione, linguaggio) a un pubblico medio-colto e agli
studenti universitari.
Ma il problema è più antico e costitutivo, e divide l'Italia dal mondo anglosassone. Alcuni dei libri

Provo a spiegarmi meglio. Se si confrontano un
brano (mettiamo) di Gombrich con uno (mettiamo) di Argan, relativi alla stessa opera (mettiamo
la Trinità di Masaccio) ed estratti da testi confrontabili (i rispettivi manuali), le differenze saranno
evidenti:
Gombrich:
"La figura 153 mostra una delle prime pitture
eseguite con l'aiuto di norme matematiche. E la
pittura murale di una chiesa fiorentina e rappresenta la Santissima Trinità con la Vergine e San
Giovanni ai piedi della Croce e i donatori - un anziano mercante e sua moglie - inginocchiati all'esterno. L'autore era soprannominato Masaccio, un
peggiorativo di Tommaso. (...) Possiamo immaginare lo stupore dei fiorentini quando, rimosso il
velo, apparve questa pittura che pareva aver scavato un buco nel muro per mostrare al di là una nuova cappella sepolcrale, secondo il moderno stile di
Brunelleschi. Ma forse furono ancor
più stupiti della semplicità e grandiosità delle figure che vi erano incorniciate.
Se i fiorentini si erano aspettati una pittura arieggiante il gotico internazionale,
allora di moda a Firenze come nel resto
d'Europa, dovettero rimanere delusi.
Non grazia delicata, ma figure massicce
e pesanti (...). Potremmo quasi toccarle e questa sensazione ce le fa più vicine
e intellegibili".
Argan:
"Si vuole che l'architettura della Trinità di Santa Maria Novella sia stata disegnata dal Brunelleschi: in ogni caso,
Masaccio l'ha voluta brunelleschiana.
Perché? Per coerenza al significato
concettuale dell'affresco. Rappresenta
la Trinità, il cui simbolo è il triangolo.
La composizione è rigorosamente inscritta in un triangolo. Ma se il pittore
avesse voluto esprimersi per simboli
non si sarebbe limitato a implicare il
triangolo nella disposizione delle figure. Il simbolo, a cui tanto spesso ricorreva la pittura trecentesca, non interessa Masaccio: lo interessa l'idea e questa
non si comunica per simboli ma per
chiarissime forme. La Trinità è una
idea-dogma: e non c'è dogma senza rivelazione, non c'è rivelazione senza
forma".

più importanti di Erwin Panofksy, Ernst Gombrich, Francis Haskell o Irving Lavin sono nati come cicli di conferenze, pensati esattamente per
quel tipo di pubblico. E lì il rigore della ricerca e
la densità di novità (rivolti, ovviamente, in primis
agli specialisti) convivevano con un porgere e una
lingua perfetti per essere intesi dai non specialisti:
una conversazione colta che era, essa stessa, un
mezzo della costruzione di quell'humanitas che è il
fine ultimo della storia dell'arte come disciplina
umanistica. Ma in fondo anche gli italiani avrebbero un modello del genere: quello additato da
Longhi in chiusura delle ancora folgoranti Proposte per una critica d'arte del 1950. Il modello, cioè,
di una narrazione storica (e Longhi cita il Manzoni dei Promessi sposi) che consenta, avrebbe detto
Jules Michelet, una "resurrezione del passato". E il
Caravaggio di Longhi (1952), e poi il Pietro da Cortona di Briganti (1962) sono forse il miglior inveramento concreto di questo altissimo, ma poi negletto, orizzonte.
Volendo rifarsi oggi a quegli esempi, bisognerebbe recuperarne non solo la scrittura, ma ancora di più la capacità di tenere costantemente al
centro del discorso le opere d'arte, di tradurre in
parole i valori figurativi, e in narrazione la loro storia e i loro nessi con una più larga storia della cultura.

Ovviamente in questa sede non è
interessante storicizzare e spiegare gli ovvi motivi di questa differenza. Interessa, invece, sottolineare che la scrittura astraente di Argan risulta
obiettivamente assai meno inclusiva di quella,
storicamente concreta, di Gombrich. Non ho
scelto a caso Argan: notoriamente pieno di meriti proprio per la declinazione civile e politica
(nel senso più nobile, tocca precisare oggi) del
suo essere storico dell'arte. Eppure, in quell'impegno sembrava non rientrare né la preoccupazione di essere inteso da un pubblico davvero
largo, né quella di rendere accessibile il linguaggio figurativo, che veniva invece eluso, e tradotto su un piano mentale. E l'esempio di Argan è
stato poi larghissimamente seguito, purtroppo
solo in questo aspetto meno felice.
Se vogliamo che gli italiani sentano che Masacciò o Caravaggio sono parte della loro identità,
dobbiamo ricominciare a parlarne come faceva
Gombrich. Quando in Italia ripartirà una saggistica scientifica scritta in questo modo e rivolta al
grande pubblico, quello sarà un giorno davvero risolutivo per la salvezza del patrimonio storico e artistico della nazione. Di più: sarà un modo di restituire l'Italia agli italiani.
•
tomaso.montanarigunina.it
T. Montanari insegna storia dell'arte moderna all'Università di Napoli "Federico II"
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Il New Deal a metà e le minori attese del secondo mandato presidenziale
Mitologia democratica?
di Giovanni Borgognone

G

li americani hanno deciso di concedere a Obama una seconda possibilità: un elettorato non
entusiasta e in maggioranza convinto che il paese
sia ancora sulla strada sbagliata ha rinnovato, ciò
nonostante, la fiducia al presidente in carica, nella
speranza di assistere a un quadriennio più incisivo
rispetto al primo. Difficilmente si può negare, infatti, che il bilancio di Barack Obama alla Casa
Bianca sia stato, fin qui, quanto meno contraddittorio e al di sotto delle attese. Come ha scritto l'intellettuale della sinistra radicale britannica, direttore della "New Left Review", Tariq Ali, dopo l'insediamento del nuovo presidente nel 2009, "la notte
stellata si è diradata" e "la dura realtà ha posto fine
ai festeggiamenti" (Tariq Ali, Sindrome Obama, ed.
orig. 2010, trad. dall'inglese di Giuseppe Gallo,
pp. 240, € 16,50, Dalai, Milano 2012). La tesi dell'autore è molto severa: la presidenza di Ronald
Reagan, egli sostiene, aprì negli anni ottanta un'epoca proseguita poi, sia con
Clinton negli anni novanta, sia ora con
Obama, la cui amministrazione, all'atto
pratico, non è stata "né meglio né peggio
di quella di Bush". Il denaro, infatti, ha
continuato a surclassare qualsiasi altro
potere e lo stato a essere adoperato "per
preservare lo status quo finanziario e sovvenzionare le guerre del XXI secolo".
Obama, secondo Tariq Ali, è stato abile
nell'utilizzare slogan pubblicitari come "il
cambiamento in cui possiamo credere" o
l'ancora più vacuo "Yes, we can"; ha conquistato, in tal modo, il consenso senza
offrire nulla di reale in cambio. Di fatto, le
scelte del paese non hanno smesso di dipendere dagli interessi delle corporation,
con la sovranità popolare strangolata dall'intreccio inestricabile tra politica e potenti lobby economiche: gli Stati Uniti sono rimasti una "Democrazia Spa".
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Democracy Incorporated è anche il titolo di un lavoro di qualche anno fa di Sheldon Wolin, uno dei più noti scienziati politici statunitensi, scritto al termine dell'era di Bush Jr. (Sheldon Wolin, Democrazia S.p.A. Stati Uniti: una vocazione totalitaria?, ed. orig. 2008, trad. dall'inglese di
Fabrizio Saulini, pp. 494, € 24, Fazi, Roma 2011). A suo parere, il paese si è ormai pienamente rivelato un "totalitarismo rovesciato": resta la "mitologia democratica", afferma Wolin, senza però la
"sostanza della democrazia". Mentre il
"totalitarismo classico" prendeva le mosse da una democrazia debole, quello "rovesciato" nasce da una democrazia apparentemente forte e trionfante, ma in realtà sempre più gestita dall'alto ( m a n a g e d
democracy). La cittadinanza è stata "sfrattata" dai
gruppi di interesse politicamente organizzati ed è
stata sostituita dall'"elettorato". Le elezioni, in
concreto, servono a "fornire legislatori compiacenti alle manipolazioni lobbistiche". Tra un'elezione
e l'altra, il cittadino è "virtuale": invece di partecipare al potere, è semplicemente invitato ad "avere
opinioni", che peraltro sono frutto di costruzioni e
manipolazioni ad arte. La democrazia diventa così
un "governo della menzogna", la cui vittima è proprio il "popolo sovrano".
Ci si potrebbe domandare, a questo punto,
quanto il quadro delineato da Wolin sia cambiato
negli ultimi quattro anni. Di certo, l'onda lunga del
reaganismo, ripetutamente denunciata da molti
studiosi della politica statunitense, non si è davvero esaurita. In parte lo dimostra anche, a livello di
linguaggio politico, la persistente demonizzazione
nel dibattito americano, proprio a partire dall'era
di Reagan, della parola "liberal", in riferimento a
indirizzi basati sull'intervento pubblico in ambito
economico, discendenti storicamente dall'esperienza del New Deal dell'età di Franklin D. Roosevelt.
"Liberal", come ha osservato Marco Mariano nel
suo contributo a un utile volume collettivo curato

da Raffaella Baritono ed Elisabetta Vezzosi (Oltre il
secolo americano? Gli Stati Uniti prima e dopo l'I 1
settembre, pp. 302, € 22,10, Carocci, Roma 2011),
è ormai diventata l'impronunciabile "L-word".
Il primo mandato presidenziale di Barack Obama fu annunciato trionfalmente come un "nuovo
New Deal": nonostante il destino della "L-Word",
infatti, il presidente che la rese popolare, Franklin
D. Roosevelt, appunto, non ha perso il suo fascino
e prestigio nell'immaginario americano. Il riferimento all'età di Roosevelt, però, è sembrato ben
presto eccessivo o inadeguato. Sulla questione è
tornata di recente la politologa Theda Skocpol, la
quale ritiene che quello di Obama sia stato, in effetti, un "New Deal a metà" (Theda Skocpol,
Larry M. Bartels, Mickey Edwards, Suzanne Mettler, Obama and America s Politicai Future, pp. 216,
$ 26,95, Harvard University Press, Cambridge,

Mass.-London 2012). Lo "Stimulus package" di
Obama ha iniettato mille miliardi di dollari nell'economia, includendo la produzione di energia pulita, la salvaguardia della salute e misure a favore
dell'istruzione. Il presidente, dunque, non ha affatto tradito consapevolmente le promesse del
2008. Ma i risultati sono apparsi molto deludenti,
per diverse ragioni.

U

na delle principali, secondo l'autrice, è che,
mentre Roosevelt giunse alla Casa Bianca nel
momento di massima crisi economica per il paese,
con una disoccupazione al 25 per cento, Obama si
è trovato di fronte a un "malato grave" ma non
"moribondo", e quindi non ha potuto esimersi dal
tentativo di curarlo. Pur avendo prospettato, pertanto, un approccio "dal basso" al problema della
crescita economica, di fatto egli ha dovuto assegnare la priorità al lavoro di "esperti" della finanza per aiutare Wall Street e, in seconda battuta, si
è dovuto impegnare nel salvataggio di grandi case
automobilistiche.
Nella prospettiva di milioni di americani, in ansia innanzitutto di fronte al declino del proprio
benessere familiare, quella scelta non poteva che

rappresentare un tradimento: il presidente, secondo loro, avrebbe potuto e dovuto occuparsi
innanzitutto della creazione di nuovi posti di lavoro, e non della finanza e del big business. Di
fatto, come osserva anche Duccio Basosi nel già
citato volume curato da Baritono e Vezzosi, il primo team economico di Obama è stato formato
"in larghissima misura da figure legate a doppio
filo al mondo finanziario, spesso reduci delle amministrazioni Clinton"; tra le scelte operate dall'amministrazione Bush negli ultimi mesi del suo
secondo mandato e quelle compiute dalla successiva amministrazione democratica vi è stata, per
molti versi, una "sostanziale continuità", e ciò
inevitabilmente ha deluso "coloro che avevano
salutato con favore gli slogan inneggianti al cambiamento". Come sottolinea anche Oliviero Bergamini nel capitolo dedicato a Wall Street di un
suo affascinante itinerario nei luoghi
mentali e reali statunitensi (Da Wall
Street a Big Sur. Un viaggio in America,
pp. 268, € 18, Laterza, Roma-Bari
2012), Obama, ispirato dal suo segretario al Tesoro Timothy Geithner, uomo
fortemente legato a Goldman Sachs
(una delle più grandi banche d'affari
del mondo), ha destinato 700 miliardi
di dollari alla copertura dei buchi di bilancio delle banche d'affari, che in questo modo hanno potuto riprendere a
macinare profitti "con gli stessi meccanismi di prima".
Non meno contraddittorio appare il
bilancio della riforma sanitaria, nota anche come "Obamacare", che certo non
ha rigettato il principio del "mercato come fornitore delle tutele sociali" (confermando come presupposto la "scelta
del consumatore" tra "piani competitivi
di assicurazione sanitaria") e che si è
trovata, inoltre, di fronte a enormi ostacoli sul piano della regolamentazione attuativa (è quanto emerge, in particolare,
dal volume di Giorgio Freddi, L'anomalia americana. Perché è tanto d i f f i c i l e , se
non impossibile, riformare la sanità statunitense, pp. 188, € 18, Vita e Pensiero, Milano 2012). Ma anche la sbandierata immagine di un paese ormai "postrazziale", avverte tra gli altri Elisabetta
Vezzosi, è un "mito" che non tiene conto di dati innegabili: le famiglie dei neri
e degli ispanici, che nell'85 per cento dei
casi continuano a percepire redditi inferiori a quelli dei bianchi, hanno pagato il
prezzo della crisi economica in una misura del tutto sproporzionata rispetto alle famiglie dei bianchi. Nella strategia
politica di Obama, peraltro, il problema della razza è stato tendenzialmente evitato: come ha osservato la famosa giornalista canadese Naomi Klein,
sulla questione vi è stato un "grande silenzio" da
parte del presidente, il quale si è voluto accreditare come "abbastanza nero" ma al tempo stesso come "abbastanza americano" per raggiungere i propri obiettivi politici.
Ora il vincitore delle elezioni del 2012 non è
più il giovane idealista del 2008, sospinto nell'azione politica dall'entusiasmo dei suoi concittadini e dell'opinione pubblica mondiale, bensì un
capo di governo inevitabilmente imbrigliato in
negoziati sui tagli alle spese e aumenti delle tasse,
e dunque con una forza limitata per governare.
Con un Congresso controllato in parte dall'opposizione repubblicana, forse ulteriormente inasprita dalla sconfitta presidenziale, il contesto politico non concede certo molti margini di manovra a
grandiosi progetti di cambiamento. Ma proprio le
minori attese potrebbero, questa volta, giocare a
favore di Obama.
•
giovborgStiscali.it
G. Borgognone insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Torino
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Una rassegna dei principali libri cinesi e sulla Cina di questo ultimo decennio

ni'.L

Meglio un paradiso fittizio
di Renata Pisu

I

l Premio Nobel per la letteratura è stato assegnato a Mo Yan, scrittore cinese a tutti gli effetti, non
come Gao Xingjian che è cittadino francese; per alcuni suoi connazionali Mo Yan è anche troppo cinese perché, sospirano, anche lui si è infine allineato al regime: avrebbe addirittura trascritto di suo
pugno alcuni brani del Discorso sulla letteratura e
l'arte tenuto da Mao a Yenan nel 1942, dove si esortavano gli scrittori a mettersi al servizio del partito.
Non ha forse dimostrato così di essere un servo?
Cattiverie, invidie, maldicenze di letterati mandarini? Probabile, il mondo della letteratura e dell'arte della Cina, e non soltanto di quella popolare, cioè
di adesso, è sempre stato contraddistinto da feroci
faide, artisti e scrittori divisi in scuole e correnti,
pronti a rivolgersi le critiche più impietose. Così non
stupisce che i colleghi si indignino per questo riconoscimento, mentre le autorità di partito e di governo esultano: finalmente il primo Nobel cinese! E subito su Twitter si sono scatenati i
commenti: il migliore forse quello di un
anonimo che ricorda come per gli altri due Nobel cinesi, il Dalai Lama
cittadino cinese pure lui, e Liu
Xiaobo, il dissidente ma con cittadinanza, la questione sta nel fatto
che l'uno non può entrare (in Cina, si intende) mentre l'altro non
può uscire, di prigione.
Ma, a parte invidie e maldicenze che Mo Yan deve sopportare in patria, all'estero, nel
vasto mondo, la sua opera è
apprezzata e conosciuta da
molti, tranne che da uno scrittore e critico italiano, il quale
ha scritto: "Ma chi cavolo è
questo Mo Yan?".
Eppure, volendo, basterebbe
informarsi, su Mo Yan e su altri
cinesi Cameade ("Chi cavolo
era costui?"), perché negli ultimi anni l'editoria italiana si è
mostrata particolarmente attenta a quanto oggi si pubblica in
Cina e a quanto da noi si pubblica sulla Cina. Tralasciando una
saggistica sempre troppo onnicomprensiva del tipo "dove va la
Cina?" o il miracolo, il boom, la
minaccia cinese, bisogna dare atto a
più o meno giovani studiosi nostrani
di trattare temi specifici con competenza. Mi riferisco, per esempio, a Cronache dalle fornaci cinesi di Ivan Franceschini (Cafoscarina, 2009), che tratta del
sempre attuale tema della violazione dei diritti della persona: in questo caso si denuncia lo
scandalo della riduzione in schiavitù di migliaia di
adolescenti e disabili rapiti alle loro famiglie e costretti a lavorare nelle fornaci clandestine per mattoni della regione dello Shanxi. Ma Franceschini,
che da anni vive a Pechino e si interessa soprattutto
ai problemi del lavoro, presenta una serie di articoli
tradotti dalla stampa cinese, dimostrando così come
la risposta della società civile sia stata rapida e travolgente e come i veri eroi positivi della vicenda che
si è fortunatamente risolta (ma fino a quando?) con
la chiusura delle fornaci, siano stati genitori, avvocati, giornalisti e semplici cittadini, cinesi con delle
speranze di cambiamento sociale.
A quest'opera sulla realtà del lavoro in Cina, si può
affiancare la "fiction" terribile e crudele di uno scrittore cinese sul mondo delle miniere di carbone, lo
sconvolgente romanzo di Liu Qingbang, Legno sacro, superbamente tradotto dal cinese da Barbara
Leonesi (ed. orig. 2000, pp. 132, € 13, ObarraO, Milano 2012), in cui la speranza pare davvero morta,
così come la pietà: due minatori che sono stati sfruttati per anni, decidono di diventare sfruttatori a loro
volta adescando dei disgraziati con la promessa di un
lavoro, uccidendoli quando sono nel profondo della
miniera e riscuotendo il risarcimento che riescono a

ottenere in quanto millantano di essere parenti delle
vittime. Quadro terribile di una condizione umana
degradata tracciato da uno scrittore che non è certo
un dissidente (è infatti vicepresidente dell'Associazione scrittori di Pechino), ma che non si perita di
denunciare con forza i mali della società in cui il divario tra ricchi e poveri si fa sempre più profondo. E
dove per fare denaro tutti i mezzi sono buoni, anche
spronare i contadini a vendere il loro sangue, come
succede nel libro di Yan Lianke, Il sogno del villaggio dei Ding (Nottetempo, 2011), anche questa una
struggente storia vera risalente agli anni novanta,
quando un'intera comunità di poverissimi è sommersa da un'ondata di rosso sangue e sterminata da
una strana febbre, quella dell'Aids.

Ma forse il romanzo più avvincente sulla Cina
degli ultimi anni, e letterariamente il più valido, è
quello di Ma Jian, Pechino è in coma (Feltrinelli,
2009). Un ragazzo colpito alla testa da un proiettile durante i fatti di Tiananmen rimane vivo e in
coma, accudito dalla madre. Ripercorre in questo
stato semivegetativo la sua storia, gli anni della Rivoluzione culturale, l'epoca delle manifestazioni
studentesche, la tragedia della violenta repressione del 1989, e vive a modo suo anche il presente,
che scorre nei racconti di quelli che erano suoi
amici e che ogni tanto lo vanno a trovare e gli parlano di cose per lui incomprensibili, non più di
politica, di ideali, ma di business, di discoteche, di
nuovi grattacieli che sorgono là dove c'erano prati. Proibito in Cina, questo libro è tuttavia molto
letto e vanno ringraziate le edizioni pirata. Come
vanno ringraziate per la diffusione del romanzo di
fantapolitica di Chan Koonchung, Il demone della
prosperità (ed. orig. 2009, trad. dal cinese di Giovanni Garbellini, pp. 289, € 16,40, Longanesi, Milano 2012), anche se il salto avanti nel tempo è soltanto un passettino di poco conto perché le pre-

messe di questo futuro sono già tutte nel presente. L'Occidente è sprofondato nella sua crisi economica ormai endemica, la Cina è diventata la vera e unica padrona del mondo, i cinesi sono tutti
felici e contenti, vivono come in paradiso. Ma è
meglio un paradiso finto o un inferno vero? si domanda l'autore, famoso giornalista di Hong Kong,
il quale sconsolatamente si risponde che purtroppo in tutta la Cina, dove la gente assapora le gioie
del consumismo, la risposta è: "Meglio un paradiso fittizio". Ma qualcuno non riesce a darsi pace
quando si accorge che un intero mese del 2008 è
stato cancellato dalla memoria collettiva. Così un
piccolo gruppo di persone che non sono sprofondate nell'amnesia generale si mette alla ricerca del
mese mancante e la narrazione assume il ritmo
serrato di un thriller.
A voler soltanto accennare ai titoli più interessanti e validi di autori cinesi contemporanei (per la maggior parte tradotti direttamente dal cinese in italiano da
giovani sinologi) si rischia di compilare un lunghissimo elenco, non
inutile ma troppo lungo per lo
spazio assegnato. Per quanto concerne invece le opere sulla Cina
di autori italiani uscite in questi
anni, al libro-inchiesta di Ivan
Franceschini vanno senz'altro
aggiunti Storia di Pechino e di
come divenne capitale della Cina di Stefano Cammelli (il Mulino, 2004), un saggio esauriente e ricco dell'apporto di nuove
fonti storiche, letterarie e artistiche, che ricostruisce l'avvicendarsi di genti e culture nel
sito che è lo stesso dove Marco
Polo vide la Dadu dei mongoli
e dove la nuova Cina ha celebrato i fasti delle sue Olimpiadi, e Italia e Cina. 60 anni tra
passato e futuro di Mario Filippo Pini (L'asino d'oro, 2011), in
cui l'autore, attingendo a varie
fonti e a esperienze vissute in
prima persona (come diplomatico ha prestato a lungo servizio in
Cina e a Taiwan), ricostruisce sia
la storia ufficiale dei rapporti tra i
due paesi ma anche quella tra il
Partito comunista italiano e quello
cinese, portando così alla luce per
la prima volta dettagli sconosciuti
che aiutano a capire come tra i due
paesi i rapporti non siano stati sempre
facili e come per l'Italia, specie negli ultimi
decenni, sia spesso difficile comprendere lo
slancio della Cina verso il futuro. Sempre sui rapporti tra il nostro paese e la Cina, particolarmente avvincente è un romanzo ispirato a un episodio
realmente accaduto nella Pechino del 1950: si
tratta del libro di Barbara Alighiero, Duomo che
doveva uccidere Mao (Excelsior 1881, 2008), dove
si racconta l'incredibile storia di due italiani,
l'uomo d'affari Antonio Riva e monsignor Tarcisio Martina, accusati di far parte di un complotto
per uccidere Mao Zedong. Riva viene condannato alla fucilazione, il prelato all'ergastolo, ma sulla veridicità di tutta la storia gravitano ancora forti e legittimi dubbi.
A conclusione di questa rassegna segnalo che si
deve a Claudia Pozzana, La poesia pensante. Inchieste sulla poesia cinese contemporanea
(Quodlibet, 2010), il merito di avere affrontato questo
difficile tema irto di scogli di traduzione e di interpretazione. Si tratta di una poesia dilaniata tra
innovazione e tradizione millenaria ma che, una
volta rivelata, induce il cultore a sperimentare la
gioia di impensate profondità.
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Earchetipo universale del monaco nel mondo

ultra-moderno

Soli, semplici, beati
di Maria Chiara Giorda

I

l dossier che ha occupato due pagine del quotidiano "La Stampa" l'ultima domenica dell'agosto 2012 era dedicato alle vacanze in monastero,
una pratica che, se non si può definire una moda,
è senza dubbio molto diffusa tra persone che variano nell'età, nel genere, nell'identità professionale. Differenti anche i modi, le cause (la crisi che
spinge a vacanze alternative e economiche non sufficit) e gli obiettivi, ma il risultato è lo stesso: l'occupazione temporanea dello spazio monastico da
parte di non monaci.
A incentivare l'idea di un passaggio in monastero
sono stati senza dubbio di stimolo alcuni testi usciti
di recente e di ampia diffusione tra il pubblico italiano, accomunati dal fatto di trattare il tema monastico nella contemporaneità, puntando sul dato
esperienziale e cercando di raggiungere il cuore e i
sensi del lettore. Uno dei più recenti è Sulle strade
del silenzio. Viaggio per monasteri d'Italia e spaesati
dintorni del giornalista e scrittore Giorgio Boatti
(pp. 323, € 18, Laterza, Roma-Bari 2012), in cui
l'autore è mosso dal desiderio non tanto di trovare il
monastero italiano più giusto, quanto di indagare le
dinamiche e gli stili di vita di alcuni monasteri che
sono diventati con il tempo mete di viaggi, pellegrinaggi, ritiri: da Montecassino a Bose, da Camaldoli
a Subiaco, dall'abbazia di Noci, nella Murgia pugliese, a Serra San Bruno in Calabria, da Praglia alla
badia del Goleto, sui crinali dell'Irpinia orientale, è
un viaggio dentro mondi chiusi che si aprono, all'occorrenza e solo in parte - e questo va sottolineato - all'esterno e a chi entra dall'esterno.

L

e

0
tuo

• Kà

Ci)

ft3
1
• io
IO

£
So
C/3

I idea di fondo è che dentro i monasteri sia possibile trovare la ricetta di una comunità perfetta, basata sui giusti ritmi e sul giusto modo di intendere il quotidiano e al contempo la vita (e la morte),
le relazioni. Scrive Boatti: "Vado per questa strada
perché ho il sospetto che le luci nascoste che giungono da questi luoghi siano ancora capaci di offrire
qualche solido orientamento. Perfino nella densa
penombra calata sui giorni italiani. Busso a queste
porte perché ho l'impressione che qui si impari davvero che si può cambiare il mondo, ma - impresa
piuttosto complicata - a patto di cominciare a cambiare se stessi, partendo dàlie cose più semplici e
concrete. Ad esempio, cercando di stare nel mondo
prendendone nel frattempo la giusta distanza. Governando in modo diverso faccende quotidiane e
basilari come il dormire e il mangiare, il desiderare
e il bisogno di riconoscimenti, il silenzio con se stessi e l'incontro con gli altri. Sembrano bazzecole, ma
quelli che vi si sono cimentati seriamente dicono che
la sfida sia di vertiginosa difficoltà".
I luoghi interessano non soltanto per la pace e il riposo, quanto per il modello di vita che propongono:
da subito, oltre alla descrizione di eremi e monasteri
e dei villaggi che li ospitano, nel libro compaiono le
persone che sanno creare legami interni costruendo
le comunità e legami volti all'esterno, permettendo
una rete sociale di frequentatori, amici e sostenitori
piuttosto vivace. 11 dialogo, che interrompe di continuo il silenzio monastico cui si ispira il titolo, fa scoprire una parte delle storie dei luoghi e delle forme
monastiche scelti da Boatti: soltanto una parte, perché si tratta di fotografie che fissano l'attuale e la
breve storia precedente all'oggi, non molto di più;
manca la storia dei monasteri e del monachesimo.
L'interesse dell'autore è quello di proporre una ricetta non solo per l'individuo contemporaneo in cerca
di sé, ma per i gruppi, le comunità di persone che potrebbero trarre dal monastic style un viatico; si tratta
di un approccio simile alla proposta àéTAbbey programma, che organizza corsi di formazione per imprenditori e manager basati sulla regola di san Benedetto: la vita monastica è esportabile e impiegabile
nel mondo ultra-moderno.
Sui vantaggi della vita monastica puntava anche il
libro di Francesco Antonioli, giornalista e scrittore,
Un eremo è il cuore del mondo (Piemme, 2011): il
percorso di guarigione dalle malattie spirituali e carnali proposto dai monaci è suggerito come rimedio
per le debolezze dell'individuo di oggi, che, secon-

do la chiave di lettura condivisa dall'autore è affetto da solitudine e materialismo. "Da sempre" la disciplina monastica cerca- di porre rimedio alle malattie di chi ha compreso la vanità del mondo: depressione, ansia, insonnia, anoressia, per citarne alcune; i monaci suggeriscono la fuga dal mondo, l'ascesi, la sobrietà, l'impassibilità, la lettura, il canto,
il silenzio, la perseveranza, il lavoro e la preghiera,
l'ascolto, la vigilanza, l'ospitalità come ricette per la
vita di ogni uomo e ogni donna. Esperienze al margine della società diventano il centro del mondo, come se, senza soluzione di continuità e con una leggera immediatezza, tale modello fosse adattabile a
ciascun individuo.
Quelli che l'autore chiama "ultimi custodi del silenzio", sono eremiti, donne o uomini, giovani o
meno giovani, cattolici, induisti, buddisti, islamici,
laici, disseminati in Italia, Francia, Svizzera, Medio
Oriente, Asia; vivono in grotte, baracche, stalle, monasteri; hanno un generatore come
unica fonte di alimentazione elettrica o inviano messaggi nel web. Li
accomuna un aspetto particolare
della vita monastica, vale a dire l'avere interpretato il monos, alla radice del termine monaco, nel suo
significato di solo, all'insegna dell'isolamento e del silenzio. In questo caso il contatto attraverso il dialogo o l'osservazione silenziosa con
una galleria di esistenze operose,
caratterizzate spesso dalla privazione e dalla difficoltà, vuole comunicarne non soltanto la profondità
ma la pienezza e la libertà: il monaco, o meglio l'eremita, colui che
abita il deserto, come vero uomo (o
vera donna), molto di più della media delle persone
che vivono la loro vita in modo spesso opposto, tra
corse e affanni. La tesi è chiara e ne consegue un'esplorazione del mondo eremitico alla ricerca di una
medicina, con scarso interesse per l'indagine su come tale medicina sia stata preparata e fissata nel
tempo e nello spazio. Si descrivono persone e luoghi, ma difficilmente emerge un profilo storico, la
ricostruzione del contesto culturale e sociale. Interessante è il capitolo in memoriam di Adriana Zarri,
"monaco laico ed eremita", come amava definirsi,
con un accenno al suo rapporto con Enzo Bianchi,
priore della comunità di Bose, e al volume pubblicato postumo che possiamo annoverare tra le opere
monastiche tra la narrazione, la saggistica, il prontuario spirituale e l'autobiografia: Un eremo non è
un guscio di lumaca (Einaudi, 2011).
Per tutti i protagonisti del libro di Antonioli la solitudine più o meno totale è creatrice di bellezza, capace di portare a maturazione frutti straordinari,
nella loro ricca diversità: l'idea è che vi siano cammini unici e irripetibili, ciascuno a suo modo, con
due distinguo che ne attenuano l'irripetibilità, perché da chiunque possono essere intrapresi e soprattutto perché tutti aspirano e si ispirano a un ideale
che attraversa la storia e le religioni. Si tratta dell'idea di un archetipo monastico-eremitico in questo
caso non solo cristiano ma religioso, in una prospettiva di comparazione tra le differenti confessioni. Va
detto però che le ricerche degli studiosi di monachesimo sono a oggi in una fase pionieristica e lontane dalla possibilità di comparare le esperienze monastiche, istituendo un confronto e dei legami ancorati alla storia e alle fonti; come a dire che l'ipotesi è
ancora tutta da dimostrare e anzi, è un campo di ricerca su cui varrebbe la pena investire risorse.
In attesa che il mondo della ricerca si cimenti in
questo studio, il riferimento è piuttosto un altro, di
taglio spirituale e divulgativo, e sarà sufficiente citare Raimon Panikkar per trovare un precedente cui,
bon gé mal gre, rimanda la lettura di Boatti e ancor
di più di Antonioli. Uscito in traduzione italiana nel
1991 presso l'editore Cittadella con il titolo La sfida
di scoprirsi monaco (l'originale era Blessed Simplicity.
The Monk as Universal Archetype, del 1982) e ripubblicato con alcune modifiche nel 2007 con il ti-

tolo Beata semplicità. La sfida di scoprirsi monaco, il
testo trae origine da un convegno che ebbe luogo nel
1980 in Massachusetts sul tema che appare nel titolo: "L'archetipo universale del monaco"; la tesi del libro è riassunta nello sforzo di procedere nella semplicità e di ricercare una nuova innocenza che fanno
vivere in pace e crescere; il monaco ne è un archetipo universale e per tanto valido in Oriente e in Occidente, ieri e oggi. Per Panikkar l'archetipo monastico rappresenta la polarità tra qualcosa di difficile
e di strano e la vocazione di ogni essere umano; la
vocazione monastica è elaborata nei "Nove sutra sul
Canone del discepolo", che partono dal principio
fondamentale della semplicità: aprirsi alla aspirazione primordiale; primato dell'essere sul fare e sull'avere; silenzio; madre terra; superamento dei parametri spazio-tempo; coscienza transtorica; pienezza
della persona; primato del sacro; memoria della realtà ultima. Panikkar parte dalla sua esperienza personale di "monaco senza monastero"
e senza abito, per giungere al "monaco che c'è in ognuno", colui che
aspira a realizzare il fine ultimo della vita con tutto il suo essere.
Uno sguardo dall'interno, da
parte di un monaco che vive la vita monastica in un monastero,
precisamente quello di Bose, è offerto da II cammino del monaco,
curato da Luigi D'Ayala Valva per
la casa editrice della comunità di
Bose, Qiqajon (2009). Se dal titolo e dall'esperienza ci si aspetta un
libro vicino al testo di Panikkar, si
trova invece un testo moltò differente, per il taglio e i contenuti,
sia dalle narrazioni autobiografiche di Boatti e Antonioli, sia dal percorso del "teologo di cultura indiana e catalana": partendo dalla
sua esperienza, e ciò è dato di fatto innegabile,
l'autore si interroga su quale sia l'identità del monaco, basando al propria dissertazione su un parco di fonti antiche composito e ben strutturato che
racchiude i testi della tradizione monastica fino al
1054, anno in cui si consumò la rottura tra la chiesa orientale e quella occidentale. In comune con
gli altri libri ha il tentativo di rendere attuale, rivolgendosi a un pubblico di non specialisti - immaginiamo un visitatore qualunque del monastero
di Bose - la domanda (e la risposta): chi sono i monaci? come vivono i monaci? qual è il significato
della vita monastica? L'operazione è effettuata ancorandosi tuttavia in modo più esplicito alla storia
del monachesimo, a un dossier di fonti organizzate in modo tematico.

I

n quest'ottica, l'intera vita del monaco, i principi
che la formano, l'esercizio costante delle virtù, le
regole che la disciplinano, la comunione con il
prossimo e con Dio trovano fondamento nei testi.
La dimensione umana è solo un aspetto, e il libro,
più degli altri, ha il merito di mettere a fuoco come
i monaci vogliano essere il segno profetico del regno di Dio sulla terra: la carrellata di aspetti morali e di pratiche non tralascia la dimensione escatologica e soteriologica dell'esperienza monastica. La
tradizione orientale è la grande protagonista, perché dall'Occidente provengono solo Girolamo,
Agostino, Sulpicio Severo, Cassiano, Benedetto,
Gregorio Magno; ma ciò non stupisce chi conosce
l'esperienza e i riferimenti di Bose, volta più verso
l'antico Oriente cristiano, dall'Egitto,a Bisanzio, almeno per quanto concerne i riferimenti letterari.
Più degli altri, il libro insegna l'importanza della
lettura e dell'analisi delle fonti (scritte, orali, documentarie), appiglio unico di chi voglia intraprendere un percorso di studio e di interpretazione del fenomeno monastico. Ed è forse questa la vera sfida
culturale per un percorso originale tra i monaci e
sui monaci del terzo millennio.
•
m a r i a c h i a r a . g i o r d a g acmos.net
M.C. Giorda è dottore di ricerca in storia del Cristianesimo all'Università di Torino

N. 12

13

Libro del mese
Due in una
di Beatrice Marietti
Elena Ferrante
STORIA
DEL NUOVO COGNOME
L'AMICA GENIALE,
VOLUME SECONDO

pp. 470, € 19,30,
e!o, Roma 2012

N

el primo volume dell'Amica
geniale
(e/o, 2011; cfr.
"L'Indice", 2012, n. 1), Elena
Ferrante aveva interrotto la storia di Elena e Lila nel punto di
più alta densità simbolica e di
massima tensione. Per un anno
siamo rimasti tutti lì, appesi allo
sguardo furente di Lila sulle
scarpe che erano state il suo capolavoro di bambina e che adesso, riapparse ai piedi dell'odiato
Marcello Solara nel giorno del
suo matrimonio, le urlavano in
faccia il tradimento del marito,
che le aveva comprate per amore
e per convenienza le aveva cedute al suo peggiore nemico. Fedele alle regole del gioco che ha
scelto di giocare, quello sfacciato
e avvincente della narrazione popolare, prima di riagganciare
quello sguardo per accompagnare le due protagoniste nel pieno
della giovinezza, Ferrante ricapitola a beneficio del lettore le tappe della puntata precedente. Ma
nel farlo, con un salto cronologico in avanti che è anche una sofisticata operazione metanarrativa,
rimette in discussione tutto ciò
che credevamo di sapere finora.
Storia del nuovo cognome segue le vite delle due "amiche geniali" dal 1961 al 1968, lasciandole ancora una volta in sospeso
e rimandandone il completamento ai volumi che seguiranno.
Ma comincia in un giorno di primavera del 1966, quando Lila
consegna a Elena una scatola
con otto quaderni: dentro, insieme a pazienti esercizi di scrittura
e alle traduzioni da autodidatta
in latino e in greco, ci sono gli
eventi, le figure e le emozioni
che l'hanno segnata dall'infanzia
fino a quel momento, le stesse
che hanno costituito la materia
del primo volume. Nel vecchio
trucco da feuilleton, la cui funzione principale è appunto quella di riprendere il filo del racconto, risuona allora una domanda allarmante e decisiva, che
salda e complica ulteriormente il
rapporto tra le due protagoniste
e ne estende anche retrospettivamente la specularità dall'enunciato all'enunciazione: a chi appartiene questa storia?
Per rispondere, in un romanzo
le cui figure principali sono una
in due e due in una, è necessario
sdoppiare la domanda: chi racconta questa storia? E poi: di chi
racconta questa storia? A prima
vista sembra tutto ovvio: la voce
narrante è indubitabilmente
quella di Elena e la vita narrata è
altrettanto chiaramente quella di
Lila. I tratti caratteriali delle due
amiche le hanno predisposte fin
dall'inizio a questa distribuzione
dei ruoli: ansiosamente vigile,
subalterna un po' per scelta un
po' proprio malgrado, compressa in una feroce autodisciplina
nello studio che è il suo strumento di riscatto sociale ma an-

che la camicia di forza della sua
vita emotiva, Elena ha la fisionomia della perfetta testimone; e
Lila, che è sempre un passo
avanti nel creare e distruggere,
inventare e cancellare, spezzarsi
e rinascere, è una fulgida eroina
dai sentimenti viscerali e dai
pensieri acuminati. E il suo matrimonio con Stefano Carracci a
rompere la simbiosi infantile con
l'amica e a divaricare le storie di
ciascuna; ed è il suo ingresso
tempestoso nella vita adulta a relegare quella di Elena ai margini
del racconto o ad accoglierla so-,
lo come contrappunto.
Ma i quaderni di Lila su cui si
apre il romanzo complicano lo
schema. Quelle pagine, dalle
quali si sprigiona "la forza di seduzione che Lila spandeva intorno fin da piccola" e che Elena impara a memoria prima di gettarli
nell'Arno, non solo fanno entrare
la sua voce e il suo punto di vista
nel capitolo iniziale, ma li riverberano su tutto il romanzo precedente e su buona parte di questo:
sono il sottotesto invisibile e perduto, ma ineliminabile, del testo
che abbiamo sotto gli occhi. Allo
stesso tempo, e proprio grazie a
quella voce, Elena è spinta a sua
volta a invertire le parti, sia come
narratrice, mettendo finalmente
se stessa al centro della scena e
tornando sui suoi anni alla Normale che aveva liquidato frettolosamente in poche pagine, sia come personaggio, riuscendo a dire
la sua indicibile lacerazione in
quello che diventerà il suo romanzo d'esordio.
Forse la chiave del rapporto tra
le due protagoniste, e insieme del
ritmo che presiede al racconto,
sta proprio in questo affiorare e
inabissarsi di tracce, nella dialettica tra cancellazione e conservazione, infine nella lotta contro e
per la forma.
lena e Lila lottano innanzitutto contro la forma dei padri e delle madri, che sentono
premere in se stesse, nei coetanei,
perfino nella città "sempre più
scomposta, sempre più degradata", con la prepotenza inaccettabile della biologia o del destino.
In questo senso Storia del nuovo
cognome nasconde nelle pieghe
di una duplice Bildung femminile
la prospettiva più ampia di un romanzo generazionale lambito a
sua volta dalla corrente maestosa
di uno spaccato sociale. Dove le
inquietudini giovanili, i primi
passi della rivoluzione dei costumi, il miracolo economico e il suo
abbraccio con la criminalità organizzata, l'incubo atomico e il
torpore democristiano sono
comunque filtrati dallo
sguardo sfocato di Elena, che
come ogni parvenu, ignorante e affamata di tutto, abita la
terra di nessuno tra il mondo
che ha lasciato e quello che
deve ancora conquistare.
Ma Elena e Lila lottano soprattutto per tenere a bada la
propria disgregazione. Subendola quando è inevitabile,
accelerandola quando è necessaria, ma sempre cercando
di contenerla in un sistema
ordinato di segni. In una delle scene chiave del romanzo,

Il trucco del feuilleton

Lila trasforma la sua gigantografia
in abito da sposa esposta nel negozio di scarpe dei Solara in un
di Rossella Milone
puzzle sconciato di donna, dove
"gran parte della testa era scomparsa" e "restava un occhio, la
e amiche geniali tornano co- l'una a quello dell'altra. La seriamano su cui poggiava il mento, la
me promesso a raccontare la lità di questa vita in formazione
macchia splendente della bocca, propria giovinezza nel momento chiede alla scrittura la verità del
strisce in diagonale del busto, la in cui fidanzati, mariti e amanti tempo e la verità dello spazio
linea delle gambe accavallate, le si trovano a fare i conti con le umano, dove 0 trucco del feuillescarpe". A colpi di pennarello e di perversioni che la convivenza ton è una doppia arma di investicartoncino nero cancella se stessa, non risparmia a nessuno. Nel ri- gazione e di ricerca, che rischia distrugge la sua immagine di spo- one in cui vivono - una grossa come a volte si sente nel racconsa prima di fare a pezzi la sua vita ragnatela di vincoli da cui en- to di Ferrante - non tanto di
di moglie, però mettendo in scena trambe vogliono fuggire - si per- sconfinare nel genere, quanto di
la propria cancellazione. Solo co- petua il modello ortesiano di cedere alla tentazione dell'esemsì, nello "schema governabile" di una doppia Napoli sofferente, plificazione.
un linguaggio, la violenza, il desi- quella che vuole procedere verso
La letteratura non fa promesderio, la frustrazione e la rabbia un '68 alle porte con i primi va- se. Deve invece investigare più
possono essere liberate senza che giti progressisti, e quella che la possibilità di salvezza complidiventino mortali. E solo pescan- trattiene per i capelli, con i ma- cando la realtà; per cercare neldo in quel furore il linguaggio schi che comandano le femmine le lacerazioni di queste rotture il
può dire qualcosa che valga la pe- a furia di mazzate e le femmine nervo vivo su cui premere il dina di essere ascoltato.
che fingono di farsi comandare to e dedurre dalla ferita qualche
Sono due movimenti necessari sfornando figli. Il rione disorien- domanda. L'unico ambito in cui
l'uno all'altro, esattamente come tato guarda e parla, mentre lo la letteratura si permette di fare
all'autobiografia di Elena è ne- scuote il terremoto silenzioso del promesse, è quello della serialicessaria la biografia di Lila ("La femminismo che avanza, del tà: il libro non solo promette di
sua vita si affaccia di continuo sonno democristiano che dà spa- rincontrare i lettori in una nuonella mia, nelle parole che ho zio all'avvento del miracolo eco- va veste; ma anche garantisce la
pronunciato, dentro le quali c'è nomico, della criminalità che propria rinnovata esistenza che
spesso un'eco delle sue, in quel perfeziona le proprie strategie. si perpetua dopo la parola fine,
gesto determinato che è un ri- Elena si sottrae allo spaesamento dopo le recensioni, le fascette in
imparando altri lin- copertina. Resuscitando proadattamento di un suo
guaggi, cancellando il mette di non finire, e questo è
Elena t 'errante
gesto, in quel mio di
dialetto, apprendendo un potere fortissimo perché diStoria del
meno che è tale per un
nuovo
cognome
la
lingua colta dei libri venta il ponte su cui autori, edisuo di più, in quel mio
e dei professori. Lila tori, lettori stanno un poco meLAMC
IACI SUO di più che è la forzatura
ci prova con le rottu- no in bilico, stanno un poco più
di un suo di meno"), al
re, con un'istintiva in- quieti. Perché una storia che si
suo racconto coerente e
telligenza,
pur mante- allunga nel tempo cattura la cupacato sono necessarie
nendo il linguaggio riosità del lettore e, soprattutto,
l'incoerenza e i deradell'enclave, che le
gliamenti dell'amica. I
10 fidelizza: lo fa aspettare senza
serve
per proteggersi.
quaderni buttati nel
che la fretta e la superficialità lo
fiume e però imparati a
E il linguaggio che spostino da una sezione all'altra
memoria, le paginette
in Storia del nuovo co- della libreria, sommerso dall'ofinfantili della Fata blu scritte da gnome acquisisce il senso pieno ferta bulimica e non sempre sinLila bambina e riemerse a distan- che completa l'azione: non solo la cera del mercato. Ai tempi di
za di vent'anni, dove Elena rico- lingua affilata di Elena Ferrante Honoré de Balzac e di Emile de
nosce "il cuore segreto" del ro- che ne determina il registro, dal- Girardin, il romanzo di appenmanzo che sta per pubblicare, la l'andamento leggero con improv- dice è stato, soprattutto, un mofoto cancellata che affiora di con- vise impennate densissime ("Per- mento nevralgico di educazione
tinuo nel ritratto a tutto tondo: cepii l'abisso, ne avvertii la liqui- alla lettura; per proporre in masono troppi i segnali disseminati dità senza appigli"); soprattutto, niera più immediata e ampia
dall'autrice in Storia del nuovo co- la scrittura diventa funzionale al- sprazzi di letteratura, anche
gnome per non leggerlo anche e la storia stessa, espediente narra- quella più colta (tra molti altri,
soprattutto come un roqianzo sul tivo, causa ed effetto dell'azione anche Guerra e pace di Tolstoj
segreto della scrittura. O meglio, delle protagoniste. E grazie ai nacque come romanzo d'appensul segreto della sua scrittura, la quaderni scritti da Lila che Elena dice). Oggi, considerando che la
cui limpida naturalezza attinge il viene a conoscenza della storia serialità è diventata un mezzo
proprio fascino da un fondo al- dell'amica; è grazie al racconto potentissimo del cinema e della
trettanto ingovernabile.
scritto da Lila, "La fata blu", che televisione alternativo alla fruiNon so se qualcuno sia ancora Elena si smuove dalla sua igno- zione letteraria, il suo uso pone
interessato alla "vera" identità di ranza ed è lì, in quel racconto, un quesito necessario per chi
Elena Ferrante. Forse il gioco si che trova le radici emotive del pubblica e scrive romanzi. Ed è
è esaurito, la giostra delle con- suo libro che verrà pubblicato. E la stessa Ferrante a riportare
getture si è fermata, e la vera la scrittura che permette il libro l'attenzione su questo quesito,
identità di Elena Ferrante è fi- che leggiamo, perché è questa la fornendoci una risposta quando
nalmente diventata la scrittrice storia che Elena ha scritto senza un personaggio dice a Elena:
Elena Ferrante. Se è così, come nemmeno sapere bene come, "Hai scritto un romanzo, prenspero, i volumi dell'Amica genia- "come se la vergogna fosse passa- ditene la responsabilità". Ecco,
le sono la sua sola possibile e più ta da me al quaderno". La scrit- oggi l'uso del romanzo seriale ritura è la salvezza che questa sto- schia l'abuso lì dove lo scrittore
autentica autobiografia.
ria promette, e come in un dop- non responsabilizza la propria
beatrice.manettidunito.it
pio Bildungsroman le due prota- intenzione letteraria, diseducangoniste l'apprendono sulla loro do, quindi, il lettore all'impegno
B. Marietti è ricercatrice di letteratura italiana
pelle, passandosela dal corpo del- e alla partecipazione che la narcontemporanea all'Università di Torino
rativa può e deve pretendere. Al
cospetto delle molte sfumature
pseudoerotiche che fidelizzano
una massa spropositata di lettori, degli svariati commissari e/o
vampiri - dentro o fuori dal genere - nati dalle penne che cedono la propria responsabilità
alle semplificazioni più comode,

L

11 progetto seriale di Ferrante
pone al centro della questione
una e una cosa soltanto, quella
che più conta, su cui investigare
e fare i conti. La letteratura, e
basta.
•
rossellamiglibero.it
R. Milone è scrittrice

Erimo piano
Cambiamenti sociali e adeguamenti giurisprudenziali
Intervista a Chiara Saraceno di Massimo Vallerani
articolo 29 della Costituzione sembra intendere la
famiglia come una sorta di base
naturale della società. L'articolo
ha una storia non semplice, e riflette chiaramente un clima politico-culturale ormai sorpassato.
In che modo oggi si può superare o relativizzare il carattere assoluto di questa naturalità e i
suoi derivati ideologici che non
trovano più corrispondenza negli assetti sociali reali?
In realtà l'articolo recita: "La
repubblica italiana riconosce la
famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio". E prosegue affermando che il matrimonio è ordinato secondo il
principio dell'uguaglianza tra i
coniugi. Non si parla né di famiglia come base della società, né
del fatto che il matrimonio riguardi solo ed esclusivamente
un uomo e una donna. E neppure si dice che questa è l'unica famiglia riconosciuta e riconoscibile in via di principio. Se mai,
quello che stride, concettualmente, in questo articolo è l'affermazione che la famiglia è insieme una società naturale e fondata sul matrimonio, ovvero un
istituto giuridico. Di fatto, si implica che sia l'istituto giuridico a
legittimare la natura, e non viceversa. In realtà con quell'articolo
i costituenti, che a lungo discussero se la Costituzione dovesse
occuparsi anche di famiglia, intendevano innanzitutto proteggere le relazioni familiari dall'intrusione pervasiva dello stato
che, con il fascismo, aveva tentato di ridurla a un apparato al servizio del regime. Con ciò non
voglio dire che i costituenti avessero previsto l'ipotesi del matrimonio tra omosessuali o l'equiparazione tra convivenze senza
matrimonio e convivenze matrimoniali. Appartenevano alla cultura del tempo, anche se, per
certi versi, introducendo il principio dell'uguaglianza tra i coniugi, erano più avanzati della
media. Tant'è vero che ci sono
voluti trent'anni perché questo
principio costituzionale entrasse
nel diritto di famiglia.
Ma chi si rifà alla lettera della
Costituzione per argomentare
che essa riconosce un unico tipo
di famiglia e un unico fondamento alla famiglia sovrappone interpretazione a lettera - un'interpretazione che è molto più restrittiva
- sia della definizione di famiglia
e matrimonio, sia dell'esclusività
del riconoscimento a un unico tipo di famiglia, di quanto non sia,
appunto, la lettera. Se entriamo
nel campo delle interpretazioni, e
del loro essere legate alla cultura
e conoscenza del tempo in cui
vengono elaborate, ciò vale anche
per le interpretazioni restrittive
che ne sono state date, non si vede perché esse debbano rimanere
immodificate. Tanto più che nel
tempo vi sono mutamenti nella
concezione stessa del matrimonio, anche tra le persone eterosessuali. Il matrimonio non è più
l'unica forma ritenuta socialmente legittima di messa in coppia; è
sempre più basato sulla scelta affettiva reciproca, su aspettative di
benessere individuale e di coppia

(perciò anche reversibile quando
queste aspettative non si realizzino più); può dare luogo a filiazione, ma non necessariamente. In
altri paesi, anche molto simili al
nostro per cultura e tradizioni,
l'adeguamento delle norme al comune sentire è già avvenuto. In
Italia è avvenuto negli atteggiamenti condivisi da una larga maggioranza della popolazione, ma
non in quella politica e quindi
non a livello giuridico, nonostante molti siano stati i passi avanti a
livello giurisprudenziale.
Se una tendenza emerge dal
suo studio è quella di una moltiplicazione spontanea di legami di
tipo coniugale non matrimoniali
(coppie di fatto) o di coresidenza/convivenza fra persone non
legate da vincoli familiari. Soprattutto alla base del secondo tipo di
legame sembra esserci una volontà di condividere una vita in comune con persone "estranee",

non unite da vincoli parentela.
Molti studiosi anglosassoni (per
esempio Elizabeth Brake, Minimizing Marriage. Marriage, Morality, and the Law, Oxford Uni-

versity Press, 2012) stanno teorizzando da tempo forme di legami familiari a bassa intensità, dal
matrimonio minimo con più
partner a relazioni di "cura reciproca" con persone diverse, ma
si dibatte sulla necessità o sull'opportunità di un riconoscimento giuridico di questi nuovi
insiemi "familiari". E utile cercare tale riconoscimento? Quanto
pesa l'esigenza di questo imprinting statale nelle vite dei singoli?
Non conosco il particolare dibattito cui lei si riferisce. Personalmente non ritengo che occorra dare forma giuridica a ogni
rapporto di solidarietà e reciprocità, per evitare un eccesso di giuridificazione dei rapporti tra le
persone. Peraltro, in molti casi,

quando si instaurano rapporti di
solidarietà allargati, con o senza
forme di convivenza parziale o
totale (penso ad esempio alle forme di cohousing tra anziani in Danimarca, o
alle convivenze tra due
coppie con figli piccoli
in Olanda, o anche alle
italiane comunità familiari di ispirazione religiosa), la necessità di
dare stabilità e riconoscibilità alle obbligazioni e diritti reciproci
prende, se necessario,
la forma di un qualche
contratto, senza che si debbano
riconoscere istituti giuridici ad
hoc. La questione del riconoscimento giuridico oggi si pone per
i rapporti di coppia nella misura
in cui esiste un istituto giuridico
che la riconosce e norma, attribuendo diritti e doveri interpersonali, ma anche verso e da parte
della società. Se l'accesso a que-

sto istituto è ristretto solo ad alcuni, è inevitabile che chi ne è
escluso per caratteristiche personali si ritenga discriminato e voglia modificare la situazione. Non si tratta solo del matrimonio, ma
anche di superare l'alternativa tra matrimonio e irrilevanza giuridica e sociale. Da questo punto di vista, trovo interessante il Pacs
francese, aperto sia agli
etero che agli omosessuali. Riconosce alla
coppia, che non vuole
sposarsi, ma neppure vuole rimanere puramente un fatto privato,
la possibilità di definire il livello
di solidarietà reciproca rispetto al
quale chiede riconoscimento
pubblico, un riconoscimento a
tempo, che deve essere periodicamente rinnovato.

