#
DEI LIBRI DEL ME
Febbraio 2012

Anno XXIX - N. 2

€6,00

Frassati
Garufi
Fongo
Marchetta
Pallante
Prosperi
Romano
Rubina
Sachs
Xiaolong

Agamben
Bàrfuss
Bouvier
Canfora
Cantù
Colombo
Curtius
Erpenbeck
Foer
Flores

LIBRO DEL MESE: Murakami ha globalizzato la forma romanzo
PRIMO PIANO: Habibi, l'orientalismo è un genere come il western?
Ugo MATTEI e il manifesto dei BENI COMUNI
Come fabbrica le parole Nichi VENDOLA?
www.lindiceonline.com
www.lindiceonline.blogspot.com
MENSILE D'INFORMAZIONE - POSTE ITALIANE s.p.a. • SPED. IN ABB. POST. D.L 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n 46) art. 1, comma 1, DCB Torino - ISSN 0393-3903

2 2 FEB. 2012

L'età della pietra
intervista a Loretta Santini di Luigi Marfè

E

lliot edizioni è nata nel
maggio 2007, Guardando
in retrospettiva questi primi
quattro anni di attività, qual è il
bilancio della vostra avventura
editoriale? Chi sono i vostri
principali consulenti?

Guardando al tempo trascorso,
relativamente breve per la costruzione di un marchio, il bilancio è
per noi positivo. Siamo riusciti
nella cosa più diffìcile: creare una
casa editrice riconoscibile, per
contenuti e veste editoriale. Un risultato importante, che deve però
essere costantemente confermato
dal lavoro, basato soprattutto sulla ricerca della qualità nei testi. Il
giudizio finale, comunque, spetta
sempre ai lettori, che non vanno
mai delusi. Per le nostre scelte
non abbiamo consulenti esterni,
come avviene per le grandi case
editrici, ma ci basiamo essenzialmente sulle persone che abbiamo
all'interno, tutte con grande esperienza in campo editoriale. Naturalmente, ci sono anche i consigli
da parte di amici e traduttori che
ormai conoscono i nostri gusti.
Per le nostre dimensioni, che non
sono proprio quelle di una piccola casa editrice, resta comunque
ancora valido il criterio di valutazione personale. E il privilegio di
essere indipendenti.
Come può un piccolo editore
costruire e difendere uno spazio
così specifico rispetto ai generi
letterari, in tempi tanto difficili
per il mercato del libro? E come
risponde alle nuove prospettive
aperte dall'editoria digitale?

Alla prima domanda confesso
di non avere una ricetta, ma solo
la speranza di poter continuare a
fare quello che facciamo azzeccando un'altra volta un titolo da
classifica! Certo, da un po' di
tempo a questa parte, le sorprese
che provengono dalla narrativa
che non sia di genere (gialli e romance, tanto per citarne i filoni
principali) si sono fatte abbastanza rare. Ci sono dei titoli che sono evidentemente pensati e confezionati per il mass market e, come Elliot, non costituiscono il
nostro terreno abituale di ricerca.
Però vorrei precisare che non si
tratta di avere la puzza sotto al
naso. Personalmente leggo di tut-

to e, quando sono ben scritti, leggo volentieri anch'io i titoli in
classifica. Sono libri che hanno
una loro importanza, di puro intrattenimento, il che è una nobile
missione. E poi i lettori hanno il
diritto di spendere i propri soldi
e il proprio tempo come credono. Dicevo che non è per snobismo che non ci misuriamo su
quel terreno, ma per altre due ragioni: la prima è che è davvero
inutile e perdente cercare di imitare quelli che lo fanno già bene,
tra l'altro con capitali molto più
ingenti; la seconda - più importante - è che non ci divertiremmo
mica tanto a pubblicare libri solo
perché si vendono e non perché
ci piacciono. Anche noi pubblichiamo gialli, thriller, storie d'amore, solo che ci interessa trovare quella marcia in più, che sia
nello stile o nell'originalità della
storia. Il vero fattore di rischio
per editori come noi è che ci sono sempre meno lettori disposti a
spendere per autori nuovi, ancora sconosciuti da noi e tutti da
scoprire. Dunque è una scommessa aperta e solo il futuro ci
potrà dire se avevamo ragione.
Rispetto all'editoria digitale Elliot è all'età della pietra. Comunque penso che le leggi del progresso ci obbligheranno presto a
una rapida evoluzione.
Che cosa leggeremo prossimamente da Elliot? Ci può dare
qualche anticipazione sulle nuove uscite che avete in cantiere?

Nei primi mesi del 2012 avremo alcuni ottimi scrittori italiani
sui quali crediamo molto, a cominciare da Le sorelle Soffici di
Pierpaolo Vettori, finalista al
Calvino nel 2011, e Sacha Naspini che, con Le nostre assenze,
conferma il suo grande talento
di narratore. Per la narrativa
straniera invece puntiamo molto
su un romanzo d'esordio tenero
e commovente dell'inglese Morgan Callan Rogers, Un cuore rosso rubino in un freddo mare blu,
e sul nuovo, attesissimo romanzo di Christopher Moore, Sacre
bleu, sugli impressionisti.
•
luigi_marfe@hotmail.it
L. Marfé è assegnista di ricerca in letterature
comparate all'Università di Torino

Dieci anni fa è morto Pierre
Bourdieu, grande
sociologo,
ma per noi deW'Indice" innanzitutto compagno d'avventura, amico di molti di noi,
parte essenziale della nostra storia. Pierre ha recensito il primo libro del mese (Foucault) del nostro primo numero. Soprattutto è stato ispiratore e coordinatore di un grande progetto comune, ormai dimenticato, ma che andrebbe ritirato fuori dai nostri cassetti: "Liber. Rivista europea di libri", edito in sei
lingue, supplemento trimestrale di quattro grandi
quotidiani europei e due riviste di libri ("The Times
Literary Supplement" e "L'Indice"). Pierre ci faceva
impazzire. "C'est de la merde, quoi!" (quando scartava un articolo di uno dei più prestigiosi intellettuali d'Europa) senza ammettere discussione. "C'est
de la foutaise", per reprimere un ulteriore tentativo
di qualcuno d'indagare sull'identità di qualcosa, di

solito l'Europa. Espressione genuina della sua istituzione, il Collège de France, creato da Enrico IV
per contrastare l'accademia della Sorbona, con la falsa coscienza più sincera del mondo ("Je n'ai aucun
pouvoir"), ma con un impegno implacabile nella ricerca della qualità intellettuale, senza sconti e senza
discriminazioni. Con il senso del grande, dell'universale, tipico della provincia (nel suo caso i Pirenei). Un europeismo militante, aggressivo nei confronti di chi ci imponeva vincoli e servitù d'Oltreatlantico, di cui era peraltro curiosissimo, niente a che
vedere con "la grandeur de la France". Feroce nei
confronti della politica corrente - "Ils sont nuls" ma capace di fare eccezioni (Delors, ad esempio) e
atti di grande generosità amicale. Ultimo atto, a
fianco dei sans papiers immigrati ("Sai, sto diventando una specie di Abbé Pierre laico"). Insomma,
eravamo in anticipo, gravissimo errore, Bourdieu ci
manca, ma resta il nostro domani.