Una disattenzione dolosa e ideologica
di Stefano Rodotà
Chiara Saraceno
COPPIE E FAMIGLIE
NON È QUESTIONE DI NATURA

pp. 140, €15, Feltrinelli, Milano 2012

G

ià dal sottotitolo, e dalla sua prima pagina, l'obiettivo di questo libro è nettamente dichiarato: "De-naturalizzare la famiglia". Si affronta così uno dei grandi temi di questo tempo, dove il
riferimento alla natura ricorre nelle situazioni e nei contesti più diversi e con finalità differenziate: ora come barriera ideologica contro l'articolarsi del mondo,
ora come appiglio contro lo
spaesamento, contro la difficoltà di metabolizzare soprattutto il mutamento prodotto
dall'innovazione scientifica e
li
tecnologica. E, per quanto riguarda specificamente la famiglia, ora come "rifugio in
un mondo senza cuore", ora
come sostituto funzionale di
altre agenzie sociali incapaci
di svolgere il loro compito.
Ma queste possono divenire
vie ingannevoli, strade sempre
più sbarrate quando si cerca
di percorrerle ignorando la
realtà e i fatti che la intessono.
Da aggancio per la stabilità,
l'invocazione della natura si
trasforma così in elemento di
disordine, in una ricerca di
"essenze", con forzature che
•
distorcono il già impervio discorso storico sul rapporto tra
natura e cultura.
Chiara Saraceno entra in
questo difficile terreno con il
passo giusto. A ogni pagina è
palese quale sia il bagaglio di
studi che sostiene la sua argomentazione. Con la forza dei
fatti ci mostra come la famiglia, e tutto ciò che intorno a essa si articola, appartenga al mondo degli oggetti sociali, la cui costruzione
è l'esito di processi culturali complessi. Il suo libro assume così
l'andamento di un racconto, costruito con materiali diversi, accompagnando l'utilizzazione di un'ampia serie di ricerche sul campo con dati tratti dall'esperienza personale e da quella dell'inse-

gnamento. E proprio questo raccontare, questo entrare nelle pieghe più riposte della realtà e del suo mutamento, svela progressivamente una complessità che non può essere semplificata con mosse autoritarie o ideologiche.
Le sue parole sono molto chiare. "Non v'è nulla di meno naturale della famiglia, sia per quanto riguarda il rapporto di coppia,
inclusa la sessualità, sia per quanto riguarda la generazione". Saraceno indaga quello che definisce "il paradosso normativo della famiglia", di cui progressivamente si svelano i caratteri, il suo essere
"il campo in cui l'umanità ha mostrato un'enorme capacità di inventare soluzioni istituzionali e normative". E anche un terreno dove sono state praticate forzature che non fatichiamo a riconoscere
come tali, con "un esito contro natura, verrebbe da dire,
se credessimo nell'esistenza
tìfìS^
di una natura umana inviolabile e data a priori e non invece a un percorso storico più o
meno accidentato e spesso
contraddittorio di costruzione dell'umanità".
Da qui muove una ricostruzione ricchissima, che ci conduce verso la comprensione
di esiti antropologici, sociali,
istituzionali variegati, che
danno ragione di come "all'inizio del terzo millennio si sono creati, o si stanno creando,
nuovi, più o meno precari,
equilibri normativi rispetto al
complesso di diritti, doveri,
responsabilità messi in campo
dalla generazione". E la forza
dei fatti a dare ragione del
perché negli atteggiamenti sociali e nelle agende politiche
compaiano temi sempre più
ineludibili: da quelli legati alle tecnologie della riproduzione e al riconoscimento delle coppie omosessuali, in cui
più si fa ancora sentire l'appello alla natura, a quelli legati all'andamento demografico, all'intrecciarsi persino vorticoso delle forme familiari e al rapporto tra relazioni di coppia e famiglia, alle famiglie transnazionali. Si illumina così tutta una serie di questioni essenziali: il rivelarsi storico del matrimonio come istituzio-
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Di fronte ai mutamenti culturali, che includono anche un maggiore riconoscimento delle individualità e del diritto degli individui di dire quali rapporti sono
importanti per loro, assumendosene pubblicamente la responsabilità, ciascun paese deve affrontare la questione se e come modificare le proprie norme giuridiche, che cosa riconoscere e che
cosa no. Riguarda i rapporti di
coppia, m a anche quelli di filiazione. La diffusione delle separazioni coniugali, e delle famiglie ricomposte che si formano a valle
di queste, separa la relazione di
coppia dalla relazione genitoriale, modifica i confini tra famiglie,
allarga lo spettro delle persone
che hanno potenzialmente capacità genitoriali. L e tecniche di riproduzione assistita hanno aperto possibilità di filiazione a persone che prima ne erano escluse per
sterilità o altro. La crescente attenzione per i diritti individuali
ha aperto ai figli adottivi e in generale ai figli non riconosciuti alla nascita la possibilità di risalire

ai genitori (per lo più solo alla
madre) biologici, e ciò in linea di
principio p u ò valere anche per
chi è nato da riproduzione assistita tramite donatore/donatrice.
L'elenco p o t r e b b e c o n t i n u a r e .
Non c'è una ricetta facile e univoca su come rispondere a questi
cambiamenti e alle sfide che pongono. M a n e p p u r e si p u ò ignorarli, o affrontarli con strumenti
concettuali ideologicamente pesanti e datati.

La "famiglia come risorsa" è un'immagine retorica
per giustificare il bassissimo livello di welfare familiare nel nostro paese. Esiste una relazione anche di
natura "politica" fra la possibilità di sperimentare
nuove forme di convivenza
e i livelli di assistenza volutamente così bassi? In altre parole: tenere limitati i livelli di assistenza "costringe" i nuclei familiari a una maggiore e poco volontaria "solidarietà"?
Non vi è dubbio che in Italia la
solidarietà familiare allargata e

ne della paternità; il ruolo della donna e il senso di quello che Carmel Shalev ha chiamato il suo "potere di procreare"; la costruzione di legami che fanno riemergere anche quelli di sangue; le nuove
dimensioni dell'intimità non solo intorno al modello della famiglia
coniugale intima; le trasformazioni della parentela.
Intrecci, sfaccettature, dinamiche sociali e istituzionali che, tuttavia, non possono essere riportati allo schema della "relativizzazione"
del modello di famiglia con l'attenuazione di suoi caratteri "naturali". Sono processi di trasformazione quelli che Saraceno individua,
facendo emergere anche i caratteri delle relative regolamentazioni
istituzionali. Viene così individuato il senso proprio dell'articolo 29
della Costituzione e del suo riferimento alla famiglia come società
"naturale" fondata sul matrimonio, anch'esso storicamente condizionato e che non può essere inteso come una sorta di insuperabile
ostacolo persino alla possibilità di guardare con occhio attento alle
dinamiche sociali. Saraceno segue gli andamenti delle legislazioni e,
per quanto riguarda l'Italia, vale la pena di ricordare la rottura operata dalle riforme del diritto di famiglia del 1975, con
l'abbandono della struttura gerarchica e di una tutela estema
della famiglia, passando invece
a una struttura familiare aperta
e affidata piuttosto alle dinamiche degli affetti.
E, poiché l'Italia è in Europa, bisogna pure sottolineare
l'innovazione introdotta dall'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, dove si stabilisce
che "il diritto di sposarsi e di
costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". La distinzione tra
"il diritto di sposarsi" e quello
"di costituire una famiglia" è
stata introdotta proprio per
legittimare pienamente la costituzione legale di unioni in
forme diverse da quella matrimoniale, ampliando così le
possibilità di scelta e, soprattutto, svincolando ogni tipo di
unione, matrimoniale o no,
dalla diversità di sesso. E stata
proprio questa impostazione a fornire una più forte legittimazione
alla richiesta di una disciplina che riconosca i diritti delle coppie
omosessuali, che ha trovato significativi riconoscimenti in alcune
sentenze italiane, che Saraceno opportunamente ricorda e che, pur
nell'inevitabile loro limitazione, svelano le motivazioni tutte ideologiche delle opposizioni a qualsiasi intervento legislativo in questa

"lunga" sia data per scontata nel
m o d o in cui è pensato il welfare
state. M i riferisco soprattutto al
settore dei servizi, dove la situazione è particolarmente drammatica nel caso della non autosufficienza. M a vale anche per la scarsa protezione in caso di disoccupazione, specie per i giovani, e alla mancanza di una misura di
reddito m i n i m o p e r i poveri.
Questa solidarietà allargata è per-

sino normata per legge, con l'articolo del Codice civile che definisce i familiari tenuti agli alimenti.
È vero che la solidarietà familiare
in Italia continua a "tenere", sia
sul piano pratico che valoriale.
M a l'assenza di alternative la rende spesso costretta, con sovraccarichi spesso insostenibili. Questa

mancanza di alternative, ovvero il
fatto che l'unica redistribuzione
efficace è quella intra-famigliare,
è anche la principale causa dell'intensità della riproduzione intergenerazionale della disuguaglianza nel nostro paese.

In gran parte dei paesi europei il matrimonio fra persone
dello stesso sesso è legalmente
riconosciuto. Ma la filiazione
resta ancora un tabù. Anche
in Francia, dal disegno di
legge sul matrimonio omosessuale in discussione al
parlamento la filiazione di
coppie omosessuali ha ancora dei limiti forti. Perché
resiste ancora questa dimensione biologica della filiazione, quando le relazioni personali sono state così
de-naturalizzate?
In realtà la proposta francese
include la possibilità che una
coppia omosessuale adotti come
tale, mentre finora è possibile solo l'adozione da parte di un singolo e un compagno/a omosessuale non p u ò adottare il figlio

materia. La conclusione è evidente. Nel quadro costituzionale europeo esistono ormai due categorie di unioni destinate a regolare i
rapporti di vita tra le persone. Due categorie che hanno analoga rilevanza giuridica, e dunque medesima dignità: non è più possibile
sostenere che esiste un principio riconosciuto - quello del tradizionale matrimonio tra eterosessuali - e un'eccezione (eventualmente) tollerata - quella delle unioni civili, eventualmente consentite anche alle persone dello stesso sesso. E, nell'orizzonte disegnato dalla Carta europea dei diritti fondamentali, la diversità di sesso
non è più un connotato di alcuna forma di organizzazione dei rapporti interpersonali.
Ma, considerando la dimensione istituzionale, l'analisi di Saraceno fornisce elementi preziosi anche per individuare i rischi della
giuridificazione, della pretesa di affidare alla regola giuridica ogni
aspetto del vivere, e non soltanto nella materia familiare. Ed è importante ricordare la sottolineatura del fatto che "i diritti che scaturiscono da relazioni familiari giuridicamente sancite sono, in effetti, tra i meno 'portabili' di tutti appena si esce dal nucleo delle
norme comuni a livello transnazionale, anche all'interno
dello spazio comune europeo". Questa è una notazione
da tener presente nel momento in cui si lavora intorno
ai diritti di cittadinanza, intesi come un patrimonio che la
persona porta sempre con sé,
quale che sia il luogo del
mondo dove si trova a vivere.
Tutto questo ci porta al di
là degli schemi ideologici che
affliggono la considerazione
di tutto ciò che riguarda la famiglia, e che costituiscono un
freno potente alla possibilità
di accompagnare in Italia le
trasformazioni sociali con
una adeguata strumentazione
giuridica. In questo senso, il
libro di Saraceno è una buona azione civile, di cui dovrebbe accorgersi chi ha responsabilità politiche. Senza
andare troppo lontano, basterebbe dare un'occhiata a
quanto avviene in Francia,
dove un grande studioso dei
sistemi della parentela, Maurice Godelier, venne sentito
dall'Assemblea
nazionale
quando si affrontarono questioni di riforma del diritto di famiglia;
e dove proprio in questi giorni la stessa Assemblea, avviando la discussione sulle norme relative alle coppie omosessuali e ai loro diritti, ha sentito per prima una grande studiosa come Irène Théry.
Quando si dispone di strumenti nitidi e preziosi come questo libro,
la disattenzione diventa colpa.

adottivo dell'altro/a, e neppure il
figlio nato con le tecniche di riproduzione assistita e ricorso a
donatore. In Francia, infatti, è
possibile a una donna "sola" accedere alla fecondazione assistita.
Ciò che è e rimarrà impossibile
con l'attuale proposta di legge è
diventare genitori come coppia
tramite fecondazione assistita,
mentre si potrà diventarlo tramite adozione. L a questione riguarda soprattutto i gay maschi, che
devono necessariamente passare
dal corpo e dalla disponibilità di
una donna. Quindi il loro desiderio di filiazione tramite riproduzione assistita pone un problema
più complesso: quello del ricorso
a una madre surrogata, con tutte
le implicazioni etiche, di disuguaglianza sociale e così via, che sono oggetto di un ampio dibattito
(nella Unione Europea, solo Inghilterra e Olanda non vietano il
ricorso a una m a d r e surrogata).
Nel caso di una coppia lesbica,
l'accesso alla maternità biologica
per ciascuna delle due è più semplice, soprattutto nei paesi in cui
è possibile accedere alle tecniche
di riproduzione assistita, con donatore, anche da parte di una
donna sola.
Rimane aperta la questione del
riconoscimento della genitorialità
di chi nella coppia non partorisce,
nel caso, appunto, che ci sia una
coppia lesbica o, nel caso di una
coppia gay, di chi non è il padre
biologico/il donatore di seme. Se
non è legalmente possibile l'adozione da parte della compagna/o,
o un'altra forma di riconoscimento della genitorialità, il bambino
che nasce è giuridicamente orfano di un genitore, anche se in effetti lo ha. E la donna che non lo
ha partorito/l'uomo che non ha
dato il proprio seme, m a lo ha voluto e se n'è assunta la responsabilità come co-genitore, non ha
nessun diritto e dovere giuridicamente riconosciuti nei suoi confronti. L a possibilità di ricorrere alla r i p r o d u z i o n e assistita dà
alla p e r s i s t e n t e "naturalizzazion e " della filiazione un contrib u t o a m b i v a l e n t e . D a u n lato,
infatti, r e n d e possibile avere u n
f i g l i o c o n s a n g u i n e a m e n t e prop r i o anche a chi a v r e b b e difficoltà a d arrivarvi n a t u r a l m e n t e .
D a l l ' a l t r o lato, tuttavia, con la
possibilità di ricorrere a donatori, d o n a t r i c i su su f i n o a madri surrogate, f r a m m e n t a e red i s t r i b u i s c e i processi biologici.
R e n d e possibile a u n a d o n n a di
d i v e n t a r e m a d r e m e t t e n d o al
m o n d o u n f i g l i o "non s u o " m a
di cui v u o l e essere, a p p u n t o ,
madre, e insieme a un'altra
d o n n a di diventare c o n t e n i t o r e
di figli p e r altri. L a persistente
n a t u r a l i z z a z i o n e della filiazione
r i g u a r d a piuttosto la sovrapposizione senza residui della necessità di avere d u e sessi p e r c h é
ci sia g e n e r a z i o n e b i o l o g i c a con
la necessità che vi siano d u e
p e r s o n e di sesso diverso a esercitare le c a p a c i t à genitoriali. In
m a n c a n z a , si p r e f e r i s c e dichiar a r e il b a m b i n o , a p p u n t o , orfano. In Italia, la s o v r a p p o s i z i o n e
tra b i o l o g i a e genitorialità, peraltro, r i g u a r d a a n c h e le c o p p i e
e t e r o s e s s u a l i , nella m i s u r a in
c u i non è p e r m e s s o il ricorso a
donatore/donatrice.
vallerani01ibero.it
M. Vallerani insegna storia medievale
all'Università di Torino
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Narratori italiani
Cristo grasso e tabagista
di Luigi Pingitore

Andrea Di Consoli
LA COLLERA

pp. 231, €18,30,
Rizzoli, Milano 2012

S

e Lago negro, l'esordio narrativo di Andrea Di Consoli, è stato il libro del Figlio, pervaso com'era dell'odore granuloso dei corpi-ragazzi che si
cercavano e si toccavano durante gli interminabili andirivieni lungo la Salerno-Reggio
Calabria; Se 11 padre degli animali è stato il romanzo del Padre, un padre che emergeva all'interno di una storia faulkneriana e disperata, sullo sfondo
di un Meridione né arretrato né
astorico, ma semplicemente,
come in ogni tragedia, al di fuori del tempo, quest'ultimo La
collera è senza dubbio il libro
che viene a chiudere quello che
probabilmente per l'autore è
un inconscio progetto di rappresentazione trinitaria. E infatti il romanzo dello Spirito Santo.
La collera, d'altronde, è un attributo tipicamente divino. Così
diversa dalla rabbia,
ma anche assai diversa dall'ira. L'ira, uno
dei sette vizi capitali,
puzza terribilmente di
peccato, e quindi di
umanità. La rabbia,
da almeno un secolo a questa
parte, si porta appresso l'eco di
una frattura ideologica con il
mondo, vive dentro i cortei di
individui che alzano i pungi
chiusi e squadernano le mani. E
il sentimento che da dai tempi
di Caino e Abele divide l'uomo
dall'uomo. Là collera nasce invece da una rivolta metafisica e
solitaria. E l'urlo lanciato dall'ultimo degli esseri umani contro l'ordine inaccessibile dell'esistenza. E una manifestazione
dello Spirito che si fa carne.
Una manifestazione ostinata e
idiota, votata ab origine al fallimento. La collera non approda
quasi mai, come accade con la
rabbia, a una manifestazione
esteriore eclatante: spezzare le
catene, lanciare una pietra.

A

l contrario, finisce quasi
sempre per incistarsi nel
corpo di chi l'ha partorita, si
trasforma in un cancro speculare e simmetrico al cancro del
mondo che l'ha generata. Ed è
per questo che l'individuo collerico diventa ì'heautontimorumenos, il punitore di se stesso.
Ed è esattamente questo Pasquale Benassìa, il protagonista
del romanzo, un Cristo minore
in attesa della rivelazione nel
suo corpo degli effetti dello
Spirito e delle sue punizioni.
"Se Cristo fosse vissuto oggi,
sicuramente sarebbe stato
grasso e tabagista". Nel momento in cui mette piede sulla
pagina e lancia i suoi strali
contro il mondo e contro l'ordine dell'esistenza, noi sappiamo già che tutta quella bile
corrosiva finirà inevitabilmente per bruciargli l'anima, ma
nel frattempo la sua pienezza

ci riempie e forse ci consola.
Da quanto tempo non appariva un personaggio così sul palcoscenico della nostra letteratura? Un personaggio talmente
falstaffiano, collerico e ingombrante da occupare tutto lo
spazio della narrazione con i
suoi vaneggiamenti e i suoi furori. Eccolo, Pasquale Benassìa, mentre nel suo percorso di
formazione che lo trasformerà
da ragazzone della tarda provincia meridionale in autodidatta della furia, si lancia in
una delle tante orazioni in-civili che gli ribollono in pancia:
"Noi meridionali siamo davvero esseri inferiori. Perché ci
proviamo a essere civili, ci proviamo a riconoscere lo Stato, ci
proviamo ad affidarci al lavoro, ma poi perdiamo la testa e
iniziamo a ragionare con la
pancia, con l'odio, con il cazzo
duro, con il fuoco in mano. Per
me i popoli emotivi sono destinati a soccombere".
Pasquale Benassìa
compare in un periodo difficile per la letteratura italiana, un
periodo paludoso e
sterile, fatto di scritture innocue, costruite per compiacere il proprio tempo. I
romanzi italiani non
sono mai stati terra
facile per gli uomini
con il sangue agli occhi e la lingua impastata di rabbia e frustrazione. Quando non
indugiano in sterili investigazioni di giallisti, abbondano
dei lamenti di quarantenni falliti, delle nevrosi di cinquantenni incompresi, e delle balordaggini precise e lucidissime di
trentenni frigidi o al massimo
impotenti. Quali sono i parenti
più prossimi di questo romanzo? Forse Moravia, per l'abitudine a costruire narrazioni basate su stati d'animo: gli indifferenti, la noia, la disubbidienza ecc. Forse D'Annunzio, per
l'abilità nel costruire superuomini dai nomi estremamente
musicali (Pasquale Benassìa in
tal senso non sfigurerebbe affatto accanto ai vari Andrea
Sperelli, Stelio Effrena o Giorgio Aurispa).
O forse il Gadda della Cognizione, benché tutto il dolore
dell'hidalgo finisse sempre per
risolversi in un'automutilazione e non producesse le rabbie e
le bassezza corporali di Benassìa. In realtà, il parente più
prossimo di questo romanzo è
La distruzione di Dante Virgili.
E da quei tempi che non ci imbattevamo in una melma così
vischiosa di furie e di bestemmie; ma Virgili era scrittore del
Novecento, e le carcasse psichiche che disseminò lungo le
sue pagine risentivano in pieno
dei conflitti e delle tensioni di
quel secolo. Benassìa-Di Consoli è un invece un doppio antisincretico.
Mentre il suo personaggio
appartiene appieno a quel secolo (nasce infatti nel giorno in
cui morì Hitler, e questa piccola coincidenza agisce nella sua
mente come un potente deto-

natore, e spesso le sue divagazioni sembrano annacquate in
una salsetta dal sapore nazionalsocialista), l'autore al contrario vive con la testa ben
piantata nel nostro tempo, vive
cioè in un mondo in cui è
scomparso tutto e per questo si
volge con nostalgia feroce verso
quell'altro tempo per decifrare
i tanti segnali che ci avrebbero
condotto alla catastrofe. Ma la
sua collera non è contro quei
segnali, è rivolta contro la nostra assuefazione all'incapacità
di leggerli. In questo senso siamo di fronte a un romanzo fortemente politico, molto più radicale delle narrazioni di Walter Siti, perché parafrasa appieno il famoso motto di Jean-Luc
Godard "È ora di smetterla
di fare film che parlano di politica. È ora di fare film in
modo politico". E la rivolta solitaria è da sempre il vero motore dell'agire politico umano.
Molto più forte delle rivoluzioni, delle barricate e dei cortei.
Ma è anche il primo sintomo
del fallimento. Noi agiamo e
falliamo, e non c'è scampo a
questo assioma, ecco perché
Pasquale Benassìa è contemporaneamente una bellissima invenzione letteraria ma anche
una rappresentazione molto
precisa di un male tipicamente
meridionale, la tendenza alla ribellione individuale e anarchica, slegata dai processi storici
di massa, e per questo destinata
quasi sempre a risolversi in una
disgregazione anziché in una
nuova ricomposizione.
Il Meridione è da sempre l'ossessione privilegiata di Andrea
Di Consoli, il terreno di indagine dove la sua narrazione diventa ricerca rabdomantica dei segni primordiali, e in cui gli esseri umani si scontrano ancora con
i dettami della natura e della terra che regola in loro vece il tempo della fuga, ma anche quello
del rientro. Il Sud di Di Consoli,
come ha notato Angelo Guglielmi, "più che un'identità geografica è un luogo dell'anima da cui
non puoi scappare".

E

cco perché, dopo aver percorso l'Italia da sud verso
nord, dopo essersi impiegato
alla Fiat, aver guardato con
schifo gli altri operai ridotti anche fuori dagli orari della catena di montaggio a una massa
acritica e senza pensiero, Benassìa è costretto a ritornare
indietro, di nuovo nel suo Sud,
nella Calabria dove è nato. E
qui si ritrova pian piano stritolato nei meccanismi che da secoli regolano questa terra: essere protetti, essere raccomandati, essere mediati. Non c'è
spazio per l'irruzione dell'individuo in un mondo chiuso come una valva impermeabile. E
questa la condanna che Pasquale Benassìa deve scontare.
E stato un lettore onnivoro, ha
cercato la propria strada in
mezzo alle migliaia di strade
del mondo, ha odiato i suoi
conterranei e i nuovi compagni
torinesi, ma alla fine dei giochi
non è riuscito a modificare di
un millimetro il suo destino. La
sua collera, tutto sommato, era
giustificata.
•
luigipin@gmail.com
L. Pingitore è scrittore

L'antichità adamantina della pelle
di Andrea Tarabbia

Angela Bubba
MALINATI

pp. 373, €17,
Bompiani, Milano 2012

C

on una lingua sontuosa, violenta e sensuale, Angela Bubba ha scritto il Kaputt di una generazione e soprattutto della regione da cui proviene: la Calabria.
Giocato tutto sul tema della morte, della fine irrecuperabile, MaliNati è un lungo e poetico canto di
disperazione - e di amore - per
una terra rimasta immobile, bloccata, e che lascia ai suoi figli, come uniche possibilità di garantirsi
una vita degna, la fuga e l'abbandono. Diviso in sei capitoli, il libro è un non-romanzo viscerale,
dove l'autrice mette in scena se
stessa e attraversa e racconta sei
momenti, sei luoghi e sei diverse
declinazioni della disperazione e
della guerra, quella che quotidianamente i calabresi combattono
per continuare a vivere.
Così, il primo capitolo, Chinatown, è un resoconto della vita a
Rosarno in seguito ai ben noti
fatti del gennaio 2010, con la
guerriglia urbana, l'odio razziale
scatenato e, soprattutto, la ribalta nazionale data alle vergognose
condizioni di vita degli immigrati; oggi Rosarno, paese di morti
in una regione priva di vita, ha gli
stessi problemi, le stesse tensioni
di tre anni fa, ma tutto è di nuovo insabbiato, sepolto.

L

o splendido
Oltretragedia
racconta invece di un viaggio
verso un non-luogo tra Catanzaro e Lamezia, dove la Seteco, ima
fabbrica abbandonata che continua a scaricare i suoi effluvi inquinando un'intera zona, è vista
da Bubba quasi come una creatura vivente, un autentico mostro
che pulsa, respira e si autogenera
con l'obiettivo di infestare di
morte una regione e un popolo.
In La città, l'autrice vaga per una
desolata Crotone dove incontra
un ragazzo di colorè, Richmond,
che le racconta la sua storia di
scampato a Rosarno e la sua
odissea di diseredato e disoccupato perenne. Occhi che non si
chiudono - forse il capitolo più
toccante e violento di tutto il libro - è un'intervista a Mary Sorrentino, madre di Federica Monteleone, uccisa dalla malasanità e
dallo sprezzo della vita altrui.
La vita e la morte di ognuno di
questi personaggi sono viste da
vicino, con un'empatia e un'aderenza prima fisica che intellettuale: le parole di Bubba, le sue sbalorditive soluzioni stilistiche, riescono a creare nel lettore una
sensazione di contatto epidermico con la tragedia che ha di volta
in volta sotto gli occhi. In Oltretragedia, per esempio, Angela abbassa il finestrino per respirare
gli odori della Seteco, e "Chiusi il
naso con la pinza delle dita, sarei
morta altrimenti, e sigillai il finestrino della portiera. Quando lasciai la mano avvertii che l'odore
si stava espandendo, e che la bocca diventava calda e viscida. Io
non avevo più lingua e denti ma
un cesto di serpi, uno scatolone
di api grandi e burrose". Ancora,

nel capitolo dedicato a Federica
Monteleone, la tensione insostenibile del dialogo con la madre
viene elaborata attraverso un costante riferimento ai corpi, a
un'empatia molecolare tra le due
donne che fa scrivere di Mary che
"Non si muove più adesso, e lascia che la luce l'assalga dalle scapole fino all'estremità delle sue
dita più lunghe. Quella luce (...)
l'antichità magica e adamantina
della sua pelle finalmente liberata, io posso vederla. (...) Si sta
dissigillando a quel modo solo
per poter allungare l'aria, per
creare elasticità fra di noi. Vuole
farci respirare meglio".
Gli ultimi due capitoli, Roma
e Interrotti, sono rispettivamente dedicati alla vita dell'autrice
nella capitale, dove studia Lettere e assiste al nascere e allo spegnersi dell'Onda studentesca, e
a un viaggio in treno tra Roma e
Lamezia in occasione di un ritorno a casa. Meno viscerali dei
quattro della "parte calabrese"
dell'opera, questi capitoli servono però all'autrice per allargare
il discorso e farlo diventare generazionale: la condizione di
non-vita imputata alla Calabria
diventa così una metafora per
raccontare di una generazione
che vive nella consapevolezza di
non avere un futuro e che spasima nella frustrazione, nell'assenza di prospettive.
È quello che accadeva a Rinaldino, personaggio dell'Età breve
di Alvaro, al quale i genitori, mandandolo a studiare lontano dalla
Calabria, facevano delle raccomandazioni che Bubba trasforma
in un mantra per tutti i malinati calabresi o no che siano: "Tu devi
imparare a sopportare. Tu non
potrai rimanere sempre con me e
con tuo padre. Tu devi fare la tua
strada. Tu devi uscire da questo
paese. Tu non ci puoi rimanere.
Troverai dove andare, dove tu stia
meglio e più libero. Ma questo
paese lo devi abbandonare. E la
tua sorte". Mentre settantanni fa
erano i genitori a dire queste cose
ai figli, oggi sono i figli che le ripetono a se stessi. E in questo
passaggio che si consuma la definitiva perdita della speranza e l'inizio di un sentimento - quello
dell'autrice - di lenta, rabbiosa
macerazione nel dolore e nella
morte.

A

ngela Bubba è nata nel
1989. È al secondo libro dopo La casa, uscito per Elliot nel
2009 ed entrato nella dozzina dello Strega. Ha un mondo, la Calabria, qualcosa che la macera e una
lingua straordinaria con cui sa
raccontare e, più che far vedere,
far vivere: è più di un segnale per
dire che la letteratura italiana non
è morta ma è qui, ora.
La vera nota stonata del volume, semmai, sono i paratesti, che
sono al limite del comprensibile:
il testo assurdo e criptico dell'aletta di copertina non aiuta a capire che tipo di libro si ha tra le
mani e non invoglia all'acquisto.
Non è un buon servizio, questo,
a una delle opere più belle e potenti del 2012.
•
t a r a b b i a . a n d r e a g gmail.com
A. Tarabbia è scrittore
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Narratori italiani
Non confondere l'amore
di Giusi Marchetta
Christian Raimo
IL P E S O D E L L A G R A Z I A

pp. 453, €21,
Einaudi, Torino 2012
£6 /

redere all'amore, non all'onnipotenza, questo
c'infiamma" così proclama un
sacerdote durante un matrimonio e dai banchi dei fedeli Giuseppe, il protagonista di II peso
della grazia di Christian Raimo,
lo ascolta rapito. L'amore, il fuoco, la fede: il Cantico dei Cantici
sta parlando di lui.
Nato in una famiglia che non
crede nei riti collettivi ("Ci distinguevamo, come ci diceva mia madre"), battezzato poi per precauzione, perché pericolosamente
ammalato di artrite reumatica, si è
convertito da soli quattro anni,
dopo che, durante un soggiorno
universitario, una Madonna con
gli occhi strappati gli ha permesso
di non impazzire nel gelo dell'isolamento finlandese. Ma
la ricerca di Dio è solo
all'inizio, così come appare infinita e difficile
l'altra ricerca, quella
terrena e fin troppo
umana che lo trattiene
da tre anni a Fisica per
uno studio sulla velocità delle fiamme turbolente e che lo lega a un
barone universitario,
Torelli, per cui non fa
che formattare email.
Ed è tutta un disastro questa
vita passata ad aspettare la grazia
di un assegno di ricerca, di un lavoro che non siano ripetizioni e
pulizie nelle case di donne stanche, abbandonate dai mariti a figli che non sanno crescere. In
questo nuovo, progressivo isolamento, di veramente umano
Giuseppe frequenta quasi solo
Lubo, un polacco dall'accento
romano che campa di lavoretti,
beve, e ogni tanto maltratta la
sua compagna.
v
grazie a lui che conosce Fiora: un incidente di lavoro, gli
occhi di Lubo sembrano non funzionare più e un paio d'ore dopo
i due spuntano al pronto soccorso
dove lei fa il medico oculista. Poche chiacchiere, qualche sguardo,
una scusa per rivedersi; la donna
si insinua nei pensieri di Giuseppe che soccombe, affascinato.
Certo, per sua stessa ammissione,
Fiora sembra uscita da un libro di
Tolkien: cresciuta a Nomadelfia,
una comune cristiana vicino a
Grosseto, appena ha potuto ne è
scappata, ha rifiutato pregiudizi e
convinzioni religiose e adesso vive
a Roma con una coinquilina in
perenne crisi con il fidanzato. E
splendida, o almeno così sembra
a Giuseppe, che comincia a farle
posto un po' alla volta in quell'universo caotico che è la sua vita.
Ora, non pare il caso di svelare
cosa avverrà di questo amore rovinando il piacere della lettura;
basti dire che nella seconda metà
del romanzo Giuseppe affronterà
la crisi più feroce tra quelle a cui
siamo destinati: la perdita di
qualcosa che aveva creduto possibile. E un terzo, più pericoloso,
isolamento quello che Raimo ci

E

racconta nel suo libro da questo
punto in poi, perché anche se gli
altri personaggi continueranno a
far parte della sua esistenza con le
loro piccole e grandi tragedie,
tuttavia non riusciranno a scalfire
lo strato di sofferenza che Giuseppe si lascia crescere addosso.
Tanto inspiegabile è stata a tratti
la presenza di Fiora, tanto lo sarà
la sua assenza. E che torni o no
alla fine del libro, poco importa:
chi ci abbandona una volta, ci toglie la fede. In questo, dunque,
mi pare consista II peso della grazia: uno scandagliare continuo,
accurato, ("esasperante" come si
legge nella bandella), compiuto
annotando dettagliatamente i
pensieri, le paure, i sussurri notturni degli amanti, creando un'atmosfera che è calda e crudele insieme, registrando più che raccontando, una storia d'amore in
cui tutto può succedere.
E un progetto ambizioso che
trova una voce più convincente
quando l'autore tratteggia i tentativi di Giuseppe di
mettersi realmente in
contatto con il mondo.
Ci intriga con le streghe che cercavano di
afferrarlo
bambino
mentre percorreva il
corridoio della vecchia
casa; ci rende simili a
lui facendoci sentire la
sua impotenza mentre
si sottopone a grotteschi colloqui di lavoro
("Potresti concepire, chessò, un
manifesto con un maiale crocifisso?"); ci commuove con la sua incapacità di fare la barba al padre
allettato senza ferirlo. Sono, questi, piccoli spiragli di verità che
emergono dal fiume in piena che
è la mente del protagonista, così
preso dall'ansia di riportare a se
stesso qualsiasi esperienza da diventare sordo e cieco davanti alle
esigenze della donna che non sa
amare. (Esemplare, durante il loro primo appuntamento, la scena
in cui Fiora vorrebbe parlare di sé
e non riesce perché Giuseppe,
con i suoi ricordi e le sue ossessioni, glielo impedisce).
Già nei racconti di Latte (minimum fax, 2001, a cui nel 2004 è
seguito Dov'eri tu quando le stelle
del mattino gioivano in coro?),
Raimo ha dimostrato una particolare predilezione per i personaggi
che si pongono come intermediari assoluti della narrazione. Stavolta però, ha riservato al suo
Giuseppe uno
spazio decisamente maggiore,
puntando su un
ritmo incalzante
che non dia mai
tregua, costringendoci a seguirlo nelle sue sconfitte quotidiane e
a sperare in una
svolta, qualcosa
che lo sottragga
una volta per tutte al peso del
mondo.
Cosa
che però non
può avvenire: come un Atlante
cristiano, Giuseppe sente che
anche nella gra-

zia c'è una responsabilità che gli
grava sul collo. Ancora una volta,
la strada da percorrere sarà quella
della fede, una fede pratica, fattiva che permetta di vedere le cose
sotto un'altra luce e che lo tocca
attraverso gli occhi malati di una
suora e le parole sensate di un padre spirituale.
Con uno stile ricercato ma che
scorre in modo chiaro e diretto,
Raimo delinea così una parabola
esistenziale, profonda, modernamente cristiana, del tutto coerente con il suo personaggio, ma che
finisce per concedere poco al lettore che nella storia con Fiora
cercava il romanzo. L'esperienza
dell'amore che infiamma, così come quella della fede che restituisce un significato alle cose, è forse ciò che di più intimo ci sia toccato in sorte. Ed è questa l'impressione, leggendo il libro: sembra di entrare nell'intimità di una
persona, abbracciandone la purezza e le meschinità e avvertendone la sofferenza, senza però riuscire sempre a comprenderla.
C'è qualcosa di sfuggente in questi due amanti, come se fossero figure troppo vicine per vederne
chiaramente i contorni. Possiamo
solo seguirli, mentre si nascondono le paure reciproche o si abbandonano l'uno all'altra.
Giuseppe ha conosciuto Fiora
("Io sono un uomo e lei una
donna"); da quel momento tutto è cambiato e, successivamente, la sua assenza deciderà tutto:
la fila di formiche in cucina, lo
spam nell'email, dire di no a una
visita della mamma, i sogni reali, i pensieri allucinati, il sesso
procurato in chat, le sbronze, la
voglia di fare male. Fiora è un
delirio, una malattia, l'aspartame che avvelena le bevande, e
non può esistere altro al mondo
da vivere e da raccontare. Per
dirla con Tondelli, Giuseppe
confonde l'amore con la vita.
"Ma la vita continua, mica no",
e Raimo riesce con delicatezza a
inserirla negli angoli di questa
ossessione. Giuseppe soffre e
intanto Lubo si presenta alla
porta gocciolante di benzina; intanto Roma esiste, nelle periferie che parlano moldavo; intanto i gigli crescono nei campi e i
Torelli prosperano nelle università. E forse il punto è proprio
questo: può darsi che una grazia
terrena si nasconda ovunque ci
sia la possibilità di strappare
una tregua alla processione dei
mali che ci vengono inflitti e di
quelli che infliggiamo.
•
giusimarchettaglibero.it
G. Marchetta è scrittrice e insegnante

Cat back

Un triangolo scaleno
di Giuseppe Antonelli
Luca Ricci
MABEL DICE SÌ

pp. 137, €12,50,
Einaudi, Torino 2012

S

e l'albergo è per sua natura

un luogo comune, il portiere
di notte lo è anche di più: è quasi una citazione, tanto che scritto
in corsivo rimanderebbe direttamente al titolo del film di Liliana
Cavani. Allo stesso modo, il
"preferirei di no" di Bartleby lo
scrivano non è una semplice citazione da Melville, ma ormai un
motto e un manifesto. Scegliere
il primo come voce narrante e il
secondo come esergo vuol dire
collocare il racconto a un incrocio dell'immaginario collettivo.
Ma le indicazioni degli autori sono fatte al tempo stesso per instradare e per depistare, e le recensioni sono fatte proprio per
aprire altre piste. Del nome della protagonista, ad esempio, ci
vien detto che significa "colei che è amabile", ed è vero. Ma è
anche vero che Mabel
è il nome di una ditta
che produce - proprio
nella Toscana di cui è
originario Luca Ricci distributori automatici
di bevande e prodotti
alimentari. Una coincidenza? O una reminiscenza di quando,
ventenne, l'autore ha fatto il
portiere di notte?
Non importa: fatto sta che
avere lo stesso nome della "macchina delle bibite" potrebbe avvalorare l'opinione secondo la
quale Mabel "il primo cretino
che passa può usarla a suo piacimento"; far pendere la bilancia
dalla parte di chi vede in lei una
vittima della propria debolezza,
e non un'opportunista. Ma il nome Mabel potrebbe anche richiamare, più o meno consciamente, la Micòl del Giardino dei
Einzi-Contini (a cui la riportano
alcuni tratti, mentre altri ricordano la Cecilia della Noia): un
accostamento - stilistico, innanzi tutto - in grado di esaltare la
delicata nostalgia che aleggia in
queste pagine. Un'ipotesi non
esclude l'altra, se è vero che la
letteratura condivide con i sogni
una logica non aristotelica, in cui
non vale, per fortuna, il principio d'identità e non contraddizione.
E allora il sottotesto di questo
racconto lungo non è forse (o
non è soltanto) Bartleby lo scrivano, specularmente rovesciato
nel cuore del bel paese dove il sì
suona. Forse è II soccombente di
Thomas Bernhard, in cui si celebra il genio irregolare del pianista Glenn Gould (e l'effetto devastante che ha avuto su due colleghi e amici). "Il mio mostro sacro preferito restava comunque
Gould", ci dice il narratore che,
come nel Soccombente, è quello
che si è salvato ammettendo per
primo la sconfitta.
Ha cominciato a fare il portiere di notte per mantenersi nei
suoi studi da pianista, ma ha scoperto in tempo di non essere all'altezza ("Forse ero semplice-

mente meno talentuoso di quanto avrei sperato"). Come nel Soccombente, il punto di non ritorno
è quando dà via il suo strumento:
"Il giorno in cui mi liberai del
pianoforte fu memorabile" - ci
dice - perché "darlo indietro significava rinunciare a titolo definitivo ai miei sogni di adolescente". In tempo per salvarsi, ma al
prezzo di un ripiegamento anonimo grigio tedioso: la maturità
come rinuncia alla velleità dell'arte, ma anche della vita.
Il soccombente è Nicola: collega (forse amico) del narratore
e amante (uno dei tanti) della
receptionist Mabel. Con la sua
aria da maschio alfa, è quello
che ha provato ad avvicinarsi di
più, a reggere il confronto: ha
osato scherzare con il fuoco e si
è bruciato. A unirli c'è Mabel,
desiderio irraggiungibile e,
paradossalmente, modello inimitabile. Perché è "riuscita, lei
sì, a incarnare la massima 'Fare
di sé un'opera d'arte'" e poi,
come Gould, ha scelto l'assenza. Agli occhi del narratore,
"Mabel è l'artista".
Mabel è Gould.
A evocarla, prima
ancora che entri in
scena, è il pezzo da cui
Gould è stato ossessionato fino alla morte: "Se ascolto le Variazioni Goldberg suonate da Glenn Gould
(...) mi torna in mente sempre
lei: Mabel". Mabel è l'arte, che si
presenta con le fattezze dell'eterno femminino e si definisce
attraverso una serie di negazioni:
"Mabel non usava smalto. Non
aveva il trucco pesante. Non
portava bracciali, orecchini o
collane troppo vistose (...) A
Mabel non serviva essere femminile perché era vistosamente
femmina".
Fra i tre si disegna un triangolo; scaleno, però, vista la sua
asimmetrica incompiutezza: "Tu
sei molto confuso - dice Mabel
al narratore, dopo che gli si è offerta senza conseguenze. - Io
credo che ti piaccia Nicola".
Amore e amicizia si confondono
e si elidono, in un circolo vizioso
nel quale la castità trattenuta del
portiere di notte fronteggia la remissiva generosità della collega.
L'abilità di Ricci sta nel tenere
tutto questo in un tono di attenta rarefazione. In un romanzo
da camera claustrofobico quasi
come il film di Cavani, l'erotismo rimane rappreso - alluso,
accennato - lontanissimo da
quello melodrammatico inscenato all'Hotel dell'Opera di
Vienna. E questo soprattutto
grazie a una lingua sempre in bilico sul non detto. Non solo dall'autore e dal narratore, ma anche dalla protagonista: Mabel
dice sì, ma di sé non dice altro.
Tanto che per sapere la prima
cosa importante sulla sua vita,
dobbiamo aspettare una delle
ultime pagine: "'Sua madre era
una persona meravigliosa, deve
esserne fiero'.'Sì?'".
•

J

giuseppe.arvtonelligunicas.it
G. Antonelli è ricercatore di storia della lingua
italiana contemporanea all'Università di Cassino
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Saggistica
Dante e il divino
incarnato
di Greta Cristofaro

Nino Borsellino
IL P O E T A G I U D I C E

pp. 260, € 15,
Aragno, Torino 2012

L

a lezione più importante che
Il poeta giudice di Nino Borsellino offre è l'avere posto a tema l'atemporalità del pensiero
di Dante, che si manifesta nel
progetto di mediare esistenza e
valore, per trovare il solo principio di verità da assumere come
regola di trasformazione morale.
In questa raccolta di saggi gioca
un ruolo fondamentale la convinzione che nella Commedia sia
impossibile scindere i problemi
dell'individuo e della storia da
quelli del cosmo e che sia opportuno domandarsi se il lavoro di
fondazione enciclopedica del
poema sia anche di natura filosofica, dal momento che
la poesia esprime una
sapienza da intendersi
come principio unitivo di teoresi e prassi.
Delle due parti in
cui è diviso il testo, la
prima, Dante e noi,
métte in rilievo come
in ogni forma di arte
persista la necessità di
mantenere intatto il
"nodo etico" tra umano e divino, mediante l'aspirazione di ogni scrittore alla giustizia e alla verità. Secondo l'autore, lo sforzo di Dante è proprio quello di convogliare l'attenzione sul rapporto tra divino
e umano e tra l'immanenza della giustizia hic et nunc e "la trascendenza di un potere, Dio o il
Fato, che (...) s'incarna nel vissuto, fa corpo con la nostra
esperienza esistenziale". Ne
consegue che le diverse scelte filosofiche e culturali del poeta
sono ritenute rigorosamente
funzionali all'impostazione di
questo progetto, a partire dal
quale prendono senso le sue
preferenze classiche e storiografiche, i suoi riferimenti a determinati campi del sapere e all'uno o all'altro pensatore, nonché
la sua "poesia dell'incarnazione
storica del divino". Se pertanto
l'elemento trascendentale della
Commedia ha funzione mediana
tra Dio causa e motore della natura e Dio legge morale e storica, per Borsellino il carattere assiologico del giudizio sulla colpa
si manifesta sotto forma storica
e poetica nel poema. Con l'inusitata espressione di "poeta giudice", Borsellino vede in Dante
il portavoce giuridico di un'ontologia dell'essere a partire da
un processo storico-ideologico,
che, avvalendosi di un'autorità
umana e divina, consente la
"convinzione che la poesia della
cristianità nasce con Dante".
Forte di una legittimazione e
terrena e oltremondana, Vauctor
trae dal continuo confronto con
l'idea limite di assoluto la capacità di elevarsi lungo un percorso ascensionale che, prima di essere itinerarium
mentis
ad
Deum, si configura come un'e-

sperienza eminentemente umana, lungo la quale le gerarchie di
individui presenti sul palcoscenico poematico generano fiducia o sfiducia nelle gerarchie di
valori del poeta: non si dimentichi infatti, ricorda Borsellino,
che "come giudice dei morti,
Dante applica una legge che sta
oltre la giustizia, umanizza la
legge biblica, mosaica, paradossalmente rispettandone la lettera, di fatto estraendone lo spirito per vivificarla" - per questo
motivo il principio fondamentale della teologia dantesca sta
nella rifondazione della coscienza e delle operazioni umane in
un orizzonte di verità cristiana
che sta sempre davanti al lettore
con il compito inesauribile di
distruggere gli inganni e di produrre un atteggiamento di corresponsabilità.
Si può quindi osservare che la
visione di Borsellino nei confronti del cristianesimo dantesco unisce due esigenze fondamentali: quella di individuare i
caratteri propri dell'esperienza
religiosa nella Commedia, il suo
contenuto di umanità e di verità, e quella della loro realizzazione in una prospettiva filosofica universale
aperta a tutte le dimensioni dell'esistenza. La letteratura cristiana assume su di sé
la funzione culturale e
sociale che il paganesimo non è più in grado
di svolgere, perché
fondato essenzialmente sulla convinzione
che non esista nulla al
di sopra dello stato. L'invito dell'autore è quello di considerare
come, vichianamente parlando,
la verità, che nella prospettiva
teleologica dantesca è solo cristiana, coincide con il fatto fenomenico, con lo storicamente
evenemenziale. Dopo aver quindi chiamato in causa strutture
logiche classiche e dottrina cristiana, sembra legittimo domandarsi perché Dante, nonostante
la difficoltà dei suoi contenuti,
subisca più di altri l'attenzione
del vasto pubblico, in una prospettiva, Borsellino ricorda Benjamin, di massificazione dell'opera d'arte.

L

a spiegazione sta tutta nella
capacità di suscitare "emozione estetica e anche compromissione morale", prima ancora della
necessità di comprendere, cosicché l""effetto' Commedia" trova
terreno proprio nel pubblico che
per Auerbach Dante stesso mirava a creare. E se "solo una buona
recita del testo può recuperare la
drammaturgia della Commedia",
ecco che nella seconda parte del
saggio Borsellino evoca le posizioni di un ampio ventaglio di critici,
prima fra tutti Sapegno, e presenta i vari Teatri delle cantiche, nei
quali sviluppa l'analisi di quelli
che ritiene i più incisivi episodi
del poema, dove gli elementi delle mitologie pagane si radicano
nella variante del giudizio cristiano, nella sfida del dogma ignoto
alla tradizione classica: l'incarnazione del Cristo che l'immaginazione poetica di Dante cristallizza
nella verità assoluta.
•
gretacristofaro@yahoo.it
G . Cristofaro è dottoranda in italianistica
all'Università di Torino

letteraria

Geografie
di un poeta
di Sabrina Stroppa

Carlo Tosco
PETRARCA
PAESAGGI, CITTÀ, ARCHITETTURE

pp. 132, € 18,
Quodlihet, Macerata 2012

C

he la figura di Petrarca non
sia un universo monotono
e monotonale, una sorta di regno perenne della memoria e
della contemplazione, agli specialisti è chiaro da tempo; ed è
chiaro che la sua vita, ricca di
intrecci, eventi e luoghi, non
possa che essere raccontata come un romanzo. Ben al di là di
una certa vulgata dura a morire, la sua opera si presta assai a
tagli di studio che vadano oltre
il mero dato letterario, aprendosi ad apporti di varia e ampia
natura; e difatti gli affondi recenti nella cultura materiale
rintracciabile nelle
pagine petrarchesche
vengono da parte, o
per sollecitazione, di
studiosi di altre discipline: dal chirurgo
che leggendo Vlnvectiva contra
medicum
viene preso da curiosità, ponendosi così
all'origine di quel
convegno dedicato à
un capitolo interessante di storia della medicina di
cui sono stati pubblicati i corposi atti (Petrarca e la medicina,
a cura di Monica Berté, Vincenzo Fera e Tiziana Pesenti,
2006); agli storici che ne indagano l'attitudine oratoria, esercitata in anni di guerre fratricide e di scorrerie straniere sul
suolo italico (penso ai lavori di
Rosa Maria Dessi); fino a questo bel libro di un architetto torinese, che ragiona intorno a un
tema apparentemente abusato
come quello del paesaggio in
Petrarca immettendovi linfa
nuova.

sca alla descrizione paesistica a
volo d'uccello, o sull'attenzione ai paesaggi antropizzati, diciamo che il tema è sufficientemente noto da non produrre
soprassalti d'interesse. Che invece abbondano nel primo capitolo (Architettura tra passato
e presente), in cui la vita dell'intellettuale si intreccia con
quella dei monumenti visitati,
di cui Tosco segue la storia,
evidenziandone la collocazione
originaria e le eventuali successive dislocazioni; e con quella
delle architetture delle chiese
elogiate, di cui cerca di illustrare l'assetto antico per mostrare
che cosa stesse guardando e
descrivendo Petrarca, compresi i dettagli non più visibili dopo rifacimenti e restauri (come
nel caso di quelli, ottocenteschi, della Basilica di Sant'Ambrogio).
Viene così in luce un Petrarca non riducibile all'eterno cultore dell'antico che conosciamo, ma capace di apprezzare
anche opere architettoniche
medievali recenti, come, nel caso di Pavia, il ponte coperto sul
Ticino, iniziato nel 1351 per
volere del podestà
Giovanni Mandelli e
destinato a sostituire
l'antico ponte romano, o il castello visconteo, iniziato nel
1359. Altro capitolo
interessante per la
considerazione di un
Petrarca attento descrittore dei luoghi
dell'abitare è la sua
conoscenza di Vitruvio, condivisa con tecnici d'eccezione come il suo amico Giovanni Dondi dell'Orologio: qui
le competenze proprie di Tosco, unite a una bibliografia di
data piuttosto recente, intervengono a sfatare la "tradizione tenace che continua ad attribuire al Rinascimento la 'riscoperta'" del De architectura vitruviano, del quale, anzi, Tosco
ipotizza una diffusione umanistica basata sulla "tradizione
manoscritta mediata dai circoli
petrarcheschi". Se II fascino di
Roma, come recita un paragrafo del primo capitolo, è ben vivo in Petrarca, che condivide
con la sua età la sua visione di
una città che vive di sovrapposizioni tra antico e moderno,
Roma è per lui caput di un'"Europa delle città", come suggerisce il secondo capitolo (Città e
spazi dell'abitare).