Su questo numero ci sono due novità.
Alcune pagine del giornale avranno la
loro continuazione, espansione e supplemento di riflessione sul blog www.lindiceonline.blogspot.com (L'Indice allungato sarà il nome di questa sezione). Segnaleremo
questi casi con l'apposito disegno di Matticchio
(qui a fianco). Su questo numero in particolare i
commenti supplementari, Riflessioni
aggiornate
ma medioevo di maniera, riguardano il manifesto
di Ugo Mattei sui beni comuni (p. 15) e saranno a
cura degli storici Giuseppe Sergi e Massimo Valle-

rani. Inoltre, sul blog sarà pubblicata la
versione integrale della recensione di
Gian Giacomo Migone al libro dedicato
ad Alfredo Frassati, di cui quella di p. 29
è una sintesi. Infine, sulla scorta dell'esperienza maturata tra mostre e aste, la nostra vicinanza e frequentazione con gli artisti continua a
dare frutti preziosi. Così, per gentile concessione
di Manuele Fior, questo numero è interamente illustrato con i suoi deliziosi disegni. Come lui,
molti altri artisti nei prossimi mesi vi saranno presentati sulle nostre pagine.

menti bibliografici (e quindi, certo, non ho potuto dar conto,
esaustivamente, di alcune
fonti, come rilevato da Rivegregio Direttore,
<fsC-. »
_ ra). Per questo motivo ho
ho letto con molto ini S h tentato di privilegiare uno
teresse la recensione del
'
stile colloquiale, un frasegmio libro Razzisti a parole
giare paratattico e un ritmo rapi(per tacer dei fatti) a firma di An- do rispetto ad altre, forse più elenamaria Rivera (cfr. "L'Indice, ganti - e più equilibrate - solu2012, n. 1). E anzi, colgo l'occa- zioni. Per questo motivo ho scelsione per ringraziare la rivista, per to di sviluppare un percorso sicuaverla pubblicata, e l'autrice per ramente parziale - condivido l'ogli spunti che mi ha offerto, a co- pinione di Rivera: quanti altri
minciare dall'invito a continuare (ab)usi linguistici si sarebbero pole mie ricerche in ambito socio- tuti discutere! - ma anche piano e
linguistico. Vorrei tuttavia ripren- lineare (con la speranza di aver
dere un paio di spunti critici che toccato, comunque, alcuni immi pare di aver colto nell'articolo, portanti nodi: la performatività
per tentare di ribadire le ragioni - del linguaggio, la sua rilevanza
meglio, alcune fra le ragioni - sot- politica e giuridica, la pervasività
tese alla scrittura del volume. Ri- della doxa, ecc.). Per questo motivera sottolinea a più riprese la na- vo, infine, ho cercato di alternare
tura "non accademica" di Razzisti asserzioni apodittiche a passaggi
a parole: ed è facile intuire - at- più cauti, ritenendo talvolta più
traverso il tono di alcune precisa- produttivo tentare di suggerire zioni - le sue riserve in proposito. soprattutto al lettore meno agMa proprio da un intento dichia- giornato, e perciò generalmente
ratamente divulgativo ha preso le più arroccato sulle proprie posimosse la stesura del libro: proprio zioni - qualche fondato dubbio,
dal desiderio di pubblicare un te- invece di imporre, ex abrupto (e
sto accessibile a quanti più lettori senza avere lo spazio per i necespossibile. Per questo motivo, ad sari approfondimenti), risposte
esempio, ho evitato lunghi riferi-

Lettere
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artigianale, un punto di forza, se non intesa unicamente in senso nostalgico, delle piccole, è anche sostenuta dal difficile impatto dell'avvento degli ebook,
di Federico Novaro
che se pure soddisfa esigenze di velocità di accesso,
maneggevolezza, leggerezza e duttilità, è ancora manl mercato in lingua inglese, già storicamente dotato chevole dal punto di vista sensoriale. Una
di confini amplissimi e mobili, tende ad ampliarsi buona mediazione fra tutti questi segnali è
intrecciando i confini con mercati in altre lingue. Già da Mondadori, il gruppo più grande che c'è
piccolo il mercato italiano si avvia a diventare più re- in Italia, 24,2 per cento di ricavi dai mercati
siduale (la lingua, talvolta chiamata "traduttese", esteri dichiarati nel 2010, con la piccola seadottata ormai da molti dei loro scrittori, è una buona zione negli "Oscar classici", chiamata "serie
spia di quale sia l'orizzonte di mercato delle case edi- Cult". Sei titoli, arrivati in libreria all'inizio
trici, che tendono a schiacciare sul produttore costi dell'inverno: Dott. ]ekyll e il Signor Hyde,
che prima non gli competevano). In questo scenario Madame Bovary, Orgoglio e pregiudizio, Dorisulta più marcato il solco fra case editrici molto rian Gray, una veste grafica (art director Giacomo
grandi, dotate di diramazioni e affacci su mercati este- Callo, progetto grafico e illustrazioni di Andrea Gereri, il cui margine di redditività per singolo prodotto mia) che assume interamente la lezione apparecchiata
deve essere molto alto, e case piccole, i cui costi di ge- da Coralie Bickford-Smith per la Penguin reinterprestione sono in parte recentemente diminuiti, e che, tandola per il mercato italiano. Volumi di nessun inteconfrontandosi con un mercato domestico, possono resse per un pubblico colto (traduzioni già molto
mettere in atto strategie, anche di cura del prodotto, sfruttate, nessun apparato), che puntano al piacere
ormai impensabili in seno ai grandi marchi e che pos- dell'oggetto e alla sua importanza in una dimensione
sono trovare un equilibrio fra costi della macchina sociale, nutriti di suggestioni filmiche e visive, essiccaproduttiva e introiti a livelli molto più bassi. L'allure ti in una serie così breve (la cugina inglese è ampia) da
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dal tono dogmatico. Sul piano dei
contenuti - lo rileva la recensione - non ho fatto altro che provare a sintetizzare lavori altrui (e
miei) per offrirli in un'altra veste
editoriale a un pubblico eterogeneo. Sul piano del metodo, ho
cercato empiricamente di far
"parlare" il più possibile gli esempi. Sul piano dello stile ho tentato
di rendere esplicito (anche a me
stesso) e rendere chiaro (ai lettori, mi auguro) un processo di decostruzione - e quindi di critica
consapevole - di certo linguaggio
"razzista" attraverso alcuni brevi,
semplici, replicabili... esercizi.
Esercizi - mi si passi la metafora
- per una quotidiana ginnastica.
Poco appetibili, forse, a chi già
gode di ottima forma (leggi: gli
"addetti ai lavori" l'eletta ed
esclusiva - escludente - élite accademica). Ma utili (almeno,
questa è l'ambizione) a chi cerchi
uno stimolo, una sollecitazione,
una provocazione per ri-awicinarsi a una pratica/attività che si
credeva desueta, o inutile. Ma
che, anche grazie alla varietà degli strumenti, può essere vissuta
come una sfida.
FEDERICO FALOPPA