IVIOIVA:
l'itti. a m h i M I tur

Tosco mostra una dimestichezza notevole con la bibliografia specialistica in materia,
che poi rivitalizza aggiungendovi del suo, da storico del
paesaggio ed esperto di architettura medievale qual è: ma
quel primo passaggio, l'acquisizione della bibliografia specifica, mostra con quale rispetto
per i principi della ricerca si sia
avvicinato a Petrarca, non insomma da sublime dilettante,
bensì da studioso fratello, che
legge i testi letterari senza aggirarne l'esegesi storica. Ciò detto, mi sembra che i capitoli più
innovativi siano i primi due,
nei quali a fare da filo conduttore è in sostanza lo sguardo
gettato da Petrarca sul mondo.
Non che tale fil rouge venga
a mancare nell'ultimo capitolo,
che anzi lo innalza a sistema
mettendo al centro della riflessione l'ascensione al Mont
Ventoux e la creazione di un
privato spazio edenico dell'abitare (Le forme del
paesaggio):
ma, nonostante i frequenti
spunti interessanti, tra cui le
note sull'attitudine petrarche-

A

Petrarca peregrinus
ubique, nato e vissuto in esilio, quale egli stesso amava rappresentarsi, le grandi città europee si mostrano come nodi di
una rete intessuta di viaggi, ciascuna dotata di peculiari bellezze, oggetto di osservazioni di
carattere "etnografico", nelle
quali architettura e natura si
fondono: "Le acque - ricorda
Tosco, - sono grandi protagoniste nella visione geografica
del Petrarca, e le città si caratterizzano per i loro fiumi": meno stilizzate ci appariranno le
coincidenze delle rime tra il
Rodano e Avignone, tra il Po e
l'Italia.
•
Sabrina.stroppaSunito.it
S. Stroppa è ricercatrice di letteratura
italiana all'Università di Torino

Il figurante oro
Alessandra Paola Macinante
"ERANO I CAPEI D'ORO
A L'AURA SPARSI".
METAMORFOSI DELLE CHIOME
FEMMINILI TRA PETRARCA E TASSO

pp. 91, €13,50,
Salerno, Roma 2012

M

a di che colore erano i capelli di Laura? Non sembri
oziosa la domanda. Il tasso di
simbolicità insito in quella archetipica chioma aurata è tale da poter revocare in dubbio la sua corrispondenza con il colore reale
delle chiome di quel fantasma cui
Petrarca diede nome Laura. Il
problema non è di poco conto,
dato che intorno alle chiome femminili si agglutina un composto
ad altissima densità di desideri e
vagheggiamenti, che innervando
le rime petrarchesche finirà per
lasciare il segno sulla poesia lirica
dei secoli a venire nonché sulla
pittura rinascimentale, che nel
tratteggiare l'iconografia muliebre dipenderà strettamente dall'immagine della donna fissata nel
petrarchismo. E questa la direttrice principale dello studio di Alessandra Macinante, che ha tra i
suoi pregi quello di compiere un
percorso sufficientemente esaustivo tra le donne dei poeti, dal
nostro Duecento appunto fino a
Tasso, per mostrare come l'archetipo biondo emerga e si imponga
come canone sostanzialmente solo con Petrarca. La predominanza
del volto chiaro nei poeti delle
origini, l'assenza quasi completa
di una descrizione fisica di Beatrice nelle rime dantesche sono fatti
ben focalizzati. Meno condivisibile è la riduzione degli strumenti
critici a fondamento della lettura
(mai nominati sono gli studi di
Pastoureau sulla simbolica dei colori nel medioevo, nonché i vari
saggi recenti sulla capigliatura
femminile medievale elaborati da
altri studiosi transalpini) o, meglio, la riduzione delle griglie possibili: queste finiscono per restringersi all'affermazione di una quadricromia fondamentale, elaborata dai poeti greci, sulla base della
quale vengono misurati di volta in
volta corrispondenze o scarti (con
effetti paradossali, come quello di
dire che Dante "aggiunge" il verde a uno schema che in realtà non
segue mai, cosicché le pagine a lui
dedicate finiscono per essere una
sequela continua di "infrazioni").
Il punto di maggior resistenza all'applicazione dello schema archetipico tetracromatico mi sembra proprio l'equivalenza stabilita
tra il biondo dei capelli e il giallo,
ovvero il punto apparentemente
di più piana traduzione del dato
poetico; ma, per tornare al paradosso di partenza, i capelli biondi del modello petrarchesco non
sono gialli. Ovvero: quando Petrarca pensa al biondo, pensa all'oro; e l'oro non rimanda a un
colore, ma a una lucentezza. L'accostamento perpetuo del figurante "oro" con il sole è lì a dimostrarlo. Ma allora il biondo dei
capelli non allude al colore, bensì
alla loro consistenza materica, alla luce. È una differenza non da
poco, che spinge a ripensare l'intero impianto teorico del libro,
bastato sui rapporti cromatici.
(S.S.)
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Letterature
Caos giudaico
di Fausto Malcovati

Osip Mandel'stam
IL R U M O R E DEL T E M P O
. E ALTRI SCRITTI

a cura di Daniela Rizzi,
pp. 290, €19,
Adelphi, Milano 2012
on avete letto II rumore
1 1 ; del tempo? Allora con voi
non parlo. Tornate quando lo
avrete letto". Così Anna Achmatova, concisa, categorica, si era rivolta, a metà degli anni sessanta, al
giovane poeta Krivulin e ad alcuni
suoi amici che erano andati a trovarla. La prosa di un poeta. "Nessuno può dire quanto perda la
poesia allorché un poeta ricorre alla prosa - dice Josif Brodskij, - ma
è certo, certissimo che la prosa ci
guadagna e non poco". Una prosa
densissima, fatta di scarti, sussulti,
lampi, richiami, rimandi, associazioni, dissonanze, rime, enjambement, aforismi, similitudini, oscuri
presentimenti, lapidarie definizioni, furiose invettive. Non c'è dubbio, Il rumore del tempo è una tra
le grandi prose del Novecento.
"Non è di me che voglio parlare:
voglio piuttosto seguire l'epoca, il
rumore e il germogliare del tempo", perché, continua Mandel'stam, "noi abbiamo imparato a
farfugliare, non a parlare, e solo
tendendo l'orecchio al montante
frastuono dell'epoca, spruzzati
dalla bianca spuma delle sue onde,
abbiamo acquistato una lingua".
Lingua delle cose, dei luoghi, delle persone che hanno innervato
l'infanzia di Mandel'stam, rendendola unica, nel suo contorto avvilupparsi di suoni, echi, fatti, volti,
nel suo inquietante sovrapporsi di
ebraismo, sovvertimenti sociali,
zarismo al tramonto, rivoluzione
alle porte. Scritto tra il 1923 e il
1924, pubblicato insieme a Teodosia nel 1925, Il rumore del tempo è
un testo autobiografico che rimanda a vent'anni prima: di mezzo c'è
la rivoluzione d'Ottobre. Sono impressioni e ricordi d'infanzia prima a Pavlovsk, "mezza Versailles
russa", poi a Pietroburgo, città di
una "sacralità festosa", la cui architettura "mi infondeva una sorta
di imperialismo infantile". Le
parate di maggio sul Campo di
Marte, i nuovi tram-espresso di

colore giallo che sfrecciavano sul
Nevskij, le prime manifestazioni
studentesche, le cariche della cavalleria, i funerali di Alessandro
m . Uno strano secolo che "aveva
smarrito il senso di sé". Accanto
all'"elegante miraggio" della capitale, il mondo familiare: il "caos
giudaico". Lo studio del padre,
fabbricante di guanti, con D'invadente odore di pelle conciata" e le
"escrescenze di morbido camoscio", la "piccola libreria con le ante rivestite di taffetà verde", la prima libreria in cui "ogni volume è
un classico e non c'è un solo dorso
che si possa eliminare" e in cui "la
componente patema e quella matema non si mescolavano, avevano
esistenze autonome". Sotto, i libri
del padre che "non stavano in verticale, con i dorsi allineati, ma giacevano come ruderi", sopra gli ordinati libri russi della madre, Puskin nell'edizione del 1876, Lermontov, l'allora popolarissimo
Nadson. E poi l'intreccio di lingue: quella della madre, un msso
asciutto, stringato, con le vocali un
po' strascicate, troppo aperte,
quella del padre, una non-lingua,
un balbettio, una lingua del tutto
astratta, inventata, ampollosa,
contorta, una sintassi stravagante
da talmudista con frasi artificiose,
talvolta incompiute, e infine l'incomprensibile yiddish dei nonni
di Riga malinconici, premurosi.
Poi l'adolescenza all'Istituto Tenisev, celebre nei primi anni del secolo per i suoi metodi educativi
d'avanguardia e per un corpo insegnante di eccezionale qualità: un
gruppo di ragazzi "eccitabili, maldestri, un po' macilenti" erano costretti a esperimenti scientifici,
dalla vivisezione alla fusione di
asticelle di vetro su bruciatori a
gas, dal vuoto sotto una campana
di vetro all'ebollizione scientifica
dell'acqua, e "il greve odore dolciastro del gas, nei laboratori, faceva venire il mal di testa". C'era poi
la "vera pena dell'inferno" dei lavori manuali: a fine giornata, con
la testa pesante per le lezioni e gli
esperimenti, si passava nei laboratori di falegnameria, dove "la sega
si piegava, la pialla andava sghemba, lo scalpello finiva sulle dita".
Grandiosi i ritratti che chiudono II
rumore: pagine geniali. Facce, corpi, gesti, andature, tic, pose, comportamenti, odori, ambienti, inflessioni verbali, e insieme storie di
vita e di morte, storie di rapporti,
di affetti, di posizioni politiche, di
vicende intellettuali. Sergej Ivanyc,

il precettore rivoluzionario ("il tragica, sanguinosa guerra civile
fumo dell'illegalità si levava dalla tra i bianchi, guidati prima da Desua sigaretta, quasi fosse stata ar- nikin poi da Vrangel', e i rossi, al
rotolata con un foglio clandesti- comando di Trockij: per il poeta
no"), Julij Matveic, l'amico di fa- un periodo tormentato. Subisce
miglia che compariva in occasione due arresti (il controspionaggio
di litigi o riunioni ("Quando gli si dei bianchi lo accusa di collaborachiedeva qualcosa, emetteva uno re con l'Armata rossa), ha complistrano suono indistinto, di petto), cati rapporti con l'intellighenzia
lo psichiatra Boris Naumovic Si- locale, litiga con il poeta Maksiminani, padre di un compagno di lian Volosin, che lo ospita per un
classe ("Si varcava la soglia di po' nella sua casa di Koktebel'.
quella casa trepidanti, perché Bo- "Se si usciva all'aperto in una di
ris Naumovic, se qualcuno non gli quelle gelide notti di Crimea e si
andava a genio, si riservava il dirit- tendeva l'orecchio al suono dei
to di cacciarlo fuori"), l'attrice Ko- passi sul terreno argilloso (...)
missarzevskaja, musa indiscussa prendeva fisica evidenza la sensadei simbolisti ("La sua recitazione zione che un flagello si fosse absi reggeva per tre quarti sulla pa- battuto sul mondo, una guerra dei
rola, i gesti parsimoniosi che la ac- trent'anni, con la peste bubbonicompagnavano si contavano sulle ca, i fuochi estinti, il latrare dei cadite di una mano"). E per ultimo ni e un terribile silenzio nelle case
Vasilij Vasil'evic Gippius, poeta, dei piccoli uomini senza imporinsegnante di letteratura all'Istitu- tanza". Di tutt'altro genere, e di
to Tenisev, che "al posto della let- lettura molto più difficile, le ultiteratura trasmetteva ai ragazzi un me due prose, Il francobollo egisapere ben più interessante, la rab- ziano, in cui l'elemento autobiobia della letteratura". E qui Man- grafico passa in secondo piano, e
del'stam perde il controllo del me- Quarta prosa. Il francobollo, che
morialista, si abbandona a uno dei ha un esile impianto narrativo: è la
suoi personalissimi, impetuosi giornata, fatta di piccoli incidenti
slanci, di cui è pieno il testo: "Se quotidiani, di un uomo qualunnon ci fossi tu, rabbia della lettera- que, un uomo da nulla, un certo
tura, con quale cibo potrei man- Parnok. Un dedalo di situazioni
giare il cibo della terra? Tu dai sa- spesso oscure, una serie di avvenpore a quel pane insipido che è il ture e disavventure astruse, scamcomprendere" ecc. Trabocca da bi di oggetti, luoghi misteriosi, avogni parte in queste pagine V.V., venimenti enigmatici. Trenta pagicome lo chiama Mandel'stam, ha ne così intricate da meritare un intratti geniali, indimenticabili: "Lui tero volume di spiegazioni e comera diverso dagli altri osservatori menti, pubblicato pochi mesi fa in
della letteratura proprio per que- Russia: e c'è perfino un sito intersto suo stupore furibondo. La let- net (per i curiosi: eg_marka.liveteratura era per lui quello che per journal.com) affollatissimo di inun animale è l'unica fonte viva di terventi, proposte di interpretacalore: ci si riscaldava, le strofina- zioni, azzardate ipotesi di lettura
va contro il pelo, le setole fulve dei da parte dei molti estimatori (io
capelli e delle guance ispide. (...) non sono tra quelli). Quarta prosa
è composta tra il 1929 e il 1930, ri10 andavo da lui a destare la belva mane inedito in Unione Sovietica
che è nella letteratura. A sentirla fino al 1988 ma conosce un'ampia
ruggire, a guardarla rigirarsi". E circolazione in samizdat dagli anni
non si può leggere senza un brivi- sessanta in poi. All'origine una
do le frasi conclusive del Rumore violenta polemica letteraria: alla fisull'"immenso gelo" che avvolge ne degli anni venti Mandel'stam,
la letteratura russa nel XIX secolo: come molti suoi colleghi più o me"Può una bestia avere vergogna no invisi al regime, fa sempre più
del suo manto villoso? La notte fatica a trovare editori per i suoi
glielo ha dato. L'inverno gliel'ha versi. Spinto da necessità econofatto indossare. La letteratura è la miche, si dedica alle traduzioni,
bestia. La notte invernale è il pel- non pericolose come i versi, relatilicciaio". Aveva ragione Anna vamente facili da trovare. Nel
Achmatova: Il rumore del tempo?
1928 gli viene affidata La leggenda
Tornate quando lo avrete letto. Al di Ulenspiegel di Charles De CoRumore segue Teodosia: ancora ster: per ridurre i costi, la casa ediautobiografia. Quattro brevi prose trice gli propone un lavoro non
legate al soggiorno di circa un an- del tutto corretto, ossia la rielabono di Mandel'stam in Crimea, tra razione di due traduzioni già esi11 1919 e il 1920. Sullo sfondo, la
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stenti, ma non ne fa parola con i
traduttori precedenti. Il volume
appare dunque con il solo nome
di Mandel'stam: e arriva una clamorosa accusa di plagio. Inizia
una penosa querelle a colpi di interventi sulla stampa: Mandel'stam si ritiene innocente e reagisce
con veemenza, il tono degli accusatori è sempre più offensivo e denigratorio. Viene nominata un'apposita commissione dell'Unione
degli scrittori: verdetto ambiguo,
nessun colpevole, nessun innocente. "La prima e unica volta nella mia vita che la letteratura ha
avuto bisogno di me, mi ha strapazzato, agguantato, avvinghiato,
ed è stato spaventoso come un incubo infantile". Mandel'stam, esasperato dalla bassezza di tutta la
campagna scrive una lettera aperta e si dimette dall'Unione. Questo il sottotesto: vi si aggiungono
altre diatribe, altri conti da regolare, altri attacchi, altre intolleranze.
E Mandel'stam si scatena in una
serie di invettive furiose, di sarcasmi, di orgogliose affermazioni
della propria "diversità": "Gli
scrittori sono una razza maleodorante che si prepara il cibo nei modi più schifosi. Una razza nomade
che dorme nel proprio vomito,
(...) che riesce ovunque a stare vicina al potere, il quale le riserva un
posto nei quartieri delle prostitute". Non c'è via d'uscita, per Mandel'stam: l'ostracismo d'ora in poi
si farà sempre più duro, più spietato. L'impetuosa Quarta prosa
non lascia dubbi. La catastrofe è
alle porte. H lager chiuderà per
sempre ogni discorso. Non ci sarà
per Mandel'stam una quinta prosa. Non si può non chiudere con
un elogio alla traduzione. Impresa
titanica, di una difficoltà rara. La
lingua di queste prose, lo si è detto, si articola in più registri, diversissimi tra loro, ha un tessuto denso di intonazioni poetiche, un ritmo trascinate. Daniela Rizzi (a cui
si devono anche gli asciutti, illuminanti commenti e le informatissime note) ha fatto l'impossibile per
renderne l'energia, la passione,
l'ambiguità, la sottigliezza. Ha rispettato intonazioni e cadenze, ha
ascoltato gli impulsi profondi, ha
affrontato i virtuosismi abbaglianti, si è lasciata incantare dalla musicale fluidità: il risultato è magnifico. Chapeau.
•
fausto.malcovatiSunimi.it

F. Malcovati insegna letteratura
; teatro russo all'Università di Milano
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d'oltremare
Raccontami il tuo dolore
di Maria Viarengo

Nigeria poligama

Wu Ming 2 e Antar Mohamed

di Alessandra Di Maio

Lola Shoneyin
PRUDENTI COME SERPENTI

ed. orig. 2010, trad. dall'inglese di Ilaria Tarasconi,
pp. 252, € 16, 66thand2nd, Roma 2012

L

a Nigeria è un mondo dai mille volti; mille e
uno, precisamente, tanti quanti le divinità
venerate dagli yoruba prima che giungessero i
colonizzatori a imporre i loro dei. Tuttavia, gli
orisha del pantheon yoruba sono sopravvissuti
persino alla traversata transoceanica della tratta
degli schiavi, abbracciando sincreticamente su
entrambe le sponde dei, santi e profeti di altre
fedi con il senso di inclusione che è loro proprio. Non altrettanto pacificamente convivono
le diverse confessioni nella Nigeria contemporanea. Lo leggiamo quotidianamente nei giornali:
estremisti islamici e cristiani, spinti da vari gruppi di potere, sono in guerra aperta. Eppure alcune pratiche culturali superano confini religiosi, regionali e temporali. Tra queste la poligamia,
ancora praticata in buona parte della Nigeria, e
non esclusivamente nelle famiglie islamiche, come si tende a credere in Occidente.
La poligamia è il tema principale del primo romanzo della nigeriana Lola Shoneyin, ben tradotto da Ilaria Tarasconi, pubblicato dalla giovane casa editrice romana 66thand2nd, attentissima a scovare talenti di varie provenienze. La trentottenne
Shoneyin, conosciuta per lo più come poetessa,
nota alla cronaca anche per essere la nuora del Nobel Wole Soyinka offre uno spaccato intriso di ironia e pathos nel ritrarre la famiglia Alao. Prudenti
come serpenti

è un romanzo al femminile. Prota-

goniste sono le quattro mogli di Baba Segi, che of-

frono a turno voci e punti di vista al racconto, e
che non potrebbero essere più diverse l'una dall'altra. La prima moglie, Iya Segi, avida imprenditrice e fidata "madre della casa", come si addice alla consorte più anziana, accompagna Baba Segi
dall'infanzia, da quando le rispettive madri sbarcavano il lunario ponendo ogni speranza nel futuro
dei due ragazzi. Iya Tope, la seconda moglie, è una
ragazza di campagna ingenua e poco attraente, data in sposa dal padre al ricco cliente della città per
compensare il mancato raccolto. La terza, Iya Femi, avvenente e meschina, fa invece della seduzione la propria arma quando si offre in sposa a Baba
Segi. Tutt'altra storia per la quarta moglie, Bolanle, giovane bella laureata e sicura di sé. Ma mentre
le prime tre mogli, tutte analfabete, hanno assicurato all'uomo di casa una progenie, l'istruita e raffinata Bolanle sembra non poter concepire. Quando la coppia si affida a un medico per scoprire la
causa dell'infertilità, inizia lo scompiglio.
Perché mai una donna moderna ed emancipata
come Bolanle può voler sposare un uomo di mezz'età, sovrappeso e per di più poligamo? A mano
a mano che si snoda la vicenda e si svela il segreto
che accomuna le prime tre mogli, si intuisce la risposta: Bolanle, per tanti versi così diversa dalle
altre mogli, con loro condivide un passato di soprusi, avversità, menzogne e violenza. Nonostante
le donne nella Nigeria contemporanea abbiano
fatto tanti passi avanti, sembra suggerire la scrittrice, il loro ruolo nella società rimane subalterno,
a prescindere da quale sia la loro religione (ognuna delle protagoniste è di fede diversa) e il loro
grado di istruzione. Ed è qui che il romanzo, concludendosi con toni tragici e insieme redentivi,
parla a tutte le donne: ogni lettrice troverà parte di
sé in ciascuna delle protagoniste.

Terzo Reich dei nostri giorni
di Pietro Deandrea

Moris Farhi
FIGLI DELL'ARCOBALENO

ed. orig. 1999,
trad. dall'inglese di Isabella Zani,
introd. di Maria Antonietta Saracino,
pp. 454, € 24,
Edizioni Lavoro, Roma 2012

D

i recente Berlino ha inaugurato un memoriale per
gli oltre cinquecentomila rom e
sinti uccisi dal nazismo. L'evento può rappresentare un granello di consapevolezza in un'Europa dove l'antiziganismo è talmente diffuso da apparire, agli
occhi della grande maggioranza,
come naturale. Fino a pochi anni fa, in fondo, non esistevano
molte ricerche sullo sterminio
che in lingua romanés si definisce Porrajmos.
Per chi volesse tuffarsi in una
narrazione del popolo rom, Figli
dell'arcobaleno
è un romanzo,
senza mezzi termini,- travolgente. Memorabile il Prologo, che
parte proprio da Birkenau: pur
circondata dalla morte, la comunità rom riesce a celebrare la
propria festa, e a non perdere
l'anima. Todor e Zara riescono a
far compiere tutti i riti per il loro neonato Branko, su cui le Urme, divinità del fato, pronunciano un'enigmatica profezia. Trafugato miracolosamente dal
campo di concentramento, nel

1978 il bimbo è diventato il trentenne Benedict, ingegnere e militare svizzero di successo. Alla
morte dei genitori adottivi, questi inizia un doloroso percorso di
riscoperta delle proprie radici,
di come fosse stato rapito e "riabilitato" con l'elettroshock dalle istituzioni elvetiche.
E scopre anche il significato della profezia: ritrovare la perduta Bibbia Gitana, l'insieme delle tradizioni
orali che un veggente
aveva composto proprio a Birkenau, e
condurre il popolo
rom nella terra promessa, il Romanestan,
per sfuggire a persecuzioni e assimilazioni. Figli dell'arcobaleno è un romanzo itinerante che percorre molti paesi
europei fino agli anni novanta,
quando il trionfo neoliberale e
l'emergere dei nazionalismi portano a demonizzare ogni rifugiato e diverso, minacciando anche
le comunità rom più stabilizzate:
"Quel che l'Europa voleva davvero era una confederazione
bianca; (...) una confederazione
dissanguata, di fatto, del suo
stesso futuro; un Terzo Reich dei
giorni nostri".
Farhi racconta l'impresa di
Branko attraverso una realtà
cruda e sovrannaturale, ma l'etichetta di "realismo magico" va

stretta a questo romanzo. Ogni
capitolo, infatti, è chiuso da un
brano della Bibbia Gitana, intrisa di pace e tolleranza come la
cultura rom: un testo sacro inclusivo, che abbraccia e trasforma monoteismi e politeismi di
tutto il mondo, dove "non può
esserci libertà, se non è libertà
per tutti". Abramo si immola al
posto di Isacco, per esempio, e
ciò fa piangere il dio supremo O
Del: "Voi due Mi avete insegnato che un Dio che pretende sangue va disobbedito. Guardate, Io
sono un Dio capace
di chiedere perdono lo faccio adesso".
Questo mescolarsi di
generi si fonde in un
finale dove trama e
Bibbia si intrecciano
progressivamente "fino ad assumere", scrive Saracino nell'introduzione, "l'ampiezza e i toni di
una grande, straordinaria epica
moderna". Un'epica finalmente
tradotta (in modo eccellente)
per il pubblico italiano, benché
con un prezzo ingiustificabile.
C'è da sperare venga letta anche da quel consigliere circoscrizionale di Torino che l'anno
scorso ha invocato una "soluzione finale" per il campo nomadi di quartiere. Perché le
storie, scrive Farhi, "danno forza e riparano ai disastri dentro
alle persone".
•
pietro.deandrea@unito.it
P. Deandrea insegna letteratura inglese
all'Università di Torino

TIMIRA
ROMANZO METICCIO

pp. 525, € 20,
Einaudi, Eorino 2012

G

razie ad Antar, figlio di Timira, "acqua del suo pozzo"
per avere detto no: "O si fa tutto
insieme o non si fa, cinquanta e
cinquanta, dividiamo a metà la
scrittura e le fatiche, le lodi e gli
insuccessi". Ecco come nasce Pimira: per un intero anno, la protagonista italo-somala Isabella
(alias Timira), Antar e Wu Ming 2
hanno "cercato la ricetta per un
racconto comune: uno sbobina
l'altro corregge, uno ricerca l'altro ricorda, uno inventa, l'altro
contesta, uno legge l'altro interrompe, uno scrive l'altro riscrive". A Wu Ming 2 sembrava
strampalata l'idea di scrivere un
romanzo insieme a una donna di
ottantaquattro anni. Le aveva
proposto di sbobinare il racconto
della sua vita "sentendosi libera di
intrecciare i suoi ricordi". Il tenace Antar ha impedito e di questo Wu Ming 2
10 ringrazia definendolo un "disastro evitato"
- che la narrazione si
trasformasse in quel
processo di appropriazione così ben descritto
da Bell Hooks nel suo
Elogio del
margine
(Feltrinelli, 1998), processo in cui l'autore
chiede alla voce narrante: "Raccontami solo il tuo dolore. Non c'è bisogno di sentire la
tua voce, voglio sapere la tua storia. Sono pur sempre autofe, autorità. Io sono il colonizzatore, il
soggetto parlante, e tu ora sei al
centro del mio discorso".
E successo che le vite di Isabella e Antar giacessero ingarbugliate nelle ceste delle loro anime. C'erano gomitoli neri, bianchi, colorati, fili robusti, fili ruvidi, fili sporchi di sangue, fili d'oro. Era dunque necessario un
tessitore in grado di dipanare i
grovigli. Wu Ming 2, per la sua
storia e la ricchezza dei suoi
dubbi, era adatto e ha intessuto
un racconto ricomponendo in
trama i fili delle loro vite, in ordito quelle della storia ufficiale.
Timira è un racconto avvincente e denso che copre circa
novant'anni di storia, dal 1925,
anno di nascita di Isabella, a oggi: articoli di giornale, lettere,
documenti di archivio, fotografie fanno da mancorrente a un
racconto che non è cronologico.
11 baricentro del romanzo, che si
svolge tra Somalia e Italia, è Isabella, figlia di un militare Italiano e di una giovanissima donna
somala. Nel periodo storico che
coincide con la sua nascita, la
classe dominante attribuisce, a
lei, e a tutti i bambini/e nati da
unioni tra italiani e indigene,
l'appellativo di meticci: considerati neri dai bianchi e bianchi dai
neri e mal tollerati da entrambi.
Strappata dalle braccia della
madre per volontà del padre,
che la voleva italiana a tutti i costi, e portata in Italia quando
aveva appena due anni, Isabella

racconta cosa ha significato per
lei essere meticcia. Come le masse educate dalla propaganda fascista fossero inclini a considerare un tratto fisico, quello della
sua pelle "marroncina", un segno di appartenenza a una "specie diversa". Come sia stata sempre costretta a difendersi da offese e denigrazioni in totale solitudine, anche a causa della
scomparsa del fratello Giorgio,
morto da partigiano in Italia, anch'egli meticcio e unica presenza
rassicurante nella sua vita, prima
della nascita del figlio Antar: filo
d'oro nella cesta della sua anima.
Percepita dalla matrigna italiana come uno "sbaglio di quelli
che non si possono perdonare",
fugge dalla casa paterna. Costretta a cambiare continuamente ambiente lavorativo "perché
la sua pelle scura attizza i suoi
datori di lavoro", rimane in Italia fino a che si trasferisce in Somalia, dove, per sposare in terze
nozze Mohamed, diventerà Timira. Tenterà di mescolarsi ai somali senza riuscirvi, al punto che
la sua voce non parlerà mai in
somalo ("I suoni le inciampavano in gola"),
lingua di cui imparerà
solo la grammatica,
come aveva fatto con
"il greco e le lingue
morte". Rimarrà in
Somalia fino al 1991,
anno della rivolta contro il dittatore Siad
Barre. A sessantacinque anni rientrerà forzatamente in Italia
poiché cittadina italiana; lo farà
con il timore di venire a occupare la "suite a mille stelle di una
panchina pubblica". Faticherà,
nella condizione di profuga nel
proprio paese, a trovare un "dove tutto per sé".
Isabella, quando racconta,
sembra avere placato le proprie
lacerazioni, lasciando spazio al
disincanto. Cadono alcuni veli. È
stanca delle "appartenenze". E
sincera fino a essere, a tratti, cruda. Eppure, sebbene Timira sia
definita dagli autori "una storia
che ha come autrice/protagonista
una donna", nella scrittura si percepisce l'assenza della reattività
tipica dell'universo femminile.

G

li autori ci restituiscono molto della ricerca e dello studio
che hanno affrontato e come conseguenza qua e là si riscontrano
degli eccessi narrativi, forse giustificati dal desiderio di consegnarci il più possibile la complessità del contesto culturale, politico e sociale in cui operano i protagonisti. L'uso dei dialetti italiani
riverbera sulla tonalità cromatica
del linguaggio, mentre le minuziose e numerose spiegazioni inserite nei "titoli di coda" inerenti le
invenzioni narrative presenti nel
testo "sottraggono incanto" al romanzo. Timira sfonda il muro che
teneva i meticci italo-somali relegati in un limbo a loro dedicato
dalla storia, rinfrescandoci la memoria sopita di un trascorso coloniale ancora denso di ombre.
•
mariviare@yahoo.it
M. Viarengo è autrice
di testi teatrali e saggista
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Viaggi
I tranelli della Società Autostrade
di Luca Bianco

I luoghi di Schulz

Julio Cortàzar e Carol Dunlop

la tristezza e la malinconia; il
dramma, personificato dai non
GLI AUTONAUTI
meglio identificati "demoni", è
DELLA COSMOSTRADA
in agguato e stringe d'assedio i
OVVERO UN VIAGGIO
due innamorati per tutto il
tempo, tanto che il post scripATEMPORALE PARIGI-MARSIGLIA
tum è del solo Julio: Carol è
ed. orig. 1983, trad. dallo spagnolo
morta poco dopo la fine del
di Paola Tomasinelli,
viaggio, di una malattia che sapp. 365, €21,
peva di avere; lo stesso CortàEinaudi, Torino 2012
zar, anche lui malato al tempo
del viaggio, morirà appena due
opo Carte inaspettate di anni più tardi. Questo non imJulio Cortàzar, apparso da pedisce ai due autonauti di avEinaudi (2012; cfr. "L'Indice", vistare angeli e ufo, di perdersi
2012, n. 7-8), lo stesso editore nella contemplazione di insetti
mette in campo i prestigiosi e lumaconi color terracotta, di
"Supercoralli" per questa pri- sfuggire ai tranelli orditi dalla
ma traduzione italiana del libro Società Autostrade (visto che
che l'autore scrisse e illustrò a le regole della medesima sociequattro mani con sua moglie, la tà prescrivono che "un veicolo
scrittrice e fotografa Carol non può rimanere più di due
Dunlop (ma ci sono anche i di- giorni in autostrada"). Nemsegni, lievi e precisi, da carto- meno di ascoltare sgomenti la
grafo di favole, realizzati dal fi- radio, che riporta le notizie
glio di lei Stéphane Hébert). dell 'affaire Falkland-Malvinas,
Gli autonauti della cosmostrada denso di funeste implicazioni
è la cronaca di un "viaggio per l'argentino Cortàzar.
atemporale Parigi-Marsiglia",
Sarebbe sbagliato dire che
come recita il sottotitolo. Mai questa sorta di écriture-vérité,
come in questo caso, in realtà, dove le fotografie e le mappe
il viaggio è meta di se
costellano, interromstesso, perché i due, a
pono e arricchiscono
bordo del versatile
il testo, fili liscia dalla
furgone Volkswagen
prima all'ultima riga:
battezzato wagneriaci sono smagliature,
namente Fafner, tradiscontinuità, qualche
scurano il punto di
ingenuità che sfugge
partenza e quello di
al controllo, altrove
arrivo per concenrigorosissimo, della
trarsi sulla distanza
prosa cortazariana (di
che li separa.
nuovo, tuttavia, qualche appunto da muoEcco allora una mivere
alla traduttrice
nuziosa esplorazione
patafisica dell'Autoroute du e/o all'editor: a parte i refusi viSoleil, condotta secondo regole stosi nel frontespizio e nella
ferree (mai uscire dall'autostra- quarta di copertina - quest'ultida; fermarsi in tutte le aree di mo addirittura virgolettato servizio al ritmo di due al gior- forse qualcuno dei termini franno, con pernottamento nella se- cesi impiegati da Cortàzar, soconda). A riprova del fatto che prattutto per parlare dei cibi, lo
i cosiddetti "non-luoghi" esi- si poteva tradurre: per esempio,
stono solo nella testa dei poveri credo che spiegare che il céleridi spirito e d'immaginazione, rave che accompagna affettati e
ben presto l'anonima e unifor- barbabietole nella prima cena
me autostrada e i suoi annessi del viaggio è l'insipido sedano
divengono, da distese d'asfalto rapa non sarebbe stato delitto
e di prefabbricati che erano, di lesa maestà dell'originale).
una sorta di dimensione paral- Ma ci sono anche inattese
lela, dove il tempo esce dai car- esplosioni di buonumore, comidini e l'immaginazione sale al cità, lirismo: nei momenti più
potere: il furgone diventa un alti del libro vengono alla mendrago benevolo, i giochi per te le pagine cronachistiche e
bambini dei relais sembrano diaristiche di Tommaso Landolstrumenti di tortura, gli addetti fi (chissà se Cortàzar lo conoalla manutenzione sono agenti sceva e lo amava? Il suo amico
di un complotto che tenta di sa- italiano Italo Calvino potrebbe
botare i propositi esplorativi essere un perfetto trait d'union). Per esempio, quando Judella coppia.
lio svela D'ultima ratio" del
viaggio-esplorazione: "Si trattanche il mondo interiore di va di verificare, al termine della
Julio e Carol fiorisce ai spedizione, l'esistenza della citmargini e all'interno dell'ozio- tà di Marsiglia". Il lettore di
sa e attenta traversata: i perso- Landolfi ricorderà che una delnaggi-tormentone Calac e Po- le più belle invenzioni dell'aulanco, che entrano ed escono tore del Mar delle blatte si intidai libri di Cortàzar, fanno la tolava, appunto Milano non esiloro comparsa anche qui; un ste (la si legge in A caso, Rizzocapitolo del libro, con uno li, 1975, ma anche nell'antoloscarto sottile, diventa un mera- gia landolfiana curata da Calviviglioso racconto noir erotico no); e per tutto il libro si sentoperfettamente compiuto; le no riecheggiare i versi dello
Lettere di una mamma che scrittore italiano: "Non hanno
punteggiano il libro sono spun- più meta le nostre pigre passegti per un racconto quintessen- giate / se non la realtà".
•
zialmente cortazariano, ma anche descrizioni dall'esterno
warburg@aliceposta.it
della coppia e del furgone. Per
tutte le trecentosessanta pagine
L. Bianco è storico dell'arte
il sorriso non abbandona mai
iconografo e traduttore
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JULIO CORTÀZAR

A

di Donatella Sasso

Massimiliano Di Pasquale
U C R A I N A T E R R A DI CONFINE
VIAGGI NELL'EUROPA SCONOSCIUTA

postfaz. di Oxana Pachlovska,
pp. 242, € 15, USirente, EagnanoAlto 2012

L

a passione per un luogo, per una lingua, per
un'atmosfera sospesa fra sapori e colori nasce come un'amicizia e forse anche come un amore. Un incontro propizio, che non si esaurisce
nello spazio di qualche suggestione, ma che impone a gran voce di essere approfondito, investigato, compreso. Massimiliano Di Pasquale, fotogiornalista e scrittore freelance, viaggia per la prima volta in Ucraina nel 2004. E la curiosità a
chiamarlo, ma sarà solo l'inizio di numerose altre
spedizioni in terra di confine, perché Ucraina significa proprio questo: confine. Terra di mezzo e
di conquista, contesa tra Russia, regno di Polonia, granducato di Lituania, imperi asburgico e
sovietico, è spesso stata confusa, attribuita ad altri mondi e ad altri destini nazionali. Che Gogol'
e Bulgakov siano originari di lì non è dato universalmente acquisito, che in Ucraina non si parli solo il russo, ma anche l'ucraino, idioma autonomo più simile alle lingue slave del Sud che al
russo, non sempre si rammenta.
Ed è proprio su questo equivoco di indeterminatezza che si sono giocate, in passato come oggi,
rivendicazioni di autonomia e pretese egemoniche
provenienti da lontano. Larivoluzionearancione
del 2004 con la vittoria di Yushchenko aveva indotto a pensare a una democratizzazione del paese e a un avvicinamento all'Europa e alle sue istituzioni. La speranza è durata poco, il presidente è

stato soppiantato da Yanukovych, alleato della
Russia di Putin e grande sconfìtto nel 2004, che alle elezioni del 2010 ha conquistato il potere consumando le proprierivincite.In primo luogo con
il processo per abuso di potere e la condanna all'ex premier Yulia Tymoshenko, un processo definito a livello locale e intemazionale "politico", privo di garanzie e con gravi violazioni dei diritti
umani. Di Pasquale tratta anche di questo, ma non
offre né un saggio di storia, né una riflessione politica. Le sue sono impressioni di viaggio, ricerche
e scoperte che si scambiano cronologicamente
l'ordine di apparizione, incontri fugaci e lunghe
interviste con scrittori, giornalisti e imprenditori,
notti in hotel fatiscenti, ma fascinosi, viaggi in
marshrutky, minibus per il trasporto pubblico,
lenti e obsoleti. Ogni capitolo è dedicato a una città, da ovest verso est e ritomo. Ne esce il ritratto
di un paese ammaliante: alle architetture mitteleuropee di Leopoli si alternano le grigie periferie nel
perfetto stile del realismo socialista, Bruno Schulz
e Vasily Grossman mostrano i luoghi delle loro
scritture, le note gastronomiche sanno di Oriente,
le cupole delle chiese ortodosse sono dorate.
Come in altri paesi dell'ex Unione Sovietica, anche qui le contrapposizioni politiche e culturali si
muovono spesso sul recupero o sull'occultamento
di avvenimenti storici, miti fondatori ed eroi contesi. E l'Ucraina gronda storia da ogni zolla di terra. Di Pasquale rievoca i movimenti autonomisti
dell'Ottocento, la tragedia dello Holodomor, la
carestia indotta da Stalin negli anni trenta, le occupazioni nazista e sovietica, la Shoah, Chernobyl.
L'Ucraina è tutto questo: dolore, poteri forti concentrati in poche mani, povertà diffusa, ma soprattutto terra da scoprire, estremo lembo d'Europa che chiede di essere riconosciuto.

Gioia di violare
di Luigi Marfé

Fosco Maraini
DREN-GIONG
IL PRIMO LIBRO

DI Fosco MARAINI
E I RICORDI DEI SUOI AMICI

a cura di Mieko Maraini,
pp. 448, €22,
Corbaccio, Milano 2012
66 Y Vren-Giong", il "paese
I ..'-dei frutti", è il nome tibetano del Sikkim, una regione
dell'India ai piedi dell'Himalaya, che Fosco Maraini visitò,
quando era ancora un principato indipendente, nel 1937 e nel
1948, come fotografo al seguito
di Giuseppe Tucci, nel corso di
due spedizioni scientifiche dirette in Tibet. Maraini si fece
conoscere al pubblico raccontando queste esperienze in un
classico della letteratura di viaggio, Segreto Tibet (1951), tradotto in molte lingue e tuttora
ristampato, non solo in Italia.
Non tutti sanno però che questo non è il suo unico libro sul
viaggio del 1937. Poco prima di
ripartire per l'Asia, nel 1939,
per un lungo periodo di ricerca
etnografica in Giappone, Maraini pubblicò infatti da Vallecchi un volume intitolato DrenGiong. Appunti di un viaggio
nell'lmàlaia. Fuori catalogo da
decenni, addirittura introvabile,
questo libro è oggi di nuovo

disponibile da Corbaccio, a cura della moglie dell'autore, Mieko Namiki, insieme ai contributi di numerose persone che negli anni hanno conosciuto Maraini e lavorato con lui, tra cui
Claudio Magris, Franco Marcoaldi, Kurt Diemberger, Massimo Raveri, Francesco Paolo Campione.
Dren-Giong
narra
le escursioni alpinistiche che Maraini, di
ritorno dal Tibet,
compì in Sikkim, un
paese di forti dislivelli, che passa dalle foreste tropicali ai
ghiacci perenni nel
giro di pochi chilometri.
L'attenzione alla complessità
etnica e Culturale della regione
lascia intravedere le tracce di
quello che più tardi diverrà un
punto fermo dello stile Maraini: la convinzione, cioè, che la
scrittura più adatta all'antropologia culturale sia un discorso
finemente letterario, attraverso
cui esprimere il contatto empatico dell'etnologo con la voce
di individui, tradizioni e luoghi
lontani.
Ma Dren-Giong è soprattutto
un libro sulla montagna. Come
Melville e Conrad scrivendo
del mare, Maraini vedeva nelle
vette himalayane lo scenario nel
quale l'essere umano può sco-

prire se stesso: il loro fascino
consisterebbe in una "gioia di
violare, percorrendoli, luoghi
che non sono fatti per l'uomo".
L'alpinismo, scriveva, "è anzitutto una questione spirituale",
"un'affermazione della propria
personalità sulle forze avverse
della natura".
Da qualche tempo, intorno
alla figura di Maraini si stanno
accumulando pubblicazioni e
iniziative (coordinate quest'anno dal comitato per le
celebrazioni del centenario dalla nascita e
promosse dal Gabinetto Vieusseux di Firenze) intese a riproporre al pubblico l'opera di un autore che
è sempre stato un
outsider nel panorama culturale italiano,
ma che di anno in anno va acquisendo una
propria classicità, come scrittore e come fotografo.
"Maraini unisce l'incredibile
cultura dell'orientalista uscito
da una grandissima scuola al taglio rapido e asciutto del grande giornalista - ha scritto Claudio Magris, la profondità di chi
sa addentrarsi nella vertiginosa
profondità delle filosofie e religioni più complesse e per noi
più ardue al piglio del grande
narratore, che coglie eventi,
psicologie, caratteri, dettagli,
paesaggi, storie".
•
luigi_marfe@hotmail.it
L. Marfé è assegnista di ricerca in
letterature comparate all'Università di Torino
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Strutture formali cariche di senso

Musica

vo) indispensabili per comprendere e apprezzare gli stessi valori formali.
di Piero Cresto-Dina
Sorge tuttavia l'impressione di
una certa ambivalenza alla radice
contestuale dell'esperienza. So- del problema. Vi può essere una
Alessandro Bertinetto
no problemi che spingono il filosofia della musica che non sia,
IL P E N S I E R O DEI SUONI
pensiero sulla musica al di fuori per intima vocazione, formalista?
TEMI DI FILOSOFIA DELLA MUSICA
del suo naturale contesto esteto- Si possono immaginare significalogico
e suggeriscono la possibi- ti musicali che esulino dalla conpp. 170, €16,
lità
che
l'esperienza musicale of- figurazione strutturale dei suoni e
Bruno Mondadori, Milano 2012
fra altresì lo spunto per una che non risuonino nella musica
chiarificazione filosofica degli stessa? Gli stessi sostenitori del
enché giustificata da una strumenti concettuali con i quali formalismo hanno sempre amlunga tradizione, l'idea che comprendiamo le cose.
messo che la musica rappresenti
la musica costituisca un terreno
Più difficile è rispondere, in la dinamica delle emozioni, imiparticolarmente fertile per la fi- secondo luogo, alla domanda se tando, con i propri mezzi, il molosofia tende spesso a nasconde- l'esperienza musicale possa a sua vimento dei processi psichici, anre le difficoltà che incontriamo volta trarre profitto dall'impie- che senza esprimere sentimenti
quando cerchiamo di stabilire la go, diretto o indiretto, di catego- determinati. Affermare che non è
natura specifica di una tale ap- rie filosofiche. Se si sostiene que- interpretabile come un linguagplicazione. Da un lato non è del sta tesi, occorre forse argomen- gio articolato secondo regole setutto scontato che vi siano pro- tare che la consapevolezza filo- mantiche intersoggettivamente
blemi che la musica, in quanto soficamente acquisita di ciò che condivise non significa negarle
tale, pone alla filosofia, vale a di- facciamo quando ascoltiamo o qualsiasi relazione simbolica.
re problemi che la filosofia, con- produciamo musica arricchisce e L'autore, del resto, mostra di esfrontandosi con la musica, possa approfondisce il senso della no- serne pienamente consapevole
riconoscere come propri. Dal- stra esperienza musicale. Il con- quando riconosce che nella musil'altro ci si deve chiedere in che fronto con il mondo dei suoni ca, e più in generale nell'arte, le
cosa consista il contributo della potrebbe assumere maggiore ri- modalità di espressione e le strutfilosofia alla comprensione della lievo estetico grazie a una pro- ture formali non rimandano
musica e a quale titolo il filosofo spettiva filosofica che ci aiutasse transitivamente a contenuti esterpossa rivendicare chiavi di lettu- a capire, ad esempio, quale rap- ni, ma sono invece per se stesse
ra di cui l'ascoltatore competen- porto la musica intrattenga con sempre "cariche" di senso: il site, il musicologo o lo stesso mu- le altre arti, quali contenuti pos- gnificato di un'opera musicale, in
sicista/compositore non siano sano essere attribuiti all'espres- altre parole, risiede nelle sue caassai più legittimamente forniti. sione musicale, in che modo un ratteristiche espressive e nelle
Anche se Bertinetto non conce- brano riesca a comunicare una possibilità rappresentazionali che
de molto spazio a queste per- certa emozione o perché certe le sono proprie.
plessità, riconoscendo senz'altro musiche sembrino evocare una
Come si vede, siamo alle prese
alla riflessione sulla musica una dimensione etica che certo non con
una materia piuttosto composizione consolidata fra le di- traspare dall'immediatezza della plessa,
e rientra indubbiamente
scipline filosofiche, non vi è materia sonora. Il confronto con fra i maggiori
meriti dell'indagidubbio che molte delle sue ana- queste domande conduce la ri- ne l'averla affrontata
attraverso
lisi tendano a interrogare pro- flessione di Bertinetto a una ser- un'approfondita
discussione
prio le condizioni di possibilità rata critica dell'estetica formali- della più recente letteratura cridi una siffatta indagine.
sta, sia nella formulazione classi- tica. L'orizzonte bibliografico
In primo luogo, la domanda ca di Eduard Hanslick, sia nelle preso in esame è in effetti molto
relativa alla portata speculativa sue più recenti versioni elabora- ampio e la rassegna delle diverse
della riflessione sulla musica, os- te da filosofi come Peter Kivy o posizioni induce il lettore a una
sia alla capacità dell'esperienza Stephen Davies. Si può anzi af- continua messa a punto delle
musicale di stimolare il pensiero fermare che la critica della tesi proprie categorie interpretative.
sul terreno della concettualità fi- formalista secondo la quale la Il repertorio degli esempi musilosofica, trova un'efficace rispo- musica non possiede una pro- cali che vi sono introdotti, che
sta nella triplice articolazione cui pria semantica e i contenuti a es- spazia dalla classica al jazz, dal
l'autore sottopone i propri mate- sa eventualmente connessi sono pop alla musica etnica, riflette la
riali: un'ontologia dell'oggetto irrilevanti al cospetto della sua predisposizione dell'autore a
musicale incentrata sulla sua de- organizzazione formale costitui- una considerazione ecumenica
finizione in termini di udibilità, sce il principale filo conduttore del paesaggio sonoro, tesa a vatemporalità e intenzionalità; una di questo volume. Al formalismo lorizzare l'elemento musicale cosemantica dell'espressione musi- Bertinetto oppone giustamente mune ai diversi generi e a socale tesa a porre in questione il che le associazioni extramusicali spendere ogni atteggiamento vasuo significato eventualmente sono parte integrante dell'espe- lutativo a vantaggio della rifleslinguistico, rappresentativo o rienza musicale e che l'ascolto ri- sione teorica.
•
narrativo; una teoria delle emo- chiede spesso l'impiego di rappicrestogtin.it
zioni musicali intese quali ele- presentazioni (gestualità, emomenti necessariamente connessi zioni, strutture narrative, conoP. Cresto-Dina è dottore
alla dimensione ambientale e scenza del contesto compositidi ricerca in estetica
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Scarpe di coccodrillo, completo di seta verde
di Matteo Pagliardi

Robin D. G. Kelley
THELONIOUS MONK
STORIA DI UN GENIO AMERICANO

ed. orig. 2010, trad. dall'inglese
di Marco Bertoli,
pp. 750, €22,
minimum fax, Roma 2012

U

ltimamente è difficile trovare nelle librerie italiane testi
di argomento musicale dal taglio
scientifico che risultino non solo
fruibili al grande pubblico, ma
che siano affatto avventurosi e dai
quali si fatichi non poco a staccarsi. Thelonious Monk. Storia di un
genio americano è uno di questi.
Scritto da un professore universitario afroamericano della California del Sud, questo libro possiede
la doppia fortuna di venir fuori
dalla penna di un uomo che è
profondamente radicato nel mondo accademico di studi di storia
contemporanea e di musicologia
afroamericana, e che ha dedicato
gran parte della sua
giovinezza a suonare il
pianoforte seguendo
l'esempio
stilistico
"monkiano". Un vero
conoscitore di Monk e
della vita culturale
americana più feconda
del secolo scorso.
Il "genio" della Carolina del Nord (naturalizzato newyorkese)
apparve persino in sogno al giovane Kelley, vestito come si presentava spesso ai concerti: scarpe di coccodrillo, abito
di seta verde, occhiali dalla montatura spessa, cappello da contadino. Lo scrittore, in detto sogno, riuscì a recepire solo un
commento uscito dalla bocca di
Monk sul suo modo di suonare:
"Fai gli errori sbagliati". L'aspirante pianista monkiano attese
molti anni prima di dedicarsi allo svelamento di alcuni dei misteri del mondo filosofico e musicale di Thelonious e allo smantellamento della mistica creata
ad arte da critici e scrittori di riconosciuto spessore.
Il grosso ostacolo, per Kelley,
fu quello di ottenere l'autorizzazione da parte della famiglia di
Monk (nella figura del figlio
Toot), poiché l'autore aveva intenzione di scrivere una biografia non necessariamente autorizzata, ma che esponesse, prima
tra tante agiografie monkiane, la
realtà dei fatti. Dopo un lungo
colloquio Toot diede il suo assenso, prescrivendo due sole indicazioni allo scrittore: "Scava a
fondo, e di' la verità".
Leggendo la storia tutta d'un
fiato (cosa che riesce facile, nonostante le molte pagine, grazie a
uno stile vivido e immaginifico),
non possiamo che constatare
quanto Kelley abbia rispettato
alla lettera la richiesta del figlio
di Monk: pur risultando a volte
un po' troppo puntigliosa e didascalica, specialmente nella presentazione iniziale della storia
dell'intero albero genealogico
della famiglia Monk, la narrazione cronologicamente ordinata
dei fatti è serrata e ricca di descrizioni interessanti. Molto ben
reso è lo sfondo politico e socia-

le delle epoche oggetto dell'indagine biografica: nulla è tralasciato, dagli anni della guerra civile e
della fine della schiavitù negli
Stati Uniti alla ricostruzione degli scenari di vita urbana degli
afroamericani negli stati meridionali, dove "la presenza pervasiva in quelle strade della musica,
della cucina, dei dialetti e delle
usanze dei Caraibi e del Sud degli Stati Uniti trasformò virtualmente ogni ragazzo in una sorta
di ibrido culturale". Una segnalazione particolare meritano le
note a fondo libro, spesso più illuminanti e gustose della narrazione, come la seguente sulle
possibili origini africane dello stile pianistico di Monk: "Milton L.
Stewart ipotizza un approccio di
Monk al pianoforte simile a quello dei suonatori di mbira dello
Zimbabwe. (...) l'esecuzione di
Monk produce l'effetto di due
strumenti indipendenti, suonati
nello stesso momento. Lo stesso
è caratteristico dei suonatori di
mbira".
In tale orgia di riferimenti culturali si rischierebbe di perdersi, se non fosse per la
precisione scientifica
con la quale l'autore
riporta l'esposizione
sulla via maestra della
ricostruzione il più
esatta possibile degli
eventi. Inserita in una
tale cornice, la figura
di Monk esce purificata da ogni
tentativo letterario precedente
volto a vincolare la sua esistenza
a eccentricità e sregolatezza: il tipo d'uomo che risalta dalla storia è taciturno, tranquillo, addirittura casalingo. Molto spazio è
dedicato alle influenze musicali
dell'artista: i protagonisti dello
stride piano, del ragtime, le vicende personali e artistiche di
Fats Waller, Art Tatum, Duke
Ellington, Coleman Hawkins ricevono grande risalto.
Non vengono dimenticate le
avventure del "Sacerdote del Be
Bop" al Minton's Playhouse di
New York, la vita tenera e spesso
difficile con la moglie Nelhe, la
discussa amicizia con Nica, la baronessa del jazz e lo svelamento
del mistero sull'origine del termine Be Bop. La biografia è completata da discografia e filmografia essenziali, da un commento a
tutti i brani originali di Thelonious Monk e da un'appendice
dedicata ai dischi e i nastri della
collezione personale dell'artista.
Il libro di Kelley, l'omaggio letterario più sincero e appassionato
alla figura del pianista, batte tutte
le fatiche dei biografi che lo hanno preceduto per corposità di informazioni e descrizioni inserite,
nonché per la forza che sprigiona
lo stile dell'autore improntato alla
ricerca della verità. Chissà, però,
se Monk avrebbe apprezzato tutta questa appassionata mole di informazioni a lui dedicata. Una
volta ebbe a dire: "Sai qual è il rumore più forte del mondo? Il rumore più forte del mondo è il silenzio".
matpage @ hotmai1.com
M. Pagliardi è batterista e studioso di musica
jazz, pop e contemporanea

••••••
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Arte
Colmare il vuoto di metà secolo
di Alessio Monciatti

Passioni e pensioni

IL D U E C E N T O
E LA CULTURA GOTICA

di Enrico Castelnuovo

(1198-1280 CA.)

TIZIANO
L'EPISTOLARIO

a cura di Lionello Puppi
pp. 406, € 70, Alinari 24 Ore, Firenze 2012

T

iziano non amava scrivere lettere di proprio
pugno, quando lo faceva la grafia non era delle migliori e neppure il testo. Per rivolgersi ai grandi, il duca di Mantova o quello di Ferrara, lo stesso Carlo V, re Filippo II o il doge di Venezia, si affidava a buoni scrivani e a eccezionali epistolografi come l'Aretino. L'epistolario riunisce le lettere
conservate o testimoniate di e a Tiziano dal 1513
al 1576 in numero di 279, con qualche aggiunta a
quanto noto e un apparato di note assai ricco. Sono suppliche per riscuotere una pensione, ottenere una senseria, una "abacietta" o un beneficio ecclesiastico per il figlio, una licenza per il commercio del legno o un appoggio per acquistare campi,
ma anche sue proposte, richieste che gli vengono
fatte e scuse per i crescenti ritardi. Possono sembrare monotone e ripetitive, ma sono rivelatrici di
una situazione sociale, dei suoi rapporti con i committenti e i familiari, della sua vita quotidiana, delle sue amicizie, delle suefinanze,delle sue strategie. Ma anche dei suoi viaggi e dei viaggi delle opere tra pericoli e difficoltà, dei modi e dei tempi
della sua produzione e dell'iconografia.
Pur lavorando per i più grandi del suo tempo,
Tiziano non ha mai voluto essere artista di corte,
ha continuato a risiedere a Venezia "servitor antico di questo felicissimo stato" del cui governo rimane "fidelissimo subdito". Ciò nonostante, Alfonso I d'Este e Federico Gonzaga, pur manifestandogli altissima stima, lo incaricano anche di

mansioni pressoché domestiche: il primo gli chiede di disegnargli "un pogiol", il secondo di procurargli "robbe e colori" e, in occasione di una
sua venuta a Mantova, di portargli "che mi farete
piacere grande", del "pesce suola" (sogliola).
Ifigligli danno problemi: il minore, Pomponio,
che "sta grasso et è gran oselator con gli sparvieri",
è destinato a essere prete sebbene "mi par non sia
molto inclinato a esser huom di chiesa", è "disobedientissimo" e con lui avrà una furiosa disputa
epistolare. Il maggiore, Orazio, che seguirà la professione del padre e sarà il suo braccio destro, nel
corso di una missione a Milano rischierà, forse per
questioni riguardanti una vendita di quadri, di finire assassinato dal "tristo, ribaldo" Leone Leoni,
"scultor cesareo" già amico di Tiziano. Molto, ma
molto insistente nel chiedere appoggi aiuti e favori, si presenta negli ultimi anni come vecchio, povero e pieno di debiti, tanto da doversi "a guisa di
fallito mercadante serrarsi in casa" lamentando "la
sua trista fortuna". Se sicuramente carica molto le
tinte, il riscuotere crediti, cedole, provvisioni, tratte, privilegi e pensioni ("passioni e non pensioni")
non fu certo cosa da poco. Il pagamento di quanto promesso da Carlo V o da Filippo II viene regolarmente ostacolato dalla burocrazia spagnola, e
solo dopo molti solleciti, invio di intermediari, incarichi a procuratori, viene infine pagato, ma talvolta in natura (carri di riso o di grano), talvolta in
moneta diversa da quella stabilita (in ducati e non
in scudi d'oro), così che lamenta in ogni modo di
perderci. E spesso non viene pagato affatto, come
dichiara allafinedel 1574 nel memoriale spedito a
Filippo II, in cui enumera le tante pitture, di alcune delle quali non ricordava neppure il nome, spedite al re in venticinque anni per le quali non aveva ricevuto neanche un soldo.

L'eterno e il particolare
di Clario Di Fabio

Michele Tornasi

gli storici dell'arte otto-novecenteschi.
L'ARTE DEL T R E C E N T O
Quattro capitoli mettono a
IN E U R O P A
fuoco le linee strategiche della
pp. XV-262,58 ili. col, 13 b/n, € 28, produzione artistica europea: i
tempi e gli spazi dell'arte fra
Einaudi, Torino 2012
1280 e 1380 (l'adozione di questa forbice cronologica è ben
l Trecento offre materia di giustificata nel testo), i materiaindagine appassionante a chi li e le tecniche che meglio la
lo indaghi per professione; è un connotano e si fanno veicoli
secolo di continue sorprese, precipui (quasi forme simboliche non si lascia facilmente im- che, in certi casi) del nuovo. E
brigliare entro steccati (geogra- poi, i protagonisti, individuali
fici, economici, politici, ideolo- (i sovrani, i papi, i dignitari laigici) creduti a lungo inevitabili, ci ed ecclesiastici) e collettivi
oggettivi. Per presentarlo in (le città, i nuovi ordini) di una
questo volume di sintesi e per dialettica fra domanda e offerta
spiegarlo davvero, una logica che si fa sempre più ricca e
progettuale ed espositiva ispi- sfaccettata, assumendo talora
rata a meri criteri geografici e connotati di una gara al rilancio
cronologici sarebbe stata im- fra committenti - con necessità
propria e ingenua. Ben conscio di rappresentazione e comunidi ciò, l'autore ha delineato in- cazione inedite, sempre più
vece un quadro ampio e asciut- pressanti e coscienti - e artisti
to a un tempo, nel quale l'Eu- (orafi e scultori, prima, e ora i
ropa, con le sue articolazioni, pittori) che non si limitano a
appare come un vero e proprio eseguire, a corrispondere più o
campo (un concetto di eziolo- meno bene alla domanda, ma
gia scientifica, adottato, fra gli inventano cose e linguaggi, foraltri, dai sociologi d'Oltralpe) me simboliche nuove, e se ne
in cui interagiscono forze col- gloriano. Proprio a costoro lettive e individuali, ovvero si- che fanno dell'arte una necessituazioni e dinamiche che, pro- tà sociale pervasiva, uno strumuovendo l'innovazione e l'in- mento di comunicazione globaterrelazione, favoriscono il su- le e articolato, impressionante e
peramento di un regionalismo duttile, sottile e subdolo, festodi esperienze artistiche che non so e autorevole (e un po' meno
stava sempre in re, ma spesso autoritario che in passato, in
nello sguardo ideologizzato de- apparenza), che guarda all'eter-

I

no ma passando dal particolare
e dall'individuale - è dedicato
il capitolo finale di questo libro, nel quale l'apporto italiano
meglio spicca nella sua grandezza specifica proprio grazie
al dialogo e al confronto con
un'Europa che non è, qui, semplice sfondo o contorno. Scorrendo le cinquantotto schede di
lettura monografica di opere,
scelte davvero in un'ottica non
italocentrica, lo si intende davvero bene.

F

orse sbagliando, chi scrive
ne avrebbe aggiunta una,
sulla coppia di Storie di Isacco
della basilica assisiate, emozionante esordio ultimo-duecentesco di un giovane genio "latino", Giotto, sul palcoscenico
più internazionale della modernità gotica e, non solo per l'Italia, segnale di avvio del secolo
nuovo.
Le scelte condotte da Tornasi
riescono comunque a rendere il
volume tanto utile per lo studente quanto stimolante per lo
studioso: destinatari precipui
di una collana di storia dell'arte come questa, varata da Einaudi; che sarà "piccola" (come dichiara il titolo editoriale,
per via del formato, si suppone), rna ha già dato prova, nei
testi fin qui pubblicati, di badare davvero alla qualità, all'aggiornamento scientifico e alla
chiarezza dell'informazione. •
clario.difabio@unige.it
C. Di Fabio insegna storia dell'arte
medievale all'Università di Genova

a cura di Serena Romano
pp. 419, ili. 450, € 170,
]aca Book, Milano 2012

I

l volume è il VI della collana

"Corpus della pittura medievale a Roma. 312-1431", diretta
da Maria Andaloro e Serena Romano. Successivo a quello dedicato a Riforma e tradizione.
1050-1197 del 2006; cfr. "L'Indice", 2007, n. 6, individua giustamente il Duecento, anche per
la pittura sola, come un momento specifico e rilevante della storia artistica dell'Urbe. Come in
Roma nel Duecento. L'arte nella
città dei papi da Innocenzo III a
Bonifacio Vili, curato nel 1991
da Angiola Maria Romanini, il
secolo è fatto iniziare con l'elezione di Lorario dei Conti di Segni ed è considerato entro un
orizzonte ampio ed europeo: il
richiamo alla cultura gotica del
titolo esplicita il riferimento generale e insieme denota l'alterità della città
che come nessun'altra
in Occidente guardava e rappresentava la
tradizione antica.
Nel lungo saggio
iniziale Serena Romano mette a frutto decenni di studi per descrivere i fenomeni
più rilevanti. Attraverso il doppio binario
dei Luoghi e committenti e I percorsi della pittura, il secolo che
"ha tanto sofferto per gli schemi
(...) profondamente radicati
nella tradizione storiografica italiana" emerge quanto mai ricco
e articolato, ancorché molto
frammentario. Le sessantanove
schede, redatte con altri studiosi
fra i quali si segnala Karina
Queijo, documentano la varietà
del panorama, nello spirito di
"recuperare tutti i dati possibili"
di ciò che di pittura e mosaico si
conserva o sappiamo per tradizione indiretta si trovava in città.
Le testimonianze e l'affioramento di temi che qui non è possibile neppure evocare - fra gli altri
i rapporti con il meridione federiciano o quelli con la pittura
umbra - rendono il racconto incalzante, dal rifacimento dell'abside della basilica di San Pietro in Vaticano promossa da Innocenzo III (1198-1216) al rinnovamento della facciata sotto
Gregorio IX (1227-1241), fino
alla decorazione dell'adiacente
palazzo di Niccolò III (12771280), ovvero fino agli affreschi
del Sancta Sanctorum, ricostruito dallo stesso papa Orsini, passando attraverso le pitture del
palazzo presso la basilica dei
Santi Quattro Coronati, per non
citare che alcune emergenze.
La recente scoperta di queste
ultime (Andreina Draghi, Gli affreschi dell'Aula gotica nel monastero dei Santi Quattro Coronati, Skira, 2007; cfr. "L'Indice", 2008, n. 5) ha sbaragliato il
topos storiografico, invero semplicistico, del "vuoto di metà secolo", facendo sì che "acquisti-

no un senso diverso e molto più
coerente i tanti altri episodi, più
frammentari o addirittura distrutti, oppure già noti e non
ben valutati, o del tutto nuovi
per ulteriori scoperte e restauri". Che gli anni nei quali la presenza dei papi in città fu più rara non abbiano visto sospese le
committenze e che, anzi, la produzione sia stata forse più varia
e aperta, lo illustrano nel succedersi delle pagine i resti del palazzo presso San Clemente o
quelli dei Santi Cosma e Damiano e di Santa Maria Nova, i
frammenti restaurati, probabilmente dei Mesi, del Palazzo Senatorio e i lacerti inediti rinvenuti in un edificio in piazza Lovatelli; preziosa testimonianza
di come anche a Roma si andassero diffondendo i temi profani,
allestiti in scene di genere o
combinati a soggetti grotteschi e
mostruosi, tipici della miniatura
gotica.
Anche più in generale non
poche sono le novità rimarchevoli offerte agli studi. Basti ricordare l'originale accostamento di una lettura "eucaristica" a quella
"escatologica" tradizionale dell'iconografia del mosaico absidale di San Paolo fuori le Mura, la presentazione dei frammenti
restaurati della sala
adiacente all'Aula gotica e della torre minore nel palazzo dei
Santi Quattro, la pubblicazione integrale dei resti
della navata di Sant'Agnese
fuori le mura, la valorizzazione
del frammento di Crocifissione
dal convento di San Silvestro in
Capite. Nella sua cultura figurativa, per un verso il radicamento nella tradizione cittadina e
centro-italiana, vieppiù arricchita nel corso del secolo dai
rapporti "oltremare", per l'altro
l'indubitabile apertura "gotica"
e le assonanze assisane, ormai
non trascurabili, movimentano
ulteriormente il panorama pittorico romano e assurgono a
simbolo del secolo, in coincidenza, se non oltre, la soglia di
chiusura: segnata al 1287 ca.
per comprendere tutto ciò che
precede l'elezione di Niccolò
IV (1288-1292); il francescano
Girolamo Masci, con un'azione
di committente all'altezza dei
grandi predecessori che avevano segnato il secolo, ne coglierà
frutti fra i più maturi e mirabili.
C'è da credere che il volume
costituirà un "tournant storiografico" e una base solida per
l'avanzamento degli studi, non
da ultimo per l'imponente e sovente nuova documentazione
fotografica, capillare e stampata
senza limitazioni di spazio (anche se, più volte, con colori
troppo carichi). L'auspicio non
può dunque che essere quello
di veder presto edito il successivo volume, coerentemente consacrato ad Apogeo e fine del medioevo.
•
alessio.monciatti@gmail.com
A. Monciatti insegna storia dell'atte
all'Università del Molise
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Teatro
L'attore tra oratoria e creazione
di Silvia Carandini

Recitare il sentimento della perdita

Claudio Vicentini

dell'oratore viene a sovrapporsi
a quella dell'attore nei trattati
LA TEORIA
di retorica, che pure costituiDELLA RECITAZIONE
scono, insieme all'Ars poetica di
DALL'ANTICHITÀ AL SETTECENTO
Orazio, la fonte principale di
notizie
per i secoli a venire.
pp. 365, €28,
L'attore
e l'oratore, accomunati
Marsilio, Venezia 2012
nel momento dell'actio, offrono
reciprocamente modelli ed
lcuni libri hanno il pregio esempi, ma è la figura dell'oranon comune di illuminare tore nelle sue elevate funzioni a
una questione ben delimitata, di prevalere, con un catalogo di
restituirne un percorso organico gesti espressivi destinato a lunnel tempo, disponendo le vicen- ga fortuna. A partire dall'umade in un racconto limpido e ric- nesimo la riflessione sul dramco di suggestioni. E il caso di ma antico recupera anche quequesto volume che della teoria sto modello. Nel Cinquecento,
della recitazione traccia, lungo con l'esperienza pratica nei teaventitré secoli, una storia dal- tri accademici e di corte, con le
l'andamento bizzarro. Presente, prime compagnie professionali,
ma per lo più velata, nel mondo alcune funzioni vengono preciantico, addirittura carsica per sandosi, a opera di letterati e di
circa mille anni nel medioevo, la teatranti che partono invece
riflessione intorno alla figura dall'esperienza scenica, come
dell'attore emerge lentamente in Leone de' Sommi nel suo trattaepoca moderna, resta ancorata a to. Per tutto il Seicento, ricorda
modelli antichi mentre si conso- Vicentini, se certa e documentalida, fra XVI e XVII secolo, una ta in tanti paesi è la fortuna delcultura anche istituzionale del l'arte dell'attore, il profilo delteatro. La questione infine quasi l'oratore, anche negli scritti di
esplode a fine Seicento, come protagonisti della Commedia
dell'arte, traspare anmostra la seconda parcora, a garantire la lite del volume, in un U teoria delia recitazione
A SCMCTMC
ceità di un mestiere
crescendo che pervacontroverso. Eppure
de tutto il secolo sucuna messe di especessivo dando luogo a
rienze, di abilità tecdibattiti, riflessioni,
niche e di osservazioanalisi che coinvolgoni viene accumulanno e interessano l'intedosi per interpreti e
ra scena europea.
spettatori nei teatri
All'andamento toreuropei.
tuoso della vicenda
corrisponde, da una
Saranno necessari
parte, la considerazionuovi filtri per porre
ne con cui in varie epoche la so- sotto i riflettori l'arte dell'attocietà occidentale guarda all'at- re nella sua specificità e nei ritore; ad esempio, nei primi se- flessi di un discorso teorico. A
coli dell'era cristiana la condan- partire dal primo Settecento,
na dei Padri della chiesa, che at- affrancato il mestiere dai limiti
tribuiscono connotati diabolici dell'oratoria, recenti modelli
a mimi e istrioni, risulterà per estetici e filosofici (la teoria
lungo tempo determinante, an- delle passioni) intervengono a
dando poi a riaccendersi in favorire la percezione dell'inepoca di Riforma e Controrifor- terpretazione quale ambito da
ma. A questo stato di cose si ag- indagare. L'apporto allora delle
giunge, come chiaramente met- arti figurative e coreutiche, delte in luce Vicentini, quel caso le aurorali scienze antropologiampiamente riscontrabile nella che e psicologiche, della nuova
storia delle civiltà per cui feno- medicina induce a porre al cenmeni anche vistosi restano tro dell'attenzione proprio l'atesclusi da una percezione di- tore, in quanto individuo esemstinta, esistono nell'esperienza plare e in quanto artista creatoimmediata, ma non provocano re, il suo identificarsi, nel corpo
sistemi di analisi e formulazioni e nello spirito, con un persoteoriche.
naggio sempre più complesso e
individualizzato. Importanti
I emergere all'attenzione capitoli sono dedicati agli svinel pensiero storico, este- luppi nel corso del Settecento
tico e filosofico delle tematiche delle teorie emozionaliste e anrelative all'interpretazione del- tiemozionaliste, negli scritti di
l'attore, le possibili regole e intellettuali (fra i tanti, Du Bos,
strategie del mestiere appaiono Rémond de Sainte-Albine, Lescondizionati da una serie di ve- sing, Diderot, Engels, Boswell),
ri e propri filtri che di volta in di attori, danzatori e impresari
volta velano, si sovrappongono (Riccoboni padre e figlio, Colo concorrono a mettere a punto ley Cibber, Aaron Hill, Garrick, Noverre). Il dibattito toccoordinate e modelli.
ca punti nodali circa l'immedeParte dallo Ione di Platone il simazione e il lavoro sulla parpercorso, dall'esaltazione reli- te. Il più interessante di questi
giosa dell'antico rapsodo al cen- per gli sviluppi novecenteschi è
tro del Dialogo. La figura del- quella dinamica attiva fra prol'attore nell'Atene della grande cesso interiore ed esteriore, fra
stagione tragica, nel pensiero azione psichica e gesto corpopoi dello stesso Platone e di reo che troverà in Stanislavskij
Aristotele, appare definita nel il compimento teorico.
•
nuovo ideale di controllo degli
impulsi e di imitazione, del casilvia.carandini@uniromal.it
rattere, delle passioni e delle
azioni del personaggio. E in
S. Carandini insegna storia del teatro e dello
epoca romana che l'immagine spettacolo all'Università "La Sapienza" di Roma

di Paola Bertolone
OUT OFORDER
QUEL CHE RESTA DEL CORPO
NELLO SPETTACOLO CONTEMPORANEO

a cura di Maia Giacobbe Borelli

A

L

pp. 249, €20, Bulzoni, Roma 2012

C

hissà se il lettore non addetto ai lavori associa un volume come questo al teatro o allo
spettacolo sebbene, diciamo, contemporaneo?
Può questo lettore pensare che la scena sia così
abitata da tensione riflessiva? È abituato, viceversa, il lettore colto di ambito umanistico a leggere la scena e le sue implicazioni culturali in
termini tanto pervasi da fondamenta filosofiche? Perché Out of order segnala, in modo inequivocabile, un mutamento genetico avvenuto
all'interno della saggistica dello spettacolo, che
da storico-ricostruttiva o storico-critica o analitico-descrittiva si è spesso ormai fatta produttrice di senso in direzioni e ambiti che una cultura
conservatrice stenta a riconoscere come pertinenti alla categoria della "rappresentazione".
Questo volume tratta della corporeità e di come sia esperita e resa manifesta nel nostro tempo. C'è dunque un presupposto preciso, implicito fin dal titolo, a sostenere questa che non è
una semplice carrellata di tipi e paradigmi: il
corpo non ci appartiene più, l'estraneità ci sgomenta, la mancanza di identità ci frantuma, la
forma esteriore è sganciata, l'io è irrelato. Gli artisti trovano o provano a trovare le strade per dire della deflagrazione avvenuta, attraverso forme espressive e modalità estetiche che pongono
al centro corpi de-idealizzati, svuotati, fatti a
pezzi, modificati, resi evanescenti, macabri. L'u-

Un altro teatro
di Guido Di Palma
IL M O N D O D E L L E F I G U R E
BURATTINI, MARIONETTE,
PUPI, OMBRE

a cura di Manuela Bambozzi
e Luigi Allegri
pp. 335, €25,
Carocci, Roma 2012

L

' editoria italiana è particolarmente avara di opere sul
teatro di figura ed è quindi da festeggiare l'uscita per Carocci di
questa raccolta di saggi firmati da
autori diversi e organizzati in modo da offrire un panorama ampio
e sistematico. Tre sezioni strutturano il discorso. La prima esamina i principali problemi, in un'ottica prevalentemente sincronica,
dei simboli, delle forme, dei generi, delle tecniche e delle drammaturgie (Luigi Allegri, Luì Angelini, Stefano Giunchi, Rosario
Perricone, Alberto Jona e Jenaro
Meléndrez Chas, Hélène Beauchamp e John MacCormick); la
seconda studia le relazioni tra il
teatro di figura con la recitazione
dell'attore (Allegri), le arti figurative (Arturo Carlo Quintavalle), il
melodramma (Manuela Bambozzi) e il cinema (Michele Guerra);
la terza offre una panoramica storica dall'antichità al medioevo
(Allegri), sull'Italia moderna (Alfonso Cipolla), sull'Europa dal
Cinquecento all'Ottocento (MacCormick) e sulle ultime ricerche

nica via autentica e percorribile è infatti il non
tacere di questo sentimento della perdita.
Dalla prefazione di Evelyne Grossman che rintraccia un'origine tutta francese nella speculazione novecentesca sulla corporeità, da Gilles Deleuze a Roland Barthes, all'introduzione di Maia Giacobbe Borelli dove si affacciano i principali temi
del volume e dove si cita il caso esemplare dell'opera scritta da Gyòrgy Ligeti e Michael Meschke,
tratta da Michel de Ghelderode, Le Grand Macabre, fino all'ultimo saggio, di cui è autrice Antonella Ottai, "Voce, sei dunque qui?". Le voci del
corpo in Lypsinch di Robert Lepage, in cui la smaterializzazione del senso investe la voce, il volume
si sviluppa seguendo il filo rosso di una corporeità problematica, dispersa. Estrema propaggine è
proprio la vocalità disincarnata e riprodotta dalla
tecnologia, senza memoria di una narrativa forte,
la protagonista dello spettacolo di Robert Lepage
che tuttavia non dimentica il linguaggio visivo. E
Antonin Artaud l'oggetto dell'articolo di apertura
(Antonin Artaud e l'attraversamento dei corpi di
Giacobbe Borelli), "nume tutelare" di una danza
inversa che è entrata nell'inorganico attraverso
una fisicità fragile e malata e a cui moltissima produzione del Novecento si è ispirata.
Sono poi i corpi degli attori, nella loro vergognosa indecenza, a venire analizzati nell'articolo
di Suzanne Fernandez, Il corpo denudato: Pippo
Delbono e Tadeusz Kantor, e sono le membra tronche di Antonio Rezza a essere protagoniste di Due
braccia, mezza faccia. Il corpo-teatro di Antonio
Rezza e Flavia Mastrella di Paola Quarenghi, che
sottolinea la valenza drammaturgica delle scene di
Flavia Mastrella, dove il performer abita e grazie a
cui si mostra con un corpo deformato, disgiunto e
pericolosamente percepito dallo spettatore.

(Didier Plessard), non dimenti- che del teatro di figura di Angecando sintetici ma densi panora- lini e il brillante saggio di Allegri
mi sull'Asia e il Maghreb (Plas- sull'idea di marionetta nella culsard), l'Africa, l'Oceania e le tura occidentale. Oppure la difAmeriche (MacCormick).
ficile strada scelta da Giunchi,
Un'opera di sintesi che, sep- che organizza gli stimoli e i propure in uno spazio costretto di blemi nati da un'intensa attività
trecento pagine, riesce a focaliz- pedagogica dedicata ai burattini
zare con ampiezza di orizzonti e agli oggetti promossa a Cervia,
gli aspetti principali del teatro di per mettere a fuoco grammatica
figura. Un manuale, dunque, e sintassi dei mestieri del teatro
che speriamo presto adottato di figura. Il libro si conclude con
nelle scuole di teatro di figura e un informato saggio di Plassard
in cui, tracciando il
nelle università; ma
profilo della contemanche uno strumento 11 mondo
poraneità, lo studioso
utilissimo per chi vuo- delie ligure
fa emergere con forza
le avere un'informaalcune domande eszione ampia e aggior- * .ara Ji U%1 .Uiejn
senziali che riguardanata (purtroppo il vo- e Mintali ìltmfconi
no lo statuto della filume contiene solo l'egura e dei suoi manilenco degli studi citati
polatori e sollecitano
ma non un orientauna nuova riflessione
mento bibliografico
epistemologica sul tearagionato).
tro di marionette e buIn una raccolta di
rattini. Oggi l'uso delle
saggi così ricca di punfigure,
afferma
Plassard, "è una
ti di vista è evidente che non può
precisa
scelta
scenica
e drammaesistere una metodologia condivisa e questo fa parte di un gioco turgica, e non più un'abitudine o
corale, dichiarato e accortamen- la conseguenza di mezzi limitate orchestrato dai curatori, che ti", che si fonda sulla capacità di
intreccia saggi di studiosi a saggi rappresentare un aspetto centradi professionisti del teatro. Ac- le della nostra attuale condizione
canto a contributi solidamente umana: "Questo andare e venire
impiantati su un metodo storico tra somiglianza e differenza, tra
come quelli di MacCornick sulle identità e alterità, per tutta l'efigure nell'Europa moderna, o nergia metaforica e metamorfica
di, Cipolla (in cui l'autore orga- che dispiega e nella quale non
nizza le informazioni secondo cessa di coinvolgerci, il teatro di
uno schema che non rinuncia al- marionette ci è divenuto indi•
la complessità della collocazione spensabile".
socioculturale del teatro di figuguidodipalma@tiscali.it
ra italiano tra marginalità e pratiche egemoni), troviamo la miG. Di Palma insegna all'Università
nuziosa tassonomia delle tecni- La Sapienza
di Roma istituzioni di regia teatrale
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Gli splendori barocchi
al Festival Cambi di Stagione
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rivolto anche ai più piccoli il cartellone invernale della terza edizione del Festival Cambi di Stagione, che propone tre appuntamenti musicali tra sabato 15 e domenica 16 dicembre all' Auditorium della Fondazione Bottari Lattes di Monforte d'Alba.
Continua così il dialogo tra musica classica, opera lirica, letteratura e teatro proposto dal Festival, che nei
precedenti appuntamenti di primavera, estate e autunno ha registrato quasi sempre 0 tutto esaurito, ospitando artisti italiani e internazionali, tra cui gli attori Enzo
Decaro e Caterina Vertova, il flautista londinese Stephen Preston, il clarinettista Lorenzo Coppola, il violinista francese David Grimal, l'Ensemble Concertant
Frankfurt, il Quartetto Terpsycordes di Ginevra, l'Aron Quartet di Vienna, il musicattore Luigi Di Maio.
Il Festival prende il via sabato 15 dicembre alle ore
20,30 con la violinista Sonig Tchakerian e il Quintetto
Academy (l'ensemble strumentale dei corsi dell'Accademia di Santa Cecilia), che propongono due pagine fra
le più famose del repertorio musicale di tutti i tempi: Le
stagioni per violino, archi e continuo (da II Cimento dell'armonia dell'invenzione, op. Vili) di Antonio Vivaldi
(1678-1741), "dove tutta la musica è fatta per il puro godimento dei sensi", commenta il direttore artistico
Ubaldo Rosso; il Concerto n. 8 in sol minore scritto per
la notte di Natale di Arcangelo Corelli (1653-1713), che
riecheggia le antiche nenie e il suono di tradizionali strumenti natalizi in una scrittura cantabile e raffinata.
Protagonista assoluto di domenica 16 dicembre alle
ore 11 è il pianista Roberto Plano, che si confronta con
la Sonata n. 12 op. 26 di Ludwig van Beethoven (17701827), con Drei Klavierstùcke DV 946 di Franz Schubert (1797-1828) e con Des pas sur la neige, La Cathédrale engloutie, La fille aux cheveux de lin e L'isle joyeuse dai Préludes di Claude Debussy (1862-1918).
Sempre domenica 16 dicembre, Cambi di Stagione
conclude la sua terza edizione alle ore 17 con un coinvolgente omaggio ai più piccoli e alle famiglie: Pinocchio, liberamente tratto dal romanzo di Carlo Collodi.
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Mario Lattes è nato
il venticinque ottobre millenovecentoventitre a
Torino
dove vive e lavora
ma lavorare non è esatto
e neanche vivere
si ricorda di essere stato dietro agli occhi di uno
che in piedi lo guardava
a pochi mesi nella carrozzina
con in testa una cuffia
di colore celeste
lavorare non è esatto
e neanche vivere
in questa città assassinata
la pietra dei marciapiedi non risuona più
non c'è più tenerezza nelle mani
sulle ringhiere di ferro
di scale e ballatoi
e ciò che gli aveva insegnato
essa l'ha dimenticato
(Torino, 1972-73)

Autoritratto con cappello, matita su carta, s.d.

"La mia pittura non piace, ma, prima ancora non piaccio io. Che pittore può essere uno che fa l'industriale,
assai più noto come tale che come artista, e che va tutte le mattine in ufficio, firma bilanci, distribuisce dividendi? Che è ricco? Un mercante di Parigi mi diceva: Vous etes trop Monsieur... e aveva ragione. Quel
"Monsieur" è l'epigrafe sulla mia tomba d'artista".
(da una lettera al gallerista bolognese Tiziano Forni, 7-10-1971)
Sul palco Lorenzo Branchetti, il celebre folletto Milo
Cotogno della Melevisione di Rai Tre, affiancato dall'attrice Camilla Patria. Sono accompagnati dal Nuovo
Insieme Strumentale Italiano (Alessandro Milani, violino; Sergio Patria, violoncello; Elena Ballario, pianoforte) con musiche originali e adattamento di Elena
Ballario. La rivisitazione dell'opera evidenzia l'umanità dei contenuti: il bene e il male, gli errori e la correzione degli stessi, il capriccio, la prudenza, la generosità, l'egoismo. Come disse Benedetto Croce parlando
dell'opera di Collodi: "Il legno, in cui è tagliato Pinocchio, è l'umanità, ed egli si rizza in piedi ed entra nella vita come l'uomo che intraprende il suo noviziato:
fantoccio, ma tutto spirituale".
Per informazioni e biglietti:
FONDAZIONE BOTTARI LATTES
Via Marconi, 16 - Monforte d'Alba (Cn).
Tel. 0173-789282 - www.fondazionebottarilattes.it

..cambi
uì stagnile
, limiti detta
musica savigliano

INCONTRI
INTERNAZIONALI
DI MUSICA

Sabato 15 d i c e m b r e «ore 20.30
Monforte d'Alba, Auditorium Fondazione Bottari Lattes
Sonig Tchakerian, violino
Quintetto Academy Ensemble Strumentale dei corsi di perfezionamento
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Stagioni barocche musiche di Corelli e Vivaldi
Domenica 1 6 d i c e m b r e • ore 11,00
Monforte d'Alba, Auditorium Fondazione Bottari Lattes
Roberto Plano, pianoforte
La tastiera infinita musiche di Beethoven, Schubert, Debussy e Liszt

Domemca16 d i c e m b r e * ore 17,00
Monforte d'Alba, Auditorium Fondazione Bottari lattes
Lorenzo Branchetti, narratore (ossia il Milo Cotogno della Melevisione di Rai 3)
Nuovo Insieme Strumentale Italiano
Alessandro Milani, violino • Sergio Patria, violoncello • Elena Ballario, pianoforte
Pinocchio Favola Musicale: liberamente tratto da
Carlo Collodi, musiche originali di Elena Ballario

"Gli occhiali di Gandhi" al TFF
di Dario Cambiano e Marco Scarnerà
remio per il miglior elaborato artistico destinato a costituire il "Premio alla cinematografia nonviolenta" all'interno del TFF.
A cura del Centro Studi Sereno Regis

P

Il 23 Novembre è stata inaugurata la 30° edizione del Torino Film Festival. Trenta, come gli anni
che compie il Centro Studi Sereno Regis. Nell'ambito di questa importante manifestazione, in accordo con il direttore Gianni Amelio, viene indetto
per il secondo anno un Premio alla cinematografia
nonviolenta, denominato "Gli occhiali di Gandhi",
che intende rivelare, attraverso una "visione gandhiana", opere che illustrano, documentano, testimoniano la risoluzione nonviolenta dei conflitti, offrendo allo spettatore un diverso modo di vedere la
realtà, rifuggendo dalle semplici logiche che producono violenza e risposte violente. In partnership
con la Fondazione Bottari Lattes, il Premio sarà
accompagnato da un assegno di 1500 euro. Per la
realizzazione del Premio è stata attivata una collaborazione con i due licei artistici e le due scuole
d'arte torinesi, che hanno proposto ai propri allievi
di mettersi alla prova per produrre un manufatto
che potesse rappresentare fisicamente il Premio
stesso e che rimandasse simbolicamente alla "visione gandhiana". Questa edizione è arricchita dalla
nuova sezione "audiovisivi e cortometraggi" e in
essa gli studenti possono concorrere anche con
opere ad alto contenuto tecnologico. La giuria preposta sceglie quella che meglio avrà interpretato lo
spirito del Premio, e che verrà consegnata al vincitore del TFF durante la cerimonia conclusiva. Tutti gli elaborati saranno poi esposti in una mostra
appositamente allestita in collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Torino.

A

nche quest'anno consegnerà il Premio un regista affermato e particolarmente sensibile alle
tematiche gandhiane: Werner Weick, documentarista e autore di importanti ricerche nell'ambito della
spiritualità mondiale. All'interno del TFF Weick sa
rà omaggiato con una personale delle sue opere.
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La singolarità della carota
di Marco Bontempi

Marco Marzano

tuazioni nelle quali si manifesta
il rapporto dei fedeli con i sacraQUEL CHE RESTA
menti: dalla partecipazione alle
DEI CATTOLICI
messe alla frequenza al catechiINCHIESTA SULLA CRISI
smo, dalle confessioni ai corsi
DEI CATTOLICI IN ITALIA
prematrimoniali e alle partecipazioni ai funerali. In tutte queste
pp. 251, € 16,
diverse situazioni Marzano rileFeltrinelli, Milano 2012
va la difficoltà che preti e laici
hanno di condividere il significaI libro di Marzano entra nel di- to di ciò che fanno insieme. E se
battito sulle trasformazioni del è evidente l'estraneità di molti
cattolicesimo italiano fornendo laici verso il significato del maima prospettiva sicuramente ori- trimonio cristiano o della liturginale. Molte ricerche sociologi- gia funebre, non è questa l'unica
che sul tema sono infatti svilup- forma che la mancanza di condipate con metodi quantitativi, per visione manifesta. Ad esempio
mezzo dei quali vengono misura- nella reinterpretazione, contrate statisticamente le variazioni stata da diversi preti intervistati,
nelle pratiche e in orientamenti della confessione come comreligiosi rilevabili in campioni prensione psicologica e spirituarappresentativi della popolazio- le della propria vita e non come
ne. Vengono in tal modo descrit- elenco di peccati. O dalla parte
te delle tendenze generali che del prete costretto a celebrare
concorrono a rappresentare il cinque messe di fila per poter far
cambiamento come in una sorta fronte alle richieste che si accudi mappa geografica nella quale si mulano con la progressiva ridupuò osservare la variazione di zione dei sacerdoti, e che dice:
gruppi, la loro dislocazione, le "Come posso pregare ancora,
differenze tra aree e così via. Un diciamo, dopo la terza? la partealtro modo per studiare il muta- cipazione alla messa talvolta può
essere dannosa per
mento religioso è quel.«^MMmm
tutti: per me che mi rilo di privilegiare l'espeduco così e per i federienza degli individui
li che, assolto il preattraverso interviste in
cetto, se ne tornano a
profondità dalle quali
casa pensando di avefar emergere le percere acquisito il certifizioni e i significati viscato di 'bravi cristiasuti. Marzano combina
ni'". L'autore indica
questo secondo metoMARCO MARZANO
nella richiesta di audo con un terzo poco
qUEL CHE RESTA DEI
tenticità, come diritpraticato in questo geCATTOLICI to/dovere
di trovare la
nere di studi: l'osservaINCHIESTA SULLA CRISI
DELLA CHIESA IN ITALIA
propria strada, la radizione partecipante. Nei
tre anni di durata della ricerca ce comune sia all'allontanamenl'autore ha incontrato centinaia di to dei praticanti per tradizione,
persone a nord e a sud dell'Italia, che la reinterpretazione dell'evivendo per settimane in case sperienza di fede da parte dei
parrocchiali, seminari, oratori, praticanti per scelta. La nostra
entrando in chiese, case private, "epoca dell'autenticità" (Taylor)
uffici e botteghe. Il materiale rac- conduce dunque a una delegitticolto è vastissimo, ma è certa- mazione delle forme e della pramente cosa ben differente da dati tica tradizionale, mettendo in
e tendenze statistici. Se questi ul- difficoltà la comunicazione tra
timi concorrono a disegnare una sacerdote e fedeli: il primo spesmappa, il lavoro di Marzano può so non riesce a far capire ciò che
essere più facilmente avvicinato a si aspetta dai secondi, questi ulquello di estrazione di carotaggi: timi hanno verso il primo attese
un modo per cogliere nel qui e che lui non può o non sa soddiora dell'osservazione e del collo- sfare. E naturale che questa inquio la molteplicità di strati che congruenza di aspettative sfoci
caratterizza l'esperienza religiosa nella crisi del ruolo del parroco e
della "civiltà parrocchiale".
degli individui.

N

el modo in cui l'autore
espone i propri risultati ha
grande importanza lo sguardo,
quindi la peculiarità di ciò che
viene osservato e che, come è appunto nei carotaggi, ci parla del
terreno sul quale siamo attraverso la singolarità che viene osservata nella carota. Molti dei temi
toccati dal libro sono da tempo
oggetto di dibattito tra gli studiosi: così il declino delle pratiche religiose, il modo di intendere i sacramenti, la crisi delle vocazioni o la crisi del ruolo di parroco sono offerti al lettore attraverso la descrizione acuta e appassionata di situazioni osservate, di contesti concreti, dai corsi
prematrimoniali ai funerali, dalle riunioni di parrocchia agli incontri di movimento.
II libro è scandito in tre parti.
Nella prima è affrontato il tema
classico della secolarizzazione
attraverso l'analisi di quelle si-

La seconda parte mette a confronto profili diversi di parroco.
Marzano sintetizza i tanti incontri fatti in una tipologia di quattro profili. Ci sono i parroci "ordinari" che fanno dell'abitudine
la propria regola che, soprattutto nei centri medio-piccoli, consente loro di "vivere di rendita"
sulla legittimazione data dalle
consuetudini pastorali. Ci sono
poi i parroci "rinunciatari": più
numerosi nelle aree urbane, hanno smesso di impegnarsi per un
rapporto con i fedeli della propria parrocchia, sono quelli più
soggetti al hurn out e anche alle
patologie a questo connesse. Entrambi questi tipi vedono ridursi
sempre più la presenza dei parrocchiani e subiscono passivamente l'emarginazione del loro
ruolo dalla società locale.
Diversi sono i parroci del terzo
tipo: i carismatici. Meno numerosi, sono a capo di parrocchie frequentatissime. Conferiscono al-
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l'asimmetria che è normalmente
accettata nei rapporti tra parroco
e laici i tratti delle weberiane
"qualità straordinarie" del leader,
necessarie sostitute delle ormai
fatiscenti forme di legittimazione
tradizionale del ruolo di parroco.
Il parroco carismatico offre la
possibilità di una vita religiosa
"autentica" e come tale riesce
nella mobilitazione di molti. Il
problema è che spesso tale mobilitazione conferma e rafforza l'asimmetria delle relazioni, mantenendo i laici in una condizione di
seguaci e di subalterni al parroco.
E un problema reale per la vita
cristiana, anche quando sono gli
stessi parrocchiani a dirsi contenti di questa condizione.
Il lavoro di promozione di un
laicato autonomo e responsabile tema recente, se cinquantanni sono pochi - è ampiamente minoritario e svolto per lo più in solitudine dai parroci del quarto tipo, i
"preti progressisti". Marzano descrive con solidarietà il faticoso lavoro di superamento della mentalità clericale, sia per il parroco che
per i laici. Un lavoro che può essere esposto a eccessi e sbandamenti, ma che, a differenza degli
altri, è aperto al confronto con gli
uomini e le donne del proprio
tempo, all'impegno a favore degli
ultimi, alla pratica del discernimento cristiano.
L'ultima parte esamina uno dei
più importanti movimenti ecclesiali italiani: il Cammino neocatecumenale. Tra i fattori all'origine
di questo successo c'è l'importanza del gruppo, l'entrare in conte-
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sti di relazioni molto strette, il cui
calore spinge talvolta a ridurre il
più possibile i rapporti con chi
non è del gruppo. Un altro è nella "promozione" del ruolo dei laici. La guida della comunità, la
formazione dei suoi componenti,
la valutazione dei livelli raggiunti
sono tutte compiute da laici. Però
è una formazione molto semplificata e standardizzata, che non
problematizza, ma fornisce risposte certe. L'"autonomia" dei laici
è solo all'interno del movimento.
Eppure, questo tipo di movimen-

ti ecclesiali trova spesso appoggio
da parte dell'episcopato. Perché
sono esterni all'organizzazione
della chiesa e non discutono l'assetto clericale che la caratterizza,
e sono una fonte di nuove vocazioni. La resistenza dei vescovi al
cambiamento trova un sostegno
in questi movimenti, aggravando
allo stesso tempo la crisi della "civiltà parrocchiale".
marco.bontempi@unifi.it
M. Bontempi insegna sociologia
del mutamento all'Università di Firenze

Tenuti stretti da una bugia
di Emanuele Coccia

Maria Bettetini
QUATTRO MODI DELL'AMORE

pp. 146, € 14, Laterza, Roma-Bari 2012

D

iviso in quattro parti, il libro di Maria
Bettetini è un tentativo ambizioso di isolare e descrivere quattro modi in cui l'amore si
declina oggi e nel passato: l'amicizia, la passione, l'amore estremo e il falso amore. Dopo un
inizio lirico l'opera si articola in capitoletti brevissimi, a metà strada tra la scheda di lettura,
l'appunto scolastico e la conversazione arguta
da salotto, che sa però mescolare con grande
erudizione opere filosofiche, letteratura e sottoprodotti trash della cultura contemporanea.
Giustapponendo Catullo e Uc de Saint Circ
con i commenti anonimi di un blog, Kant e un
articolo di "Io Donna", Shakespeare e i Simpson, la prosa tutt'altro che leggera di questa
"storia filosofica", è un vortice bulimico di citazioni e riferimenti che costruisce uno strano
bigino, quasi un archivio (necessariamente incompleto) delle forme in cui il "demone" dell'amore "si è palesato nella nostra storia con un
pensiero, un verso, un corpo".
Il metodo non è originale: la mistione dei generi e degli stili è ormai la forma canonica e scolastica della saggistica italiana e non ha più nulla di dissacrante. Il pericolo, semmai, è la mancanza di efficacia e la noia. Scimmiottando i toni dell'intrattenimento mediatico si rischia di
trasformare un libro nel simulacro stucchevole
di trasmissioni televisive già viste. Stenografando in poco spazio epoche diverse e autori molto
disomogenei si trasforma la lettura nell'esperienza di una cattiva digestione intellettuale. Alcune assenze, poi, pesano: 0 tentativo di costrui-

re una storia dei sentimenti di Gùnther Anders

(Amare, ieri), la sociologia dell'amore di Eva IIlouz ( Warum liebe web tut), le analisi fenome-

nologiche di Max Scheler o le ricerche dell'antropologia storica avrebbero potuto figurare in
un'analisi così erudita. Ma la libertà e l'arbitrarietà della scelta dei propri riferimenti resta un
diritto fondamentale quando si ha l'ambizione e
la forza di correre tra secoli. Il problema vero,
semmai, sta nel gusto un po' perverso che la saggistica in Italia prova per certe forme ibride di
comunicazione, nella sua rinuncia a forme reali
di divulgazione, e nel complesso d'inferiorità di
autori ed editori per i nuovi media. Negli anni
sessanta Dwight MacDonald propose di definire midcult quelle opere che usavano tecniche e
stilemi propri delle avanguardie artistiche "nobili" per produrre opere di largo consumo che
dovevano illudere il consumatore di incontrare
la "vera" cultura. Oggi i rappresentanti della
vecchia "cultura alta" si ostinano a mimare i registri prediletti dalla cultura pop per illudersi di
incontrare la "vera massa". Questo strano populismo retorico può avere effetti devastanti. In
questo caso maschera le vere virtù del libro.
Il merito di questo "viaggio tra i modi dell'amore attraverso i secoli e le culture" sta nel rifiuto di ogni tratto consolatorio. Già nella scelta
dei soggetti, la fenomenologia dell'eros tratteggiata da Bettetini si concentra sui suoi tratti meno rassicuranti e più duri, per giungere a una
conclusione estremamente amara, cara già alla
moralistica francese del Seicento. "Una sola è la
certezza", scrive l'autrice: l'amore sarebbe soprattutto "bugia", astuzia mossa da un interesse
predominante e cieco, "quello di essere tenuti
stretti da relazioni". L'unica verità dell'amore è
che "noi vogliamo essere amati" e non sopportiamo di "non essere amati abbastanza".
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Etologia
Eredità difficile
di Mauro Capocci

Marco Celentano
KONRAD LORENZ
E L'ETOLOGIA
CONTEMPORANEA
L'EREDITÀ PROBLEMATICA
DI UNO SCIENZIATO INATTUALE

pp.152, €24,
FrancoAngeli, Milano 2012
onrad Lorenz è un personaggio ambivalente nella
storia della scienza. Da un lato, è
molto noto presso il grande pubblico: il simpatico naturalista con
la barba bianca, che gioca con le
oche e le taccole, e per di più premio Nobel. Per gli addetti ai lavori, invece, è un'ombra scomoda, perché estremamente invadente. La sua eredità è infatti a
largo spettro, e va dalla "semplice" etologia fino all'etica, passando per l'epistemologia evoluzionistica. Naturalmente, cercando
di superare l'imbarazzo per uno
scienziato dalle posizione politiche non semplicemente discutibili ma terribili tout court, stante
la sua convinta, per quanto poi
definita da Lorenz stesso "opportunistica", adesione ideologica e
scientifica al nazismo.
È un tema, quello dell'ideologia, che ricorre spesso nel libro
di Celentano e forse ne è il principale filo conduttore, per quanto intrecciato a molti altri temi.
Non potrebbe essere altrimenti,
visto che l'etologia di Lorenz,
così come molti altri studi di psicologia animale, è stata utilizzata
per una riduzione biologista di
tutti i comportamenti della specie umana, e secondo molti autori proprio da questo ambito
provengono teorie e pratiche sociali di controllo e dominio ampiamente utilizzate anche nelle
democrazie liberali.