comporre un ritratto impietoso della povertà di un canone nazionale che sappia disincarnarsi dai testi per
farsi allusione, riconoscimento. I volumi sono sontuosi pur essendo economici, rilegati in cartoncino molto
leggero, come velati di una tela quasi da arredamento,
solcati da rilievi, giochi d'ombre, sono non il
concorrente, che sarebbe gara persa, ma il
contraltare degli ebook, il loro prodotto. Al
capo estremo la microscopica casa editrice
maremmana effequ manda in libreria Pazzi
scatenati. Usi e abusi dell'editoria italiana di
Federico Di Vita che interessa qui perché
Chiara Arnone costruisce un libro di estrema
cura grafica e tipografica (peccato per la copertina, banale il cartoncino semilucido, banale il finto Keith Haring, il codice a barre) intesa mai in senso
lussuoso, semmai etico (e ironico). Il trionfo delle note, delle linee punteggiate, delle prime pagine di ogni
capitolo illustrate (in b/n), del rimando a margine del
titolo del capitolo e delle sue sezioni, raccontano da
una parte che Maurizio Ceccato (Ifix) ha fatto scuola,
dall'altra di quel ritorno alla cura, al dettaglio fuori
dal testo, che l'editoria del "durante" gli ebook sembra promettere.
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da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti
La passione per il calcio e l'amicizia: su
questi due sentimenti, che a tratti si confondono e diventano una sola cosa, è imperniato uno dei libri di maggior successo in questo periodo estivo nell'emisfero
australe. Papeles al viento, dello scrittore
argentino Eduardo Sacheri, racconta la
storia di quattro amici sorpresi dalla
morte di uno di loro che aveva speso fino
all'ultimo centesimo nell'acquisto di un
calciatore. Una giovane promessa che
non riesce a emergere. Per garantire un
futuro alla figlia dell'amico scomparso i
tre sopravvissuti si introducono nel difficile mondo del mercato del calcio e tentano tutte le strade, anche le più impenste, per far salire la quotazione del giocatore. I protagonisti conquistano il lettore
fin dalle prime pagine per l'ingenuità e
l'impegno con cui, ognuno a modo suo,
affrontano il problema. E, contro ogni
previsione, riescono a risolverlo. Alla fine
la forza della vita riesce ad avere la meglio sulla tristezza della morte e l'amore e
2 buon umore sconfiggono il dolore. Un
libro ottimista e divertente, pieno di riflessioni filosofiche sotto forma di metafore calcistiche. Eduardo Sacheri, autore
di saggi, libri di racconti e vari romanzi
di successo, è diventato particolarmente
noto quando uno dei suoi libri, La pregunta de sus ojos, è stato portato al cinema con il titolo El secreto de sus ojos e ha
vinto nel 2010 l'Oscar al miglior film
straniero. Anche in questo romanzo il
calcio, onnipresente nelle opere dell'autore, ha un ruolo importante, e una delle
scene più belle del film si svolge in campo da gioco.

da NEW DELHI
Silvia Annavini
Come ha scritto una volta Naipul, l'indipendenza in India arrivò come una
sorta di rivoluzione e, bisognerebbe aggiungere, con una forte ventata di ambiguità, come del resto rappresentò Rushdie nella sua cesellatura metaforica di
Midnight's Children. L'ultimo libro di
Aatish Taseer ha un titolo certamente intrigante, Noon (Fourth Estate, 2011), ovvero, "mezzogiorno", che sembra appunto voler evocare e, allo stesso tempo,
rovesciare questa temporalità sigillata in
un simbolismo anacronistico. Ma l'autore non si propone soltanto la ricerca di
una prospettiva controstoricista, quanto
piuttosto di far risplendere alla luce cocente dell'autoevidenza i dettagli e le
contraddizioni di quello spettro variegato che è l'organismo etnico indiano. Come Taseer, Rehan Tabassum è figlio di
una fugace relazione fra un'agiata sikh e
un imprenditore musulmano del Punjab
pakistano. Il romanzo prende avvio proprio dal viaggio in treno intrapreso dal
protagonista alla volta della città immaginaria di Port bin Qasim per conoscere
il padre. Durante il tragitto si imbatte in
uno sconosciuto che apre una digressione accorata sul terremoto nella Jhelum
Valley in cui perse il padre: una narrazione nella narrazione che sembra rispondere a una sorta di disegno allegorico. La figura del padre appare infatti destinata a essere edipicamente soppressa,
come riveleranno le sezioni dedicate all'infanzia e al rapporto del protagonista
con la madre e la nonna nonché al personaggio del patrigno, immagine a tutto
tondo - forse l'unica - del self made man
arricchitosi con l'arrivo in India della
Coca Cola e di Mtv. La narrazione si
spande disordinatamente dal 1985 al
2011. Un furto nella residenza materna
scandaglia i delicati rapporti di subalternità domestica lasciando intravedere una
capitale dominata ancora da una borghe-
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sia per così dire "rurale", mentre la sezione dedicata all'affresco della cerchia
paterna getta luce sull'ipocrisia, la sottigliezza e la violenza scandite dai rapporti familiari della nuova classe imprenditoriale, implicati in moderne, tecnologizzate e meschine dinamiche dinastiche,
rappresentazioni in miniatura di un sistema di ostruzione e di oppressione che
non si annida solo presso i confini incerti del subcontinente, ma che lo percorrono in lungo e in largo fino all'angolo più
remoto. Probabilmente il cortocircuito
generato dalla contiguità fra autobiografismo e fiction (il padre di Taseer, governatore di una provincia del Punjab pakistano, è stato ucciso circa un anno fa e
suo fratello rapito poco dopo) ha fatto sì
che il romanzo godesse anticipatamente
di aspettative politiche che il testo, però,
disattende. L'aspetto, invece, più riuscito
nel suo intento polemico è la narrazione
dettagliata delle frizioni fra nuovi ricchi
e vecchie élite, la parabola del loro fallimento all'interno del dispositivo sociale
ma, soprattutto, le panoramiche su una
Delhi a tutt'oggi infestata dai privilegi
del potere e immortalata nelle oziose serate dei golf club, infiacchita da diplomatici e colonizzata nella sua appendice
meridionale dai nuovi ricchi, che trova
tuttavia nel romanzo di Taseer una distaccata ma convincente celebrazione.