C

elentano è molto chiaro nell'analisi di questo coté politico e filosofico che rappresenta
oggi uno dei principali lasciti del
pensiero di Lorenz. L'etologo austriaco fu infatti da subito molto
critico nei confronti dei tentativi
sociobiologici di lettura etologica
delle società umana. Celentano è
molto preciso nel descrivere le
diverse posizioni del dibattito,
evidenziando debolezze e punti
di forza di ognuna delle posizioni, rimanendo tuttavia apertamente schierato contro ogni ipotesi di biologizzazione della cultura e della società umana. Soprattutto, nel saggio si utilizzano
gli scritti di Lorenz e di chi con
lui ha continuato il programma di
ricerca dell'epistemologia evoluzionistica, per mostrare che non
c'è alcuna necessità logica che
conduce dall'etologia di Lorenz
al "gene egoista" di Dawkins o alla sociobiologia del Wilson prima
maniera (non l'ultimo Wilson, il
cui programma biologista ha subito un'evoluzione molto marcata, allentandolo dal selezionismo
genico di Dawkins).
D'altra parte, la stessa epistemologia evoluzionista, cioè il
tentativo di fondare nell'evoluzione degli organismi non solo
gli adattamenti organici strettame intesi, ma anche i comportamenti cognitivi, si prestava a

molteplici interpretazioni, non
sempre conciliabili tra loro.
Analizzato nel testo di Celentano vi è per esempio il distacco
critico di Lorenz da Karl Popper, il filosofo austriaco che vedeva nella democrazia occidentale di stampo liberale il compimento del percorso evolutivo
della nostra specie, i cui comportamenti di competizione intraspecifica e quindi di possibilità a disposizione per il singolo
individuo sembrano essere il naturale proseguimento delle dinamiche etologiche dei primati.
Darwin diventa quindi un ombrello sotto cui riparare ideologie ben precise, e ritorniamo
quindi sempre a questo nucleo
problematico. In realtà, secondo
Lorenz, la società contemporanea non era più sottomessa al
gioco naturale dell'evoluzione,
ma anzi se ne era sottratta.
La visione di Lorenz, da questo
punto di vista, non era però ottimistica, né progressista: la mancata selezione naturale darwiniana stava portando a una sostanziale degradazione, genetica, fisiologia, morfologica e comportamentale, della specie umana. Il titolo di uno degli ultimi saggi pubblicati da Lorenz prima della
morte è indicativo: Il declino dell'uomo. La prospettiva con cui
Lorenz analizzava la questione
era però sostanzialmente reazionaria, come notato più volte da
Celentano: "Lorenz criticava il sistema capitalistico dal punto di
vista di un conservatore che idealizza il mondo rurale precapitalistico, identificandosi con un'immagine di 'signore' che non si è
distaccato dalla terra, che non ha
abdicato al servo la cura del proprio che mai metterebbe in discussione i rapporti di produzione
che tali ruoli sottendono, e l'organizzazione classista della società,
a suo avviso, radicata negli istinti
stessi dell'uomo". Quanta distanza dai critici da "sinistra", Adorno e Marcuse su tutti, che pure i
pericoli del capitalismo li avevano
denunciati. E una distanza simile
separa Lorenz dalla critica biopolitica di Michel Foucault, anche
se gli atteggiamenti di Lorenz nei
confronti della psicologia behaviorista suggeriscono possibili
collegamenti: Lorenz individua
l'esistenza di una scienza che è essa stessa ideologia di controllo,
così come Foucault aveva visto
nella nascita della psichiatria proprio la naturale conseguenza dello sviluppo di una politica che nei
dispositivi di controllo sociale
aveva basi ineludibili.
Leggere il saggio di Celentano
vuol dire quindi non tanto soffermarsi sul pensiero di Lorenz,
quanto su come questo sia stato
discusso e sia ancora possibile
discuterne nella filosofia e nell'epistemologia contemporanea.
Chiaro nel linguaggio e corredato
di una importante bibliografia lorenziana (ma non solo), è una lettura interessante per capire come
si sia sviluppato il dibattito contemporaneo all'incrocio tra psicologia, filosofia e biologia.
•
mauro.capocciSuniromal.it
M. Capocci insegna storia della medicina
all'Università La Sapienza di Roma
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Pruderie,

s. f . Di tutti i vocaboli francesi che È nell'età di Luigi XIV, tra gli splendori della
la nostra lingua prende a prestito, e include vita di corte sui quali si allunga però l'ombra del
nei suoi dizionari, pochi sono stati più spesso Tartuffe di Molière, consumato ipocrita, che
usati a sproposito del sostantivo pruderie e del- prude cambia significato, scivolando verso una
l'aggettivo da cui il sostantivo deriva, prude. Nel connotazione negativa. Usato soprattutto al
luglio 2012, ad esempio, sul supplemento libri femminile, indica quelle donne la cui virtù
di un quotidiano nazionale, un recensore si con- ostentata si arma, dice Molière, di unghie e di
gratulava con una romanziera per il pochissimo artigli; ed è spesso una virtù più apparente che
spazio concesso, nel suo libro "ai particolari reale, recitata sullo scenario mondano affettanprudes". Di tali particolari, aggiungeva, non se do a ogni pretesto espressioni esagerate di pune può veramente più, soprattutto dopo l'abuso dore offeso. Il sostantivo pruderie, che compare
perpetrato da quella vera professionista della proprio a quest'altezza cronologica, nasce dunpruderie che è l'autrice del best seller rosa-por- que già con una sfumatura negativa, che conserno Cinquanta sfumature di grigio. Evidentemen- verà nei secoli a venire: indica una pudibonderia
te, prude e pruderie evocavano al casto orecchio eccessiva, la cui sincerità desta molti dubbi. La
di quel recensore sconvenienti "pruriti" o l'an- prude dovrebbe contrapporsi in tutto alla cocor più espressivo attributo "pruriginoso", ap- quette, che incoraggia una moltitudine di ammiplicato nel secolo scorso con foga censoria alle ratori, facendo credere a ognuno di essere il prepiù svariate produzioni artistiche, dai romanzi ferito; ma spesso è soltanto una coquette converdi Pitigrilli ai film di Salvatore Samperi. Non tita tardivamente alla pruderie, che cerca di far
varrebbe la pena di soffermarsi su questa inno- dimenticare le sue antiche avventure. Ecco duncente confusione, se non si trattasse di un erro- que che nell'età dei gesuiti e della "dissimulare ricorrente e longevo, che rimbalza dalle pagi- zione onesta" la prude femme, esempio di alto
ne dei giornali alle conversazioni radiofoniche, valore nel medioevo, si trasforma in un prototidalle aule scolastiche ai salotti televisivi. Provia- po di manierata ipocrisia mondana. E il prudmo a sbaragliarlo una volta per tutte ricollocan- homme} La storia gli riserva un destino non medo la pruderie nella sua giusta luce. L'aggettivo no ironico: l'aura di probità che lo circonda è
prude precede cronologicamente il sostantivo. demistificata a metà Ottocento dal commedioHa origini che non potrebbero essere più nobi- grafo e caricaturista Henri Monnier. Joseph
li: derivato dal latino prodis, è apparentato alle Prudhomme, il suo più celebre personaggio, informe antiche di preux (prode), prod e preu, ed carna la solenne ottusità del borghese, instancaè usato, intorno al 1100, soprattutto per figure bile nel dispensare luoghi comuni: nel prudhomfemminili eroiche e ammirevoli. Connota il "va- me, come nella prude, ogni traccia di medievale
lore" e la "saggezza" in generale; dà origine, nel "prodezza" è così svanita per sempre. L'ultima,
XII secolo, al sostantivo prudhomme (uomo d'o- surreale traccia di questa parabola la troviamo
nore di provata esperienza), che nel linguaggio forse nello scambio di battute da avanspettacodel diritto assume sin da allora il significato spe- lo reso celebre da Totò: '"Avanti, miei prodi!'.
cifico di "esperto" ufficiale e riconosciuto di 'A noi non ci prode niente, comandante!'".
una corporazione (probiviro, diremmo noi).
MARIOLINA BERTINI

Specie e ombrello
di Anna Banfi

Marco Albino Ferrari
LA VIA DEL LUPO
NELLA NATURA SELVAGGIA
DALL'APPENNINO ALLE ALPI

pp. 197, €16,
Laterza, Roma-Bari 2012
upo cattivo o lupo buono?
I /La questione è vecchia quanto il mondo. Senza allontanarsi
troppo e senza scomodare licantropi e riti sciamanici, basta pensare al ruolo ambivalente che
questo animale ha assunto nella
mitologia classica occidentale: il
lupo è alla base di due antichi miti per eccellenza, quello che narra
delle lotte intestine per la reggenza di Tebe, e quello a noi ancora
più familiare che racconta la fondazione di Roma. Lykos, Lupus.
II re Lieo (Lykos, in greco; lupo,
appunto) è il malvagio usurpatore del trono di Tebe: a cacciare e
a uccidere lo zio lupo sono Anfione e Zeto, legittimi discendenti al trono. Ben diverso, ed è sapere comune, il ruolo del lupo, o
meglio della lupa, nella mitologia
latina: è a lei che si deve la salvezza di Romolo e Remo, futuri eroi
eponimi di Roma.
L'oscillazione tra i due poli, bene e male, anche all'interno di
uno stesso panorama mitologico,
è un topos, un luogo comune e
come tale resiste all'invecchiare
del tempo, giungendo intatto fi-

Casentinesi, le zone dei Cento
Laghi, le Alpi Marittime e la Valsavarenche, l'autore incontra uomini e donne che per mestiere e
con passione hanno seguito la
storia del lupo in Italia per molti
decenni. E il caso ad esempio di
Giorgio Boscagli che ha portato

no ai nostri giorni. Ce lo ricorda
questo bel libro a metà tra romanzo e inchiesta, in cui Marco
"una tecAlbino Ferrari, giornalista e scrit- in Italia il wolf-howling,
tore, parte dai Monti Sibillini e nica empirica diretta a verificare
risale mezza Italia, raccontando il la presenza dei lupi sul campo"; è
cammino del lupo che dall'Um- il caso della squadra Boitani-Zibria e dalle Marche arriva fino in men-Mech o di Francesca Marucco, una giovane
Valle d'Aosta, percorbiologa torinese, oggi
rendo la dorsale apuna delle principali aupenninica e le Alpi octorità sui temi del
cidentali. Perché partiWildlife
Management.
re dai Monti Sibillini?
Ferrari lo spiega fin
Come sta oggi il ludall'inizio: "Quaran- M u k A A m u . " . '
po in Italia? Non bene,
t'anni fa i lupi erano ; ' KR-VFÌ!
afferma Ferrari: "Il luormai prossimi all'e- I A V I A
po e persino più in pestinzione, e proprio sui DEL LUPO
ricolo adesso di quanSibillini, dalle parti di
to lo fosse all'inizio deCastelluccio di Norcia,
gli anni Settanta (...).
si trovavano gli ultimi
Oggi l'integrità del luesemplari". Fino agli anni settan- po è minacciata dal fenomeno
ta nessuna legge italiana proteg- del randagismo. Se non si riuscigeva il lupo: inserito nell'elenco rà a estirpare il problema dei cadegli animali "nocivi", il lupo ve- ni randagi, con il conseguente
niva cacciato e ucciso. Le cose pericolo di ibridazione dei lupi,
iniziano a cambiare nel 1971, il patrimonio genetico della spegrazie al decreto ministeriale cie andrà perduto". Perché sal"Natali" che proibisce la caccia vare il lupo? I motivi sono molti,
del lupo: anni dopo, nel settem- a partire dal fatto che la sua prebre 1997, seguendo le direttive senza è un segno di maggior
dell'Unione Europea, l'Italia in- equilibrio in natura: trattandosi
serisce il lupo tra le specie di in- di una "specie a ombrello", la
teresse comunitario di cui va ga- sua protezione porta con sé quelrantita la protezione. Questa la di altre specie e produce un
nuova legislazione, sottolinea miglioramento ambientale.
•
Ferrari, ha consentito al lupo di
anna.banfiSalice.it
trovare "le condizioni per riprodursi e rioccupare gli antichi terA. Banfi è dottore di ricerca
ritori". Attraversando le Foreste
in filologia classica
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C'erano una volta i filosofi re
di Alfio Mastropaolo

Rita Di Leo

perciò le proprietà espropriate a
clero ed emigrati furono subito
L'ESPERIMENTO PROFANO
privatizzate. In Urss tutto divenDAL CAPITALISMO
ne proprietà collettiva e affidato
AL SOCIALISMO E VICEVERSA
al partito della classe operaia.
Sorreggeva il progetto un'impp. 178, €10,
ponente
e laboriosa elaborazioEdiesse, Roma 2012
ne teorica, nonché un'azione capillare di divulgazione e diffuon c'è un modo standard sione ideologica, cui cooperaroper diventare moderni. no alacremente letteratura, arti,
Ogni paese lo diventa a modo architettura. L'opera era immasuo, con le risorse di cui dispone, ne, serviva una mobilitazione
le opportunità che gli si offrono, i senza precedenti e l'idea d'emervincoli con cui si misura. In tale genza e di lotta era iscritta nelprospettiva - non è la sola - può l'azione di chi guidava il partito.
esser letto questo libro che, a In partenza l'emergenza era stavent'anni dalla conclusione della ta suscitata dalla guerra civile.
vicenda dell'Urss, ne propone La manterranno viva l'aggressioun'interpretazione scevra da ese- ne nazista e la protratta ostilità
crazioni e manicheismi, i quali con le potenze occidentali.
non aiutano certo a intendere il
Ponendola al centro di un grandispiegarsi degli eventi e le mosse de racconto fondativo, i filosofi-re
degli attori. Nel comunismo Rita stabilirono nella classe operaia la
Di Leo ci ha creduto, seppur cri- loro base sociale e politica. L'inticamente, e ne ha condiviso il dustrializzazione l'avrebbe allartravaglio: italiano e internaziona- gata. Le offrirono benefici matele. Ma è studiosa reputata del- riali e la cooptarono alla guida del
l'Urss, ben conosce la
partito. Non si governa
controparte americana
contro tutta la società.
e come pochi ha titolo
Non fosse che su queper fare i conti con una
ste premesse intervenstoria straordinaria, cone la scelta di Stalin di
L'esperimento
munque la si giudichi,
neutralizzare la vecchia
oltre che con se stessa.
profano
guardia di filosofi-re,
I>llópiti«»ii[sociili!mo
di cui diffidava, e di
C'era una volta un
consegnare alla nuova
impero vastissimo, in
dirigenza di estrazione
maniera lenta e incerta
operaia il governo del
avviato verso la moderpartito e dello stato.
nizzazione. La guerra
Salvati i tecnici utili almondiale sconvolse l'ela
produzione,
Stalin adibì gli insistenza di milioni dei suoi abitanti, prevalentemente contadini, tellettuali ben che vada alla madissestò le sue malferme strutture nutenzione dell'ideologia.
di governo, delegittimò la classe
Senonché, mostra bene Di Leo,
dirigente e aprì una finestra di op- una cosa è ottenere consenso,
portunità straordinaria per riscri- un'altra rovesciare il funzionaverne la mappa del potere e il fu- mento della società. L'Urss non
turo. Inaspettatamente, a prevale- divenne un colossale e laborioso
re su ogni altro concorrente fu un monastero benedettino. Ora manipolo di rivoluzionari profes- fratellanza comunista - et labora.
sionali, e di intellettuali, di formazione e esperienze occidentali,
\ nvece, i dirigenti operai divenuniti anzitutto dalla loro organiznero la "nuova classe" teorizzazazione e dal loro progetto.
ta da Milovan Gilas e gli operai
Le rivoluzioni guidate dai ceti restarono operai, non dissimili dai
colti non sono una novità. Ma loro omologhi occidentali. Che
singolare è la carica innovativa e tuttavia erano in vario modo vineversiva di quella presa del pote- colati a produrre, benché di
re. Eccetto quelli inglesi, che quando in quando si ribellassero.
non sapevano cosa stavano fa- Qui gli operai tiravano a campare.
cendo, i modernizzatori sempre Lenin l'aveva detto. La coscienza
hanno in testa un modello. Sta- tradeunionistica è il massimo otvolta la nuova élite aveva in tenibile. Padroni di loro stessi, gli
mente l'Inghilterra, la Francia e operai sovietici usarono il loro
la Germania, la cultura illumini- primato simbolico per allentare la
sta e l'industrializzazione. Aveva disciplina della fabbrica. Non doletto Marx ed era di casa nel mo- vevano né restituire prestiti alle
vimento operaio occidentale. banche, né reinvestire i profitti,
Ma operava in condizioni diver- né ridurre i costi di produzione.
se - di capitalismo da quelle par- Pertanto respingevano pure le apti ce n'era poco e pure di bor- plicazioni della tecnologia al
ghesia, come lo stato era altra processo produttivo e solo
cosa dagli stati occidentali - e burocraticamente applicavapertanto il suo disegno era inno- no le direttive del piano.
vativo come nessun altro.
Onde scongiurare le dissiI filosofi-re (Di Leo si compia- pazioni della concorrenza si
ce di adottare la formula di Pla- era infatti istituita una burotone) immaginarono una società crazia smisurata, labirintica e
senza disuguaglianze e ingiusti- invadente. Che tuttavia favozie, senza proprietà privata e do- rì una crescita ancor più disve l'industrializzazione sarebbe sipativa. Enormi risorse furostata attuata tramite un nuovo no per giunta distolte dalla
modello di condurre l'economia guerra antinazista e poi dalla
senza mercato. Saranno la piani- politica di potenza e dalla
ficazione - e la politica - a co- corsa agli armamenti, che pu- >
struire il socialismo e, in prospet- re favorì lo sviluppo tecnolo- I
tiva, il comunismo. L'uguaglianza gico. Né dimentichiamo l'icui pensavano gli intellettuali del pertrofica e spietata compoFerzo stato era civile e politica e nente repressiva, che, insie-

Politica

me agli intellettuali, colpì quella
parte delle popolazione che non
si integrava nella produzione. Inviata nei campi di lavoro - per rieducarsi - fu sottoposta a sofferenze gravosissime.
Ascesa al primo posto, l'economia funzionava a basso regime. Anche quando la sua conduzione slittò dalle dirigenze del
partito a quelle della pianificazione e ai tecnici responsabili
dell'apparato produttivo. Scomparso Stalin, Chruscév inaugurò
una stagione meno concitata e
meno ideologica, più attenta ai
bisogni della popolazione. Non
bastò, né basteranno gli sviluppi
brezneviani. Susciteranno anzi
una devastante dispersione del
potere, politico e economico,
che creerà una selva di potentati
locali desiderosi di autonomia,
un'economia privata piccola e
grande, parallela, tollerata, ma
illegale, ed enormi concentrazioni di potere nelle industrie di
stato e nell'apparato repressivo.
Quando Reagan awierà l'ultimo
round della corsa al riarmo e la
leadership brezneviana si farà
intrappolare in Afghanistan, di
qui verranno le spinte dissociative che condurranno al collasso
finale. E di qui affiorerà la classe
dirigente e imprenditoriale degli
stati sorti sulle macerie dell'Urss. Niente sogni industriali,
ma solo sfruttamento intensivo
delle materie prime, speculazione finanziaria e degenerazioni
criminali. Benvenuti nel modernissimo capitalismo globale!
Quanto alla democrazia, per ora
può aspettare.
E, questa, una lettura - semplificatrice - di un libro denso, appassionato, stimolante. Il cui titolo recita "l'esperimento profano".
Perché rinviare la felicità al domani ultraterreno? Dopo i gesuiti
del Paraguay e i quaccheri della
Nuova Inghilterra vollero provarci, nell'interpretazione dell'autrice, pure quanti presero il potere
nel 1917.1 due primi esperimenti
avevano carattere religioso. Il terzo no. Ma che c'è di più religioso,
si potrebbe obiettare, del progetto d'inventare un homo novus affrancato dall'interesse economico
e dal potere dello stato? Anzi,
poiché sacro in fondo è tutto ciò
che conviene consacrare, un che
di sacro - superiore a ogni giustificazione razionale - ce l'ha pure
l'ultimo progetto politico in corso
d'attuazione, quello che vuol ridurre l'individuo e la società alle
pulsioni egoistiche del mercato e
all'utilità individuale. A conti fatti
è sempre meglio esser laici.
mastro®cisi.unito.it
A. Mastropaolo insegna scienza politica
all'Università di Torino
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Il grande asilo aperto a tutti
di Daniele Rocca

Filippo Buonarroti

bontà del popolo (per loro andava soltanto educato, partendo
COSPIRAZIONE
dalla forza esplosiva rappresenPER L'EGUAGLIANZA
tata dai numerosi detenuti poliDETTA DI BABEUF
tici delle prigioni), andavano oltre le posizioni dei sanculotti.
ed. orig. 1828, trad. dal francese
Questi ultimi non negavano il
di Gastone Manacorda,
diritto di proprietà, volendo
pp. 331, €20,
piuttosto porre un limite massiPantarei, Milano 2012
mo alle fortune. "Ciò che non è
comunicabile a tutti deve essere
a congiura detta "degli severamente eliminato", scriveva
Eguali" (maggio 1796) fu invece Buonarroti (capitolo VI).
vista da Marx ed Engels nel Ma"Il male è al colmo", gli faceva
nifesto come "uno dei primi ten- eco Sylvain Maréchal nel Manifetativi del proletariato di far vale- ste des Egaux, fatto confluire nelre direttamente il suo proprio l'ampia silloge di documenti che
interesse di classe", pur essen- chiude il volume, perché "copre
dosi fondata, nell'ottica dei pa- la faccia della terra (...). E venudri del socialismo scientifico, su to il momento di fondare la Reuna miscela di "ascetismo uni- pubblica degli Eguali, il grande
versale" e "rozzo egualitari- asilo aperto a tutti gli uomini. Sosmo". In effetti, non poche pro- no giunti i giorni della restituzioposte di Buonarroti, che in que- ne generale". Lo sguardo dei
sta eccellente nuova edizione congiurati era dunque effettivaabbiamo la possibilità di ricon- mente rivolto alla restaurazione di
siderare, echeggiano le obsolete una favolosa età dell'oro senza
utopie di Morelly e Mably: si proprietà e disparità; si volgeva,
pensi all'idea di abolicome Marx ed Engels
re il commercio e la
avrebbero appunto inmoneta, oppure a
teso,
all'indietro. Un
COSPIRAZIONE
quella della lotta conPER L'EGUAGLIANZA
elemento che risulta
DETTA
tro la classe intelletanche dalla concezione
DI BABEUF
tuale, ben incarnata,
della storia di Babeuf,
per i membri della
Buonarroti e degli alcongiura, dai gironditri: il giornale diretto
ni. La maggior origidal primo (che cambiò
nalità degli Eguali risignificativamente il
spetto agli utopisti
proprio nome in Grac"puri" consisteva nel
chus) si chiamò non a
fatto di voler attuare
caso "Le Tribun du
una rivoluzione politica nella Peuple". Denunciava, qui sì coconcretezza della storia. E me poi avrebbero fatto Marx ed
quanto rilevò nel saggio intro- Engels, la continuità fra l'evo
duttivo del 1971, qui ripreso, antico e quello contemporaneo
Gastone Manacorda (1916- sul piano delle sperequazioni
2001), che del testo ebbe a rea- sociali e della contrapposizione
lizzare anche la traduzione. Cor- tra sfruttati e sfruttatori, ma gli
reda oggi lo scritto, che Buonar- Eguali vedevano nel proprio un
roti suddivise in brevi capitoli, "partito plebeo" genericamente
una prefazione di Michel Vovel- in lotta contro i privilegi dei
le, il maggiore studioso vivente "patrizi".
della Rivoluzione, in cui si offre
Dopo che il Direttorio ebbe
non solo una panoramica ag- stroncato
congiura, Babeuf e
giornata sulle numerose analisi Augustin laDarthé
di quei lontani eventi, ma anche dannati a morte. furono conuna pregnante disamina del loro
retroterra dottrinale.
Buonarroti toccò la deporVovelle sostiene che Filippo ZVtazione a vita, via via conBuonarroti "concentra l'atten- vertita in pene più lievi, anche
zione sull'essenziale, l'abolizione grazie a Napoleone. Divenuto
della proprietà, la collettivizza- insegnante di musica e italiano,
zione della ripartizione dei beni, potè spostarsi fra Sospello, Gil'egualitarismo reale, in una so- nevra e Bruxelles, entrando in
cietà non finalizzata all'abbon- contatto con i Filadelfi e le sette
danza ma al soddisfacimento dei patriottiche lombarde nel 1821,
bisogni, attenta all'educazione e fondando altre società segrete (i
alla famiglia, una democrazia Sublimi Maestri Perfetti, 2 Monagraria, anche se lui è più aperto do) e tornando infine a Parigi
di Babeuf alla novità economi- nel 1830, l'anno della rivoluzioca", tanto che, a suo giudizio, ne di Luglio, quando salì al po"l'utopia babouvista (...) resta tere Filippo d'Orléans, figlio,
l'espressione storica della neces- per ironia della sorte verso Buosità di cambiare il mondo e di ri- narroti, di "Philippe Egalité".
costruire la società sulle nuove Nonostante l'affermarsi di una
basi della vera uguaglianza e del- nuova monarchia, la sua riappala felicità comune". Ciò era in rizione alimentò il neobabuvisintonia con il principio di Rous- smo, ormai circonfuso di un'auseau "Que tous aient assez, et ra mitica. In grande auge era inqu'aucun n'ait trop", né in dis- fatti la sua Conspiration, appena
sonanza con quanto, anni prima, ristampata. Frattanto, però, con
propugnato da Buonarroti stes- Mazzini entrava in urto circa la
so sul "Giornale patriottico di sua condiscendenza verso l'idea
Corsica". Manacorda giudicava che la rivolta in nome della liperò il punto di vista di Rous- bertà fosse guidata da "un sol
seau "meno livellatore" rispetto uomo dabbene".
a quello degli Eguali, che finì
dlinkl4@libero.it
per sembrargli "adialettico, teoricamente debole". Certo, i conD. Rocca è insegnante e dottore in storia
giurati, convinti della naturale
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Storia
Un'ombra rabbiosa e umiliata
di Giovanni Gozzini

Mimmo Franzinelli
IL P R I G I O N I E R O DI S A L Ò
MUSSOLINI E LA TRAGEDIA

ITALIANA DEL 1943-1945
pp. 202, €19,
Mondadori, Milano 2012
libro raccoglie fonti
Questo
inedite, in maggioranza

provenienti sia dall'archivio
Petacci (Claretta conservò le
lettere di Mussolini nonostante
i suoi reiterati inviti a distruggerle), sia dal fondo Kappler
consultato in copia negli archivi inglesi. Sul piano, per così
dire, "pubblico" della grande
storia la nuova documentazione aggiunge elementi a un quadro complessivo della repubblica di Salò (ben presente nelle più recenti ricostruzioni di
Luigi Ganapini e Dianella Gagliani) contraddistinto da un'umiliante subordinazione all'occupante tedesco. Si sapeva. Ma
che a confessarlo sia, con rabbia pari all'impotenza, lo stesso
duce del fascismo è comunque
significativo. Il discorso da lui pronunciato nel dicembre
1944 al teatro Lirico
di Milano - in significativa sincronia con
l'estrema controffensiva tedesca nelle Ardenne e la scia di sangue lasciata da Reder
sull'Appennino, da
Sant'Anna di Stazzema a Marzabotto viene da molti preso a simbolo
della velleità di smarcarsi dall'ingombrante alleato. In realtà
il testo appare censurato in
Germania (depurandolo degli
accenti più "autonomistici") e,
soprattutto, l'episodio è drasticamente ridimensionato dall'autore medesimo. "Prima del
luglio fatale ero un uomo scrive qualche settimana dopo
all'amante - oggi sono un'ombra. Era molto meglio se non
avessi parlato a Milano. Fiato al
vento! Spero che saremo degni
dei momenti futuri e se si deve
cadere, si cada sulle barricate,
combattendo". Nemmeno questo gli riuscirà, come sappiamo.

S

ul piano "privato" Mussolini non risparmia a Claretta
nessun argomento di sfiducia e
pessimismo sul futuro prossimo, suo e del regime. E un uomo depresso e impotente che,
come tutti gli individui abituati
al potere, sfoga senza ritegno il
proprio risentimento solo con
le persone con cui sa di poterselo permettere. Manca al libro
il contrappunto puntuale con le
prese di posizioni ufficiali del
duce, sempre più feroci e roboanti: e sarebbe stato un interessante caso di studio parapsichiatrico sulla schizofrenia o,
forse più modestamente, sullo
spregiudicato uso consapevole
della menzogna in politica.
Mussolini finge all'esterno una
determinazione che, in privato,
ammette lucidamente essergli
ormai estranea. La ricerca della
"bella morte", che condensa il
senso politico più autentico

Olio, tessuti e crociere

dell'esperienza collettiva di Salò, emerge con chiarezza anche
dalle confessioni personali del
capo.
Non credo, infatti, sia solo ottusa "tedescofilia" quella che
muove Claretta nello spingere
l'amante a cercare un incontro
al vertice con Hitler. Sembra
piuttosto un femminile senso
concreto della vita, contrapposto all'autocommiserazione del
maschio che si definisce spesso
"cadavere vivente", capace di
indicare l'unica strada realmente percorribile per restaurare
l'autorità di Mussolini. Sarà lo
stesso medico inviato da Hitler
a stigmatizzare le umiliazioni
cui il duce viene sottoposto dalle locali autorità del Reich: ma
anche il Fuhrer ormai ha altro a
cui pensare. E sarà lo stesso maresciallo Graziani a certificare
nel gennaio 1945 il fallimento
della repubblica fascista: "La
parola d'ordine tedesca è che
gli italiani non possono e non
debbono essere utilizzati come
soldati ma solo come lavoratori Ai pochi militi fascisti (è
sempre Graziani a ricordare che le ultime
classi di leva hanno
dato un gettito quasi
nullo all'esercito di
Salò) rimane solo il lavoro sporco della deportazione degli ebrei
e della fucilazione dei
partigiani.
Mussolini tutto ciò
lo vede con chiarezza.
E ha ragione Franzinelli a sostenere che questa nuova documentazione di carattere
privato mette seriamente in discussione l'interpretazione di
Renzo De Felice, secondo cui il
modus

operandi

di Ferdinando Fasce

Erika Dellacasa
I COSTA
STORIA DI UNA FAMIGLIA E DI UN'IMPRESA

pp. 315, €22, Marsilio, Venezia 2012

A

lla serie crescente di lavori sulle dinastie imprenditoriali italiane si aggiunge ora questo
contributo, realizzato da una nota giornalista genovese su una famiglia e un'impresa tra le più rilevanti della storia contemporanea del capoluogo
ligure. Come ricorda Sergio Maria Carbone, giurista e consulente dell'impresa, nella prefazione,
"come scrivevano i giornali degli anni Settanta:
'A Genova ci sono il pesto, i camalli del porto e i
Costa'". Il libro è stato fortemente voluto da Giuseppe Costa, presidente e amministratore delegato di Costa Edutainment, l'impresa di progettazione e gestione di strutture espositive dedicate
ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica, che, attraverso l'Acquario di
Genova, osserva ancora Carbone, fa sì che "il nome Costa" sia ancora oggi "accomunato a una
delle operazioni di maggior successo per il rilancio turistico della città".
Né è un caso che il termine "famiglia" figuri
al primo posto nel sottotitolo. Lo impongono la
vicenda narrata e la formula scelta per narrarla.
La formula è quella di una ricostruzione giornalistica, che trascorre attenta ai particolari di colore e ai lati umani della vicenda, lungo una carrellata che attraversa un secolo e mezzo di storia
locale, nazionale e globale. Lo fa con grande
fluidità, mediante rapidi movimenti di macchina, procedendo per sette capitoli nei quali la
cronologia cede alla divisione per argomenti. Si

Divergenze parallele
di Antonio Bechelloni

della repubblica

di Salò deve essere ricondotto a
un fraintendimento totale delle
condizioni dello spirito pubblico e alla illusione che esse siano
rimaste le stesse di prima della
guerra. Appare oggi vero piuttosto il contrario. Il duce nutre
uno sconforto apocalittico sul
consenso di cui gode (più volte
rammenta di essere il più odiato
degli italiani). Ne consegue un
sordo rancore nei confronti del
suo popolo, incapace di morire
combattendo come i russi di
Stalin: "Il comunismo ha creato
un popolo militare, il fascismo
non vi è riuscito", scrive nel gennaio 1945. Anzi "il popolo italiano — aveva già scritto esattamente un anno prima - è accecato da
una follia mai vista nella storia
collettiva, è la vittima che predilige il carnefice! E il bombardato che benedice il bombardiere!". Come sappiamo, i rapporti
di polizia confermano diffusamente questa capitale differenza
tra l'Italia e l'hitleriana Germania nazionalsocialista. Se "pietà
l'è morta" al tempo di Salò è anche per questa consapevolezza,
non solo di Mussolini, ma di
molti combattenti fascisti, che
ormai il regime fascista del duce
ha contro di sé buona parte degli italiani.
•
gozzini@unisi.it
G . Gozzini insegna storia contemporanea
all'Università di Siena

parte dalle prima attività per il commercio dell'olio, gestite a metà Ottocento con una società
di fatto da Andrea, guida di una famiglia originaria di Santa Margherita, trasferitasi a Rapallo
e a Genova per le esigenze degli affari. E si passa allo scioglimento di quella società e alla creazione, nel 1910, della società in nome collettivo,
che guiderà le intraprese familiari sino agli anni
ottanta, fedele all'articolo 13 del suo statuto che
recita: "Nessun socio potrà contrarre affari in
commercio estranei alla società. Resta assolutamente vietato ai soci, sia a nome proprio come a
nome sociale, di fare speculazioni di borsa".
Il secondo capitolo è dedicato alle donne e alla
religiosità, elementi fondanti della famiglia e dell'impresa, negli anni settanta fortemente segnata
dal rapimento di un suo esponente, Piero, a opera delle Brigate Rosse, cui Dellacasa dedica pagine di forte intensità. Così come lo sono quelle del
sesto capitolo, sulle istantanee di famiglia, opera
di Giacomo Costa, le cui foto sono state oggetto
d'attenzione da parte degli studiosi (i Costa vantano anche l'estro artistico di Giovan Battista, autore di pregevoli tele fra Otto e Novecento). Il terzo capitolo riprende il filo del discorso imprenditoriale, concentrandosi sull'originaria attività olearia, mentre quello successivo illustra gli interessi
tessili coltivati nel secondo dopoguerra. Il quinto
esplora la svolta, aspra e difficile, della ristrutturazione del gruppo negli anni ottanta. L'ultimo riesamina la complessa vicenda dell'armamento,
dagli anni d'oro di Angelo Costa, figura di punta
del mondo imprenditoriale italiano, alla fondazione e poi alla cessione di Costa Crociere.
Una ricca e utile carrellata che fornisce ampio
materiale sul quale è augurabile si soffermi presto lo sguardo della storiografia d'impresa.

"COSA SPERARE?"
IL CARTEGGIO
TRA ANDREA CAFFI
E NICOLA CHIAROMONTE:
UN DIALOGO SULLA RIVOLUZIONE

(1932-1955)

a cura di Marco Bresciani
prefaz. di Michele Battini,
pp. 588, €40,
Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli 2012
6 6 Trarlo di Andrea Caffi come
1 delT'uomo migliore, e
inoltre il più savio e il più giusto'
che nel mio tempo io abbia conosciuto". Così si sarebbe espresso
Nicola Chiaromonte nel 1966 introducendo una raccolta degli
scritti dell'amico scomparso più
di dieci anni prima e di cui Marco Bresciani, in un volume recente, ha ricostruito a tutto tondo la
traiettoria singolare, tra la sua nascita a Pietroburgo nel 1887 e la
sua morte a Parigi nel 1955. Si sapeva ciò che aveva favorito la
convergenza tra i due percorsi:
dalla collaborazione, fino al 1935,
a Giustizia e Libertà alla dissidenza condivisa fino alla rottura
con GL a partire dallo stesso rifiuto delle servitù imposte dalla
battaglia antifascista.
L'importante carteggio tra i
due che Bresciani offre ora al lettore ci permette di penetrare al-

tine in due lunghe lettere del
1951, punto culminante del carteggio, delle quali finora sola
quella di Chiaromonte, data per
mai spedita, era nota. La risposta
di Caffi, un'impennata d'orgoglio
dettata dal desiderio di ridare
senso e coerenza a un percorso a
volte oscillante tra opzioni contraddittorie, permette di prendere la misura della ricchezza di implicazioni di un dibattito su guerra, rivoluzione e violenza che coinvolse, tra il 1936 e l'iB I R B
nizio degli anni cin•MMraK'X
Hitòtel quanta, alcuni grandi
intellettuali del secolo:
Halévy, Aron, Sartre,
Camus, Kojève, LéviStrauss, Arendt, Macdonald ecc. Nel suo
ricco saggio introduttivo, Bresciani sintetizza
efficacemente il nodo a partire
dal quale i due percorsi divergono: "Per Caffi, la critica della violenza politica continuava a non
escludere la possibilità della 'rivoluzione', o meglio la consapevolezza del problema della violenza consentiva di rinnovare la
tradizione rivoluzionaria europea; per Chiaromonte, invece, la
critica della prima tendeva ormai
a identificarsi con il rifiuto della
seconda. Nella misura in cui, all'interno del movimento rivoluzionario, mezzi e fini tendevano
ad opporsi, l'uno cercò di ripensare i mezzi, l'altro decise di rinunciare ai fini".
•

l'interno di una storia ben più
frastagliata di quanto lasciasse
supporre il profilo che dell'amico
scomparso aveva lasciato il suo
più giovane sodale. I due corrispondono dandosi del vous in un
francese che solo Chiaromonte a
volte abbandona per l'italiano.
Un francese a sua volta
•
curioso e che sorprende, visto che nessuno
dei due lo padroneggia
veramente, tanti sono
gli italianismi, i barbarismi, i veri e propri
sbagli di grammatica e
di sintassi che percorrono i testi. Vi si rivela,
tuttavia, e bene ha fatto il curatore, quindi, a pubblicare tanto la
versione originale che la sua traduzione italiana, quel rapporto
problematico con l'identità e la
tradizione culturale italiana che il
lungo nomadismo del primo e la
prolungata esperienza dell'esilio
del secondo aiutano a comprendere. La lingua accattivante ma
improbabile in cui avviene lo
scambio epistolare nulla toglie
quindi all'interesse di quest'ultimo. Esso, paradossalmente, attesta non l'approfondirsi di un'amicizia, bensì il progressivo disfarsi di essa. La posta in gioco? Il
punto di approdo di una critica
dell'azione politica in un contesto
dominato da scontri e convergen- antoniobechelloni@wanadoo.it
ze tra le tirannie totalitarie del
A. Bechelloni, storico, ha insegnato
XX secolo. I nodi vengono al petall'Università di Lille 3
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Il coraggio di sfidare

La consapevolezza dei vincoli
che si oppongono alle riforme
economiche, la volontà di superarli attraverso la disposizione
di piani realistici, l'impegno a
contrastare gli oppositori con
Paesani
argomenti intelligenti, l'approccio umanistico, la lotta contro la
nes, lo stato del benessere, un scarsità, il riconoscimento delapproccio eclettico alla ricerca l'impatto che la qualità dell'ambiente ha sul benessere delle
economica.
Caffè identifica l'aspetto im- persone, la critica alla borsa, viportante del contributo di Key- sta come una "scatola nera" manes nel riconoscimento dell'im- novrata da speculatori senza
portanza dell'intervento pub- volto più che strumento di effiblico, un intervento giustificato cienza economica, sono i temi
in tutti i casi in cui il mercato principali della riflessione di
sia causa di inefficienza o ini- Caffè, temi richiamati da Amoquità. Nella visione di Keynes e roso nel ricordo delle lezioni
di Caffè, l'intervento pubblico danesi.
serve a correggere i difetti del
L'umanesimo di Caffè nasce
mercato, non a sostituirsi inte- dall'osservazione diretta delle
ramente a esso, e deve ispirarsi persone; i passeggeri di un autoa principi di immaginazione, bus, i cittadini delle periferie rodiscrezionalità, riduzione dei mane, gli studenti, gli abitanti
rischi. Un intervento basato su dei quartieri di Copenaghen.
modelli flessibili, orientati da L'osservazione delle persone e
un "intelligente pragmatismo" dei luoghi offre spunti continui
per usare le parole di Fernando di riflessióne e di dialogo tra
Vianello (Federico C a f f è e l'in- Caffè e Amoroso. Un dialogo
telligente pragmatismo, in Fede- che il libro racconta intreccianrico C a f f è , a cura di Attilio do memorie personali e accadeEsposto e Mario Tiberi, Don- miche. Dal racconto riemergono
zelli, 1995), sceglien- le dispute tra studenti e docenti
do caso per caso i ri- negli anni settanta, i seminari, i
medi più adatti a mi- dissidi accademici, l'ansia dei
gliorare la vita delle giovani precari dell'università, le
persone comuni. Il "baronate", la vita di una comuconsolidamento dello nità scientifica e umana che si
stato del benessere raccoglie all'interno dell'Istituto
costituisce l'ambito di politica economica della Saprincipale all'interno pienza di Roma; una comunità a
del quale realizzare cui appartiene l'economista Ezio
questi
interventi, Tarantelli, molto legato a Caffè e
combattendo pregiu- ucciso nel marzo del 1985 dalle
dizi e luoghi comuni.
Brigate rosse. Nei mesi preceNel difendere l'intervento denti la sua morte, Tarantelli si
pubblico e nel contrastare la era esposto all'ostilità delle forze
crisi dello stato del benessere è di estrema sinistra per aver soessenziale partire da una cono- stenuto la necessità di abbandoscenza approfondita della lette- nare l'adeguamento -automatico
ratura economica e da un ap- dei salari all'inflazione, la "scala
proccio eclettico capace di mobile", in favore di un meccacombinare idee e suggerimenti nismo diverso, basato sul tasso
provenienti da autori diversi, di inflazione programmato. Cafda Marshall a Walras, da fè, che sulla questione aveva idee
Myrdal a Kalecki, da Pigou a diverse da quelle di Tarantelli,
Sraffa e Marx. A questo propo- aveva partecipato attivamente al
sito, Daniele Archibugi, uno dibattito sulla scala mobile, tendei molti allievi di Caffè, ha ri- tando di ricomporre la rottura
cordato che "uno dei meriti fra la Cgil, favorevole al suo riprincipali di Federico Caffè è pristino, e la Cisl e la Uil, favorestato quello di avvicinare, sin voli all'abolizione degli scatti audalla fine della guerra, la cultu- tomatici. I saggi pubblicati nella
ra economica italiana tanto al raccolta antologica Federico Cafdibattito internazionale che alla f è , un economista per gli uomini
conoscenza dei classici. (...) Ed comuni, a cura di Giuseppe
è realmente sorprendente con- Amari e Nicoletta Rocchi
statare come Caffè riuscisse a
affrontare anche il più attuale
dei problemi richiamandosi a
dibattiti e autori caduti nel dimenticatoio, traendone, nel bene e nel male, insegnamenti per
l'epoca presente"
(Federico
C a f f è , maestro solitario, "Micromega", 1991, n. 2). L'approccio eclettico e il rifiuto del
dogmatismo costituiscono la cia €5.00
fra essenziale del pensiero di
Caffè, insieme all'importanza
Abbonati ad alfabeta2
di affrontare ogni problema
e riceverai in omaggio
partendo dalla prospettiva delil dvd con tutti i numeri
le "persone comuni". Da qui la
di alfabetal979-1988
critica alla programmazione
economica, tentativo velleitario
di ricostruire l'economia italiana dalle fondamenta, basato su
proposte irrealizzabili a cui viene sacrificata la possibilità di
realizzare miglioramenti concreti, puntando a obiettivi "discreti e raggiungibili", per usare
le parole di Gramsci ricordate
da Archibugi.

la saggezza convenzionale
di Paolo
Bruno Amoroso
FEDERICO CAFFÈ
LE RIFLESSIONI
DELLA STANZA ROSSA

pp. 185, € 17,50,
Castelvecchi, Roma 2012
I 15 aprile 1987, alle cinque
del mattino, Federico Caffè,
professore di Politica economica all'Università La Sapienza di
Roma, esce silenziosamente dalla sua abitazione. Non vi farà
più ritorno. Al momento della
scomparsa ha settantatré anni, è
da poco andato in pensione, e
attraversa un periodo di depressione. Si conclude così la vita di
un uomo importante, che merita di essere ricordato per le sue
idee e per il contributo che ha
dato alla cultura economica e all'evoluzione civile del nostro
paese. Caffè è stato un
insegnate appassionato e uno strenuo difensore di un'idea di
politica economica al
servizio dei cittadini
in nome dell'equità e
della giustizia sociale.
Gli allievi, gli amici e
chi nel tempo si è interessato alla sua vicenda, come il giornalista
e scrittore Ermanno
Rea, autore di un bel libro su di
lui (L'ultima lezione, Einaudi,

2008), continuano a mantenere

vivo il ricordo delle sue idee e
della persona che le ha espresse,
con una tenacia che colpisce per
la sua intensità.
II libro di Bruno Amoroso,
che con Caffè si laureò negli anni sessanta per poi andare a insegnare Economia nell'università
danese di Roskilde, è frutto di
questo impegno. II libro, di cui
esiste una prima edizione del
2004 presso la casa editrice Città
Aperta, è composto da otto capitoli e corredato da una prefazione di Pietro Barcellona.

Cs

ome recita la nota introdut:iva, si tratta dalla rielaborazione delle lettere scritte da Caffè ad Amoroso e dei loro colloqui nel corso di vent'anni, delle
registrazioni e degli appunti delle sue lezioni. Parti del testo, in
differenti elaborazioni, sono state utilizzate da Caffè in altre occasioni e pubblicate dalla rivista
"Sociologia" e nel volume Keynes in Italia.
Nel 1981 l'Università di Roskilde, fondata all'inizio degli
anni settanta sulla spinta dei
movimenti studenteschi e del
fervore riformista di allora, invitò Caffè a tenere due lezioni:
la prima sullo stato della teoria
economica in relazione alla
questione dell'intervento pubblico e dello stato sociale, la seconda sullo sviluppo economico in Italia negli anni settanta.
Le due lezioni, il cui racconto
costituisce la parte centrale del
libro di Amoroso, offrono a
Caffè, voce narrante, la possibilità di collegare i tre temi centrali della sua riflessione: Key-
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(Ediesse, 2007), rimandano l'eco
di quella disputa e possono offrire al lettore interessato occasione di approfondimento e di
riflessione.

L

e idee di Caffè sono state
sommerse, all'inizio degli
anni ottanta, dalla marea del
pensiero neoliberista, pensiero
fondato su una visione idealizzata del mercato, sull'adesione incondizionata ai principi del libero scambio, sullo scetticismo nei
confronti dell'intervento pubblico, sull'applicazione della logica
finanziaria a ogni campo dell'attività economica, su una visione
meccanica dell'individuo. Caffè
si oppose a tutto questo con la
forza dei suoi argomenti, con i
suoi saggi, con il suo Manuale di
politica economica, con i suoi articoli sul "manifesto", le sue lezioni e i suoi interventi, ma soprattutto con l'esempio della sua
dedizione all'insegnamento nell'università pubblica. Non bastò, non poteva bastare.
Grazie all'impegno dei suoi allievi, però, le idee di Caffè sono
sopravvissute e stanno riemer-

gendo. Valorizzarle è essenziale
in tempi di crisi come quelli che
stiamo attraversando in questo
momento, crisi economica e crisi del pensiero economico. Riforme profonde sono necessarie
per superare questo momento,
progetti concreti volti a migliorare la vita delle persone comuni, concepiti sfidando la derisione di chi vede il riformista come
"un impenitente tappabuchi
(...) e lo scherno di chi pensa ci
sia ben poco da riformare né ora
né mai, in quanto a tutto provvede l'operare spontaneo del
mercato" (La solitudine del riformista, Bollati Boringhieri, 1990).
In vista di questo obiettivo, l'umanesimo keynesiano di Caffè, il
suo pragmatismo intelligente, il
senso alto di giustizia sociale, il
coraggio di sfidare la saggezza
convenzionale costituiscono un
giacimento prezioso di idee e di
intuizioni; il libro di Amoroso
una buona occasione per cominciare a esplorarlo.
•
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Dicono che gli italiani non sappiano raccontare. Ricredetevi
di Elena Bottari
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LA-BAS. Educazione criminale di Guido Lombardi,
con Kader Alassane, Moussa Mone, Esther Elisha, Billy Serigne Faye, Fatima Traore, Italia 2011
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viaggio di questa pellicola sorprendente per l'ue Ilmanità
e la delicatezza con cui tratta la realtà degli
immigrati in Italia, è stato costellato da molti ricono-
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scimenti. Là-bas. Educazione criminale si è infatti aggiudicato il premio del pubblico come miglior
film tra quelli presentati alla 26 Settimana Internazionale della Critica, il "Leone del Futuro", alla Mostra
Cinematografica di Venezia 2011, il "Flash Forward"
al Busan Festival 2011, il premio per la migliore opera prima al Festival Maremetraggio 2012 e il premio
Francesco Laudadio al Bari International film Festival 2012.
Là-bas. Educazione criminale è un film poetico e
struggente, forte di un'estetica scabra in cui gli attori sorprendono per la loro intensità. I sogni e la bellezza si infrangono a contatto con una realtà spietata,
dove i camorristi si travestono da poliziotti e sparano
su chi non vuole sottomettersi e su chi ha l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato.
Il film, ispirato alla strage di Castelvolturno, è
dedicato ai sei africani che sono stati massacrati il
18 settembre 2008 da un gruppo scissionista del
clan dei casalesi. E' ricco di immagini poetiche e sa
evocare in modo quasi doloroso il senso di abbandono che si prova, quando si capisce che non c'è
lavoro e si può contare solo sulla solidarietà degli
altri immigrati. Non si può più tornare indietro,
perché farlo significherebbe ammettere la sconfitta
e infrangere le illusioni di chi è restato a casa, di chi
immagina i propri cari felici e, magari, spera di poter fare altrettanto. Nella Castelvolturno delle case
abbandonate, senza elettricità, senza riscaldamento, con il mare un tempo bellissimo e ora inquinato
trasformato in discarica, ammiriamo assieme al protagonista il tramonto rosso su tetti pieni di antenne
televisive e condividiamo la sua desolazione. Non è
l'alba, con le sue promesse, la metafora di questo
film ma il tramonto, la fine della speranza.Guardando Là-bas, ci immedesimiamo con lo straniero
venuto in Italia {"la-bas", laggiù, è il modo con cui
gli africani chiamano l'Italia) per guadagnare e poter poi costruire il proprio futuro in Africa. Scopriamo così, fino a che punto l'etichetta di diverso
sia l'alibi che ci permette di guardare oltre, quando
vediamo un ragazzo vendere fazzoletti. La scelta
criminale non è una delle scelte, come si vorrebbe
credere, diventa una mossa obbligata. Centocinquanta euro per due settimane di lavoro a lavare automobili, questa la paga "onesta" di Youssuf, il protagonista, che non ci metterà molto a scoprire la vera natura del miraggio italiano. Il giovane, stanco di
essere sfruttato, chiede a tonton (zio) Moses di entrare nell'attività di spaccio della cocaina, che lo
porterà a scontrarsi con un gruppo di camorristi rivale a quello con cui Moses è alleato. Youssuf ha
paura, vorrebbe pagare il pizzo ad una fazione rivale perché teme che qualcuno del suo gruppo faccia
la fine degli albanesi che sono stati da poco uccisi,
ma Moses non vuole mancare di rispetto a Pepé, il
protettore degli africani che dice di voler loro bene
e di non preoccuparsi.
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La filosofia di sopravvivenza di Moses, che in
Africa era un artista proprio come Youssuf, è che
non è la camorra a fare paura, ma la povertà. Moses

disprezza gli africani onesti della "maison des bougies", li definisce immigrati e non uomini liberi, si
illude di aver fatto la scelta più onorevole.il giovane apprendista cerca di difendere la purezza della
propria ispirazione e non perde la speranza di realizzare un giorno il proprio sogno ma la schizofrenia tra il suo animo nobile e la vita criminale che
conduce, tra dosi di cocaina e rapporti malavitosi,
è destinata a esplodere. Non c'è possibilità per l'amore nell'orizzonte sperduto tra il mare e la Via
Domiziana, dove uomini e donne non sono liberi se
prima non hanno riscattato la propria vita, ripa-

gando i protettori fino all'ultimo centesimo. Il giovane scultore conosce Suad e potrebbe nascere un
sentimento, se le circostanze di sfruttamento non
rendessero vano ogni tentativo di felicità.
I camorristi travestiti da poliziotti che irrompono
nella casa di Moses, rovesciano il vaso in cui Youssuf ha messo ad "arrugginire" una statua, perché sia
pronta ad essere rifinita. Con la terra che finisce sul
pavimento, cadono la statua e le piccole piante che
erano nate su di essa. Finiscono così tutte le illusioni del giovane che, per salvarsi la vita, dovrà perdere tutto.
•

Contenti di non essere più invisibili
Intervista a Guido Lombardi di Elena Bottari
Là-bas sta ancora girando nelle sale. Che risposta di pubblico ha avuto la visione del film?
Il pubblico sembra apprezzare molto il film una volta visto, il problema è portarlo al cinema. L'argomento di Là-bas non è molto sentito dal pubblico italiano, secondo me.
Il film, linguisticamente molto interessante, è recitato in napoletano, italiano e francese. Il pubblico si
sta abituando ad aiutarsi con i sottotitoli per la comprensione? Secondo te, è passato il tempo in cui bisognava per forza che gli attori parlassero italiano?
Come dicevo è molto difficile portare il pubblico al cinema a vedere un certo tipo di storie e certamente la questione dei sottotitoli lo rende ancora meno invitante. La mia soddisfazione è che molti spettatori
mi dicono che la storia si segue benissimo, nonostante i sottotitoli.
Quanto sono durate le riprese e che problemi avete incontrato?
Le riprese sono durate sette settimane. Sono state molto faticose soprattutto perché non disponevamo
di grandi mezzi. Lo spirito di sacrificio di troupe e attori è stato eroico.
Come avete ottenuto la straordinaria spontaneità di interpretazione degli attori?
Ti ringrazio a nome loro. Abbiamo fatto molti provini ed abbiamo avuto la fortuna d'incontrare dei veri talenti a partire dai due protagonisti Kader Alassane e Moussa Mone. Credo che li abbia aiutati molto
il fatto di recitare qualcosa che conoscono bene, essendo loro stessi degli immigrati. In fondo hanno messo in scena situazioni e scene della loro esperienza d'immigrati.
Che accoglienza ha avuto il film a Castelvolturno? La comunità africana come ha reagito alla visione
del film?
Il film è stato proiettato subito dopo il "Leone del Futuro" ricevuto a Venezia, quindi c'era molta curiosità. Molti hanno apprezzato, contenti di non essere più invisibili, qualcuno aveva finalmente raccontato la loro storia. Una minoranza invece si è sentita colpevolizzata dalla rappresentazione criminale degli
africani. Onestamente credo che non abbiano capito il film.
Qual è stato il commento a Là-bas che ti ha sorpreso o commosso di più?
Quando mi hanno detto che sembrava girato da un regista africano.
Si può, secondo te, parlare di nuovelle vague napoletana? C'è un nuovo modo, napoletano o campanoj di raccontare?
E presto ancora, ma le premesse ci sono tutte. Napoli'è un calderone, il calderone più ribollente del nostro Paese.
A cosa ti stai dedicando ora? Hai nuovi progetti cinematografici nel cassetto?
Una rapina in banca. Non è una battuta, il mio prossimo film racconterà una rapina in banca a Napoli.
Speriamo bene...
Quali contenuti speciali e, eventualmente, quali materiali allegati usciranno assieme al dvd?
Ci saranno molte scene tagliate, tra cui ben tre finali, ma soprattutto un ampio backstage da cui si capisce tutto lo sforzo che c'è voluto per girare a Castelvolturno, con i pochi soldi che avevamo.
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Recitar cantando, 53
di Vittorio Coletti ed Elisabetta Fava
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ominciamo dai miracoli. Quello
della minuscola Opera Giocosa di
Savona che ha rinnovato anche quest'anno la sua fama di teatro piccolo e
culturalmente raffinato, povero di soldi,
ma ricco di idee. Ha una tradizione stupenda questo teatro, specializzata, come
vuole il suo nome, soprattutto nel repertorio buffo settecentesco. Ogni sua stagione è insieme una scommessa finanziaria e un progetto culturale, curato dal
suo direttore, il maestro Giovanni Di
Stefano. Quest'anno, la sua ministagione autunnale è partita con I Caputeti e i
Montecchi, opera di Bellini (1830): un
bel cast, con un ottimo Romeo, la giovanissima mezzosoprano rumena Fiorentina Soare, un bravo e appassionato e altrettanto giovane direttore, Christian
Capocaccia, con l'orchestra dei Pomeriggi musicali di Milano e il coro del circuito lirico lombardo. E vero che il regista, anch'egli molto giovane, l'inglese
Sam Brown, ha provato in tutti i modi a
rendere a maestro e cantanti la vita difficile, con una demenziale interpretazione della vicenda shakespeariana come
una selvaggia lotta tra clan rivali di zingari primonovecenteschi, con la povera
Giulietta vittima del maschilismo delle
bande e una poveraccia violentata e
sgozzata durante la sinfonia d'apertura,
tanto per far capire allo spettatore cosa
lo aspetta. A un certo punto, anche Romeo violenta Giulietta e, siccome lo fa
mentre la protagonista canta con la sua
bella e dolce voce (e lo era particolarmente, per via del timbro un po' troppo
sopranile e quindi molto femminile), c'è
quasi da ridere, se non facesse un po'
rabbia. I Caputeti sono infatti un'opera
bellissima, con spunti guerreschi
("Guerra, guerra" del coro, che infiammò negli anni quaranta dell'Ottocento i
teatri italiani, caldi d'indipendentismo),
durezze e agitazioni protoromantiche,
ma è pur sempre un'opera della coppia
classicheggiante Bellini-Romani, in cui
la parte che Verdi avrebbe qualche anno
dopo affidato a un irascibile tenore (il
primo tenore, nei Caputeti, è il cattivo
Tebaldo), è affidata a un'educata mezzosoprano, che non nasconde per programma la compostezza della voce di
travesti vecchio stile, neppure quando si
arrabbia. Brown farà carriera, probabilmente, perché oggi, specie all'estero, si è
convinti che i registi debbono attualizzare e ipermotivare l'opera dell'Ottocento, sovraccaricandola di pesi sproporzionati e fuori luogo. Nonostante ce
l'abbia messa tutta, come si diceva, l'opera è stata bella e resta tutto l'apprezzamento per il teatro che l'ha coraggiosamente coprodotta.