da NEW YORK
Alfredo Ilardi
Nel settore delle relazioni internazionali, il volume di Henry Kissinger, On
China (Penguin Press) è il ponderato
consuntivo della "realpolitik" del suo autore. Se la presidenza di Richard Nixon è
ricordata per il Watergate, spesso si dimentica che segnò anche 'l'inizio delle
relazioni Usa-Cina e Kissinger, come segretario di stato, ne è stato l'assiduo tessitore. Il libro si impone per una visione
pragmatica della convergenza d'interessi
di Washington e Pechino, prima in funzione anti sovietica e poi, dopo il crollo
dell'Unione Sovietica, come due giganti
sempre più economicamente dipendenti.
Dopo l'I 1 settembre 2001, la protezione
degli Stati Uniti dalla minaccia del terrorismo è un tema di ricorrente attualità e
una costante preoccupazione delle amministrazioni in carica, con uno sviluppo
esponenziale di operazioni destinate a
restare segrete. Due giornalisti, Diana
Priest e William M. Arkin, con Top Secret
America. The Rise of the New American
Security State (Little Brown and Company), si sono avventurati nel sottobosco
di questo mondo invisibile e hanno cercato di disegnarne la mappa. Emerge da
questa indagine coraggiosa un'inquietan-

te realtà, che ha tutte le sinistre caratteristiche di uno "stato nello stato". Andando indietro di un secolo, un pacco di lettere ritrovate casualmente offre lo spunto a Dorothy Wickenden, in Nothing
Daunted. The Unexpected Education of
Two Society Girls in the West (Simon &
Schuster), di far rivivere la decisione di
due giovani laureate all'esclusivo Smith
College di abbandonare la buona società
di Auburn, New York, sulla costa Est,
per trasferirsi nel selvaggio West. Il libro
è la ricostruzione attenta e affettuosa del
lungo viaggio, in treno, in carro e a cavallo, che le due giovani donne affrontarono nell'estate del 1916 per raggiungere
il loro posto di insegnanti e della loro
permanenza tra cowboy e minatori in
uno sperduto posto di frontiera nel
Nord-Ovest del Colorado: un mondo destinato a sparire con la prima guerra
mondiale per entrare poi nella leggenda.
La pubblicazione della corrispondenza
di uno scrittore è un'occasione privilegiata per confrontare l'autore con la sua
opera. Quando la corrispondenza è del
più incontornabile poeta di lingua inglese del Novecento (The Letters of T. S.
Eliot. 1898-1925, Yale), il "grande fabbro", come lo definì Ezra Pound, l'occasione è carica di aspettative. Tuttavia, i
due volumi, curati tra l'altro dall'ultima
moglie Valerie, pur coprendo il periodo
più creativo di Eliot (Prufrock, 1917; The
Waste Land, 1922), non contengono rivelazioni letterarie sorprendenti, ma offrono sul piano umano un profilo inedito e
gustoso di questo compunto impiegato
di banca, sommerso da minuzie amministrative, scadenze e impegni sociali che
sembrano trovare la loro sintesi nel famoso verso: "Ho misurato la mia vita
con cucchiaini da caffè".

da LONDRA
Florian Mussgnug
Pubblicizzata in tutta Europa, la retrospettiva su Leonardo alla National Gallery continua ad attirare masse di spettatori. Esaurita da settimane la prevendita
dei biglietti, i volenterosi si mettono in
fila alle sei del mattino sperando di aggiudicarsi uno dei cinquecento biglietti
messi in vendita ogni giorno. Intanto,
qualche centinaio di metri più-in là, alla
Royal Academy, i biglietti per la nuova
mostra su David Hockney vanno a ruba.
Ma qual è il segreto di tanto successo? Il
semplice numero di musei e gallerie che
adornano Londra, senza pari nel mondo,
può essere una spiegazione. Ma il successo delle mostre londinesi ha a che fare anche con l'arte della curatela, l'abilità di creare spazi ed eventi memorabili.
Prendiamo, ad esempio, una recente e

fortunata mostra alla Tate Britain. John
Martin, pittore romantico inglese specializzato in incisioni e grandi tele su temi
religiosi, non sembra l'artista più adatto
ad attirare le masse. Ma come non lasciarsi invitare dai colori squillanti e leggermente inquietanti degli enormi poster che reclamizzano l'evento, argutamente intitolato: John Martin: Apocalypse? In un'epoca in cui il cinema di cassetta attinge all'apocalissi, la pittura di
un artista di disastri biblici sembra più
attuale che mai. E il curatore Martin
Myrone ce lo dimostra, presentando la
mostra in uno spettacolare allestimento
di luci e suoni, proiezioni di vecchi film
apocalittici, una sessione con 2 popolarissimo scrittore Will Self e corredandola persino di un blog, in cui gli spettatori possono comporre collettivamente
una narrazione interattiva su temi apocalittici. La mostra Postmodernism:
Style
and Suhversion 1970-1990, allestita al
Victoria and Albert Museum, offre un
esempio diverso di curatela riuscita. Di
nuovo, l'impatto meramente visivo della
mostra è difficile da battere. Passeggiando tra abiti firmati illuminati al neon, ricostruzioni in scala reale di edifici postmoderni e giganteschi schermi che
proiettano video musicali degli anni ottanta, lo spettatore trova difficile resistere al fascino del design postmoderno,
per quanto scettico possa essere sul suo
credo consumistico. Si riconosce lo stile
riuscito e ormai familiare del museo: le
grandi mostre che ricostruiscono un'epoca sono diventate un marchio di fabbrica del Victoria and Albert, almeno a
partire dalla celebre mostra sull'Art
Nouveau allestita nel 2000. Esportate in
tutto il mondo, tali mostre sono diventate la fonte di guadagno principale del
museo e rendono possibile, anche in
tempi di crisi finanziaria, l'ingresso gratuito alle collezioni permanenti. Come è
gratuito l'ingresso al British Museum, alla National Gallery e a tutti i principali
musei della città. Una delle grandi glorie
di Londra.

Refusarlo

Sul numero delTTndice" di gennaio
• a p. 11 abbiamo sbagliato la didascalia
delle opere di Eugenio Comencini che
sono Vigna Rionda e Monfalletto

e non

Villa Rionda e Villa Monfalletto come erroneamente scritto
• a p. 32 il nome del recensore Adolfo Mignemi è comparso per errore con una vocale sbagliata (Migmemi)
• a p. 37 nel testo recensorio di Paolo Vineis compare un'errata grafia del nome
di Montesquieu, con l'omissione della
prima u
• a p. 37 di questo numero la numerazione
della rubrica Camminar guardando è 19,

mentre quella precedente di dicembre
era 17. Abbiamo volutamente saltato il
numero 18 perché in precedenza avevamo ripetuto per errore il numero 15. Da
ora in avanti seguiremo in modo ligio
una numerazione crescente e senza salti.
Ce ne scusiamo con lettori, autori e
recensori.
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Toni Judt: il racconto del tempo privato e storico
C'è sempre un'altra via
di Santina Mobiglia

C

5è tutta l'ironia dell'autore fin dal ti- linee di autobus della Greater London neoliberismo, la "vera prigionia mentale
tolo di questo ultimo libro lasciato- una denuncia dell'insensatezza dell'at- della nostra epoca", che riproduce ancoci da Toni Judt (Lo chalet della memoria. tuale paesaggio urbano e del sistema pri- ra una volta "la fede cieca nella necessità,
Tessere di un Novecento privato, ed. orig. vatizzato dei trasporti. Il fascino dei vec- nel progresso, nella Storia", convertita
2010, trad. dall'inglese di Maria Giusep- chi traghetti sulla Manica un motivo di oggi ai dogmi del mercato. Quei conti
pina Cavallo, Diana Corsini e Paola Ma- rimpianto a paragone di quelli attuali Judt ha cercato di farli con la svolta serangon, pp. 220, € 16, Laterza, Roma- consacrati ai pellegrinaggi commerciali gnata nel suo percorso intellettuale dagli
Bari 2011), storico di vaglia e vigoroso tra le due sponde e trasformati anch'essi anni ottanta, quando decise di imparare il
polemista prematuramente scomparso in vetrine per gli acquisti. Ma non c'è ceco concentrando sui paesi dell'Est il
nel 2010 (alla sua figura "L'Indice" ha soltanto nostalgia del tempo perduto, suo lavoro, confluito poi nel 2005 in Postdedicato una pagina nel numero di no- quando le stazioni e non gli ipermercati war (Dopoguerra, Mondadori, 2007), mavembre 2011: Giuseppe Berta, La social- erano le vere "cattedrali della moderni- gistrale ricostruzione storica unitaria deldemocrazia è un assetto di civiltà). Gli tà", né tantomeno l'idealizzazione di una l'Europa divisa dalla guerra fredda.
"aspiranti custodi di memorie non co- felice età dell'oro, c'è soprattutto l'ostiE la messa sotto accusa della "panortostruirono semplici case o alberghi in cui nata volontà di dimostrare che ci sono dossia del mercato" era già al centro del
ospitare le loro conoscenze: costruirono state ed esistono alternative ai modelli suo III Fares the Land (2010; Guasto è il
palazzi. Io però non avevo alcun deside- attuali, contro l'incapacità collettiva di mondo, Laterza, 2011), quasi un testario di edificare palazzi nella mia mente. immaginarle già enunciata con frase lapi- mento etico-politico in cui Judt argomenQuelli veri mi erano sempre sembrati daria da Margaret Thatcher: "Non c'è ta la lezione tratta dal 1989, con il crollo
troppo pretenziosi... Nelle mie notti im- altra via". Alternative all'arbitrio senza del comunismo, e dal 2008, con la bancamobili e silenziose non avrei saputo im- regole condivise nella società come nel rotta finanziaria, teorizzando l'urgenza di
maginare un simile palazzo della merivitalizzare il linguaggio esausto
moria... Ma se non un palazzo, perdella sinistra con un ritorno al "conché non uno chalet della memoria?".
senso keynesiano" postbellico: "La
Non casuali quelle "notti" di cui parscelta non sarà più fra Stato e merla nell'illustrare la genesi del progetcato, - scriveva - ma fra due tipi di
to: perché è dalla condizione di "priStato. Spetta a noi, dunque, riconsigionia fisica" impostagli dall'inesoraderare 2 ruolo del governo. Se non
bile decorso della malattia neurodelo faremo noi, lo faranno altri".
generativa, una variante della Sia,
L'approdo socialdemocratico gli
prima di portarlo alla morte, che troè rimproverato in un malevolo e inva un rifugio ospitale nell'immagine
generoso lungo articolo di bilancio
riaffiorata da remoti ricordi infantili
postumo della sua vicenda intelletdi una vacanza sulle montagne sviztuale pubblicato, a firma di Dylan
zere. Dunque un luogo ritrovato delRiley, dalla "New Left Review"
la memoria da cui prende a inseguire
(settembre-ottobre 2011), che non
e archiviare mentalmente, per poi
gli perdona 2 rifiuto del marxismo
farsi aiutare a trascriverli, i pensieri
e gli imputa anche di aver trascuranotturni che affollano e alleviano il
to, dagli anni novanta, gli studi spevuoto delle lunghe ore "immobili e
cialistici per dedicarsi a interventi e
silenziose" dell'insonnia. Ed è con
commenti occasionali sulla tribuna
implacabile precisione analitica che
fornitagli dalla "New York Review
ci descrive l'avanzare della sua patoof Books". Al puntiglioso elenco di
logia, l'immobilizzazione progressiva
accuse di incoerenza, teorica e perdel corpo che ingabbia dentro un
sonale, Judt avrebbe forse risposto,
Santina Mobiglia
"abito di ferro", fino a toglierle la pacome nella sua ultima intervista
Toni Judt: il tempo privato e storico
rola, una mente perfettamente luci(Prosperi webmagazine,
21 luglio
da. Nei primi capitoli troviamo così
2010) poco prima della morte, che
Federico Faloppa
una testimonianza cruda e insolita,
gli è "sempre piaciuto sporgere 2
Nichi Vendola e la fabbrica delle parole capace di documentare dall'interno
naso fuori dal parapetto", e che una
le sensazioni di chi si scopre recluso
Andrea Iacona
delle poche cose in cui crede con
dalla collana Pirati all'arrembaggio, Edizioni EL, 2007-2008
in una kafkiana "esistenza da scaraLa teoria
dell'argomentazione
forza è che "più che sognare granfaggio", condannato a dipendere dagli alnell'analisi
del discorso
pubblico
diosi
mondi futuri dobbiamo imparare a
tri in ogni gesto, al risucchio nell'intro- linguaggio, anch'esso vitale spazio pub- crearne uno migliore da quanto di buoAngelo Ferracuti
spezione che trova forza e materia per re- blico che Judt sente minacciato, più che no ci viene dal passato".
dall'orwelliano newspeak, dalla disintesistere solo nello sguardo retrospettivo.
Di Ruscio: scrivere mentre
affonda
grazione in un nospeak: "E quello che
Chiude il libro di memorie osservando
il Litanie
Di qui la sfida a rompere il silenzio at- manca, oggi, - afferma - sono proprio come lo spaventino sempre di più le "feLuigi Di Ruscio
traverso i testi qui raccolti, ricomponen- spazi pubblici ben tenuti".
deltà accanite e incondizionate" al riTravestito da
chierichetto
do il flusso di memorie in un mosaico di
Alternative che non ha saputo costrui- chiamo identitario, sia esso "a un paese,
feuilletons,
come ama definirli, che in- re la generazione del '68 - e ci sono i tan- a Dio, a un'idea o a un uomo". Da ebreo
Massimo Raffaeli
trecciano il privato e il pubblico, sugge- ti '68 di cui è stato partecipe, quello in- cresciuto in una famiglia di socialisti pluDi Ruscio: una lingua
conquistata
stioni autobiografiche e riflessioni stori- glese, francese, tedesco, così diversi tra rilingue, dove si parlava russo, polacco,
per
iscritto
che, sul filo di collegamenti imprevisti e loro e così poco in sintonia di linguaggio yiddish, francese e quello che passava
di una scrittura avvincente, mai priva di con i movimenti dei loro coetanei nei per inglese, dove non mancavano mai
Andrea Bajani
guizzi
umoristici. Molte "tessere" sono paesi dell'Est. È la generazione dei baby- l'albero e i doni di Natale e l'ebraismo
Di Ruscio: la blasfemia
luoghi
della vita: c'è la Londra in cui è boomers cui appartiene, molto fortunata era tutto nei cibi esotici del venerdì sera
delle cause
sballate
cresciuto, Cambridge dove ha studiato e nell'aver potuto sperimentare "la tradi- dalla nonna, da britannico trapiantato a
insegnato fino al definitivo trasferimento zione e la trasgressione, la continuità e il New York dove si sente più se stesso coCarlo Lauro
americano a New York, la Parigi degli cambiamento", ma incapace di vedere me europeo, e da socialdemocratico da
Salgari: la tragica
grandezza
intellettuali
oggetto di molti suoi studi, il come cambiava il mondo per conto suo. taluni considerato un conservatore, Toni
di un forzato della penna
kibbutz dove ha lavorato prima della
E un'appassionata difesa della social- Judt conclude che L'identità" è una idea
Silvia De Laude
rottura con il sionismo, Praga e la Polo- democrazia e del Welfare State, come perniciosa. Non gli piace neppure essere
Curtius: un maestro in salsa
piccante nia degli amici dissidenti.
massima conquista di civiltà del Nove- definito un "cosmopolita senza radici",
Le "madeleine" che fanno scattare le cento, la lezione che trasmette nel riper- perché "fin troppo radicato in una granVincenzo Latronico
associazioni sono le più varie, e il conti- correre, per frammenti, l'intero arco del de varietà di patrimoni culturali contraEppure ti amo, mio
Venezuela
nuo andirivieni temporale apre scorci sul secolo da lui vissuto. La sua è la visione stanti". Preferisce sentirsi al "margine",
Stefano Anastasia
passato per parlare del presente. Così la di un convinto uomo di sinistra che non il luogo in cui identità e radici, affinità e
Oltre la pena
rievocazione dell'austerità del dopo- esita a criticare i luoghi comuni della si- differenze si incontrano e scontrano caguerra può diventare il richiamo a un'e- nistra, di quella fedele al marxismo come sualmente, dove vivono "le persone sulLorenzo Coccoli e Michele Spanò
•
tica pubblica e al senso di responsabilità di quella incantata dal New Labour. Nel l'orlo. La mia gente".
Intervista a Ugo Mattei
dei politici di allora contro l'enfasi del non aver saputo fare i conti con il comusamobigliagalice.it
luxe et volupté degli ultimi decenni. La nismo vede le premesse del nuovo "auAntonella Faloppa
passione giovanile per i treni e le vecchie toinganno ideologico" rappresentato dal
S. Mobiglia è insegnante e traduttrice
Un mondo migliore per i bambini