Vittorio Coletti
ed Elisabetta Fava

Recitar cantando, 53

Effetto film:

Isabelle Huppert
Jean-Louis Trintignant
Emmanuelle Riva

Amour

di Michael Haneke

Ma certo la stagione dell'Opera Giocosa sarà ricordata per i due testi che, mentre scriviamo, debbono ancora andare in
scena: e cioè II segreto di Susanna (1909)
di Ermanno Wolf-Ferrari e Amahl e i visitatori notturni di Carlo Menotti (del
1951). E in queste scelte che vedi il teatro
di idee, perché queste due brevi opere
presentano un Novecento lirico non sperimentale, tonale, amabile e divertente,
di cui è bene non dimenticare l'esistenza
in mezzo alle opere dure, cupe e spesso
atonali del secolo. E per di più si tratta di
due opere di scuola italiana, anche se ripensata da lontano (Germania di WolfFerrari e America di Menotti). Sono due
atti unici graziosissimi. Il primo, Il segreto di Susanna, riprende la vena buffa del
nostro maggior teatro lirico (La serva pa-

drona, con cui ha in comune il cast: baritono, soprano e mimo) e in prosa (Goldoni) del Settecento, costruendo una trama di gelosie coniugali (del conte Gii
verso la contessa Susanna: ricordi mozartiani anche nell'onomastica) accese (è il
caso di dirlo) non da un amore clandestino (come teme il conte), ma da una sigaretta, dal vizio del fumo della brava contessa. Amahl è la prima opera che sia stata commissionata dalla televisione, la
Nbc di New York, che la chiese a Menotti per il Natale del 1951 e, da allora,
grazie a questo formato e veicolo, pare
che sia l'opera in assoluto più vista al
mondo. E una favola di Natale che racconta la storia del bambino Amahl, zoppo, nella cui casupola fanno sosta, diretti
a Betlemme, i re magi. E poiché quando,
dopo qualche contrattempo, i tre ripartono verso la capanna della natività porteranno per il bambin Gesù anche la stampella che Amahl gli manda in generoso
dono, il piccolo zoppo guarisce, in un tripudio di musiche gioiose.
(V.C.)

L

a stagione che comincia, oltre a Verdi, celebra anche il centenario di Wagner. Parecchi teatri italiani festeggiano
quest'ultimo con una delle sue opere più
belle e meno complicate (e meno costose
da rappresentare), a metà strada fra tradizione e rivoluzione, Lolandese
volante,
di cui abbiamo da poco parlato in questa
rubrica. La rinominiamo qui solo per
non tacere della bella messa in scena del
Teatro Regio di Torino, con direzione tesa e drammatica di Gianandrea Noseda e
cast di ottima qualità, e un solo dubbio
sul finale scelto dalla regia. Com'è noto
l'Olandese è redento da Senta che, con il
suo sacrificio, gli consente, dopo secoli di
vagabondaggi sui mari, finalmente di
morire e trovare la pace. Dunque la morte di Senta comporta quella tanto attesa
(per naufragio) dell'Olandese. Ma a Torino, il regista, Willy Decker, non redime
l'infelice capitano e, mostrando (ma chi
se ne sarà accorto?) una ragazza del coro
delle filatrici che raccoglie il fatale ritratto dell'Olandese che aveva ossessionato
Senta, vorrebbe far capire che il comandante fantasma non è riuscito neanche
stavolta a morire e che la prossima volta
toccherà all'amica sventurata fare la fine
di Senta. Boh? Perché mai?
Neanche a dirlo, sarà la Scala a dedicare a Wagner (oltre che a Verdi) il maggior numero di appuntamenti, la prossima stagione, programmando l'intero
Anello del Nibelungo nel giugno 2013 e
cominciando a dicembre di quest'anno
con il Lohengrin. Ma Wagner è già in
scena nell'ultimo scorcio della stagione
vecchia, con il Sigfrido che siamo andati
a vedere. Nel quadro della tetralogia,
Sigfrido rappresenta la seconda giornata,
ossia il terzo appuntamento, visto che
l'Oro del Reno fa da prologo; ma è in
realtà il primo nucleo da cui Wagner
partì per il suo grandioso progetto di un
ciclo d'opere che narrasse la mitologia
nordica e la corruzione del mondo degli
dei, riscattabile solo con il sacrificio che
chiuderà il Crepuscolo, l'ultima giornata.
Allevato dallo gnomo Mime, Sigfrido intuisce di non essere suo figlio, perché
non gli somiglia e anzi prova per lui
un'avversione invincibile; con la spada
del padre Siegmund (che era poi la spada del nonno Wotan) Sigfrido, sobillato
da Mime, uccide il drago Fafner, custode dell'oro concupito da Mime e dal

perfido Alberico; poi però si libera anche di Mime stesso, di cui ha scoperto la
malvagità, e guidato da un uccellino riesce a trovare la via della rupe su cui giace Brunilde, addormentata e protetta da
un fuoco che solo l'eroe che non conosce
la paura potrà superare.
Difficilissimo rendere la componente
fiabesca di quest'epopea, con draghi, foreste primigenie, rupi infuocate e prodigi di vario genere: che non sono qui soltanto macchine sceniche di contorno,
ma sostanza stessa della narrazione, sicché guastarne l'effetto è di pregiudizio
per il godimento dell'opera. Il regista
Guy Cassiers ha usato con estrema intelligenza le proiezioni, che possono essere
tanto fastidiose quando se ne abusa, e
che qui invece risolvono brillantemente
le difficoltà: il verdeggiare del bosco,
l'improvviso incupirsi dei colori quando
in scena sono i perfidi nibelunghi, l'apparizione di Erda dalle viscere della terra, la rupe in fiamme letteralmente circondata dal fuoco che dietro di sé lascia
poi intravedere stupende rocce biancheggianti: tutti assi nella manica, oltretutto con una mobilità di immagini mai
fastidiosa (non dà fastidio vedere le foglie che stormiscono o una cascata che
scivola fra la vegetazione) e capace di eliminare il rischio della staticità senza addossare ai cantanti mosse inutili per riempire i vuoti. Meno riuscita la coreografia di cinque mimi (peraltro bravissimi), che con un gioco di spade vorrebbero dare l'idea che Siegfried legga nei
pensieri di Mime: scena difficile da rendere, che non pare tuttavia chiarificata
da questa soluzione.
Quanto ai cantanti, bravissimo Peter
Bronder nei panni del nano Mime, saltellante, mellifluo, con un paio di occhialetti che sfrega nervosamente, tentando sempre di pulirli meglio, e una vocetta querula di tenore acuto degna del
memorabile Gerard Stolze; il Sigfrido di
Lance Ryan è parso ad alcuni un po'
naif, ma questo non pare un titolo di demerito, perché si attaglia a perfezione al
personaggio, così rozzo, impulsivo e fanciullesco.

N

on bisognerà dimenticare che la
? parte di Sigfrido gareggia in difficoltà con quella di Tristano, con il protagonista in scena dall'inizio alla fine dell'opera, tanto che quasi sempre si alternano diversi interpreti, mentre in questo
caso tutte le repliche erano affidate al
medesimo cast. Cast su cui ha brillato la
Brunilde di Nina Stemme, commovente
nel suo risveglio, palpitante e appassionata, capace di rendere con estrema finezza, senza far trasparire il minimo
sforzo vocale, il turbamento della dea
che sta per diventare donna nelle braccia
di Sigfrido e ancora esita e freme. Non
resta che aspettare il Crepuscolo degli dei
che verrà allestito nella stagione 201213, consentendo la rappresentazione
consecutiva dell'intera tetralogia a fine
giugno: direttore sempre Barenboim,
pianista così scattante e direttore invece
dal respiro ampio, che lascia percepire
con grande nitore il tessuto dell'orchestra wagneriana e non sopraffà mai i cantanti, ma respira con loro.
•
(E.F.)
Vittorio.coletti®lettere.unige.it
lisbeth71@yahoo.it
V. Coletti insegna storia della lingua italiana
ed E. Fava storia della musica all'Università di Genova
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A porte chiuse
di Francesco Pettinari

Amour di Michael Haneke, con Isabelle Huppert,
Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Francia, Austria, Germania 2012

I

l trionfatore di Cannes 2012, accolto con larghi
consensi, è stato Amour di Michael Haneke. A
consegnare la Palma d'oro al regista austriaco Nanni Moretti, presidente di giuria, a proposito del quale si dice che anni fa avesse detestato quello che è il
film-manifesto della poetica di Haneke: Funny Games. Il cinema di Haneke si è imposto in un crescendo continuo all'attenzione della critica e ha raccolto numerosi riconoscimenti importanti: questa è
la sua seconda Palma d'oro, la prima l'aveva avuta
con il precedente lavoro, Il nastro bianco, film che
racconta come, all'origine del nazismo, ci sia stato
un sistema educativo rigido e repressivo; tra i suoi
film da ricordare: Niente da nascondere, La pianista,
Benny's Video, Il settimo continente, e il già ricordato Funny Games, che il regista ha girato due volte, a
distanza di dieci anni, in maniera ossessivamente
uguale, cambiando solo il cast. Il cinema di Haneke
è un cinema scomodo, intenzionalmente tale: o lo si
ama o lo si rifiuta; il fattore principale che lo rende
disturbante e inviso non solo al pubblico dei blockbuster ma anche a una certa critica è la rappresentazione della violenza, realizzata in maniera contraria a quella che è diventata canone: niente spettacolo, niente coreografie, niente intrattenimento, bensì
una violenza che, usando abilmente i mezzi della
sintassi cinematografica, si riversa sullo spettatore,
portandolo a dover pensare a quello che vede, a doversi fare delle domande, a doversi dare risposte
senza alcuna rassicurazione.
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Amour, seppure in maniera inaspettatamente nuova, è un film che si inscrive a pieno titolo nella continuità della filmografia di Haneke, e propone una sfida che è indicata già dal titolo: un film sulla morte
che si chiama, giustappunto, Amour, a essere precisi,
è un film che chiarisce il significato tra la morte e il
morire: la prima è uguale per tutti, il secondo no: è
un percorso individuale quello che conduce alla
morte di ciascuno, e che si svolge entro limiti temporali variabili. Amour ha riportato al cinema due
mostri sacri del cinema: Jean-Louis Trintignant e
Emmanuelle Riva, entrambi interpreti strepitosi. Sono loro a conferire al film un esito che rompe gli argini del patto narrativo legato al cinema di finzione e
10 fa approdare a qualcosa che sembra più vero del
reale, quasi un documentario; entrambi ultraottantenni, come i personaggi del film, infondono alla loro interpretazione un contenuto di verità - verosimiglianza e credibilità sarebbero termini impropri che va al di là di ogni bravura attoriale; e di Trintignant va ricordata la vicenda personale legata alla
scomparsa della figlia, un dolore che l'ha portato a
sfiorare il suicidio, e dal quale è poi uscito, tornando
a recitare in questo film dopo molti anni. La regia di
Haneke sembra assecondare la naturalezza della
coppia, e si esprime con il suo segno caratteristico:
macchina da presa fissa a inquadrare frontalmente,
implacabilmente, le scene che racconta. L'amore del
titolo è quello che lega i due protagonisti, Georges e
Anne, ma è anche quello che deve confrontarsi con
11 momento più difficile, quello della separazione definitiva. Amour, pur raccontando una vicenda tanto

specifica, sviluppa un'enorme potenza sociale, mettendo lo spettatore in una posizione scomoda, obbligandolo non solo ad assumere un atteggiamento verso il gesto finale del protagonista, portandolo altresì
a confrontarsi con il tabù per eccellenza dei nostri
tempi: la morte e il morire, tutto ciò che la società
contemporanea esibisce come spettacolo nella finzione e anche nell'amplificazione mediatica dei casi
reali: ma la morte, nella sua scandalosa verità umana,
resta l'osceno nel senso latino dei nostri tempi, ciò
che deve restare fuori dal visibile. Haneke ha realizzato un film che non parla di dolore, non consola,
semplicemente lo mostra nella sua fenomenologia.

P

er questo motivo non può esistere nessun tipo
di lieto fine: il prologo fa entrare lo spettatore
nel film come se fosse l'inizio di un noir: i vigili del
fuoco irrompono in un appartamento e trovano
due cadaveri: il racconto del morire non può che
essere un flashback.
Oltre a Georges e Anne c'è un terzo grande protagonista del film: è il loro appartamento, lo spazio
dove hanno vissuto la loro vita e dove si (richiudono dopo l'attacco che segna il progressivo decadimento di Anne. A parte una sequenza iniziale dal
sapore metacinematografico, il film è interamente
ambientato all'interno del loro appartamento: è il
caso di utilizzare l'espressione francese à huis clos,
a porte chiuse, per definire quella che diventa una
sede separata dal resto del mondo, un habitat chiuso dove solo la magia del cinema è potuta entrare.
Proprio qui, la mattina successiva a un concerto tenuto da un ex allievo di Anne, la morte fa il suo ingresso in scena in una sequenza mirabile: loro due
sono in cucina, fanno colazione, parlano di una riparazione di qualcosa inerente l'alloggio; a un certo punto, senza alcun preavviso, Anne si assenta,
non risponde più, non è più presente, un breve segmento di tempo diventa l'anticipo di un'assenza
definitiva: nessun ingresso trionfale: un mattino
qualunque e tutto cambia. Anne viene operata alla
carotide, metà del suo corpo resta paralizzato, torna a casa invalida, sulla sedia a rotelle.
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a questo momento lo spazio dell'appartamento diventa funzionale all'handicap di Anne, e
10 spettatore lo conosce a poco a poco, sempre secondo una strategia di disvelamento che si accompagna al progredire del racconto. Haneke seleziona in maniera geniale i momenti da mostrare, così
come lo spazio dell'appartamento che sarebbe rimasto fuori in un altro racconto. Non solo l'ampio
ingresso, il salone e la cucina, ma anche il bagno e,
sempre di più, la camera da letto. Lo spazio di Anne e Georges è anche il racconto di chi sono loro:
un ambiente borghese che definisce in pieno la loro estrazione sociale, il loro vissuto lavorativo, entrambi insegnanti di pianoforte; la musica si vede:
11 salone è pieno di dischi, di ed e di spartiti e, oltre
all'impianto stereo, c'è l'immancabile pianoforte a
coda lunga; la musica si ascolta: Schubert, Beethoven, Bach. Tutto inizia e tutto si interrompe, come

un correlativo oggettivo della vita: per tre volte-la
musica comincia e si interrompe volontariamente,
nemmeno l'arte riesce più a essere un proustiano
ostaggio divino per ipotizzare l'immortalità dell'anima (Haneke ha dichiarato che in fase di lavorazione uno dei titoli possibili del film era La musique
s'arrète). L'appartamento - che il regista ha ricostruito sul modello di quello viennese dei genitori
dove è cresciuto - è arredato con molto garbo e
molta sobrietà, le stesse qualità che possono attribuirsi a chi lo abita, a due persone che ancora si dicono grazie a ogni minimo gesto; per questo, con la
loro scomparsa, scompare anche il loro mondo, un
mondo dove la cultura e la misura sono la regola di
un modus vivendi lontanissimo da quello dell'omologazione e della globalizzazione.
Il mondo esterno penetra assai poco nello spazio
di Anne e Georges: il portiere e sua moglie portano la spesa; l'ex allievo che, ignaro della malattia,
viene a rendere visita alla sua maestra; le due infermiere (grandiosa la scena in cui Georges manda
via una delle due per l'indelicatezza dimostrata
verso la moglie); la figlia della coppia, Eva (Isabelle Huppert), anche lei musicista, la quale vive e
Londra, e si rivela una persona che non sa prendere decisioni pratiche (anche lei è protagonista di
una scena memorabile, quando parla alla madre di
eredità mentre di fatto Anne è totalmente assente).

M

a c'è anche un'altra tipologia di esterno:
squarci di Parigi che si intrawedono dalla velatura delle tende bianche e le visioni paesaggistiche
che sono i soggetti dei quadri che la coppia possiede: a un certo punto, sono loro l'unica possibilità di
fuga verso l'esterno: lo spettatore li vede occupare
tutto lo spazio dell'inquadratura, alcuni li ha visti
collocati nelle pareti, altri no. E c'è anche un ospite,
anzi due, portati dal caso, estemporanei: entrambi
entrano dalla vetrata dell'ingresso che dà sul cortile:
sono due piccioni, il primo viene subito mandato
fuori, il secondo Georges vorrebbe soffocarlo, poi,
nella lettera che scrive prima di uccidersi, confessa
di averlo liberato. Georges alla fine sceglie di soffocare Anne con un cuscino, dopo averle raccontato
un ricordo legato alla propria infanzia; poi diventa
un officiante della morte, la prepara e sigilla la camera da letto; a questo punto, lo spettatore scopre
un nuovo spazio che aveva solo sentito nominare: la
cameretta alla quale si accede dalla cucina: questo
sarà il mausoleo di Georges. Anche l'epilogo vede
protagonista l'appartamento: ormai è stato ripulito
da tutti i segni e le tracce della morte, tutte le porte
sono aperte, appare pieno di luce: Eva entra, va a
sedersi nel salone, e lo spettatore vede e respira con
lei tutta la presenza del vuoto.
Poche volte il cinema riesce con questa intensità
a regalare allo spettatore un'esperienza di verità, e
a non essere per nulla la fabbrica delle illusioni.
Imperdibile.
•
fravaz_tin_it§hotmail.com
F. Pettinari è critico cinematografico
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Antichistica
2. G L I EROI, a cura di Giulio Guidorizzi, pp. 1759, € 60, Mondadori, Milano 2012
IL MITO GRECO.

E venne il tempo degli eroi. Nel 2009 Giulio
Guidorizzi aveva pubblicato il primo dei due
"Meridiani" mondadoriani sul mito greco, dedicato agli dei (un vero successo editoriale, giunto
rapidamente alla terza edizione); ora, nel secondo (e ultimo) volume, tocca agli eroi, ai semidei,
a quei personaggi che, nati dal fuggevole incontro fra un dio e un mortale, vivono gloriosamente
la loro vita effimera cancellando le debolezze
umane grazie alle loro soprannaturali qualità divine. Si comincia con Prometeo e Pandora e, dopo il mito delle cinque età e la catastrofe del diluvio universale, arrivano gli eroi fondatori, che
non solo donano al genere umano le arti e le tecniche (Dedalo), la scrittura (Palamede) e la legge (Minosse), ma fondano le principali città del
cosmo ellenico (Cecrope, Cadmo, Dardano); seguono i grandi modelli eroici (Eracle e Teseo), le
famiglie maledette (gli Atridi, Edipo, Tereo e
Procne), gli eroi iniziatici e viaggiatori (Perseo e
Giasone), le donne pericolose e quelle virtuose,
i protagonisti dei poemi omerici; la conclusione è
dedicata al "tuffo dopo la morte", con i. fugaci
contatti con il mondo dell'oltretomba (il fantasma
di Patroclo che appare in sogno all'amico Achille e la discesa di Odisseo nell'Ade), compreso il
mito platonico di Er. Dovunque
il libro mostra la sensibilità che
avevamo già avuto modo di
apprezzare nel primo volume:
nella lucida introduzione sul
ruolo degli eroi (e delle eroine)
nel mito greco; nelle sintetiche
presentazioni che precedono i
passi antologici tradotti con cura; nell'uso originale delle fonti
antiche, che uniscono testi notissimi (Omero in primis) ad altri
molto meno conosciuti (da Antonino Liberale all'attidografo
Ferecide, da Filostrato a Palefato, da Ditti Cretese a Nonno di
Panopoli). Il tutto con una competenza che non stupisce, se si
pensa che Giulio Guidorizzi
(che insegna teatro e drammaturgia dell'antichità all'Università di Torino) ha curato le edizioni italiane dei più famosi mitografi classici, il misterioso ateniese Apollodoro e l'altrettanto misterioso
Caio Giulio Igino, liberto di Augusto e suo bibliotecario.
SIMONE BETA

Michael von Albrecht,

VIRGILIO.

BUCOLICHE,

ed. orig.
2006, trad. dal tedesco di Aldo Setaioli, pp. 298, €25,
Vita & Pensiero, Milano 2012
GEORGICHE, ENEIDE: UN'INTRODUZIONE,

Antichistica
Internazionale
Letterature
Gialli

Il volume, ben tradotto dal tedesco dalla mano esperta di Aldo Setaioli, è un'introduzione
generale a Virgilio; e, come sempre sa fare Michael von Albrecht, professore emerito di letteratura latina all'Università di Heidelberg, è un
esaustivo testo di consultazione e nello stesso
tempo un libro di idee, articolato in tre ampie sezioni, dedicate a Bucoliche, Georgiche ed Eneide. Seguono, per ogni opera, notazioni su Genere letterario-, Tecnica letteraria-, Riflessione letteraria-, Lingua e stile-, Orizzonte concettuale;
Tradizione, Ricezione. In tale solida simmetria
troviamo vere perle concettuali, a partire dalla
prefazione: grande merito di Virgilio è aver saputo "trasformare il linguaggio in origine prettamente visivo dell'epica in una lingua dell'anima". La sua elegante concisione crea così una
lingua poetica levigata, densa e insieme dolcissima, la cui semplicità è ottenuta per arte del levare, dosando silenzi e non detto, senza mai essere ridondante; il carattere stilistico si sposa
poi con quello contenutistico, perché, se il poeta epico deve venire a capo di imponenti materiali grezzi, deve anche "essere maestro dell'omissione". In Virgilio, poi, la sfera interiore pesa
più di quella esteriore; e ciò, insieme allo statuto stilistico, lo rende capostipite dei poeti moderni. Come spesso dimentichiamo, ingessando il classico in un'aura di nobiltà inarrivabile,

M E S E B B Ì

ma stereotipa, Virgilio precorre il concetto di
"genio" elaborato nel XVIII-XIX secolo, e, insieme, la moderna idea di creatività: è modello del
poeta riflessivo che scrive per il presente e per
il futuro, "confrontandosi con una ricca tradizione spirituale". Nel nostro tempo, segnato da un
acritico culto del genio o dell'ari pour l'art, sarebbe tempo di prendere di nuovo sul serio e di
verificare il giudizio durato sino al XVII secolo
che in Virgilio vedeva il poeta per eccellenza.
Dopo aver letto queste pagine, come non desiderare di riprendere in mano e rileggere le Bucoliche, le Georgiche e l'Eneide?

conquistata (Ippolito-Virbio), varianti mitografìche, magia e riti cultuali, in cui l'autrice dimostra
sicura competenza. Il passaggio al testo di Morselli, Glauco e Circe, fa i conti con le successive rielaborazioni del mito: ricordato da Dante
per significare l'ineffabile "trasumanar" del
Paradiso, questo diverrà, nella lettura di Morselli (memore di altri "passaggi allo stato divino"
della nostra letteratura: fra tutti, celebri loci amorosi dell 'Ortis foscoliano), il paradigma di una
tensione novecentesca verso la gloria-immortalità, che molto risente delle suggestioni di Nietzsche, filtrate, come la prosa di Morselli rivela,
SILVIA STUCCHI dalla lezione dannunziana. Storia e riscritture di
un mito di divinizzazione: è questo l'asse portante del saggio, che offre anche ampi stralci
dei testi originali e una bibliografia selezionata.

Marco Tullio Cicerone, D E OFFIOIS. QUEL CHE È
GIUSTO FARE, a cura di Giusto Bicone e Rosa Rita
Marchese, pp. 363, testo latino a fronte, € 30, Einaudi, Torino 2012
Il volume è il settimo della collana "Nuova
Universale" Einaudi, che dal 2010 propone testi
classici del pensiero mondiale e si preannuncia
interessante anche per l'antichistica (accoglierà, per esempio, una nuova versione dell 'Eneide di Virgilio a cura di Alessandro Fo). In questo
caso si presenta il De officiis, il trattato filosofico
in tre libri composto da Cicerone nell'autunno
del 44 a.C. e indirizzato al figlio Marco: in un
momento di crisi generale e personale, l'autore
si dedica, sulle orme dei greci
Panezio e Posidonio, alla riflessione filosofica e, in particolare, alle varie articolazioni
dell' honestum e dell 'utile, nonché ai casi in cui i due principi
confliggono tra loro. Nel saggio introduttivo Giusto Picone,
oltre a fornire un inquadramento storico-culturale e un
approfondimento sul termine
officium, propone una lettura
antropologica dell'opera incentrata sul tema della beneficentia e sui "meccanismi mitodinamici del ricordo" grazie ai
quali è "mantenuto aperto e
praticabile il canale di trasmissione di un'eredità culturale ai
propri figli, ai futuri cittadini romani". Rita Rosa
Marchese, dopo aver dato buona prova di sé in
una recente edizione del Bruto (Carocci, 2011 ),
ha curato in questo caso la traduzione italiana
del trattato ciceroniano, accompagnata dal testo latino, stampato secondo l'edizione critica di
Paolo Fedeli (Mondadori, 1965). Della medesima studiosa sono le note al testo che, grazie alla loro completezza e chiarezza, facilitano la lettura anche a un lettore non specialista: esse
presentano informazioni generali su storia, cultura e società, approfondimenti sui principali
snodi contenutistici e un confronto costante con
la restante produzione letteraria ciceroniana,
contemporanea e precedente, in una prospettiva metodologica coerente con quella dell'introduzione. Chiude il volume una bibliografia selettiva a scopo orientativo.
AMEDEO ALESSANDRO RASCHIERI

Grazia Maria Masselli,

GLAUCO, "DIO IN ERBA".

DA PUBLIO OVIDIO NASONE A ERCOLE LUIGI
MORSELLI,

pp. 95, € 10, Il Castello, Foggia 2012

Da uomo a dio: il saggio propone una lettura
del mito di Glauco, pescatore della Beozia mutato in dio marino grazie a un'erba magica, a
partire dalla versione ovidiana delle Metamorfosi fino alla riscrittura novecentesca, sotto forma
di testo teatrale in tre atti, di Ercole Luigi Morselli
(1882-1921). A questo scopo, l'autrice segue
una duplice prospettiva di analisi, letteraria e
antropologica, combinando (questo è l'aspetto
più notevole del libro) un esame della tradizione
culturale antica circa il tema dell'immortalità e
una storia della fortuna letteraria del mito. Leggiamo così che l'erba magica responsabile della metamorfosi è tra quelle, racconta Ovidio,
adoperate da Medea nella sua operazione di
ringiovanimento di Esone, padre di Giasone: a
questo dato fa seguito una dettagliata discussione tra confronti con altri miti di immortalità

STEFANO BRIGUGLIO

Ettore Paratore,

SENECA TRAGICO. SENSO E RICE-

a cura di Cesare Questa e Alessio Torino, postfaz. di Maria Luisa Doglio, pp. 367,
€34, QuattroVenti, Urbino 2012
ZIONE DI UN TEATRO,

Il volume, curato da Cesare Questa e Alessio
Torino, raccoglie nove saggi di Ettore Paratore relativi al teatro di Seneca, pubblicati-dal 1956 al
1981 in riviste scientifiche e miscellanee e mai riproposti successivamente. Il libro si apre con
una concisa premessa dei curatori; la serie dei
saggi è conclusa da una postfazione di Maria
Luisa Doglio a cui segue la bibliografia, un indice dei passi citati (a cura di Alessio Torino) e un
indice generale. Ettore Paratore (1907-2000), accademico dei Lincei, studiò a Palermo e, dopo
varie esperienze di docenza nei licei e negli atenei di Torino e Catania, dal 1948 fu titolare della
cattedra di letteratura latina presso La Sapienza
di Roma. Studioso appassionato, deciso assertore di una concezione unitaria della cultura, non
rifuggì mai dall'asprezza delle scelte polemiche e
paradossali. Memorabile il grido di sfida dell'eroe
virgiliano: in me convertite ferrum, rivolto a quei
critici "con la pipetta di radica all'angolo della
bocca", che mal tolleravano chi, come lui, restava "ancora fedele al cattivo vezzo di muover le
acque" (Lucio Anneo Seneca, Tragedie, introduzione e versione di Ettore Paratore, Roma 1956).
In effetti, il terreno è sdrucciolevole: nella lunga
diatriba su valore e natura del teatro senecano,
Paratore in questi nove saggi sostiene senza esitazioni le due posizioni più difficili e più contestate: l'alta qualità letteraria delle tragedie e la loro
attitudine alla messa in scena. Per Paratore è da
questi testi "così vituperati" che è nato il teatro
tragico moderno, in quanto Seneca fu il modello
preferito dagli autori drammatici del Cinquecento
e del Seicento per sintonia di gusto e di motivi
spirituali. Shakespeare e il teatro elisabettiano,
ma anche Racine, Corneille, Metastasio, la poesia tragica francese del siècle d'ore Alfieri, composero con Seneca in mente. Non solo: come
mostra l'ultimo saggio, corredato da ventotto tavole a colori, anche Rubens cercò di fermare sulla tela quelle scene che leggeva in Seneca (e in
Ovidio), un tentativo che basterebbe da solo a dimostrare come questi testi, spesso relegati dalla
critica al triste limbo delle recitationes, avessero
invece una dimensione e una consistenza assai
concreta, dunque scenica. Se i grandi tragici
greci si erano mossi in una dimensione di religiosa trascendenza, Seneca, invece, in un'epoca in cui il mito dell'epos sembrava rivivere negli
orrori perpetrati quotidianamente dal potere, abbatte la tragedia dall'iperboreo greco alla nuda
terra delle sanguinose passioni della Roma di
Nerone. Massimo biasimo, dunque, per quei critici che si sono arrogati il diritto di giudicare la
qualità dell'ispirazione poetica sorvolando con
troppa facilità sui dati del contesto storico. Magistrale anche la prosa di Paratore, un periodare
ampio, virtuosistico, che richiama la concinnitas
della grande prosa latina, copioso al punto che i
curatori confessano di aver osato "porre qua e là
un punto e una lettera maiuscola". Notevole anche il lessico, anch'esso quasi di ispirazione senecana; così Paratore può scrivere che "Seneca
ci infligge una serie completa di variazioni sui
segni zodiacali" o che i due personaggi "si rimandano in viso le battute come palle infuocate" o stupire con "il balenar di cervelli schizzati
fuori dai crani e spappolantisi sui muri".
ALICE BORGNA
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Lionel-Max Chassin, STORIA MILITARE DELLA
SECONDA GUERRA MONDIALE, ed. orig. 1951.

Ian Talbot e Gurharpal Singh, LA SPARTIZIONE.

trad. dal francese di Umberto Barbetti, pp. 643,
€ 26, Odoya, Bologna 2012

orig. 2009, trad. dall'inglese di Costanza Bertolotti, pp. 257, €26, il Mulino, Bologna 2012

L'editore Odoya ripropone la Storia militare della Seconda guerra mondiale di Lionel-Max Chassin. L'autore, generale dello
stato maggiore francese, traccia un'analisi
dettagliata dei teatri d'azione del secondo
conflitto mondiale, suddivisi all'interno di
quattro grandi periodi connotati sul piano
della strategia bellica. Chassin attribuisce
l'iniziale successo di Hitler all'efficienza
della macchina organizzativa tedesca, che
applica sistematicamente innovazioni tattiche e strategiche, come l'impiego dell'aviazione in cooperazione con le forze di
terra o in formazione autonoma, teorizzate
e insegnate nelle scuole di guerra francesi
e inglesi. La Germania approfittò delle caratteristiche della guerra moderna che restituiva all'offensiva il primato perduto nel
primo conflitto mondiale. La mobilità della
strategia e l'apertura di campi di battaglia
profondi centinaia di chilometri amplificarono l'inadeguatezza dei mezzi di difesa e di
fortificazione: il conflitto era caratterizzato
da fasi di movimento, seguite da periodi di
stasi, e dalla preparazione dei mezzi per
un nuovo attacco. L'autore sottolinea il ruolo dell'aviazione da guerra come fattore
chiave nella guerra di logoramento che mirava all'abbassamento del morale attraverso l'annientamento di grandi centri demografici, evidenziando le sue potenzialità
nella creazione di ponti aerei per il rifornimento alle truppe. Completano questo testo di consultazione un buon apparato iconografico, delle appendici sistematiche sui
dati operativi e un ricco apparato di carte
sulle operazioni militari.

Solida opera che analizza le questioni
sollevate dalla divisione del subcontinente indiano nel 1947 e ne affronta la pluralità degli aspetti come problema novecentesco delle divisioni territoriali e delle
creazioni di nuove entità statali, le une e le
altre intese come fittizia soluzione dei
contenziosi che stanno all'origine delle
separazioni. La vicenda, nella sua catastrofica evoluzione, comportò l'evacuazione di quindici milioni di individui, in un tumultuoso processo di redistribuzione delle collettività secondo criteri etnico-religiosi. I musulmani si trasferirono nel nuovo
stato del Pakistan, i sikh e gli indù nell'India. Lo studio dei due autori cerca di spostare, ampliandolo, il fuoco della riflessione, da un lato soffermandosi sulla
pluralità delle regioni che furono
coinvolte dagli eventi, e in particolare il Punjab, il Bengala, lo Jammu, il Kashmir, il Sindh, insieme alle preesistenti entità statali dell'India nordoccidentale; dall'altro filtrando le comuni esperienze dello
sradicamento, della migrazione
coatta, del difficile (a volte impossibile) reinsediamento, della violenza civile e di stato attraverso la
mediazione dell'appartenenza di
genere e dell'affiliazione di gruppo
e di comunità. Di fatto il volume, articolato in sei capitoli tematici,
ascrive a queste ultime componenti, elemento comune nelle vicissitudini di milioni di donne e uomini, un valore paradigmatico, aiutando a capire il significato dell'evoluzione delle dinamiche storiche
indo-pakistane. Come tale, si inserisce nel dibattito storiografico che, soprattutto in area anglosassone, ha accompagnato il mutamento di attenzione e
il passaggio dalla mera vicenda della
conflittualità tra le potenze continentali all'analisi dei processi di reattività delle comunità locali.

OTTAVIO D'ADDEA

Isabella Insolvibile,

WOPS.

I

PRIGIONIERI

ITALIANI IN GRAN BRETAGNA ( 1 9 4 1 - 1 9 4 6 ) ,

pp. XXXVU- 360, € 38, Edizioni
Italiane, Napoli 2012

Scientifiche

Protagonisti del libro sono i militari italiani fatti prigionieri dall'esercito inglese e
detenuti in Gran Bretagna a partire dal
1941. Isabella Insolvibile, avvalendosi di
una vastissima documentazione italiana e
inglese, perlopiù inedita, colma una lacuna nella storiografia italiana che, a parte
rare eccezioni, ha dedicato pochissimo
spazio a questo argomento. Con l'avvio
della campagna in nord- Africa, il governo
britannico decise di trasferire una quantità ingente di prigionieri italiani verso la
madrepatria, da utilizzare come manodopera coatta. Considerati innocui e docili,
soprattutto rispetto ai tedeschi, gli italiani
furono impiegati in vari settori dell'economia e sopperirono, specialmente nelle
campagne, alla mancanza di manodopera nazionale, impegnata al fronte. La loro
condizione, sicuramente migliore rispetto
a quella dei prigionieri detenuti nei campi
tedeschi, subì un peggioramento, sia a livello materiale sia a livello psicologico, in
seguito all'8 settembre 1943: il governo
inglese non volle infatti privarsi della preziosa manodopera italiana ed esercitò
pressioni sul governo di Badoglio affinché
gli italiani potessero venire impiegati in
tutte le attività lavorative, comprese quelle vietate dalle Convenzioni internazionali.
L'atteggiamento ambiguo assunto dal governo italiano rese la situazione ancora
più confusa, contribuendo a creare nei
detenuti "un'identità pericolante: frantumata in più status di cui uno solo, quello
di prigionieri, costante e determinante".
Questa lunga prigionia si protrasse ancora dopo la conclusione del conflitto, sia
per le esigenze economiche degli inglesi,
sia per la paura, da parte della politica italiana, di doversi occupare del ritorno e del
conseguente reinserimento dei prigionieri
nell'economia e nella società.
ELENA FALLO

MESE

1947: ALLE ORIGINI DI INDIA E PAKISTAN, ed.

CLAUDIO VERCELLI

Andrea Brazzoduro,

SOLDATI SENZA CAUSA.

MEMORIE DELLA GUERRA D'ALGERIA, pp.

308,

€28, Laterza, Roma-Bari 2012
È vero che questo libro si compone anche di interviste (ora conservate alla Bibliothèque de documentation internationale contemporaine di Nanterre; tutti gli
intervistati combatterono nelle Aurès-Nememcha, Sud-Est algerino), ma non si riduce a un collage di scambi d'idee. Mira
invece a fornire un quadro sulla "guerra di
memorie" circa il lungo e sanguinoso intervento in Algeria dei francesi, che ebbero ventiseimilà morti su due milioni e mezzo di mobilitati. I giovani soldati al ritorno,
però, non condivisero l'esperienza con i
loro padri: questi ultimi non osavano riconoscere la propria responsabilità per una
guerra rivelatasi un disastro politico, economico e militare. Tra gli algerini, i caduti
furono oltre il decuplo, opera di Legione
straniera, servizi di intelligence, Distaccamento operativo di protezione, tutti aspetti su cui gli intervistati preferiscono glissare, il che costituisce, va detto, un'implicita
ammissione di terribili massacri. Andrea
Brazzoduro, addottoratosi fra Roma e Parigi, collaboratore dell'Associazione italiana storia orale, offre una vasta ricognizione sui saggi, sui romanzi della guerra
d'Algeria e su quello che chiama ('"archivio cinematografico" relativo al tema, che
tocca l'apice nei film di Pontecorvo e di Siri (L'Ennemi intime, 2007). È critico sulle
versioni ufficiali edulcorate della guerra,
ricordando come dalla denuncia nel 1954
di generici "avvenimenti" si passasse alle
definizioni di "operazioni di polizia", "azio-
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ni di mantenimento dell'ordine", poi di
"dramma algerino". Non a caso ci furono
contrasti sui "morti per la Francia": nel
monumento del Memoriale finì anche il ricordo di un aguzzino, il capitano Jean
Graziani.
DANIELE ROCCA

Alberto Burgio e Gianluca Gabrielli, IL RAZZISMO, pp. 217, € 12, Ediesse, Roma 2012
Tra i primi titoli della nuova collana "fondamenti" varata da Ediesse esce questo,
che ben evidenzia gli intenti di chiarezza
divulgativa e di rigore scientifico-linguistico che caratterizzeranno l'operazione. La
scelta dei temi sarà tratta dall'agenda delle controversie più attuali. La struttura riprenderà il modello dei libri di base progettati sotto la direzione di Tullio De Mau-

all'orizzonte. Fu un quinquennio di grande
intensità e vigorose speranze, segnato
dalla strategia fissata a Lisbona e animato dall'elaborazione del Trattato costituzionale. Ripensati oggi, quegli anni appaiono come il tratto culminante di un cammino non rettilineo, nel corso del quale, con
alti e bassi, erano stati rilanciati elementi
tipici della prospettiva federalistica. L'integrazione europea appariva un progetto
sul punto di approdare a una governance
inedita, per un verso capace di assicurare diritti e avanzamenti sociali al suo interno, per l'altro in grado di misurarsi con i
colpi destrutturanti della globalizzazione.
Trentin è stato un protagonista di quel
cantiere operoso, e rileggendo oggi i suoi
contributi si possono valutare consistenza
e qualità di un lavoro rigoroso e lungimirante. Cruciani, nel saggio introduttivo, ne
rimarca il peso, così come i molti partecipanti alla tavola rotonda svoltasi a Bruxelles nel febbraio 2011 a ricordo di
una presenza tanto incisiva e generosa. A Trentin non sfuggiva che
il lavoro istituzionale avrebbe rischiato il naufragio se non fossero
stati chiari i fini del progetto:
"Quando la politica si chiude in
una controversia istituzionale senza delineare un progetto di società, con le sue alternative, si condanna al suo distacco dalla società civile, con i suoi problemi e le
sue contraddizioni". E la sinistra in
genere gli appariva troppo euforica e facilona davanti al miraggio
dell'euro, quando invece più acuta
si faceva l'esigenza di "un governo
economico e sociale della zona
euro".
(R.B.)

ro e lanciati con fortuna, a suo tempo, dagli Editori Riuniti. C'è bisogno di ricostruire un lessico civile e culturale condiviso. I
due autori scartano la strada comoda di
un saggismo descrittivo e neutrale. Mentre si levano spesso voci che raccomandano di non abusare dell'etichetta di razzismo, impiegata per bollare sguaiati striscioni esposti negli stadi domenicali e riedizioni dell'intolleranza ideologica del
Novecento, qui la categoria è dilatata al
massimo e include ogni forma di schematizzazione che attribuisca a un gruppo
umano la qualifica di "razza". La ricerca
genetica, si sottolinea, ha mostrato tutta
l'inconsistenza dell'idea di "razza umana".
Ma la "razzizzazione" procede ubbidendo
ad "agenti storici" e fabbrica di volta in
volta invenzioni funzionali a precìsi e insidiosi disegni ideologici. Non si deve credere, si aggiunge, che il razzismo sia un
rigurgito di cascami liquidati dalla modernizzazione. Tutt'altro: "Nella misura in cui
costituisce un'efficace strategia di legittimazione del dominio e delle sue implicazioni più caratteristiche (interiorizzazione,
esclusione, discriminazione, spoliazione,
persecuzione), il razzismo è una istituzione-chiave della modernità". Inevitabile incontrare lungo questa disamina la questione dell'identità, termine quanto mai
pericoloso. E il razzismo cresce proprio
sul terreno molto coltivato delle cristallizzazioni identitarie, siano prospettate in
chiave naturalistica, essenzialistica o fissistica.
ROBERTO BARZANTI

Bruno Trentin,

LA SINISTRA E LA SFIDA DEL-

a cura di Sante Cruciani,
prefaz. di Iginio Ariemma, pp. 638, € 20,
Ediesse, Roma 2012
L'EUROPA POLITICA,

Bruno Trentin affrontò il suo mandato di
parlamentare europeo (1999-2004) non
come una giubilazione, ma come un impegno da onorare riflettendo sui limiti della sinistra e cogliendo il senso delle sfide

RELIGIONI TRA PACE E GUERRA. I L SACRO
NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DEL X X I
SECOLO, a cura di Valter Coralluzzo e Luca

Ozzano, pp. 226, € 23, Utet-De

Agostini,

Novara 2012
A lungo la disciplina delle relazioni
internazionali si è occupata molto marginalmente della religione. Tanto il paradigma realista, incentrato sul comportamento degli stati, quanto quello liberale,
attento al ruolo di altri attori, come le istituzioni cooperative internazionali, non
hanno riconosciuto un ruolo rilevante alle
religioni. Tuttavia, a partire dalla metà
degli anni settanta, una lunga serie di
eventi, dalla guerra civile in Libano alle
guerre nella ex Jugoslavia e in Algeria,
hanno portato in primo piano la questione. Un ulteriore stimolo è giunto, chiaramente, dall'11 settembre, e ancor prima,
negli studi, dalle tesi di Huntington sullo
"scontro delle civiltà" (1996), da cui ha
preso le mosse un grande dibattito sulle
"identità" etno-culturali, con annesse le
religioni. Il presente volume intende però
presentare un quadro articolato, e lo fa
proponendo una serie di saggi dalle molteplici prospettive e metodologie. La
prima parte è costituita da interventi su
temi di carattere generale: dalla religione
come eventuale fonte di fondamentalismo e di terrorismo (Ozzano) all'ipotesi di
un modello "cristiano" per una global
governance inclusiva, pacifica e democratica (Pasquale Ferrara). La seconda
parte, invece, propone il punto della
situazione su diverse aree del mondo:
dagli Stati Uniti (Paolo Naso) ai Balcani
(Coralluzzo). L'idea di fondo dei due
curatori è che siano da respingere tanto
l'esclusione aprioristica delle religioni,
quanto le visioni "essenzialiste" alla
Huntington: non è possibile predeterminare il peso dei fattori religiosi, che sono
inestricabilmente connessi con altri fattori (economici, culturali, di interesse nazionale) e dipendono dalle tradizioni regionali e locali.
GIOVANNI BORGOGNONE
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Clemens J. Setz, FIGLI E PIANETI, ed. orig.
2007, trad. dal tedesco di Simone Buttazzi,
pp. 200, € 14, gran via, Fidenza (Pr) 2012
"L'ho addirittura sognato, quel poliziotto,
per quanto lo conoscessi solo dai racconti
di mia madre. In sogno si chiamava Holunder. Si vergognava molto, sudava tantissimo e rideva nervosamente ogni volta che
qualcuno lo toccava. Questa immagine mi
ricorda una scena tratta da uno degli ultimi
racconti di Kafka, Indagini di un
cane, in cui un cane ascetico affamatissimo inghiotte le proprie zampe fino all'ano, allo scopo di creare una spirale delle feci. Anche
questa immagine proviene da un
sogno, ma sarebbe imbarazzante,
per me, illustrarvene il contenuto, a
mo' di confessione. È evidente come l'austriaco Clemens J. Setz,
nativo di Graz, non ami porsi dei limiti nella costruzione delle sue architetture narrative. Forte di una
propensione compulsiva al citazionismo, di una salutare antipatia e
di un gusto per la provocazione
che ricordano due "Thomas" connazionali molto distanti tra loro,
Bernhard e Glavinic, con l'esordio Figli e
pianeti l'allora venticinquenne Setz si impose come l'enfant terrible della letteratura austriaca. Merito di un romanzo ambizioso e
labirintico organizzato come una galassia
di personaggi orbitanti, soprattutto padri e
figli, tutti rigorosamente allo sbando. Un romanzo ora tradotto in italiano da gran via,
editore noto per un'attenzione esclusiva alla letteratura iberica, che di recente ha
cambiato gestione aprendosi a opere di
narrativa e non fiction di altre aree linguistiche. Due le figure chiave del libro ambientato nella Vienna di oggi: il giovane, insopportabile scrittore René Tempi e l'adolescente Victor Senegger, da poco scomparso. Tempi, assiduo frequentatore dei "salotti buoni", riceve dal filosofo Karl Senegger il
compito di curare il lascito letterario del frag i l e Victor, morto suicida. D e n lungi d a l

compiacere queste anime belle dedite alla
Letteratura con la "L" maiuscola, il romanzo
mette in luce i loro tratti più intimi e disfunzionali, i ruoli che interpretano peggio: quelli familiari, che implicano responsabilità,
comprensione e presenza di spirito. E se
Tempi rifugge la vita "vera" abbandonandosi all'alcol e alle allucinazioni letterarie,
nemmeno Victor, genio incompreso con un
debole per Kafka, sfugge alla sua buona
dose di passi falsi, come dimostra il rapporto disastroso corr il figlio piccolo della
sua fidanzata. Figli e pianeti si sviluppa mediante quattro blocchi narrativi sfalsati sul
piano temporale e dominati da figure diverse; in particolare quelli centrali, in cui si rischia di perdersi tra una strizzata d'occhio
a Nabokov, un prelievo da Defoe e l'entrata
in scena di un personaggio inatteso. Il traduttore Simone Buttazzi ha aggiunto una
postfazione, Tane e galassie. Una guida
per orientarsi, che mette un, po' d'ordine
nell'impianto "enigmistico" del romanzo e
offre qualche spunto per arginare l'entropia
immaginifica dell'autore.
GIULIANA OLIVERO

Mathieu Lindon, COSA VUOL DIRE AMARE, ed.
orig. 2011, trad. dal francese di Isabella Mattazzi, pp. 281, € 15, Barbés, Firenze 2012
La copertina del libro parla chiaro: ecco
alcuni tra i più importanti autori del Novecento ritratti uno in fila all'altro a Parigi, sul
marciapiede davanti alle Éditions de Minuit,
la loro casa editrice. Riconosciamo tra gli altri Robbe-Grillet, Claude Simone, Samuel
Beckett, Nathalie Sarraute e tra di loro l'editore, Jerome Lindon. Tutti sembrano colti
come per caso, nessuno guarda direttamente verso l'obiettivo, la loro posa è, per
quanto possibile, casuale e rivela in ognuno
un atteggiamento ben preciso: il modo di
reclinare la testa, strofinare i piedi o tenere
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la sigaretta li definisce e contemporaneamente li distingue dal nome che siamo abituati a leggere sulle copertine dei loro libri.
Uno straniamento che trasforma loro stessi
in un'opera, in questo caso una memorabile fotografia di Mario Dondero. Cosa vuol dire amare è un vero e proprio diario di giovinezza. Protagonista assoluto delle pagine
di Lindon è l'appartamento di Michel Foucault in rue Vaugirard, nella cui grande sala
prendono vita gli amori e le passioni di un

gruppo di giovani intellettuali amici e ospiti
di Foucault. Lindon non si limita a raccontare una serie di aneddoti, bensì racconta la
propria formazioni tra due poli che, se non
ostili, certamente sono distinti e opposti, il
padre editore e l'amico filosofo. A tratti fortemente claustrofobico e soffocante, Cosa
vuol dire amare racconta le lunghe giornate
trascorse nell'appartamento tra giochi erotici, sedute a base di Isd e oppio, in cui la figura di Foucault non è altro che una rassicurante ombra che tra un viaggio e l'altro fa
capolino nell'appartamento: sorridente e divertito dal caos scatenato in sua assenza
dai suoi giovani amici. Lindon mette a nudo
se stesso, la propria inconsapevolezza e la
propria fragilità rispetto a un padre dal nome ingombrante e dai modi essenziali, ma
spesso definitivi e duri. Non manca di destreggiarsi con abilità tra l'incanto letterario
e la carne viva di una vita privilegiata ma
sempre pericolosamente in bilico, in cui l'inciampo può tramutarsi da gioco in tragedia,
da errore veniale a condanna mortale. Tra i
principali meriti di questo vero e proprio mémoire vi è la capacità di raccontare dall'interno di un appartamento parigino l'ultima
stagione di una libertà d'animo e di corpo
condannata a morte dall'incombere dell'Aids. Prima la morte di Michel Foucault poi
quella di Hervé Guibert segnano la fine di
un periodo in parte edonista e autoreferenziale, ma sicuramente vivido di esperienze,
teso al rifiuto di un conformismo sociale ormai fasullo.
GIACOMO G l o s s i