Nichi Vendola e la fabbrica delle parole
Eruzioni immaginifiche a ricoprire il reale disadorno
di Federico Faloppa

C

' è un che di oscuro nella parola tecnocrate. Nell'idea di "tecnwocrazia", di potere, o governo
(cratos) dei tecnici (tecne). Qualcosa di nascosto, da
nascondere, dietro cui nascondersi (come ha suggerito, tra gli altri, Ilvo Diamanti nel suo commento La
maggioranza in incognito, pubblicato in "La Repubblica" del 28 novembre 2011). Qualcosa di autorevole, forse, di rassicurante: sempre meglio una tecnocrazia - lo si è pensato in molti, l'alba del 13 novembre scorso - di una "mignottocrazia", per usare
2 greve (e tuttavia efficace) neologismo del giornalista-senatore Paolo Guzzanti. Ma vi è anche, certo,
qualcosa di freddo, di distante, di asettico. Malgrado
l'ironia British di Monti, le lacrime di Ferrerò. A partire dal linguaggio. Finalmente sobrio - si è spesso
detto, non senza sollievo - dopo le derive celoduriste, sguaiate, e pecorecce del precedente esecutivo. E
però fintamente neutro (e neutrale), spiccatamente
denotativo, ambiguamente reticente. Con gran parte
delle forze politiche impegnate a sorreggere la nuova
maggioranza parlamentare e a evitare pericolosi distinguo in termini di contenuti, stile, lessico, e tralasciando (per una volta almeno) 2 rumoreggiare bassoventrista della Lega, si differenziano neU'agone politico Antonio Di Pietro, Beppe Grillo e Nichi Vendola: per contenuto, stile, e lessico. Parliamo di Vendola. E partiamo dai libri, come è ovvio che qui
sia. Negli ultimi anni, proporzionalmente al crescere del suo successo politico e deUa sua esposizione mediatica, si è assistito a un fiorire di libri
di e su di lui. Tra questi titoli, spulciando soltanto fra i più recenti, spicca - tanto per come è stato concepito da autore ed editore, quanto per
come è stato acolto dal pubblico - C'è un'Italia
migliore. Dieci passi per avvicinarsi all'Italia che
meritiamo (pp. 189, € 10, Fandango Libri, Roma 2011), "frutto di un lavoro collettivo" e "primo risultato di una serie di incontri (...) susseguitisi in questo pruno anno di vita de La fabbrica di nichi". Quanta parte del libro sia "frutto" della scrittura di Vendola, quanta della redazione dei suoi curatori, e quanta invece deU'ela- /
borazione collettiva deUe fabbriche (prima parola chiave da annotare del lessico vendohano,/^brica: intesa come luogo di produzione materiale e immateriale, centro di creazione e di reti,
nonché "movimento di partecipazione popolare,
a difesa di un'esperienza di governo", e "origine di
una narrazione alternativa") non è dato sapere. Certo è che gran parte del volume si presenta sia come
un (godibilissimo, aUa lettura) vademecum di ragionamento e di discussione politica (con i suoi slogan,
le sue proposte, i suoi programmi), sia come un manuale di stile, di comunicazione, di linguaggio. Molto della novità di Vendola e deUe sue "fabbriche" risiede, d'altronde, proprio nel linguaggio. A partire,
metalinguisticamente, dalla stessa parola linguaggio,
che andrebbe infatti "cambiato", "capovolto", "sorvegliato" (così nell'intervento del leader di Sei a Che
tempo che fa 2 20 novembre 2011). Passando per la
"sintassi" e la "grammatica". Per arrivare al lessico e
alla sua "semantica": da sorvegliare, per i troppi abusi fin qui subiti (da cui l'allarme verso i troppi "sortilegi semantici" di cui saremmo stati vittime negli ultimi anni, o verso la "violenza oscura del torbido semantico"), da ripulire. Tanto che proprio da "operazioni di pulizia semantica" dipenderebbe "la possibilità stessa di restituire alla sinistra una ragion d'essere", per portarla fuori "dal labirinto di specchi deformanti in cui si è rinchiusa da sola". Presupponendo appunto un'irrinunciab2e riappropriazione del
"significato". Assegnando anzi "2 loro significato
principe a2e parole" come "premessa indispensab2e
per la rinascita di una nuova educazione sentimentale e politica". Dando "carne, polpa alle parole che
sono gusci vuoti e boUe di sapone".
Il primo messaggio è chiaro. (Ri)dare polpa alle
parole. Sostanza alla forma. Laddove forma è sostanza. Forma e sostanza per nuovi "racconti", nuove "narrazioni":- grandi, molteplici, altre rispetto ad
esempio aUe "narrazioni fratturate" (e prendo la citazione da un'introduzione di Vendola al libro Tu
quando scadi? Racconti di precari, Manni Editore,

1995) de2a precarietà e de2e persone che sono costrette a (con)viverci. In un nuovo tentativo di ripresa della parola (e quindi, per dirla alla De Certau, di rottura con gli schemi anche simbolici del
passato e di innovazione dell'azione politica), della
cui importanza e centralità Vendola pare estremamente consapevole. Come dimostra innanzitutto la
scelta, accortissima, di una manciata di parole-chiave. Enunciate, ripetute, ri-semantizzate.
Selezionare le parole-chiave è fondamentale per
ogni politico (ce lo ha ricordato, nostro malgrado,
un ventennio di berlusconismo: e sull'argomento rimando aUa seconda edizione di Parole in libertà.
Uri'analisi statistica e linguistica dei discorsi di Berlusconi di Sergio Bolasco, Luca Giuliano, Norma Galli de' Paratesi, manifestolibri, 2009). Ma una cosa è
ripetere come mantra termini svuotati di senso e riferimenti (la libertà e la giustizia in salsa berlusconiana), altra è porre l'accento sulle parole come portato - anzi, direi sedimentazione - culturale di un'epoca, e deUe trasformazioni che essa vive e richiede,
nel tentativo non soltanto di allinearsi a una Zeitgeist (per quella di un'Italia da cinepanettone bastava Berlusconi, per queUa di un'Europa economicista bastano i tecnici), ma di indicare e proporre una
vera e propria - e alternativa Weltanschauung.
/ lt ì /
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Vendola disegnato per "Rolling Stone Magazine"

Torna a mente la lezione di Georges Matoré: 2 linguista francese che, tra gli anni cinquanta e sessanta,
suggerì un suo metodo di lessicologia studiando i
mot-clés di alcuni periodi della storia d'oltralpe: nel
tentativo di poter comprendere, attraverso l'uso e la
frequenza di quei termini, una società anche nei suoi
rapporti di forza, ne2e sue egemonie culturali, nei
suoi conflitti. Così come torna a mente Raymond
Williams: che negli anni settanta scrisse l'ancora letto (e discusso) Vocabulary of Culture and Society attorno a un nucleo di parole/concetti i cui cambi semantici potevano rivelare, 2i filigrana, snodi e smottamenti sociali. E qui si inserisce lo storico deUe idee
Reinhart Koselleck, che nei suoi studi di Begriffsgeschichte (storia concettuale) cercava, attraverso l'analisi di parole/concetti chiave (uno fra tutti: borghesia), non solo di mettere in luce la dialettica tra
rottura e restaurazione, ma anche di rifondare epistemologicamente lo studio di un'intera disciplina.
Per parole-chiave, così intese, Vendola argomenta,
si propone, si espone. Sia perché permettono a lui di
strutturare la sua analisi - e la sua visione del mondo
- per nuclei (e sottonuclei; vedi 2 capitolo La speranza urbana in C'è un'Italia migliore, costituito di piccoli paragrafi segnalati da un termine-chiave: democrazia, sostenibilità, condivisione, intelligenza, ecc.).
Sia perché permettono al lettore/elettore di condividere (e riappropriarsi di) un vocabolario di base.
Proprio attorno a una sorta di vocabolario di base la
giornalista Elisabetta Ambrosi costruisce 2 suo volume Chi ha paura di Nichi Vendola. Le parole di un leader che appassiona e divide l'Italia (pp. 190, € 15,
Marsilio, Venezia 2011). Sia chiaro: Vendola - suggerisce la lettura del libro di Ambrosi - non inventa
sempre e comunque. Alcuni di questi vocaboli erano,
ovviamente, già parte del discorso politico novecen-

tesco (a proposito: per una panoramica sul tema rimando al ricchissimo Parole al potere. Discorsi politici italiani, a cura di Gabriele Pedullà, pp. CCXXI869, € 16,90, Rizzoli, M2ano 2011) e sono di dominio non solo vendoliano, è evidente. Anche quando
sono presi dalla tradizione, i termini vengono però ridefiniti, ri-semantizzati (si vedano ad esempio popolo, alternativa, giustizia, riformismo-, quest'ultimo cocoUocato di radicale, a richiedere forzature, originali
spiegazioni), in uno sforzo continuo di tensione dialettica e verbale. Altri termini (e concetti) si presentano invece come novità, almeno nel contesto del dibattito italiano recente, anche sul piano del significante: matria (in tensione sinonimico-antinomica con
patria), ovvero la "cittadinanza che germoglia sulla
madre-terra (...) come paese da scoprire e valorizzare, ma anche simbolo di un capovolgimento di pensiero sul ruolo femmkule in questo paese" (qui lo
spunto è offerto ancora da C'è un'Italia migliore), infanzia, diversità, emozioni, solo per fare alcuni significativi esempi. E bellezza: vero e proprio rovesciamento del "fascismo estetico di Berlusconi", leitmotiv che può addirittura essere "2 centro di una straordinaria strategia politica di ripensamento della sinistra", fulcro di concetti politici nuovi, innovatori
(L'economia deUa beUezza", intesa come motore e
principio di eco-sostenibilità). Ma la consapevole selezione del vocabolario - e qui ci soccorre un
altro libro: Riaprire la partita. Per una nuova generazione di buona politica: i discorsi tenuti al 1°
contresso di Sinistra, Ecologia e Libertà, pp. 173,
€ 12, Ponte a2e Grazie, M2ano 2011 - non passa soltanto dai sostantivi. Passa anche dagli aggettivi: straordinario (detto di un evento, un continente), meraviglioso (popolo, luogo, manifestazione), bellissimo (libro, film), non necessariamente coUocati in dittologie chiuse, ma anzi anche in accumulo, con effetto di climax ("Lo avete sentito nel discorso de2a nostra indimenticab2e, dolcissima, tenerissima, intelligentissima
Rina Gagliardi", Riaprire la partita). Spicca l'aggettivazione di grado superlativo: spia di uno stile magmloquente, ma anche di un'espressività
che pare istintiva, non controUata, non mediata
daUe sole ragioni deUa politica, dai rigori dell'amministrazione. Spira un senso di assoluto che stridore con l'avanspettacolo berlusconiano
e con la "sobrietà" mondana! - che diventa cifra,
contro-narrazione rispetto al "codice comunicativo
totalitario che ha attraversato 2 nostro immaginario".
Non mancano le zone d'ombra, certo, in questa
contro-narrazione. Non manca un certo politichese,
0 "diffic2ese" che sembra fare a pugni con 2 linguaggio delle emozioni così centrale e dirompente.
Non mancano i tecnicismi, l'abbondante citazionismo e le abusioni ("I fondamentalismi nell'epoca
deUa loro riproducibilità tecnica"; "...bestemmia,
dico questa parola intendendola pasolinianamente";
"L'uomo è un tubo digerente", Riaprire la partita), o
1 riferimenti criptici come 2 "plebeismo giustizialista", come quelL'Europa neocarolingia" più volte
evocata come moloch autoritario e liberista. Non
manca un certo livello di snobistica oscurità (cui a
mo' di sfotto è stata dedicata una dissacrante pagina
facebook, Eincomprensibile
linguaggio di Nichi Vendola, e dai commenti non è dato sapere se si tratti
soltanto di detrattori, o di ammiratori disincantati).
Non sembra, però, la chiarezza - per dirla in termini retorici, la perspicuitas - l'obiettivo prioritario
di Nichi Vendola. Vendola. Che infatti non mira alla denotazione, alla rappresentazione netta e disadorna del reale, ma piuttosto all'evocazione ricercata deU'immaginifico. Non è un caso che, al di là
del lessico, ciò che colpisce deUo stile (e dell'ornatus) del fondatore di Sei è l'uso sovrabbondante delle figure retoriche. Le metafore, anzitutto, attraverso le quali viene a galla non soltanto un'abilità da
politico consumato, ma anche un'evidente, invadente creatività (più prossima al poeta che a quella
del tribuno), non slegata da un gusto, talvolta lezzo-
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Argomenti che fanno arricciare il naso
di Andrea Iacona