Alisa Ganieva, Igor Savelyev, Anna Lavrinenko e Aleksej Lukjanov, IL SECONDO CERCHIO, trad. dal russo di Mario Alessandro Curletto ed Elena Chessa, pp. 219, € 14, Tropea,
Milano 2012
La raccolta illumina lo sguardo dei lettori italiani su quattro opere di altrettanti
giovani scrittori russi contemporanei,
aventi in comune il riconoscimento del
Premio Debut, riservato alia prosa e ad
autori che abbiano al massimo venticinque anni. A unirli è inoltre l'eterogeneità
geo-culturale delle loro provenienze: dall'aspro e multietnico Daghestan (Ganieva), alla placida pianura di Jaroslavl' (Lavrinenko), dalle soffuse atmosfere turaniche del BaSkortostan (Savelyev), alle immense foreste di conifere e ciminiere delie città sugli Urali (Lukjanov). Il lettore non
russo riuscirà quindi a cogliere alcuni riflessi di quel quadro kandinskiano di popoli, culture e religioni che compone l'odierna Federazione Russa e presente, in
misure differenti, anche durante il periodo
sovietico. Gli autori provengono da zone
"provinciali" e "periferiche" rispetto alle
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orbite moscovita e pietroburghese; è questa una dimostrazione di come la letteratura russa contemporanea sia molto variegata, con più focus geografici e con l'espressione di numerose tematiche. Proprio in esse c'è l'ulteriore fil rouge che lega i quattro romanzi brevi: la ricerca. Riproposta in ogni narrazione, compare in
modo deciso e diretto, o risulta profonda
e criptica: così Ganieva descrive la ricerca di una guida da parte del giovane Dalgat tra le pericolose strade di
Makhachkala; Savelyev presenta l'autostop come epifania per
scoprire le radici dell'anima russa e della sua angoscia; Lavrinenko, parlando al maschile,
palesa le difficoltà di ricercare e
ricostruire una base di amore e
affetto nei rapporti umani; infine
Lukjanov irride il passato ma ne
illustra i retaggi su una tragicomica ricerca della felicità da
parte dei protagonisti, un po'
cervantesca e un po' platonoviana. E con un realismo né preconcetto né di crociata, bensì
acuto e immediato, il lettore
scorge quattro istantanee della
precarietà, dei sogni e delle illusioni del
presente russo, e quattro tentativi di adattarvisi.
FRANCESCO BIGO

Radka Denemarkovà, I SOLDI DI HITLER, ed.
orig. 2006, trad. dal ceco di Angela Zavettieri,
pp. 320, € 16, Keller, Rovereto (Tn) 2012
Tornare a essere il "coperchio sulla
pentola", combaciare di nuovo con la
propria famiglia e provare a ricostruire
una pace, un'identità. È tutta qui la poca
speranza che la piccola Gita si porta con
sé, tornando a casa dopo i mesi passati
in campo di concentramento. La guerra è
finita, ma lei dovrà ancora aspettare.
Ebrea di origine tedesca, al suo arrivo nel
villaggio natale di Puklice, in Repubblica
Ceca, ogni cosa è cambiata: gli uomini
del paese hanno al braccio lo stemma
delle Guardie rosse, e le proprietà della
sua famiglia sono state confiscate. Gita è
costretta a scappare di nuovo, portando
con sé il vuoto lasciato da Puklice, lasciando indietro la possibilità di sentirsi di
nuovo a casa: "Se il corpo ha girovagato
per il mondo, l'anima è rimasta annodata
qui". È la storia (quella decisa dall'alto)
che per la seconda volta irrompe nella
giovane vita della protagonista, facendo
terra bruciata tutto attorno. Affetti, luoghi
e ricordi: ogni cosa viene spazzata via
dalla crudeltà e dall'ingiustizia che il dopoguerra porta con sé. Da questo vissuto ridotto in pezzi prende forma I soldi di
Hitler. Una testimonianza di esilio, in cui
l'onda lunga della sofferenza e della perdita sfugge continuamente alla meccanica scansione cronologica degli eventi,
che percorrono cinquant'anni di storia
ceca. I fatti raccontati nel libro sono realmente accaduti, e lo sconcertante vissuto di Gita Luaschmann è scandagliato
chirurgicamente nelle dinamiche emotive. Un esercizio di memoria fatto di tanti
piccoli frammenti narrativi, suddivisi in sei
ritorni a Puklice, che provano a ricomporre il mosaico di una vita colpita dall'odio
e dallo sradicamento. In questo romanzo
Radka Denemarkovà fa una durissima riflessione storico-politica sull'antisemitismo del dopoguerra e sui suoi risvolti,
spesso carsici, rintracciabili nella società
attuale. Ma c'è dell'altro. I soldi di Hitler è
un testo di grande profondità psicologica
e afflato lirico, che si interroga continuamente sul significato della colpa, sul rancore che scivola di generazione in generazione. Figli che commettono gli errori
dei padri per interesse o semplice ignoranza, in una spirale di odio che non sembra avere fine.
FRANCESCO MORGANDO

Catherine Dunne, QUEL CHE ORA SAPPIAMO,
ed. orig. 2011, trad. dall'inglese di Anna Maria
Arduini, pp. 394, € 15,30, Guanda, Milano
2012
Decimo romanzo per la celebre scrittrice irlandese, pone al centro una vicenda
di violenza gratuita nei confronti di un
adolescente troppo sensibile. Il classico
lavorare al fianco del bullismo più arrogante qui prende la forma di un vero e
proprio omicidio. Intorno alla tragedia si
stringe la famiglia, quella su cui Dunne
ha indagato da sempre. Una famiglia allargata, in questo caso, perché il padre,
dopo la morte della prima moglie, si risposa con la sua psicoterapeuta. Daniel
è il figlio amatissimo della nuova coppia,
la vittima sacrificale di tanti errori commessi per eccesso di presunzione, per
incapacità di guardare a fondo. Il romanzo, strutturato con la sapienza di una
professionista, fa dialogare le voci dei diversi personaggi i quali, uno a uno, raccontano una porzione degli avvenimenti.
Un oggetto da best seller che alza il livello della media, insistendo in particolare sulla fragilità insita in ogni relazione affettiva e sulla necessità, sempre più urgente, di considerare l'adolescenza
un'età da monitorare con attenzione e
con una diversa partecipazione emotiva,
prima che tutto precipiti. I lettori, meglio
le lettrici, che cercheranno la Dublino di
Una donna alla finestra non saranno accontentati: la città qui è un mero scenario che offre la sua baia come dimensione di una vacanza dai tetri connotati.
CAMILLA VALLETTI

Arto Paasilinna, SANGUE CALDO, NERVI D'ACCIAIO, ed. orig. 2006, trad. dal finlandese
di
Francesco Felici, pp. 222, € 15, Iperborea, Milano 2012
Il femminile è il principio motore e la
natura l'ambiente delle gesta (principalmente maschili) di questo romanzo di
Paasilinna. Il pubblico già affezionato allo scrittore finlandese non se ne sorprenderà. Allo stesso modo risulteranno riconoscibili la leggerezza di stile e la venatura di ironia mesta, di umorismo non
partecipe, il più grande esportatore dei
quali è il connazionale Aki Kaurismàki,
come sottolinea Goffredo Fofi nella postfazione. Almeno un elemento di forte novità però c'è, rispetto alla produzione
paasilinniana, ed è la piena connotazione di Sangue caldo, nervi d'acciaio come romanzo storico. Il protagonista, Antti Kokkoluoto, che divide buona parte
della scena con il padre, attraversa tutto
il Novecento, vivendo in prima persona,
da virtuoso e schietto eroe, le vicende
storiche, economiche e sociali della patria Finlandia. Rispettando una classica
tradizione, per quanto riguarda gli eroi,
Antti è immortale, o per meglio dire, è a
conoscenza della data precisa della sua
morte, nozione che gli permette di affrontare con spavalderia crescente ogni
pericolo e di distinguersi in particolare
durante la seconda guerra mondiale.
Paasilinna delinea i personaggi in maniera coerente con le rispettive indoli ed età,
non tralasciando quindi i conflitti generazionali, gli amori più o meno felici, i dissidi tra genitori e figli, il sopraggiungere
della vecchiaia. Ma non sono questi gli
elementi su cui punta l'autore, e anzi alcuni comportamenti di Antti difettano di
credibilità e sembrano più che altro funzionali a posizionare il personaggio là
dove sta per accadere qualcosa di. importante. Invece abbiamo modo di constatare quanto nominalmente simili siano
state le vicende dello scorso secolo anche in un angolo cosi remoto di Occidente, e allo stesso tempo quanto peculiarmente si sviluppino in un determinato
territorio, in una determinata cultura.
MICHELE LAMON
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Nadia MorbeUi, H A N N O A M M A Z Z A T O L A M A R I N I N , pp. 222, €10,
Giunti, Firenze-Milano
2012
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La narrativa di genere giallo-rosa, specie del filone un po' antipaticamente definibile come "da signora", vede fiorire ogni
anno decine di titoli a firme nostrane o di
importazione e un sontuoso fatturato frutto in parte del passaparola, in parte di segnalazioni mediatiche, raramente di vere
recensioni. A tale orizzonte, con un'operazione maliziosa e interessante, fa ora il
verso Nadia Morbelli - pseudonimo, visto
che è anche il nome della protagonista in questo romanzo ambientato tra Genova
e quel di Ovada: un'operazione simpaticamente spudorata che si può leggere a
due livelli. In prima battuta, ovviamente,
come esasperazione ironica del sottogenere narrativo in oggetto attraverso tic,
derive, colpe inconfessate e cigolanti ingranaggi di tutto un mondo provinciale,
su cui nessuno ha interesse a recare davvero una luce. Tra abiti, cibo, pettegolezzi,
scherzi logorati dal
tempo e ineluttabili riti
familiari, attorno all'omicidio di una vecchia
piantagrane in un palazzo genovese si spalanca l'orizzonte di una
microstoria intessuta di
centinaia di storie minime. Ma proprio nel suo
esasperare i toni, calcando sul vuoto limaccioso e sulla compulsività degli atteggiamenti descritti, a un secondo livello di lettura
Hanno ammazzato la
Marinin si presenta come una vera e propria prova di deflagrazione del genere:
un'operazione sorniona che può in fondo
definirsi come il secondo e più clamoroso
assassinio del libro, trascinando con sé
omicidi, poliziotti, amici e parenti in scena, e persino la protagonista.
F R A N C O PEZZINI

Rosa Mogliasso, L A F E L I C I T À È U N M U S C O L O
pp. 261, € 14,50, Salani, Milano
2012
VOLONTARIO,

Toma a volare alto Rosa Mogliasso. Dopo lo strepitoso esordio con L'assassino
qualcosa lascia (2010), nel suo secondo
giallo, L'amore si nutre d'amore aveva un
po' trascurato la Torino bene, suo territorio
d'elezione, per il mondo del crimine internazionale e delle truffe d'alto bordo, che
le è evidentemente meno familiare. In La
felicità è un muscolo volontario ritrova il
gusto di quello che Stendhal chiamava "le
petit fait vrai". Accade così che un particolare dal forte sapore di autenticità - il
guantino del collegio del Sacro Cuore
perso da una giovanissima terrorista sul
luogo di uno dei suoi misfatti - diventi il
fulcro di un intreccio convincente, che
collega gli anni del terrorismo a due delitti, apparentemente inspiegabili, nella Torino di oggi. Ad arricchire l'intreccio, mille
dettagli gustosi colti con un occhio sociologico ben allenato: la ricca signora che
dilapida in arte povera il patrimonio di famiglia, sotto gli occhi inorriditi del figlio
puttaniere; la portinaia loquace che inghiotte la minestrina serale guardando
avidamente La signora in giallo-, le madamine con il trip della moda d'avanguardia,
"gambe nude, etichette cucite fuori, niente orlo". La leggerezza davvero sapiente
del dialogo, toglie ogni sentore di banalità alla componente romantica dell'intreccio, gli amori del piemontesissimo commissario Barbara Gillo con il collega palermitano Zuccalà: siamo nel giallo-rosa
d'alta classe, nulla da invidiare all'argentina Pifteiro. Un po' di grana grossa, invece, le scene erotiche e le battuta grevi,

IDEI

LIBRI DEL

MESE

che mettono in imbarazzo il lettore e lo
fanno sentire a disagio. Come se stesse
guardando una deliziosa commedia di
Billy Wilder e irrompessero all'improvviso
le petulanze di Littizzetto o del Bagaglino.
M A R I O L I N A BERTINI

Lindsay Faye,

I L D I O DI G O T H A M ,

2012, trad. dall'inglese di Norman
pp. 476, € 20, Einaudi, Torino 2012

ed. orig.
Gobetti,

Ha i colori del film di Martin Scorsese,
Gangs of New York, questo thriller ambientato nel 1845 ai Five Points, nel bel
mezzo di uno dei quartieri più malfamati e
più battuti dall'immigrazione della Grande
mela, quando era ancora una metropoli
popolosissima ma del tutto disorganizzata e colpita da una povertà inclassificabile. Timothy Wilde, primo gestore felice di
una taverna dove miserabili ladruncoli si
fermano per bere pessimo whisky, è sfigurato da un terribile
incendio. Il fratello gli
procura un nuovo lavoro, un lavoro che
non vuole fare nessuno: un impiego nelle
"latte d'oro", ovvero
nelle squadre della
polizia che sta per nascere. Ha l'incarico di
capire che cosa sia
accaduto a una serie
di piccoli irlandesi, ragazzini e ragazzine
orfani di non più di
dodici anni sbarcati a
New York dall'Irlanda
che si prostituisco per
sopravvivere.
Sono
chiamati "pupattoli" e vanno per la maggiore per i loro capelli rossi e i volti diafani. Nessuno meglio di lui è in grado di occuparsene: orfano, irlandese, ha tirato
avanti da solo sin da quando aveva dieci
anni. Wilde entra in un mondo dove il rispetto per la vita umana non ha alcun peso. Anzi, se sei piccolo e irlandese vali
meno di un ratto infestante. L'investigatore vaga tra postriboli oscuri e maliarde
proprietarie per scoprire infine che l'assassino che si firma "la mano del Dio Gotham" è molto più vicino a lui di quanto
credesse. Un thriller atipico, dove si staglia la figura di un uomo compassionevole in mezzo a una tribù di criminali. Traduzione impeccabile di Norman Gobetti.
CAMILLA VALLETTI

Giinter Wallraff, N O T I Z I E D A L M I G L I O R E D E I
ed. orig. 2009, trad. dal tedesco di Sara
Mamprin, pp. 239, € 16, L'Orma, Roma 2012
MONDI,

Tra i più noti e temuti esponenti del giornalismo investigativo, Wallraff (classe
1942), figlio di un operaio, divenne celebre
con il primo reportage del 1966, in cui
strappava la maschera buonista ai programmi governativi per l'importazione di
mano d'opera turca a basso costo. In queste Notizie l'autore riprende il genere dell'indagine sociale raccontando con testi rapidi e brevi, in parte comparsi su "Die Zeit",
esperienze vissute sulla propria pelle. Wallraff l'avevamo visto travestito da immigrato
infiltrarsi nella fabbrica della Thyssen, calandosi Ganz unten, giù in basso, per dirla
con un titolo del 1985, nel mondo dei lavoro marginale in una Germania "tirata a lustro" dal benessere. Se allora la denuncia
colpiva la discriminazione nei confronti dei
Gastarbeiter, qui in Nero su bianco il narratore truccato da africano - tinto il volto e
crespo il capello - sperimenta le "moderne
varianti del razzismo". Si prenda la scena,
non priva di effetti ludici, in cui il nero Wallraff, fingendosi turista nella Germania dell'Est, si aggrega a un gruppo di gitanti. Sono annotazioni di sottile anatomia del sentire tedesco - ma non dovremmo dire eu-

ropeo? - ovvero dell'autoctono, del bianco,
insomma, colto tra stupore prima, fastidio
poi, e alla fine stanato nel suo rifiuto del diverso. Pagine che andrebbero lette a scuola, anche in Italia. Al centro di questa prosa c'è la denuncia della sopraffazione dei
più deboli, sia che si tratti degli stagisti nella ristorazione di lusso, obbligati a "orari
criminali" e nutriti con "avanzi riciclati", sia
che lo sguardo si posi sui pazienti della
psichiatria, sedati e reclusi, nonché esposti
agli errori e agli abusi terapeutici di un apparato sostanzialmente indifferente (Il demente intelligente). Corpi offesi, dolenti di
fronte a istituzioni rotanti su se stesse, meccanismi ciechi e voraci che timbrano, etichettano, classificano, insensibili alle ragioni individuali. Ma il libro è utile anche
per un altro verso. Perché smonta lo stereotipo, assai diffuso di questi tempi, di una
Germania ricca e salda nella sua efficiente
fortezza. Non è così. Il censimento dei senzatetto (anno 2008) conta 350.000 persone. In Sotto zero l'autore, in panni da barbone, si unisce ai diseredati nel gelido inverno di Colonia. Wallraff non è ottimista. E
nelle considerazioni finali del testo pare far
sua la voce dei Piraten tedeschi: l'autore si
scaglia infatti contro la "spudoratezza con
cui si arricchiscono top manager ed ex politici, gente che si preoccupa solo del proprio benessere e del modo migliore per accaparrarsi denaro, capitali e privilegi fiscali. Mentre milioni di individui declassati
pensano di doversi vergognare di una povertà di cui non hanno colpa".
ANNA

CHIARLONI

Thornton Wilder, L A C A B A L A , ed. orig. 1926,
trad. dall'inglese di Alessandro Zabini, pp. 176,
€ 16,50, Tre Editori, Roma 2012
1920, o giù di lì. L'americano Samuele,
giunto nell'Urbe per un soggiorno di studio, contempla "con gli occhi dell'Occidente" lo strano mondo della buona società romana, entrando a contatto con un suo
gruppo molto esclusivo: appunto una "Cabala" (da cui il nome attribuitole) di esponenti di varie forme d'aristocrazia, stretta
da rapporti di amicizia e condivisione di
interessi. Sui suoi membri circolano vere e
proprie leggende: e se le loro preoccupazioni vertono spesso su temi di arcaica incomprensibilità, il sotterraneo potere sociale di cui ancora dispongono resta qualcosa di oggettivo e persino inquietante, a
dispetto di un avvertibile sentore di decadenza. Samuele è giovane ed esotico, dotato di una buona miscela di intelligenza,
sensibilità e ironia: non tarda dunque a trovarsi oggetto di una non cercata ma non
sgradita elezione da parte della conventicola, per condividere improbabili cene e
soggiorni qui e là tra ville e salotti, ricevendo confidenze e incarichi bizzarri. E i
capitoli, che schiudono altrettante fasi del
soggiorno e profili di personaggi muovono
tra commedia e dramma, ironia e malinconia: con un ritmo lento a restituire il tempo
di un'umanità tanto particolare, e l'eleganza di sottotoni giocata da un Wilder sornione e straordinariamente godibile, qui
alla prima prova di romanzo. Forte del suo
buon senso anglosassone, di una curiosità stuzzicata dalle componenti grottesche
di quel microcosmo in sghembi rapporti
con il resto del mondo, ma insieme di un rispetto per idee, ansie, entusiasmi tanto diversi dai suoi, Samuele lascerà alla fine
Roma con la sensazione di aver condiviso
qualcosa di una realtà antica e arcana in
decaduto esilio nel presente. E il vago sapore fantastico evocato in chiusura a suggerire una possibile chiave del potere della Cabala (memore certo delle emozioni
simboliste d'epoca, ma soprattutto dei
personali entusiasmi classici dell'autore,
fresco di studi al tempo del soggiorno romano che ispira il romanzo) resta in fondo
una componente marginale di fronte alla
festa e al gusto del narrare.
F R A N C O PEZZINI
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DELLA

SCUOLA*»

Questo numero é attraversato dal tema del mutamento nella scuola. La riduzione delle risorse destinate all'istruzione, il disaccordo sui valori da trasmettere e lo
sfilacciarsi del patto famiglie-insegnanti, i limiti del nostro sistema in chiave comparata, l'affacciarsi di generazioni nuove, diverse nei modelli culturali e nelle
forme comunicative: tutti elementi che mettono in crisi la scuola. Le recensioni di questo numero e l'intervista a Marco Rossi Loria mostrano però anche la
sua capacità di generare risposte innovative, soprattutto a livello di realtà locali e di singole individualità. Insomma, "una scuola che non riesce a stare ferma".

La pazienza del lavoro istituzionale
Intervista a Marco Rossi Doria di Vincenzo Viola

1 giorno della sua nomina a
membro del governo Monti il
"Corriere della Sera" titolava:
Sorpresa. Il "maestro di strada"
diventa sottosegretario all'Istru-

zione, sottolineando una sorta di
implicita contrapposizione tra il
suo ruolo di prima e quello attuale. Dopo un anno dall'ingresso nel palazzo di viale Trastevere
quali sono le sue considerazioni
su questo passaggio? E mutato,
e in che termini, il suo punto di
vista sulla scuola?
In realtà è da molti anni che
svolgo incarichi a stretto contatto
con le istituzioni. Ho lavorato con
le istituzioni trentine negli ultimi
tre anni, con lo staff del viceministro all'Istruzione Mariangela Bastico tra il 2006 e il 2008, ho fatto
parte di varie Commissioni ministeriali sia per il ministero dell'Istruzione, sia per quello del Lavoro e del Welfare in materia di povertà e infanzia. In tutte queste
esperienze ho avuto modo di conoscere la complessità e la pazienza implicita nel lavoro istituzionale. Non ho mai vissuto questo tipo di impegno come una contraddizione con il mestiere di insegnare e con il lavoro sociale che
ho svolto a Napoli. Anzi, questa
prospettiva arricchisce il mio
sguardo sulla scuola - in cui sono
entrato ogni mattina fino a pochi
anni fa - e incide sul mio approccio "artigianale" ai vari problemi.
La lotta alla dispersione scolastica, che è stata sempre il fulcro
della sua attività, presenta due
aspetti: quello del recupero, di
cui è esempio il progetto Chance, e quello della prevenzione. In
quali aree sociali e geografiche è
oggi importante l'intervento di
recupero?
Sono le aree di massima esclusione economica e sociale quelle
in cui si concentra anche il tasso
massimo di dispersione scolastica. Si tratta soprattutto dei quartieri periferici delle grandi città
meridionali. Là dove la prevenzione è carente o fallisce è possibile impostare dei percorsi di seconda occasione. Si tratta, appunto, di una chance ulteriore offerta a ragazzi che, a causa di fallimenti formativi precoci e ripetuti, sono "caduti fuori" ( d r o p
out) dal sistema scolastico. Le nostre scuole presentano delle caratteristiche di rigidità eccessiva,
nei percorsi formativi e nella didattica, che penalizzano proprio
coloro che, partendo svantaggia-

ti, avrebbero più bisogno di apprendimenti precoci di qualità.
Questi ragazzi che cadono fuori
non possono accettare il ritorno
in classi normali, dove sarebbero
molto più grandi dei loro compagni e dove tutto è uguale al luogo
dei precedenti falhmenti. Hanno
bisogno di una scuola diversa, di
strategie differenziate da caso a
caso, di prendere l'autobus e andare in centro per conoscere la
loro città, di uscire dal quartiere
con esperienze di lavoro fortemente supportate. Fino almeno
alla licenza media e magari a una
qualifica professionale.

ti abbastanza soli ad affrontare il
problema, con risultati molto variabili e tassi di esclusione esplicita o camuffata piuttosto inquietanti. Quale prospettiva offre la politica scolastica di questo
governo?
A essere correlata con la dispersione scolastica non è la nazionalità dello studente, ma la sua condizione economica e sociale di
provenienza. Se il ragazzo è sostenuto da una genitorialità consapevole e attenta al tema educativo,

vita. Questo governo può "solo" ma non è poco - accompagnare
gli sforzi delle scuole autonome
sostenendo la valutazione degli
apprendimenti, come strumento
di analisi dei punti di forza e di
debolezza; valorizzare un'organizzazione flessibile della didattica,
che si renderà possibile attraverso
l'attuazione dell'organico dell'autonomia che abbiamo introdotto;
e sostenere con forza l'idea che le
risorse che via via si renderanno
disponibili andranno investite in
modo mirato in istruzione.

In quali forme, invece, vanno
pensati e attuati interventi di
prevenzione? Con quale politica
scolastica si può impedire che un
insuccesso scolastico si trasformi
facilmente in abbandono?
La prevenzione può fare moltissimo. Oggi sappiamo che attività di sostegno alla genitorialità e
agli apprendimenti fondamentali
fin dalla scuola dell'infanzia possono evitare una larga parte dei
fallimenti formativi. Nelle aree di
massima esclusione sociale ed
economica delle quattro regioni
dell'Obiettivo
convergenza
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), stiamo finanziando tramite
bando pubblico oltre cento prototipi per il contrasto alla dispersione scolastica gestiti dalle scuole in rete con il privato sociale. Si
tratta di fondi europei non ancora spesi dalle regioni, che il ministro per la Coesione territoriale
Fabrizio Barca ha deciso di destinare alla riduzione dei tassi di dispersione scolastica, riprogrammandone l'uso insieme al ministero dell'Istruzione. Questi prototipi avranno finanziamenti certi
per almeno un triennio e potranno rappresentare un modello
esportabile nel resto d'Italia, là
dove la dispersione è presente a
tassi significativi. Se funzionano
potranno far parte della nuova
programmazione europea 20142020 e così dare finalmente costanza alla lotta contro la dispersione scolastica nel Sud, fino all'anno scolastico 2021-2022, un
orizzonte decennale.
Una fascia sociale particolarmente esposta è quella relativa
all'immigrazione per le difficoltà
linguistiche, d'ambiente e di integrazione a essa connesse. Finora sia le scuole che i soggetti
interessati (studenti, famiglie,
comunità, ecc.) sono stati lascia-

Asilo nido

se il contesto di provenienza è favorevole, sappiamo che l'integrazione scolastica funziona. Naturalmente, è più facile per i ragazzi
che frequentano in Italia la scuola
fin da molto piccoli, per una ragione linguistica innanzitutto.
Però su questo tema a volte noi
facciamo finta che l'interculturalità non comporti una parte di fatica, innegabile e ineliminabile.
Voglio dire che crescere con due
lingue, due culture, due ambienti
diversi è di per sé faticoso e parlo
anche per esperienza personale.
Gli insegnanti devono accettare
questa fatica, esserne consapevoli
e supportare al meglio l'impegno
dei ragazzi. La flessibilità, la capacità di adattamento, verrà restituita ai ragazzi in cambio di tutti i loro sforzi e sarà una marcia in più
che avranno a disposizione per la

Battersi contro la dispersione
vuol dire anche curare la qualità
della formazione a tutti i livelli e
in tutte le aree geografiche: in
questo ambito sembra particolarmente forte la collaborazione
tra Miur e Ministero della Coesione Territoriale. La stampa ha
parlato di prototipi contro la dispersione scolastica e del progetto Messaggeri: di che si tratta?
La grande novità introdotta da
questo governo rispetto alle risorse per il Mezzogiorno è soprattutto un metodo, voluto con
forza dal ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca,
che è anche il massimo esperto
in Europa dei fondi strutturali.
Si è deciso di destinare un miliardo di euro di questi fondi
non ancora spesi (che quindi

avremmo dovuto restituire all'Europa nel 2014) per l'istruzione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Stiamo realizzando
interventi per l'edilizia scolastica, per il rafforzamento delle
competenze di base, per la dotazione di laboratori e strumenti
didattici innovativi, per la diffusione di stage in alternanza scuola-lavoro e corsi di lingua all'estero e infine per il contrasto alla dispersione scolastica: i cento
prototipi che ho già descritto.
Nel piano d'azione Coesione vi
sono interventi anche per l'università e la ricerca, fra cui il progetto Messaggeri, che selezionerà cento ricercatori italiani all'estero per tenere corsi negli
atenei del Mezzogiorno, in modo da far rientrare parte delle
competenze acquisite all'estero
nel sistema italiano. E un modo
di valorizzare quanto questi giovani abbiano appreso in questi
anni fuori dall'Italia, al di là della retorica che spesso si usa per
promuovere il ritorno dei cervelli. L'innovazione sta soprattutto
nel metodo partecipato che si è
utilizzato per tutta la programmazione dei fondi strutturali.
Abbiamo girato per le regioni
coinvolte parlando con istituzioni, enti locali, imprese, operatori
del privato sociale, dirigenti scolastici, insegnanti, ecc.
In diverse interviste lei ha fatto notare che nel complesso la
scuola pubblica è stata risparmiata nei tagli attuati dal governo Monti e che, anzi, si procede
a significative immissioni in
ruolo di personale scolastico. E
vero, ma è anche vero che la
scuola pubblica è stata fortemente penalizzata dai tagli dei
governi precedenti e da quelli
attuali che riguardano gli enti
locali e le regioni. Tutto ciò non
influisce negativamente sulle attività contro la dispersione scolastica?
Bisogna dire che sulla dispersione scolastica questa è la prima
volta che si investono 100 milioni di euro per azioni durature e
non per singoli progetti o iniziative spot. Quindi da questo punto di vista c'è una discontinuità
molto positiva. E vero, naturalmente, che le scuole vivono da
vari anni una situazione di difficoltà legata alla mancanza di
fondi. Ma questo governo, per la
•

La Compagnia di San Paolo

per l'arte contemporanea:

Compagnia
di San Paolo
La Compagnia di San Paolo da anni indirizza
il proprio impegno a favore dell'arte
contemporanea sostenendo non solo
importanti istituzioni culturali, ma anche
iniziative in grado di promuovere la
creatività artistica, in particolare giovanile.
Gli esiti positivi del Bando Generazione
e l'esperienza che la Compagnia ha
costruito su tale iniziativa, costituiranno nei
prossimi anni la piattaforma strategica per
approfondire gli spunti creativi provenienti
dal territorio e la loro trasformazione.
Creativa

www.compagniadisanpaolo.it
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Alla scuola privata, invece,
che in genere interessa ceti economicamente medio-alti, vengono offerti cospicui finanziamenti... Come si spiega ciò?
Non è esatto. Alle scuole parificate in base alla legge n. 62 del
2000 viene destinata una quota
molto ridotta dei finanziamenti
per l'istruzione ed è la stessa cifra da molti anni, anzi, con qualche diminuzione. Gran parte di
questi fondi vanno a scuole dell'infanzia, in zone nelle quali le
paritarie sono indispensabili per
garantire i posti necessari. Ormai dodici anni fa si è deciso che
il sistema di istruzione pubblico
include scuole statali, comunali,
provinciali, private laiche e private cattoliche. C'è molta varietà
di esperienze, basti pensare ad
alcune scuole cooperative che
fanno grande innovazione e sperimentazione. Tutto può essere
migliorato, ma non si può dire
che lo stato favorisca le scuole
private. L'Italia ha una grande
tradizione di scuola statale, che
si mantiene prevalente e centrale
nel sistema.
In base ai dati Ocse, l'Italia è
in coda alle classifiche dei paesi
sviluppati per quanto riguarda
le pari opportunità dei giovani,
anche a parità di titolo di studio,
sul piano della mobilità sociale,
con un peso dell'origine familiare che si conferma determinante
e fortemente predittivo rispetto
ai destini individuali. Pensa che
sia un dato tutto da imputare a
meccanismi sociali esterni o che
anche la scuola abbia delle responsabilità?
La responsabilità di questo va
ricercata nell'idea povera di
uguaglianza su cui si è basato per
molto tempo il nostro sistema di
istruzione. Non dobbiamo dimenticare che la scuola pubblica
obbligatoria è nata proprio per i
più poveri e per i meno istruiti.
Paradossalmente è proprio verso
di loro che fa maggiore fatica ad
assolvere al suo compito. Si pensa infatti che uguaglianza sia dare a tutti la stessa cosa, in modo
rigido e standardizzato, ma questo non funziona e tende a respingere proprio coloro che nello standard non riescono a stare.
Occorre dare di più a chi ha più
bisogno e questo è possibile solo
rompendo lo standard: rompere
la corrispondenza classe-aula, lavorare in gruppi di livello e in
compresenza, utilizzare le attività laboratoriali come parte integrante della didattica ordinaria
sono tutte cose che aiutano chi
ha difficoltà a rafforzare precocemente gli apprendimenti fondamentali e a prevenire il fallimento formativo.
•
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aro direttore,
dopo la lettura dell'ultimo "Indice della
Scuola" mi sono venute
in mente alcune riflessioni che le inoltro. L'espressione "emergenza educativa", usata da Giuseppe Vacca
nel suo colloquio con Franco
Rositi, ha avuto origine in ambiente cattolico prima ancora
che il documento Bagnasco la
divulgasse. Il primo a usarla è
stato Benedetto XVI nel discorso di apertura del convegno ecclesiale della diocesi di Roma su
famiglia e comunità cristiana (6
giugno 2005). Essa è ricorrente
nei saggi raccolti nel volume La
sfida educativa prefato dal cardinale Camillo Ruini, edito da La-

borazione sinergica di tutte le
agenzie educative. Questo, in sostanza, il contesto della
discussione in atto, cui
Vacca fa riferimento. Il
discorso concerne pertanto l'individuazione
di un terreno comune
da coltivare per far rifiorire la disseccata e sterile
pianta dell'educazione. Vacca si
domanda se possibili alleanze
comportino l'abdicazione della
scuola di stato alla sua funzione
educativa e non apra la via all'introduzione (è un esito possibile)
di una "religione civile" supportata dalla chiesa, con piena soddisfazione degli "atei devoti".
A me sembra che non convenga tanto parlare di alleanze, che
possono apparire sospette e
strumentali, ma piuttosto di una
convergenza di tutte le forze de-

terza nel 2009. La perentorietà
dell'espressione non sorprende
nel linguaggio ecclesiastico,
quando si parla di educazione
intesa come formazione integrale della persona. Lo stesso documento conciliare
Gravissimum
educationis
richiama nel titolo
l'importanza primaria dell'educazione ai fini che la chiesa persegue. In questa linea si situano
gli interventi più recenti della
gerarchia, da cui emerge - e in
ciò sta la novità - l'urgenza di
una riflessione sulla dimensione
antropologica dell'educazione.
Infatti la domanda ineludibile a
cui fa capo ogni discorso è: come educare senza un modello di
essere umano? Essa è originata
dalla denuncia di una divaricazione tra istruzione ed educazione, e dalla constatazione dell'irrilevanza e della marginalità del
fatto educativo. La scuola insegue modelli efficientistici e relega in secondo piano la dimensione educativa. In mancanza di un
orizzonte condiviso di valori, l'educazione decade ad addestramento professionale, né trova
spazio un sapere disinteressato e
preprofessionalizzante. La gravità della crisi sollecita una colla-

mocratiche su di un orizzonte di
valori condivisi quali sono quelli
sanciti dalla Costituzione repubblicana.
Ritengo che sia dovere inderogabile di chi ha a cuore le sorti
della scuola pubblica, laica e democratica, incentrare la riflessione sui valori che la Carta costituzionale codifica, sulla loro genesi storica, sul loro fondamento
teorico e, perché no? sulla loro
dimensione antropologica, come
la dignità del lavoro, la libertà,
l'eguaglianza delle opportunità,
il ripudio della guerra come
strumento di risoluzione dei
conflitti ecc.
Mi domando se non sia da elaborare una pedagogia della Costituzione, sia pure attraverso
una pluralità di mediazioni, culturali come giustamente osserva
Vacca. La scuola di stato non
può rinunciare alla sua funzione
educativa istituzionale, non delegabile ad altri soggetti che pure concorrono alla formazione
del futuro cittadino.
Proprio di educazione alla cittadinanza si tratta, il modello di
cittadino è quello disegnato dalla Costituzione.

Lettera
prima volta dopo cinque anni,
non ha diminuito gli organici.
Siamo a un giro di boa che dovrà
produrre, mano a mano che si
esce dalle difficoltà della crisi e i
conti pubblici migliorano, nuovi
e mirati investimenti sull'istruzione. Alla base dei quali, però,
serve un nuovo patto sociale,
che porti avanti le innovazioni
necessarie al sistema, con l'attenzione rivolta alla qualità dell'apprendimento.
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Plinio il Vecchio e gli Who
di Elena Girardin

Giuseppe Pelosi
KUORE
LA SCUOLA AI TEMPI DELL'IPHONE

pp. 160, €6.99,
Ancora, Milano 2012

I

n questo libro Giuseppe Pelosi,

docente appassionato di teatro
e musica, riporta l'attenzione del
lettore sugli studenti. Il Kuore
della scuola sono loro. E a testimoniarlo non sono solo le sue dichiarazioni sparse nel testo, ma
anche alcuni racconti brevi che
chiudono i capitoli, nei quali l'autore dà voce ai ragazzi e alle loro
frustrazioni. La piccola velina lombarda, Il batterista sardo, Il piccolo
calciatore fiorentino sono giovani
che vogliono imparare e che alla
cultura ci tengono, più degli adulti. Sì perché "non sono loro, i ragazzi, che non vogliono più farsi
educare, siamo noi, gli educatori,
che non educhiamo più".
In quel "noi", Pelosi
comprende genitori e
insegnanti, incapaci di
proporre dei modelli
adeguati e di stare al
passo con i tempi. Madri e padri o sono troppo presenti nella vita
dei figli o non lo sono
per niente, andando a
minare l'autostima degli adolescenti che in
questa fase della vita è
così delicata. Dall'altra parte i
professori non sanno rinnovarsi,
propongono metodologie e contenuti antidiluviani, si dimostrano recalcitranti a qualsiasi tecnologia.
Inoltre queste due categorie insegnanti, genitori - sono spesso
in conflitto tra loro, creando uno
scollamento che certo non fa bene al patto educativo. Sì, perché
mamme, papà e docenti dovrebbero condividere, se non lo stesso sistema di valori, almeno gli
stessi principi laici che contribuiscono alla crescita del ragazzo.
Perché, non raccontiamoci storie: la scuola non serve solo a impartire conoscenze, ma educa e
insegna a stare al mondo. Il rapporto tra insegnanti e genitori pare un nodo assai duro da districare, soprattutto oggi, che siamo di
fronte a una scuola multiculturale, dove culture diverse si fanno
portatrici di valori che non collimano con le finalità educative di
casa nostra. Forse Pelosi questo
punto non lo approfondisce
quando dovrebbe, limitandosi a
dare una tirata d'orecchi agli uni
e agli altri e augurandosi che si
cominci a collaborare con fiducia
reciproca. "Che i genitori tornino
a dare fiducia alla scuola" e viceversa, auspica.
La realtà è
piuttosto complicata. Siamo di
fronte, e l'autore
lo dice bene, a
una crisi dei ruoli. Ma non solo.
Gli insegnanti
hanno perso il riconoscimento
sociale di cui godevano un tem-

po, la cultura è svalutata, il titolo
di studio è un muto pezzo di carta, la scuola è estranea alla vita.
Che fare? Gettare la spugna? Ovviamente no. Pelosi accompagna
il lettore a liberarsi dei luoghi comuni, concentrandosi sugli
aspetti positivi, facendosi testimone del buono che c'è. Ammette che per superare la crisi imperante occorre pensare una scuola
diversa da quella che conosciamo, rinnovandola dall'interno. I
veri cambiamenti non sono quelli proposti dall'alto, quelli che le
diverse riforme anno dopo anno
impongono, ma quelli che partono dall'iniziativa di insegnanti
che si dedicano con amore al proprio lavoro, "con la pratica quotidiana e un po' di visionarietà".
Pelosi riporta la sua esperienza
e ci racconta una scuola felice
che non ha paura di sperimentare. Un esempio è la struttura
multimediale da lui progettata,
presente on line: Radio Queenqueg, che si compone
di un sito, un podcast,
un blog, una piattaforma e-learning e un forum. Il sito è diventato
un punto di riferimento per molti dei suoi
studenti che, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, si sono
appassionati all'italiano e alla storia. L'alleanza con i supporti
multimediali sembra essere un
passo fondamentale per il rinnovamento della scuola "ai tempi
dell'iPhone". Infatti, dal momento che i ragazzi di oggi hanno sempre il telefonino in tasca,
perché non sfruttare questa tecnologia a favore dell'insegnamento? Quella che va profilandosi è la prospettiva del mobile
learning, che consente di estendere nel tempo l'apprendimento
e di creare un archivio delle conoscenze, "riconducendo così
l'esperienza scolastica all'esperienza di vita dei nostri ragazzi".
Per supportare le sue tesi,
l'autore mette in campo diversi
saperi e si serve di moltissime
fonti: da Papini a Isaac Asimov,
dagli Who a Plinio il Vecchio.
Le numerose citazioni, unite a
un registro informale e a uno
stile scherzoso (che talvolta appare un po' esagerato), catturano l'attenzione del lettore e contribuiscono a comporre una forma fluida e vivace, che scorre
pagina dopo pagina senza annoiare mai.
•
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Venti anni dando i numeri
di Gianluca Argentin

N

el 2012 l'Ocse pubblica la
ventesima edizione del rapporto Education at a Glance. Oecd
Indicators, una raccolta ragionata
di indicatori statistici aggiornati
sui sistemi di istruzione di molti
paesi. Come da prassi, il rapporto
è uscito a settembre ed è scaricabile gratuitamente dal sito
(http://www.oecd.org/edu/
EAG%202012_e-book_EN_
200912.pdf). La consueta cura è
posta nel sistematizzare, presentare e documentare un vasto insieme di dati resi comparabili e accessibili a tutti. I temi toccati dal
rapporto sono cruciali per riflettere sul sistema di istruzione di
ciascun paese e sono stati suddivisi in quatto nuclei: i risultati delle
istituzioni educative e la rilevanza
dell'istruzione nel mercato del lavoro; l'investimento di risorse
umane e finanziare nell'istruzione; l'accesso e la partecipazione
all'educazione; gli ambienti di apprendimento e l'organizzazione
delle scuole. Ogni nucleo presenta un insieme di indicatori (complessivamente trentuno), illustrati
in forma di domande sostantive;
riportiamo alcuni esempi, così da
rendere chiaro quanto siano rilevanti le informazioni fornite dal
rapporto: fino a che livello hanno
studiato gli adulti? Quanto bene
vanno a scuola gli studenti di altra
nazionalità? Qual è il premio salariale derivante dall'istruzione?
Quant'è l'investimento pubblico
e privato in istruzione? Quanto si
spende per ciascuno studente?
Quanti studenti ci sono per ogni
insegnante e quanto numerose sono le classi scolastiche?
Ogni domanda è affrontata
nel testo con una breve nota di
presentazione dei risultati principali, seguita da un paragrafo
più dettagliato sulle analisi svolte e, infine, da un insieme di tabelle. Inoltre, ciascun grafico è
accompagnato da un link, direttamente cliccabile nel documento pdf del rapporto, che rende
accessibile l'informazione anche
in formato Excel. Il lettore è
messo così in condizione di vedere nel dettaglio gli indicatori
alla base delle analisi e, ove lo ritenga, modificare grafici e tabelle secondo le sue necessità.
Seguono infine appendici sulle caratteristiche istituzionali dei
sistemi di istruzione, sulle statistiche di riferimento usate per le
elaborazioni e sulle modalità di
costruzione dei dati presentati
nel rapporto.
Si tratta di uno sforzo di ricerca enorme, che coinvolge oltre
sessanta referenti nazionali che
contribuiscono alla pubblicazione. A tutto ciò si aggiungono anche le note di ogni paese, che evidenziano in modo sintetico le peculiarità nazionali alla luce dei
dati comparativi. Per l'Italia si
mette in luce che è cresciuta in
anni recenti la transizione all'università e che sono soprattutto le
donne ad aver beneficiato di questa trasformazione. Si segnala
inoltre che l'investimento privato
in istruzione è cresciuto più di
quello pubblico in anni recenti e
che una grossa quota di spesa
dell'istruzione è dedicata in Italia
alla scuola primaria e pre-prima-

ria. Infine, si evidenzia anche che
la quota di 15-29enni Neet (not
in education, employment, or training;) è più alta che altrove.
La sfida alla base di operazioni come Education at a glance è
esplicita: permettere ai diversi
paesi di riflettere sulle caratteristiche del proprio sistema di
istruzione, così da basare le politiche educative sull'evidenza
empirica e apprendere da quanto fanno "gli altri".
Affinché questa sfida possa
avere successo devono però verificarsi anche altre condizioni in
larga misura al di fuori del controllo di Ocse. In particolare, ne
identifichiamo tre: le informazioni devono essere realmente accessibili, quindi facilmente reperibili
e comprensibili per gli interessati; i dati devono essere usati da
chi è chiamato a partecipare alla
definizione delle politiche del sistema di istruzione; infine, i dati
devono essere usati propriamente. È cioè necessario che le statistiche siano interpretate alla luce
delle differenze contestuali esistenti e, fatto non scontato, siano
trattate senza intenzioni manipolatone. Su questo fronte ci sembra stia il problema principale,
che rischia di minare il senso dell'intera operazione per l'Italia.
A tal proposito, portiamo un
esempio recente di politica scolastica, oggetto di dibattito acceso
proprio nel nostro paese. In modo piuttosto imprevisto e, ancora
una volta all'interno della legge
finanziaria e non entro un disegno di legge di riordino complessivo della scuola, il ministro Profumo ha proposto di aumentare il
numero di ore di lezione frontale
attribuite a ciascun insegnante.
Non intendiamo entrare qui nel
merito della questione, ma introdurre un elemento conoscitivo.
Vogliamo rispondere alla seguente domanda, preliminare a ogni
dibattito: gli insegnanti italiani
fanno lezione in classe per più o
meno ore dei loro colleghi degli
altri paesi? Il rapporto Education
at a glance fornisce molteplici indicatori sul tempo passato in
classe dagli insegnanti italiani a
confronto con i loro colleghi stranieri. Scegliamo qui di presentare
il numero di ore annuo di lezione, che depura il confronto tra
paesi dei calendari scolastici annuali differenti su base nazionale:
nel 2010, gli insegnanti di scuola
primaria italiana hanno insegnato
770 ore contro le 782 della media
Oecd; per gli insegnanti di scuola
secondaria di primo grado le ore
sono state 630 versus 704; infine,
per quelli di scuola secondaria di
secondo grado, 630 versus 658. Il
confronto qui presentato dice
quindi che la proposta del ministro Profumo è corretta? Chiaramente no, come non dice nemmeno il contrario.
Ogni indicatore e ogni confronto va infatti contestualizzato
e la discussione tra le diverse parti in gioco dovrebbe vertere proprio sull'interpretazione da dare
alla divergenze tra il sistema italiano e quello degli altri paesi. Ad
esempio, potrebbe essere utile
guardare al confronto tra il dato
italiano e quello di un altro paese
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molto simile o tra il dato italiano
e la media di un sottoinsieme di
altri paesi (costruibile ad hoc dal
lettore grazie ai dati Excel). I dati ci dicono che la proposta del
ministro Profumo viene calata in
un paese che effettivamente prevede un impegno orario annuale
degli insegnanti più basso che altrove, specie nella scuola secondaria di primo grado. Ci sono
buone ragioni alla base di questo
scostamento? Gli insegnanti italiani sono caricati di attività gestite altrove da altri? Le condizioni
di lavoro degli insegnanti italiani
sono migliori o peggiori di quelle
dei loro colleghi? Si tratta di domande che contestualizzano la
questione del numero di ore propriamente assegnabili agli insegnanti italiani. Quel che intendiamo suggerire come già abbiamo fatto del resto in passato, è
che basare il dibattito su dati
concreti consentirebbe di contenere dispute troppo spesso ideologiche e/o vetero-sindacali e dare invece vita a un dibattito documentato e (auto)valutativo su
cosa sia sensato fare per migliorare il nostro sistema di istruzione.
Lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso a molti casi analoghi di non uso dei dati disponibili, come alla contestazione del-

le prove Invalsi: fare della raccolta di dati oggetto di contrapposizione politica, come ricorda anche Giovanni Abbiati in questo
numero, ci sembra lontano dal
lavorare per migliorare il sistema
di istruzione italiano.
In conclusione, dobbiamo pensare che il grande sforzo Ocse lasci il tempo che trova, per un
paese poco attento all'evidenza
empirica e orientato invece alla
disputa ideologica? Non proprio.
L'impiego dei dati per riflettere e
migliorare il sistema di istruzione
è in atto e inizia a incidere sul dibattito: un esempio in tal senso è
l'iniziativa "I numeri da cambiare" dell'associazione Trellle e della Fondazione Rocca, recensita
proprio in questo numero da
Fiammetta Corradi, ed esemplificativa del dibattito sull'istruzione
che vorremmo divenisse la regola
per l'Italia.
•
g i a n l u c a . argentiti® unimib. i t
G. Argentin è assegnista di ricerca in sociologia
all'Università di di Milano Bicocca
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Uno strumento operativo
di Giovanni Abbiati

E

di questo periodo la notizia,
a cui è stato dato un notevole risalto sui media, che le proteste contro il ministro Profumo da
parte degli insegnanti prenderanno, tra le varie forme, anche quella del boicottaggio delle prove
Invalsi, previste come di consueto per il periodo di maggio (Servizio nazionale di valutazione) e
giugno (Prova nazionale). Questa
notizia riaccende un dibattito che
ormai sta diventando un "classico" della scuola italiana degli ultimi anni: a cosa serve l'Invalsi?
Che scopo hanno le prove?
Per capire occorre partire dal
documento pubblicato dall'Invalsi in luglio: il Rapporto nazionale
sulla rilevazione degli apprendimenti 2011-12. Esso si configura
come un rapporto che presenta le
prime elaborazioni sulla rilevazione degli apprendimenti nelle classi II e V primaria, nelle classi I e
III (Prova nazionale) della scuola
secondaria di primo grado e nella
II classe della scuola secondaria di
secondo grado sulle classi campione, la cui la validità è stata garantita dalla presenza di un osser-

vatore esterno. Nel rapporto sono
presenti sia la parte più tecnica,
relativa alla costruzione e al contenuto delle prove e alla procedura
di campionamento, sia la parte di
analisi, in cui viene dato conto dei
livelli degli apprendimenti raggiunti nei vari gradi scolastici esaminati e del trend temporale. Nell'ultimo capitolo vengono offerti
alcuni approfondimenti sui motivi alla base della variabilità dei risultati: il peso della scuola, il background familiare degli studenti, il
loro curriculum scolastico. Il linguaggio utilizzato, anche se a tratti non può fare a meno di necessari tecnicismi, è accessibile e corredato di numerosi grafici e tabelle. Il documento è disponibile online alla pagina http://www.mvalsi.it/snv2012/, che contiene anche
i documenti operativi riguardanti
la costruzione e la somministrazione delle prove.
I risultati di quest'anno non
mostrano stravolgimenti rispetto
agli anni precedenti: le regioni del
Centro-Nord esibiscono sistema-

ticamente valori più alti di quelle
del Sud e delle Isole, sia in italiano che in matematica in ogni grado scolastico, anche se alcune regioni del Sud, come Puglia, Basilicata e Abruzzo, mostrano un discreto miglioramento rispetto alle
rilevazioni degli anni precedenti.
La presenza di prove su diversi
gradi scolastici permette di osservare altri fenomeni rilevanti. In
primo luogo, le differenze tra macro-aree del paese che, minime in
seconda elementare, si accentuano passando ai gradi successivi,
diventando considerevoli in secondaria superiore. Ciò evidenzia
il grande peso che le scuole hanno
nel determinare la differenza negli apprendimenti poiché il fenomeno solo in parte sembra dovuto alla composizione socioeconomica del corpo studentesco, molto di più al fatto che il nostro sistema scolastico non risulta efficace per colmare le differenze di
background degli studenti: anzi,
nel corso degli anni, la formazione scolastica le accentua. Inoltre
al Sud le differenze di offerta formativa tra scuola e scuola sono
più ampie e ciò comporta che la
scelta della scuola da frequentare
sia molto più rilevante che nel
Centro-Nord del paese. Ciò impone delle riflessioni rispetto alla
struttura del sistema, formalmente ancora altamente centralizzata,
ma che non riesce ad assicurare
l'uniformità della qualità dell'istruzione sull'intero suolo nazionale. La possibilità di quantificare
distanze e differenze tra aree geografiche e settori scolastici e di individuare i momenti del percorso
formativo in cui esse emergono
potrebbe essere di fondamentale
sostegno sia alla gestione corrente
che a un'azione riformatrice molto più degli strumenti utilizzati
con più frequenza fino a oggi, tra
cui clientelismi, grandi investimenti in innovazioni o strumenti
promettenti sulla carta ma di non
provata efficacia. Soprattutto in
un momento di scarsità di risorse
quale quello in cui stiamo vivendo, orientare la distribuzione delle risorse in accordo con i bisogni
reali del paese diventa una priorità che è necessario stabilire e
mantenere.
Va infine sottolineato che le
prove non servono unicamente
una logica di sistema o una prospettiva riformatrice top-down a
uso esclusivo del ministero e dei
ricercatori esterni al mondo
della scuola: ogni anno alle
scuole vengono infatti restituiti
i risultati ottenuti nelle varie
prove in modo da rendere gli
attori principali della scuola (in
primis dirigenti scolastici e insegnanti) parte attiva nel processo
di identificazione e correzione
delle carenze del proprio lavoro
e dei propri alunni. Una prospettiva, questa, che non è sufficientemente chiara a molti docenti, tra cui quelli che vedono
nell'Invalsi un nemico da combattere piuttosto che un alleato
con cui trovare rapporti sempre
più operativi.
•
g.abbiatiSgmail.com
G . Abbiati è dottorando presso
l'Università Statale di Milano
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Dati per una seria discussione
di Fiammetta Corradi
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blema che si presenterà invece
di Giuseppe Sangregorio
nel nostro paese, quando si ve- X
rificheranno da qui a cinque
anni delle fuoriuscite di massa
tecipano all'apprendimento nel senso che si recano
Alex Corlazzoli
per via dei pensionamenti".
in
loco, vedono, ascoltano, dialogano e si formano •
Altro dato degno di nota riLA SCUOLA CHE RESISTE
criticamente. Il volumeripercorrele esperienze diguarda lo straordinario increpp. 160, € 13, Chiarelettere, Milano 2012
dattiche dell'autore, ma descrive anche altre intemento, in meno di un decenressanti tipologie di sperimentazioni educative e
nio, del numero di insegnanti X
di sostegno, passati da 75.000
anno ancora poca visibilità sui mezzi di infor- didattiche in atto in scuole elementari italiane dal
nel 2002-2003 a oltre 95.000 X
mazione le scuole che cercano di reagire con Piemonte alla Sicilia, modellate su peculiari fattori
nel 2010-11 (attualmente il 10metodi di insegnamento innovativi alla crisi che in- familiari locali. Sono le esperienze di homeschoo15 per cento degli insegnanti
veste l'istruzione primaria pubblica, tuttavia si ling o parentali, scuole organizzate dai genitori deordinari), soprattutto al Nord, X stanno diffondendo a macchia d'olio su tutto il ter- gli alunni. Alcune seguono orari di lezioni precisi e
•
anche, ma non solo, per la creritorio nazionale. Si tratta di una pluralità di speri- utilizzano i testi scolastici ufficiali; in altre i maestri X
scente presenza di studenti im- X mentazioni didattiche effettuate da insegnanti e ge- sono gruppi di mamme e di papà laureati. Alle ele- •
migrati nelle scuole. Il rapporto
nitori consapevoli che la scuola è un bene comune mentari Marconi di Pero - per fare due esempi sievidenzia infatti come le certifida difendere e hanno un comune obiettivo: con- gnificativi sui loro contenuti innovativi - è stato X
cazioni di disabilità rilasciate
trapporre alla crisi del sistema scolastico italiano af- istituito un doposcuola pomeridiano per bambini i é f
dalle Asl si siano moltiplicate
flitto da annosi problemi (eccessiva burocrazia, sti- cui genitori lavorano entrambi, senza il quale i pic- X
negli anni, anche al di là di
pendi magri, tagli deifinanziamenti,insegnanti più coli rimarrebbero incustoditi per molte ore; a
quanto previsto dalla legge
vecchi d'Europa) un maggior coinvolgimento dei Monte Sole, invece, l'attività didattica non si svol104/92, fino a coprire una moldocenti e delle famiglie. Il fenomeno - illustrato da ge in un edificio in muratura, ma in una yurta altitudine di Bisogni educativi
Alex Corlazzoli, giovane maestro precario di scuo- l'aperto e comprende lo studio dell'inglese effetspeciali (Bes), e traducendosi in X la elementare per "passione" - consiste in un'arti- tuato da un insegnante di madrelingua nonché alreclutamenti di nuovi insegnan- % colata varietà di progetti, basati non soltanto sullo tre attività come imparare a seminare, arare, munti di sostegno, a carico del serstudio delle discipline prescritte dalle leggi mini- gere; a svolgere lavori di falegnameria, di caseifica- X
vizio scolastico (e non dei bisteriali e sulla programmazione stabilita dai consi- zione; a esplorare i sentieri del luogo. Uhomelanci delle Asl), il cui operato
gli
di classe, bensì su un obiettivo più ampio: schooling offre realtà educative e didattiche diverse
non viene quasi mai monitora- X
"Educare
i bambini al senso del reale, al progetto da quelle istituzionali, che inducono a riflettere sul
to. Gli autori del rapporto, di
di
vita,
alla
critica, alla memoria". Più precisamen- ruolo dell'insegnante che oggi non può essere quelconseguenza, si interrogano X
te,
le
scuole
che si oppongono al degrado dell'i- lo di trenta anni fa: è più complesso, deve saper
sull'opportunità di "passare da
struzione pubblica si caratterizzano perché adotta- ascoltare i ragazzi, aiutarli a realizzare i loro sogni,
un approccio medico a uno peno didattiche e metodi di studio molto efficaci de- a sentirsi cittadini, titolari di diritti e doveri, valori
dagogico", dove la certificaziosunti
dalla realtà nei suoi molteplici aspetti - cultu- che si acquisiscono in un costante dialogo. Il che rine dei bisogni di integrazione
rali,
economici,
politici, contesti locali e familiari - chiede prioritariamente una classe docente che X
siano fatte non più dalle Asl ma X
attraverso
la
lettura
dei quotidiani, visite didattiche svolga il proprio compito, come sostiene Corlazzodalle scuole autonome, magari
a
musei,
biblioteche,
aziende, gite di istruzione, e il li, con passione, cioè che sia una guida autorevole,
avvalendosi della consulenza di
Centri provinciali per l'integra- X dialogo, affinché tutti gli allievi possano apprende- di esempio per i discenti, presupposto imprescinre con piacere e in piena libertà. Secondo Corlaz- dibile data la sua centralità nel processo di apprenzione (ancora) da costituirsi, al
zoli,
dunque, la vita entra nell'aula, gli scolari par- dimento e formativo degli studenti.
fine di valutare l'efficacia delle
soluzioni e il rapporto costi-benefici degli interventi.
Il rapporto fornisce inoltre
che, al tempo stesso,rivendicacon
alcuni dati relativi alle politiche
forza la necessità di una memoria
di sostegno allo studio universitario, i quali gettano ulteriori
collettiva per una stagione di prodi Bruno Maida
ombre sulle attività delle nostre
testa che ha lasciato segni significativi: la trasversalità di una mobier esempio, con riferimen- amministrazioni regionali. Coall'esterno
e
a
raccontare
una
litazione che ha messo in stretta
to alla scuola, si apprende me ben noto, i paesi che hanno
"PREFERISCO DI NO"
realtà
tutt'altro
che
uniforme
ha
che oltre il 15 per cento degli quote più elevate di costo di acrelazionericercatori,precari e stuI RICERCATORI "INDISPONIBILL"
favorito la diffusione di luoghi co- denti; la costruzione di una propoinsegnanti ha status di preca- cesso alla formazione universiE LA "RIFORMA EPOCALE"
muni sostenuti da maitre à penser sta di università capace di collocario, fruendo di incarichi an- taria (si pensi agli Stati Uniti,
a cura di Tiziana Drago
più o meno improvvisati, impe- re al centro il diritto allo studio, la
nuali. Alla abnorme dimensio- ma anche al Regno Unito) sono
gnati nell'opera di smantellamento qualità della ricerca e della didattine del precariato in Italia (pari tipicamente i paesi in cui sono
pp. 206, €20
dell'università pubblica: valutazio- ca, la trasparenza e la democrazia
a circa 140.000 unità secondo pure più elevate le forme di soGuida, Napoli
ne, merito, internazionalizzazione all'interno degli atenei; la valorizgli ultimi dati ufficiali disponi- stegno al diritto allo studio
della ricerca sono diventate parole zazione di un'istruzione pubblica,
bili, relativi al 2007-08), corri- (prestiti con garanzia pubblica,
sponde anche un'anomala scholarships, sussidi, grants). In
*'immagine che l'opinione d'ordine vuote perché non accom- libera e aperta. Quando, qualche
struttura per età del corpo do- Italia, invece, non solo vi sono
pubblica italiana ha dell'uni- pagnate da nessun tentativo reale tempo fa, Tiziana Drago comucente a tutti i livelli: dalla scuo- poche risorse destinate al soste- versità è pessima. E' il risultato af- di investimento e da un ricambio nicò in una mailing list di ricercala primaria alla secondaria in- gno finanziario agli studenti, fatto casuale di un attacco sistema- almeno parziale della classe diri- tori italiani l'uscita di questo voluferiore e superiore nel corpo ma il finanziamento delle stesse tico portato all'istruzione pubblica gente universitaria, che ha dimo- me, un collega rispose che non era
docente italiano prevale netta- è posto a carico delle ammini- nell'ultimo decennio: un attacco strato una particolare inettitudine ben chiara la ragione per cui aveva
mente la quota dei 50-59enni, strazioni regionali, che tipica- politico, economico e culturale, e che, come spesso accade, per deciso di raccontare la storia di
fatto che innalza l'età media mente hanno altre priorità di nel quale l'atomizzazione degli in- questo è stata riconfermata o pro- una minoranza sconfitta. Forse
dei nostri insegnanti, posizio- spesa e spesso demandano tale teressi - uno dei risultati maggiori mossa. Nel quadro di sostanziale ima tale obiezione potrebbe essere
nandoci insieme alla Germania finanziamento ad altri enti (al- del ventennio berlusconiano - si è impermeabilità dei media e della semplicemente rigettata con un
tra i paesi con il corpo docente trove la gestione dei sussidi allo coniugato con particolare efficacia politica a raccontare questo mon- gesto infastidito della mano, tuttastudio è interamente a carico ai vizi tradizionali di una classe di- do complesso - di cui invece vei- via aiuta aricordarela funzionalità
mediamente più "anziano".
Va tuttavia rilevata un'im- delle università). Così, il rap- rigente accademica che è lo spec- colano cliché utili a raccogliere un politica dell'oblio in un paese che
portante differenza tra i due porto evidenzia con preoccupa- chio di quella nazionale. H diffuso po' di consenso e di ipocrita indi- sempre fa con difficoltà i conti con
paesi (particolarmente eviden- zione che "nonostante ogni an- familismo, la dimensione corpora- gnazione - il libro di Tiziana Dra- il suo passato, in cui la politica delte a livello di scuola seconda- no vengano presentate circa tiva degli interessi, l'assenza di re- go risulta così una ventata di aria l'"adesso", del qui e ora, rischia di
ria): mentre nel caso italiano i 250.000 domande di aiuto fi- gole (e lo scarso rispetto di quelle nuova. E un volume corale, nel diventare un'assoluzione colletticinquantenni
costituiscono nanziario, e di queste circa il 70 esistenti), la gerarchia feudale del quale l'autrice raccoglie le più si- va. Questo libro guarda al futuro,
quasi il 50 per cento dei docen- per cento venga giudicata legit- potere, gli abusi concorsuali sono gnificative e-mail che il Coordina- radicandosi nel passato, sapendo
ti e i trentenni sono di poco su- tima, si assiste a un fenomeno tutte realtà innegabili che, tuttavia, mento dei ricercatori dell'Univer- che una riforma può essere comperiori al 10 per cento, nel ca- del tutto peculiare": ovvero, gli confondono con intenzionalità chi sità di Bari e alcuni degli esponen- battuta anche nella sua applicazioso tedesco un 10 per cento di studenti iscritti nelle università esercita quel potere e chi ne è vit- ti della Rete29Aprile (che racco- ne, e che la migliore guida del nooltre sessantenni è "bilanciato" meridionali di solito non otten- tima, chi governa e chi è governa- glieva una parte consistente dei ri- stro agire è quella che ci ricorda
da un 20 per cento di trenten- gono tale aiuto "per mancanza to, chi protesta proponendo un cercatori italiani) si sono scambia- un verso di Franco Fortini: "Noi
ni. Questo suggerirebbe, se- di fondi regionali destinati allo nuovo modello di università e chi ti nella lunga fase di mobilitazione porteremo a termine comunque il
• si impegna invece a mantenere contro i provvedimenti dei govercondo gli autori del rapporto, scopo".
•
gattopardescamente tutto come è ni Berlusconi, fino ad arrivare alla compito vegliando".
che in Germania "la programbruno.maida@unito.it
fiammetta.corradi@unipv.it
sempre stato. D'altra parte, l'inca- protesta nei confronti della riformazione degli ingressi è stata
pacità e forse il disinteresse del- ma che ha preso il nome del minimeglio governata nel tempo,
B. Maida insegna storia contemporanea
F. Corradi insegna teoria sociologica
l'accademia italiana a comunicare stro Gelmini. E un libro militante
contribuendo a evitare il proall'Università di Torino
all'Università di Pavia

accogliere e analizzare dati
sullo stato della scuola, dell'università e della ricerca scientifica in Italia, offrendo gratuitamente ai decisori politici e all'opinione pubblica precisi elementi di valutazione e di programmazione è l'impresa utile e seria
abbracciata dall'Associazione
Treelle con il sostegno della
Fondazione Rocca. L'ultima
pubblicazione, I numeri da cambiare. Scuola, Università e Ricerca. L'Italia nel confronto internazionale (2012, http://www.inumeridacambiare.it/download),
presentata a Roma lo scorso 2
ottobre in presenza di Mariastella Gelmini, Luigi Berlinguer e
Francesco Profumo, è un ricco
patrimonio di numeri e fatti selezionati da varie fonti (Ocse,
Eurostat, Istat, Miur...), rielaborati ed esibiti mediante chiari ausili grafici, allo scopo di evidenziare le anomalie della scuola e
dell'università italiana nel confronto europeo e internazionale.
Sintetici commenti ai "numeri
da cambiare" vengono proposti
alla fine di ciascuna sezione del
rapporto, nella forma di "questioni". Nessuno spazio, purtroppo, è invece dedicato ai numeri e ai fatti da non cambiare,
ovvero a quelli, pochi, ma pur
presenti, che comparativamente
premiano il nostro paese (come
l'ottima qualità della nostra
scuola primaria, cui probabilmente contribuisce il rapporto
numerico studenti per docente,
pari a 10,7 contro la media Ocse
pari a 16).
Tra le molte questioni sollevate a partire dall'analisi dei
dati, alcune sono di particolare
attualità.
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di Chiara Di Paola

Ermanno Detti
PICCOLI LETTORI
CRESCONO
COME AVVICINARE BAMBINI
E RAGAZZI ALLA LETTURA

pp. 134, €14, 50,
Erickson, Trento 2012

L

a lettura è uno stile di vita,
un modo di conoscere se
stessi, di rapportarci con il mondo o di immaginare altri infiniti
possibili mondi. È un "vizio",
come giustamente la definisce
l'autore, una dipendenza che invece di produrre schiavi genera
adulti liberi, e che dunque è bene cominciare a sviluppare fin
da piccoli, "fantasticando con
una certa intenzionalità".
L'autore parte dalla considerazione che la condizione di
non-lettura è ampiamente diffusa in Italia: traccia il profilo sociologico del non-lettore e conclude che, sebbene siano generalmente le persone più colte a
richiedere ulteriore conoscenza
attraverso i libri (e non solo), la
disaffezione alla lettura è un fenomeno trasversale a differenti
livelli d'istruzione, che potrà essere risolto solo attraverso l'azione sinergica di diverse istituzioni impegnate nella creazione
di quello che l'autore definisce
"banco delle occasioni", cioè
quell'insieme di situazioni in
grado di favorire lo sviluppo del
"piacere della lettura". E una
riflessione interessante, anche
se talvolta la distinzione non
chiara tra i concetti di "livello
culturale" e di "titolo di studio"
crea qualche incertezza interpretativa.
A chi tocca l'opera fondamentale di suscitare il piacere della
lettura nei potenziali giovani lettori? Ai genitori innanzi tutto,
ma anche agli insegnanti: il loro
compito si attua però non tanto
nel proporre la lettura come attività educativa, bensì essenzialmente nel fornire l'esempio concreto di come tale pratica possa
rappresentare per il giovane
un'abitudine (in senso positivo)
al pari di altre, un'attività normale e non eccezionale.

P

erò, nel complesso, il percorso di avvicinamento alla
lettura dei bambini prefigurato
dall'autore si presenta come
iperguidato, sia per i piccoli
lettori, sia per gli adulti; avvertimenti come "Di libri realizzati in stoffa ce ne sono ormai
molti in commercio, ma bisogna fare attenzione a ciò che si
sceglie", o ancora "Anche sulle
filastrocche bisogna fare attenzione", in merito alla selezione
di libri e narrazioni da destinare alla fascia di età 0-3 anni, rischiano di risultare eccessivamente ansiogeni e di provocare
diffidenza nei confronti del libro da parte dello stesso genitore che dovrebbe iniziare il
proprio figlio alla lettura. Destano inoltre qualche perplessità le considerazioni di Detti in
merito al rapporto tra lettura e
mass media; mi sembra che affermare che se un libro riesce a

risultare interessante "entra tra
i mezzi di comunicazione di
massa", come se ciò rappresentasse una sorta di consacrazione, può risultare fuorviarne. Allo stesso modo appaiono discutibili i meriti attribuiti alla televisione a proposito della diffusione della lingua italiana, senza accennare al fatto che la tv
ha diffuso, almeno negli ultimi
decenni, la lingua nazionale
nella sua forma più semplificata e superficiale e senza generare nell'utenza alcuna competenza normativa che permetta
di padroneggiarla.
Dal punto di vista dell'esposizione, l'approccio con cui sono
trattate le tematiche appare abbastanza indefinito: a un intento prevalentemente divulgativo
e a uno stile colloquiale si alternano tabelle, dati Istat e schede
di approfondimento di tipo didattico, che frammentano l'argomentazione e ne alterano il
registro. Sfuma tra le righe l'identità del destinatario privilegiato al quale lo studioso intende rivolgersi: capita di imbattersi in un passo specialistico che
enumera concetti complessi ("Il
libro elettronico ... permette ...
di fruire di tracciati di lettura siglati da gradualità-sistematicitàcumulatività ... forme di lettura
in gruppo ... con il risultato di
generare un fecondo traffico interattivo"), che possono risultare ostici a lettori non specialistici, e poi di assistere allo scivolamento dell'argomentazione in
un'atmosfera fiabesca ("Proviamo a munirci di una 'chiavetta'
che ci porti nel mondo delle
storie ... per farci condurre in
realtà fantastiche"), che conduce addirittura alla simulazione
di una lettera ad Harry Potter:
tutto ciò determina un'oscillazione di registro che non favorisce un impianto che si pretende
scientifico.
Invece il tema dell'estetica del
libro e del rapporto fisico con
esso come un oggetto da gustare con tutti i sensi, è trattato in
modo esaustivo, con interessanti spunti di riflessione sulle trasformazioni della pratica della
lettura che potranno derivare
dalla diffusione dell'e-book e di
modalità fruitive "multimediali" e "transmediali". Qui si mostra il messaggio più interessante di quest'opera: la lettura può
e deve essere un'esperienza liberatoria, gratificante, costruttiva, da vivere in maniera intensa ma rilassata; dare vita a un
piccolo lettore significa generare un adulto capace di conoscere e apprezzare il mondo, ma
anche di criticarlo, migliorarlo
entrare in contatto con altri luoghi, incontrare altre realtà concrete o fantastiche, dialogare
con altri individui e altri sentimenti. Insegnare ai piccoli il
piacere della lettura significa
donare loro la possibilità di conoscere e arricchire se stessi,
sperimentando la libertà, la felicità, il sublime.
chiaradipaolaO®gmail.com
C. Di Paola è laureanda in lettere
all'Università Statale di Milano
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EvolutivaMente, 2
di Antonella Faloppa

Donatella Bisutti

gonisti sono i suoni, così intimamente legati alla
comprensione della poesia. Fondamentale è legLA POESIA È UN ORECCHIO
gere a voce alta, 'immergersi' nei suoni dei verpp. 212, €15,00, Feltrinelli Kids, Milano 2012, Età: 11+ si. Alcune poesie, ci spiega l'autrice, danno "voci alle cose", sta a noi coglierle e tradurle in sensazioni. Donatella Bisutti insiste quindi sul linvolte siamo noi insegnanti a dimenticare guaggio poetico come strumento delle sensazioni
che la poesia non è solo un insieme di pa- e non solo del ragionamento: pertanto la poesia
role da scomporre, analizzare, comprendere a li- può essere colore, come "L'azzurro striato di
vello semantico, decifrare attraverso codici cul- bianche farfalle e di bianche vele anche oggi si diturali e stilistici ma è, anche e soprattutto, il lin- lata su terre d'oro e di verde" ne L'azzurro di Siguaggio delle emozioni. Il libro di Donatella Bi- billa Aleramo; o anche ritmo, un ritmo ora lento
sutti, La poesia è un orecchio ce lo rammenta in e solenne ora veloce e spezzato, capace di ripromodo aggraziato e convincente con un percorso durre suoni, oppure farci percepire movimenti.
di lettura commentata di poesie tratte dalla let- Ed è luce, ma una luce diversa da quella pittorica
teratura italiana fra Otto e Novecento, fornendo perché solo immaginata, vissuta attraverso le traun'occasione per riflettere e forse rivedere un me dei ricordi e le sensazioni che da essi scaturiapproccio didattico troppo spesso affine a quel- scono. Infine, il linguaggio poetico 'costruisce'
lo adottato per analizzare il testo narrativo. Il li- immagini che attivano la personale percezione
bro propone invece una visione 'sensoriale' del in chi legge e, di conseguenza, innesca processi
linguaggio poetico, dove le poesie divengono interiori che appartengono al lettore e a nessun
una sorta di laboratorio in cui sperimentare que- altro. Ma ciò che al linguaggio poetico riesce in
sta sensorialità. Non a caso, nel Linguaggio del modo straordinario è la sua capacità di farci olcorpo, capitolo d'apertura del libro, l'idea cen- trepassare i limiti spesso angusti della realtà con
trale è appunto quella che "per suscitare la no- la forza dell'immaginazione e rendere possibile
stra emozione, la poesia" usa codici linguistici quello che nel reale è impossibile: così avviene
che attivano i nostri sensi. A spiegarcelo sono i nei versi de L'infinito di Giacomo Leopardi, doversi dei poeti: in San Martino di Carducci, ad ve la siepe che non permette al poeta di vedere
esempio, sensazioni diverse si stemperano nelle oltre, quasi si dissolve grazie agli "occhi dell'imparole del poeta: le onde che "urlano" per il maginazione" e arriva a dilatarsi sino all'infinito.
vento; la nebbia che sembra attraversarci, ma Al termine di un percorso antologico tutto letto
anche il calore del fuoco scoppiettante e i pro- dal punto di vista delle sensazioni, il messaggio
fumi delle carni allo spiedo; parole che risve- per i bambini e i ragazzi (cui il libro è dedicato)
gliano sensazioni nel lettore facendogli rivivere è che le poesie non vogliono solo spiegare, ma,
odori e suoni che affiorano da soli o in modo si- soprattutto, farci sentire, perché il loro linguagnestetico, come "il profumo di vento" di Pavese gio si rivolge principalmente all'orecchio "del
ne I mari del Sud in cui si coinvolgono contem- cuore", permettendoci di entrare in un mondo
poraneamente sensi diversi. Nel capitolo che dà di forme, colori, suoni e immagini che solo la
il titolo al libro, La poesia è un orecchio, prota- poesia è in grado di donarci.
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Ugo Cornia
IL P R O F E S S I O N A L E
AVVENTURE SCOLASTICHE

pp. 121, €11,
Feltrinelli, Milano 2012
6C

li studenti del professionale hanno qualcosa per
cui a star fermi non ci riescono".
Già. Forse non tutti, ma la maggior parte degli insegnanti degli
istituti professionali tende a concordare con l'affermazione di
Cornia. Perché questi ragazzi
hanno bisogno di muoversi? Cornia è delicato, a dispetto di certi
momenti del suo linguaggio, e
non lo dice. Certo il dominio della fisicità è il risultato di un esercizio mentale, intellettuale, che al
suo crescere allontanandosi dall'infanzia genera il moto della
mente nell'impassibilità corporale. Un'infanzia perdurante, ecco
cosa potrebbe essere. Cornia li
definisce "indomestici", e la parola è azzeccata.
Gli studenti del professionale,
quest'anno di nuovo in crescita,
sono tanti, insieme a quelli del
tecnico sono la maggioranza assoluta della popolazione studentesca italiana, cioè la futura maggioranza degli italiani adulti.
Forse dunque un pensiero an-

•
•
•

suo tempo determinato e singhiozzante come quello del giocatore di scacchi. Ogni romanzo è
Marcone
un discorso sul tempo, qui Fautore-personaggio Cornia ha una madrebbe fatto, al di là delle leggi no sul suo orologio e un occhio su
di riordino delle loro scuole, una quello dei ragazzi del professionariflessione che pensi paradigmi le che, sebbene figure appena inculturali e che tiri, proprio come traviste, pesano nel racconto coun tiro alla fune, questi ragazzi me se al solo inquadrarle se ne riverso altre dimensioni da quelle veli il destino. Il tempo di Cornia,
che dentro e fuori la scuola ades- insegnante precario, è ormai staccato da quello dei suoi ragazzi e
so sono costretti a vivere.
Eppure li trattiamo in modo se- dagli anni della sua adolescenza, è
gnatamente diverso. Presentiamo il tempo stupito della riflessione,
gli studenti dei licei nelle loro fi- della ricerca della infantile grazia
sionomie intellettuali, con le loro perduta, che gli si impone alla letindividuali e critiche caratteristi- tura del mondo degli altri.
che di visione, quelli del profesNarrazione a spirale, frasi risionale invece con le peculiarità petute in contesti diversi, con efcomportamentali, con le loro stra- fetto apparente di lentezza, una
nezze o spesso con la condiscen- serpentina che nasconde l'ansia
denza del signore verso il subor- per lo sfuggire delle cose e del
dinato. Anche Cornia lo fa, ma da loro impossibile controllo, è narnarratore e con la sua mano leg- razione modenese monologante
gera e carezzevole riesce a scopri- (con quel simpatico uso stilistico
re e coprire la sofferenza di questa dell'imperfetto, quasi come
giovane umanità pullulante. Ac- quello del gioco dei bambini),
cade mai infatti che un prof ac- parente di quella romagnola e
compagni a casa uno studente per insieme di quella dei vecchi delrecuperare degli ansiolitici?
l'osteria. Vi si aprono squarci,
Ci sono cose di pregio in questo brevissimi altri racconti (gustoso
racconto, a cominciare dalla di- quello di Fischio), sembra
chiarazione iniziale dell'autore- Sc'vèik o la scena dell'oralità, e
narratore-protagonista che "la mi piace pensare che gli studenscuola è stato il male fondamenta- ti del professionale abbiano trole della mia vita" e dell'inevitabile vato luogo e menzione in tal moossimoro dell'"obbligato a essere do di raccontare.
contento" per aver ripreso il lavoennepemoi®libero.it
ro dell'insegnante precario. E il
precario, il lavoro scolastico preF. Marcone insegna
cario, si vede a forti lettere, con il
all'istituto Bertarelli di Milano

Obbligato a essere contento
di Fausto
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Gli interventi pubblicati sull'INDICE di ottobre sul rapporto tra letteratura globale e identità nazionale, cui ha fatto seguito il Convegno organizzato all'Accademia delle Scienze di Torino, hanno suscitato diverseriflessioni.Accanto alle prese di posizione sulle scelte relative al canone scolastico, pubblichiamo contributi che, aprendo ad un orizzonte
più ampio, s'interrogano sul nostro sentire europeo. I lettori sono invitati a partecipare alla discussione che si protrarrà anche nei prossimi numeri dell'INDICE e sul sito.

Tra radici e nomadismo
di Gino Candreva
dattica. E invece il libro ha la presunzione di indicare delle strade e persino di fornire delle schede
PER UNA REVISIONE TRANSCULTURALE
pratiche raccolte in nove unità di lavoro da speriDEL CURRICOLO DI ITALIANO E DI LETTERATURA
mentare nei primi tre gradi di scuola, dalla scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
a cura di Armando Gnisd e Giovanna Cipollari
Schede nelle quali la letteratura è considerata nel
pp. 208, € 18,50 la meridiana, Molfetta (Ba) 2012
contesto di un sapere più ampio che impone non
solo il superamento delle frontiere culturali e na6 6 T 1 cielo stellato sopra di me e la legge morale zionali, ma anche della stessa frammentazione diin me"; quale compito più alto si potrebbe sciplinare, che caratterizza tuttora i curricoli scolaproporre lo studio della letteratura, come paradig- stici.
Calvino e Rigoni Stern dialogano quindi con Chen
ma dell'intero processo dell'educazione? E ciò che
ci indica il testo di Armando Gnisci e Giovanna Jiang Hong e Sarah Dyer , ma anche con Ocelot e
Cipollari: rendere il curricolo di italiano funziona- Stephen Hawking per rendere il mondo nella sua
le a un processo educativo transculturale che par- complessità, che è fatta di inquinamento, illustraziote dalle nostre radici per giungere ad appropriarci, ni, buchi neri, animazione, e lo straniamento di Marnella misura del possibile, delle radici dell'altro. covaldo. La sperimentazione proposta è il risultato
Gli autori propongono un vero e proprio percorso di un'indagine ormai decennale a cura dell'Istituto
di trasmigrazione culturale mediante un procedi- regionale di ricerca educativa delle Marche, confluimento di creolizzazione, termine affascinante ta in un progetto tuttora in corso sulla revisione dei
quanto inquieto, suggerito dalla metafora di Glis- curricoli scolastici in chiave interculturale. E su quesant nella sua poetica della relazione: i Caraibi luo- sta base si muove una solida critica alle indicazioni
go di un "mare che diffrange". "Tutte le culture ministeriali del 2007, le quali, più che a formare il
del mondo - scrive Cipollari, - si sono sempre re- cittadino della specie, tendono a rafforzare "l'idenlazionate tra di loro, afferrate, contaminate; eppu- tità originaria e autoreferenziale" dell'allievo.
re a scuola si continua a separare l'inseparabile".
Desta qualche perplessità la proposta di CipollaDa qui il progetto di superare l'attuale curricolo di ri di affidare ai ricercatori universitari il compito di
italiano per aderire alla necessità di divenire citta- farsi carico della produzione di seminari e materiadini della specie. Contro l'ideologia dell'economia li didattici, che poi gli insegnanti in servizio doe della finanza, dunque, gli autori propongono la vrebbero sperimentare in contesto d'aula, ritrasolida realtà della poesia e della letteratura come smettendo all'università gli esiti della sperimentavia per ricostruire il mondo su basi nuove, secon- zione effettuata. Si ripropone in questo modo una
do la prospettiva di Mallarmé. L'educazione di- sterile dicotomia dell'università come luogo di proventa educazione alla gratuità solidale.
duzione del sapere e la scuola come luogo di riproCi si aspetterebbe, da un testo così denso e così duzione della cultura. Ma è un dettaglio in un libro
utopico, un'astrazione dal processo educativo che che, per altri versi, vale la pena sperimentare in tutognuno di noi sperimenta a scuola nella pratica di- te le sue feconde suggestioni.
UNA RICERCA A PROVA D'AULA

Scienza e narrazione
di Gian Enrico Rusconi

N

elle scienze storico-politiche
la problematica che caratterizza la letteratura nell'età globale
solleva questioni affini che la incrociano, anzi la radicalizzano.
Da tempo, infatti, nella storiografia si è sviluppata una competizione tra "analisi strutturale" concettuale, paradigmatica e "narrazione" o narrative, secondo il global
english accademico che sostituisce ormai il lessico vetero-europeo. In questo contesto si tende a
privilegiare le particolarità nazionali, che spesso si esprimono in
forma di biografie o di racconto
di eventi singolari. E un modo per
rivendicare lo specifico nazionale
nei confronti delle generalizzazioni internazionali o, viceversa, di
contestare la presunzione di un
nazionale di rappresentare l'universale. In verità la questione è
tutt'altro che nuova. Basti pensare alle Considerazioni di un impolitico di Thomas Mann, un capolavoro di antioccidentalismo scritto in nome dello "spirito tedesco", che diventa una grande opera di letteratura internazionale.
Ma che cosa resta oggi di questo Occidente? Che ne è delle
grandiose costruzioni concettuali
con le quali l'Occidente ha "pensato il mondo" a sua misura, a cominciare dalla categoria di
"Oriente"? Ha ancora senso parlare di "essenza dell'Occidente"

come "la razionalità che ha acquistato significato e validità universali", secondo la classica formulazione di Max "Weber?
Questi interrogativi se li sono
posti tempestivamente i rappresentanti più acuti dell'Occidente
stesso che ha prodotto ed esportato non solo le tecnologie materiali e "il progresso", ma anche
gli argomenti e i motivi intellettuali e spirituali con i quali viene
contestato. In fondo, la forza dell'Occidente è sempre (stata) la
sua capacità critica e autocritica.
Di questo nodo di problemi
isolo qui soltanto due aspetti: la
critica al preteso razionalismo
universalistico dell'Occidente,
avanzata dagli intellettuali di altre culture. E, a un livello apparentemente più astratto, la riscoperta del contrappunto tra logos
e mythos come vera "essenza
dell'Occidente" e come via d'uscita dall'attuale impasse del
confronto/scontro tra le culture.
"La logica del sistema occidentale dominante trae vantaggio dal
presentare se stesso come aperto,
pluralistico e soprattutto razionale. Noi non dobbiamo dare l'impressione di integrarci in questo
ordine della razionalità, relativizzando i principi universali dell'Islam". Questa contrapposizione
tra razionalità occidentale e universalismo islamico è di Tariq Ra-

madan, uno degli intellettuali
musulmani più occidentalizzati e
presenti sulla scena mediatica.
Politicamente parlando, invita i
suoi correligionari immigrati in
Europa a una "religiosità citoyenne" , a praticare una cittadinanza
che, pur essendo di fatto di matrice storica liberale, non solo è
compatibile con l'islam ma addirittura esprime la sua verità. L'islam non ha nulla da imparare da
nessuna altra cultura.
In questa sede non mi interessa verificare la consistenza di
questa tesi. Mi chiedo semplicemente che senso abbia criticare
"la razionalità occidentale"
quando per contestarla si usa di
fatto sottilmente la sua logica argomentativa. Ma è quanto accade in continuazione presso molti autori non-occidentali che sono giustamente ammirati (più da
noi che nei loro paesi d'origine)
per l'acume della loro critica all'Occidente. Penso all'indiano
Dipesh Chakrabarty di Provincializing Europe.
Postcolonial
thought and historical
difference,
al turco Alev Chinar di Modernity, Islam, and Secularism o all'iraniano Navid Kermani di
Gott ist schòn. Das àsthetische
Erleben des Koran. Non a caso
sono tutti attenti studiosi, se non
addirittura allievi di alcuni grandi intellettuali occidentali. Ebbene, riflettendo su ciò che resta
del razionalismo occidentale insieme con questi che chiamerei
con-discepoli esterni dell'Occidente, ho appreso tante cose.

Per cominciare, non esiste più
un nesso necessario e biunivoco
tra razionalismo occidentale e
modernità. O meglio: in qualunque parte del mondo, per qualunque società che si vuole "moderna" rimangono insostituibili i criteri della razionalità e della razionalizzazione presi dall'Occidente.
Essi si traducono nei criteri della
metodicità, del calcolo, del controllo, della funzionalità, indispensabili per definire gli standard di efficienza dell'economia,
dell'istituzione amministrativoburocratica e per taluni aspetti
anche dell'ordinamento politico.
Certo, oggi la devastante crisi
mondiale falsifica la "razionalità"
di molti di questi criteri, ma è significativo che le alternative contrapposte dichiarano di voler attingere alle proprie peculiari
identità etno-culturali, che spesso
sono tutt'uno con quelle religiose.
Si parla di "modernità islamica" o
"modernità turca" o "cinese", ribattezzando con un nuovo nome
proprio la modernità che un tempo era sinonimo di occidentale
(dimenticando che ci fu un tempo
in cui era la modernità "tedesca"
o "sovietica" a contrapporsi a
quella occidentale).
In questo contesto il modello
occidentale viene spesso chiamato (o declassato) a "narrazione"
o a "mito", con un curioso fraintendimento o stravolgimento
dell'ultima soglia della riflessione su questo tema. In questa nostra età di epigoni, di eclettici, di
cultori del post affibbiato a ogni
termine ed espressione (compreso il post-Occidente), ci si rende
conto che mythos e logos sono
concetti polari, intersecati in
contrappunto nel modo di ragionare dell'Occidente. In particolare il mythos!mito inteso come narrazione di ciò che accade
all'individuo o nella natura - sin
dall'età assiale, nelle modalità
della mitologia classica, dei poemi omerici, della grande tragedia greca ma anche della grande
narrazione biblica - lungi dal
contrapporsi o dal negare il logos, è un momento del suo dispiegarsi. Per dirla con Hans
Blumenberg, il mito "non è una
prestazione arcaica della ragio-

ne, segretamente in cammino
verso la scienza", ma è già da
sempre un'elaborazione della ragiondlogos. Non è una narrazione "pre-logica" o un'espressione
del magico, del meta-logico, addirittura di un soprannaturale
ontologicamente inteso, che
conserverebbe in sé un qualcosa
di originariamente (più) vitale o
(più) naturale che sfugge al logos. E un'operazione del logos.
E in questa logica che si dispiega l'impianto concettuale di Max
Weber nella tensione tra "razionale" e "irrazionale" che sfugge
alla lettura accademica corrente.
Del resto che cosa è la Dialettica
dell'illuminismo di Horkheimer e
Adorno, nel segno del nesso tra
Mythos e Aufklarung, se non una
grandiosa meta-narrazione della
ragione occidentale in linguaggio
filosofico, che ricorre spesso a
esternazioni in stile delfico ("Già
il mito è illuminismo e l'illuminismo si rovescia in mito")? E una
meta-storia assai più radicale di
ogni metahistory alla maniera di
Hayden White. Ma, non a caso; la
sua sofferta e ragionevole rivisitazione da parte di Jurgen Habermas la priva del suo mordente
analitico. Ma c'è un altro ambito
dove si registra l'intersecazione
tra approccio razionale e narrazione, che si può ascrivere alla dimensione del mito nel senso che
stiamo illustrando, in questo caso
in forma di metafore e linguaggio
meta-scientifico. E l'ambito della
scienza o, meglio, del linguaggio
degli scienziati quando, utilizzando o comunicando i risultati delle
loro ricerche o delle loro teorie, si
rivolgono all'opinione pubblica o
più in generale interpretano i dati
scientifici al di là del lessico scientifico. Il risultato è che nel linguaggio di molti scienzati si produce una singolare mescolanza di
codici, una sorta di meta-linguaggio, denso di metafore che rendono suggestivo e comprensibile l'opaco dato scientifico. La scienzalogos trova qui il suo raccordo
con la natTozione-mythos.
O è tutta letteratura?
gianenrico.rusconi@unito.it
G. Rusconi insegna Scienza della politica
all'Università di Torino
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Statue e templi colorati
di Anna Ferrari
la musica, sulla quale solitamente
al di fuori dei testi specialistici
non si leggono che scarne notaa cura di Umberto Eco
zioni e che qui invece assume tutpp. 1248, €58,
to il sapore della scoperta.
Gli ideatori del piano dell'oEncyclomedia Puhlishers, Milano 2012
pera devono essersi posti un interrogativo che già aveva assillahe si pubblichi di questi tem- to filosofi, storici, oratori come
pi un libro di 1200 pagine Protagora, Senofonte, Isocrate,
dedicato all'antica Grecia, pensa- Platone, Aristotele: quali sono le
to per un pubblico generico di conoscenze che devono far parte
appassionati e di cultori e per il della paideia, della preparazione
mondo della scuola, è una di culturale di un individuo colto?
quelle notizie che fanno bene al La risposta tradizionale, come si
cuore; se poi il progetto dell'ope- ricorda nel saggio di Giuseppe
ra è firmato Umberto Eco, e a Cambiano sulla Nascita della racoordinarne le pagine in qualità gione filosofica, "ravvisa la soludi consulenti scientifici e di coor- zione nell'acquisizione di un sadinatori di sezione sono chiamati pere enciclopedico, di quella che
alcuni dei più grandi specialisti era chiamata polymathia, letteitaliani (Marco Bettalli, Maurizio ralmente 'l'aver appreso molte
Bettini, Giuseppe Pucci, Pietro cose'. Caso emblematico, ma anCorsi, Luca Marconi, Eleonora che caso limite di ciò era proverRocconi, Eva Cantarella, Giovan- bialmente il sofista Ippia di Elini Manetti, Simone Beta, Giovan- de, che vantava la propria comni Di Pasquale, Gilberto Corbel- petenza non soltanto nelle conolini, Valentina Gazzaniga, Ga- scenze matematiche o antiquabriella Pironti), affiancati da au- rie, ma anche nel sapersi foggiatori e collaboratori di primo pia- re da sé vestiti e calzature". Il rino del mondo accademico, ma schio, ovviamente, è "di diventaanche da giovani ricercatori, la re come Margite, l'eroe di un
sensazione di benessere aumenta. perduto poema attribuito a
Come se ci si stesse svegliando da Omero, di sapere tutto, ma di
un brutto sogno, come se le la- sapere tutto male". Osservaziomentazioni sulla decadenza degli ne alla quale si può obiettare che
studi classici, sulla perdita delle è meglio sapere tutto male piutradici, delle tradizioni e della me- tosto che non sapere niente, ma
moria che periodicamente si leva- anche che se si ha la pazienza di
no sulle macerie della scuola pub- leggere questo libro con attenblica e della cultura italiana non zione si imparerà parecchio e anfossero che un ricordo e ci ritro- che piuttosto bene.
vassimo in un mondo nuovo, doSi sarà indotti a riflettere, per
ve quelle radici, quella tradizione esempio, sull'ambigua stratificae quella memoria fossero ben vive zione di preconcetti che costituie vitali. Immergiamoci, allora, in scono le basi della nostra conoquesto mondo nuovo, illudendo- scenza della grecità. Per "grecità"
ci che esso non sia a sua volta un intendiamo solitamente una rielasogno, che queste 1200 pagine borazione avvenuta in epoca
possano trovare un vasto pubbli- piuttosto tarda, "vuoi rinascico e diventino lo strumento di mentale, vuoi neoclassica", che ci
studio e di lavoro di studenti e fa pensare a un mondo "dalle
docenti e il punto di riferimento bianche statue e dai bianchi temper lettori curiosi e colti che vo- pli" e ci fa dimenticare o ignoragliano avvicinarsi con sguardo re che "statue e templi erano conuovo al mondo classico.
lorati", come osserva Umberto
Eco nella sua Introduzione all'anuesto libro uno sguardo tichità. Secoli di rivisitazioni clasnuovo lo offre senz'altro, a siciste ci hanno indotti a concepipartire dall'articolazione del suo re la Grecia come patria di un'iindice, che propone una rico- dea di bellezza assoluta che si asstruzione a tutto tondo della socia al bene, e ci hanno fatto diGrecia antica, affrontando in al- menticare che "l'uomo greco satrettante sezioni la storia, la filo- peva che una grande bellezza
sofia, il mito e la religione, le ar- morale poteva accompagnarsi a
ti visive, la letteratura, le scienze una grande bruttezza fisica", coe le tecniche e infine la musica, e me nel caso dell'aspetto silenico
coronando il disegno complessi- "che sfigurava Socrate" e che "ne
vo con un apparato di cronolo- celava la grande anima"; alla
gie comparate e con un essenzia- Grecia siamo soliti associare l'idea della perfezione, dell'armole indice analitico.
nia e della razionalità, e ci disturLa distribuzione della materia e ba non poco constatare che "la
le trattazioni specifiche di ogni mitologia classica è un catalogo
capitolo lasciano trapelare alcuni di inenarrabili crudeltà"; in Ateintenti innovadvi. Agli ambiti più ne si suole individuare la patria
tradizionali e noti - la filosofia, la della democrazia, che trova la sua
storia, la letteratura e l'arte - si af- incarnazione perfetta nel celebre
fiancano infatti gli ampi spazi ri- discorso di Pericle riferito da Tuservati alle scienze e alle tecniche, cidide (II, 37-49), e restiamo turtradizionalmente cenerentole in bati pensando che quelle nobilisquesto tipo di studi e solitamente sime parole servono in ultima
relegate a una ristretta cerchia analisi a legittimare la preminenspecialistica; al mito e alla religio- za di Atene rispetto agli altri pone viene assicurato un approccio poli, a giustificare il suo desiderio
di tipo antropologico e non sem- di imporre la propria forza sugli
plicemente descrittivo, che sug- altri perché Atene è portatrice
gerisce stimolanti riflessioni; infi- della miglior forma di governo
ne, una sezione proporzional- che mai gli individui si siano dati.
mente molto ampia è dedicata alL'ANTICHITÀ
GRECIA
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La nostra visione della Grecia
classica è fortemente idealizzata, e
rischia di portarci molto lontano
da quel che la Grecia stessa era,
davvero, agli occhi dei suoi abitanti di allora: ce la fa vedere sotto
la luce costante e inestinguibile
della razionalità e della bellezza,
mentre anch'essa, come ogni altra civiltà e
ogni altra epoca della
storia umana, aveva
accanto alle luci le sue
ombre spesso cupe. Il
"miracolo greco" è
un'invenzione, dunque, e rischia di essere
un'invenzione fuorviarne, che rende difficile, se non impossibile, discernere la
realtà storica di un
tempo remoto al di
sotto dei veli che la avvolgono.
Un approccio che
sollevi almeno un
poco quei veli, e che
viene scelto in quest'opera, si concentra su alcuni punti
essenziali. Innanzitutto è un approccio
che rinuncia a parlare troppo di "classico" e preferisce parlare di "antico",
scardinando in tal modo quell'aura di esemplarità che il termine "classico" implica e che
automaticamente pone la Grecia
su un piedistallo e ne fa un modello atemporale e assoluto, fuori dalla storia e dalla realtà. In
secondo luogo è un approccio
che sceglie di guardare al mondo antico in prospettiva, assumendo la piena consapevolezza
che si tratta di un mondo altro e
recuperandone appieno la diversità. L'insistenza sul "miracolo greco" e il riconoscere nella
grecità le radici culturali dell'Occidente ha indubbiamente
prodotto i suoi frutti; ma quel-

l'approccio ha finito con l'appiattire ogni prospettiva e non
ha permesso di riconoscere
quanto avevano per primi individuato gli individui del Rinascimento: che l'antico è molto,
molto diverso dall'oggi, è un
mondo nuovo da scoprire nel

tempo, così come i grandi viaggiatori di quell'epoca andavano
scoprendo paesi nuovi nello
spazio.
Individuare le diversità del
mondo greco è allora, anche, un
modo per cercare di recuperarne il vero volto, sfrondandolo
dalle sovrapposizioni che ogni
epoca vi ha lasciato sedimentare,
pur senza cadere nell'opposto
eccesso di enfatizzare a dismisura le zone d'ombra di quella civiltà. Questo libro riesce a suggerire spunti importanti in questa direzione, a tracciare un cammino per sentieri che si credevano noti e che invece a ogni svol-
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ta presentano nuove inedite prospettive. Distilla, per chi non è
addetto ai lavori, i frutti più maturi della ricerca, con un linguaggio piano e accattivante che
non si vergogna di spiegare anche quel che potrebbe sembrare
ovvio e che rende in tal modo un
servizio utilissimo a
lettori di ogni età.
Semmai, in tale ottica di servizio, si può
lamentare la mancanza di una sia pur
minima ed essenziale bibliografia, e la
scelta, rinunciando
alle note, di non indicare sempre puntualmente gli autori,
antichi e moderni,
da cui si cita. Utilissimi, invece, i titoletti a margine che
scandiscono la trattazione e facilitano
la reperibilità dei
concetti principali
sull'ampia e fitta pagina (un'amenità:
probabilmente per
una di quelle perniciose tendenze dei
correttori automatici dei computer a ridurre ogni cosa alla
lectio facilior immagazzinata nella loro memoria, a p.
92 la "rivolta messenica" diventa
in uno di questi titoletti "rivolta
messianica"). Pecche minime
(che di solito i recensori si concedono la civetteria di segnalare
semplicemente per dimostrare
che il libro lo hanno letto davvero...), in un'opera che ha tutti i
numeri per diventare a sua volta
un classico nel campo degli studi
sulla classicità. (Supporti multimediali per la scuola al sito
www.encyclomedia.it).
archeoanna®libero.it
A . F e r r a r i è saggista e s t u d i o s a
di antichità classiche

a Premio Inter nazionale Bottari Lattes Grinzane. giunto alla terza stazione,
è organizzato Oate Fondazione Bottari Lattes e dall'Associazione Premio
Bottari Lattes Grinzane.
È rivolto a opere di narrativa edita ed è diviso ne«e sezioni II Germoglio e
La Quercia. La prima è destinata alla scoperta di opere di narrativa
innovative e originali di scrittori italiani e stranieri. La seconda, dedicata a
MarioLattes, vuole segnalare un'opera di un autore affermato che, nel corso
del tempo, si sìa dimostrata meritevole di un condMso apprezzamento
critico. Un riconoscimento originale volto a riscoprire un titolo di un grande
scrittore intemazionale.
in accordo con lo spirito originario del Premio Grinzane Cavour, voluto
da Don Francesco Meotto. il Premio Bottari Lattes Grinzane intende
coinvoigera Erettamente I giovani. Viene pertanto riproposto il sistema de»e
Giurie Scolastiche, composte da studenti di undici scuole superiori italiane
e una straniera, che per eleggere il vincitore della sezione II Germoglio
valuteranno le cinque opere finaliste scelte date Giuria Tecnica. Saranno
inoltre organizzati dei workshop e un incontro con i finalisti dela sazione II
Germoglio, in cui saranno coinvolti gli studenti delegati dede dodici Giurie
Scolastiche e gli studenti del territorio.

R e g o l a m e n t o
SEZIONE

IL

GERMOGLIO

SEZIONE
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1. Poasorei concorrere at Premio Bottari Lattee astrisene-osatone E Oemtoglto le opere 1. « Premia Bottari Lattee Orimene - sezione La Quercia vene attributo a insindacabee
gajdmo deka Géma Tecnica a un tbro di narrativa satana o straniera, che si sia dimostrato
(fi iwrat'va di amori «ariani e stranieri edite in Mala nel periodo compreso tra i mese di
nei corso del rampo menlevcte di tei corxfcvieo apprezzamento critico.
gennaio 2012 e gennaio 3013.
2.
Irioonoecimento
e deificato e Mario lattee.
2. Le opere inviate devono improrogabàtrente pervervre.int 4 copie. ateSegretena dei Premo
(Fondazione Bonari Lattee - vie Marooni. 1 e -12005 Montone d'Atee - Mi 0173178 »! 8
32)L'autore deS'operavrnoaricericeveràun prenvo di 10.000 euro. R vincitore dele sezione l a
eneo e non oltre 120 gennaio 2013.
Oueroa Sara reso noto durame la cerimonia di designatone. che si terra z giorno seguente
leriunionedeSe Garrie Tecnica, nel mese a aprite 2013 e Montone d'AE»
3 taGiuréTécrvra-creeedutedeGioigtoBéitienSouan^^
per rxlMduare,asuo «sindacabile giudaio, une rosatìanque operefinaliste,selezionate n A L'eotoredeS'cperavincitncedctirasiviareinomaggiotteSegreteri^
base ai criterio dei valore tenertelo e daterappreeentativiiàdele tendenze più vive e originali
volume.
data narrative contemporanea.
3 La premiazione avrà luogo a Tbrmo nei mese di ottobre 2013 contestualmente con queaa
4. Icàtquafinafctìi.riaggiucicaitoun prentod^ .500euro pesano. La rote dai cinque Sparisti
dei quattro Insisti e del vncitore de»a saziane I Germoglo. Al vincitcre. ottre ala presenza
sarà resa nota diaante la cenmonìe d designazione che si tene « gicmo seguente la Anione
aia cerimonie di prensazione. 6 richiesta la disporebilità atenere.I giorno precedente io
data Giuria Tecnica, nel meae di aorte 2013 a Morsone d'Afta.
querto mmedtatamente auccessivol rveSa sede stabata date Fondazione Bottan Lattes e
dai'Associaziene Premio Bottali Lattes Grinzane. ima iectio magistrafe su untemaleturano
5. Le tacque operefinalisiesaranno soggette al giudizio dette dodo Giurie Scolastiche. lequeti
a scalta dar autore.
decreteranno ii vincilore a co andrà un ulteriore premio di 2.500 euro (per i n totale d» 5.000
aurei. Le Gàeie Scolastiche, scelte data Fondazione Bottari Lattea, aono attivate presso
dorso ielituti. undici in Rate e mio arassero, e sono costituite ciaacma da 15 componenti,
senni autonomamente dags insegnano dell'istituto di appartenenza. L'insieme dei voli
espiassi dote dodici Giurie Sooiestiche determinerà t vincilore, che sere predamelo nel
rrerso date cerimoniafina*,in presenza dei Notaio dei Piemia
La Segreteria da' Aererò ho sorte pressaE. Gsedrtoridetednqr» opere linaSsre dovranno inviare in omeodoate Segreteria 80 rrepio dei
Fondazione Bonari Lattes
volumi, destinate aae Giurie Scolastiche.
Via Mareorv. 16 • 12066 Montone d'Atea (Cn)
TSst: «39 0173/78.82.82
7. La premiazione avrà luogo a Torino nei mese di ottobre 2013. Contazione imprescindtete
pei i'aiitibuzìone dei montepremi 6 la presenza dei cinque scrittorifinassiialta cerimonia di
eventiOtondazionebottariiane6.it
premiazione a la diseorsbSiia ad etleiiuare. nei due glomi immecteiamenle precederei la
wvnvdondazionebottarteUes.it f , . ..
cerimonia, un workshop con i dodkà studenti delegati defle Gioie Scdastidieeunìncortio
con gii studerei dei territorio.
PnsKJenteFonttaBone Bottan Lattee:
Caterina Bonari Lattes
8. La pariecreazione al Premio da parte di editori e autori implica l'accettazione deSe norme
FONOAZO
i We
del bando. Par lutto quanto non contemplato nel bando « competerne a desuerare la
BOTTARI
Assetante Premo Bottan Lattes Ganzane
Fondazione Bottan Umea, che promuove e organizza la manifestazione «valerne con
L
A
T
T
ES
Adotto tvaldi
r Associazione Premio Bottari Lattes Grinzane.