A

volte, leggendo 2 giornale o guardando la teramente contano neU'analisi degli argomenti sono zioni più recenti, almeno due meritano attenzione:
levisione, capita di assistere a dispute in cui
poche e ampiamente condivise. Ad esempio, una diVerità avvelenata. Buoni e cattivi nel dibattito pubbligli opponenti adducono a sostegno delle loro tesi
stinzione fondamentale che è utile tenere presente è co di Franca D'Agostini (BoUati Boringhieri, 2010) e
argomenti che fanno arricciare 2 naso. L'arricciaqueUa tra verità deUe premesse e legittimità dell'infe- E qui casca l'asino. Errori di ragionamento nel dibattirenza daUe premesse aUa conclusione. Infatti, una comento del naso è una reazione piuttosto comune
to pubblico di Paola Cantù (pp. XVI-177, € 15, Bolsa è dubitare di un argomento perché si ritiene che lati Boringhieri, Torino 2011). E primo è un'introduche esprime mancanza di convinzione. Si arriccia 2
una deUe sue premesse non sia vera, altra cosa è dunaso di fronte a un argomento quando si ritiene
zione aUa teoria deU'argomentazione che intende forbitarne perché si ritiene che 2 passaggio dalle sue nire al lettore gli strumenti per un'analisi del dibattiche non sia in grado di modificare le proprie inclipremesse alla sua conclusione non sia legittimo. Per to pubblico. E secondo, che neU'impostazione teorinazioni rispetto alla tesi che mira a giustificare. Se
accettare questa distinzione non è necessario aderire ca e neUa scelta dei temi ha molto in comune con 2
prima di considerare l'argomento si dubitava della
a questa o queUa teoria. Al contrario, chiunque può primo, è una raccolta di brevi saggi su esempi di ditesi, si continua a dubitarne anche dopo.
H fatto che certi argomenti possano causare questa riconoscerla senza avere familiarità con alcuna teoria. battito pubbHco, che vengono discussi 21ustrando alcune Macie ricorrenti. Verità avvelenata è stato amreazione è un segno tangib2e di una capacità che
Più che i principi e le regole, neU'analisi degli arogni persona possiede in qualche misura, la capacità
gomenti conta l'esercizio. La capacità di distinguere piamente recensito (su questa rivista cfr. 2010, n. 5),
gli argomenti buoni da quelli cattivi consiste neUa quindi resta da dire qualcosa su E qui casca l'asino.
di distinguere gli argomenti buoni da quelli cattivi. Se
capacità di applicare poche nozioni fondamentali L'idea di fondo del libro è pienamente sensata. Cansi arriccia 2 naso di fronte a un argomento, presumiagli argomenti che si presentano di volta in volta. In tù lo presenta come "un invito a tenere gli occhi
bilmente si ha qualche ragione per pensare che ci sia
aperti e puntati sui nostri interlocutori (stampa e tequesto senso è analoga a qualsiasi altra forma di diin esso qualcosa che non va bene. Questo non signilevisione
in particolare), per distinguere gli argomenscernimento
che
si
sv2uppa
attraverso
l'esperienza,
fica, tuttavia, che ogni volta che si arriccia 2 naso di
ti
che
non
funzionano o che funzionano male e per
come
la
capacità
di
distinguere
gli
alimenti
buoni
da
fronte a un argomento si sia in grado di indicare con
esattezza che cosa non vada
chiedere ragioni migliori.
bene. Spesso la reazione è
Anziché
limitarsi a demonui rovesciamenti (la "modernizzazione senza
dettata da un'impressione
nizzare
in
generale la permodernità"), 2 "per paura di perdere s'è perso"
immediata e non è accomvasività, la faziosità o l'inaso, per 2 gioco linguistico. Metafore singole, tan- (daEa prefazione a La mia sinistra, di Edgar Mopagnata da un'analisi dettadeguatezza dei media (...),
tissime (celeberrima, aU'indomani deU'eruzione rin, Erickson 2012). E ancora: le sinestesie e le
gliata. E passo che separa
2 volume si pone l'obiettidel vulcano islandese EyjafjaUajòkuU neUa pri- motinimie ("Profumi di vita, di cambiamento",
un semplice arricciamento mavera del 2010, queUa deUe fabbriche come Riaprire la partita), i paradossi ("Noi siamo semvo di analizzare caso per
del naso da una spiegazione
caso, esemplo per esemplo
"eruzioni di buona politica"), ma anche intere pre quelli che hanno nostalgia del futuro", Riarticolata è sostanziale e
2 modo in cui sono scelte le
catene metaforiche. Come queUa deUa terra ("Si aprire la partita), i climax. Nell'intreccio continuo
può richiedere una buona
parole e concatenate le tesi
tratta per noi di dissodare una terra inaridita e e sovrabbondante di parole-chiave e soluzioni redose di riflessione. Perché petrosa, di cui curare ogni seme. Si saper atten- toriche - è stato detto - vi è 2 rischio di moltipliin diversi testi argomentatipuò essere ut2e compiere
vi degli ultimi dieci anni".
dere 2 germoglio"). O dell'acqua. O deUa luce, care a dismisura i simboli e i riferimenti, di tendequesto passo? Le ragioni
Infatti, 2 riconoscimento
espressa nel discorso di chiusura degU stati gene- re a una sintesi che appare talvolta forzosa e grasono almeno due. In primo
delle Macie che emergono
rali deUe fabbriche 2 18 luglio 2010 a Bari tuita, tanto da aver fatto gridare molti aUo scanluogo, ci sono casi in cui un
da testi argomentativi co("Dobbiamo essere una lucerna che consente di dalo di una via vendoliana al "populismo". Ma dialogo costruttivo tra due iUuminare gli angoli bui deU'organizazione deUa a una lettura pur veloce dei testi qui proposti me questi è "un esercizio di
persone richiede qualcosa vita, noi perdiamo quando ci perdiamo, quando non sconcerta l'eccesso di evocazione. Semmai
critica essenziale per ogni
di più di un semplice arriccittadino che voglia partenon abbiamo più un fascio di luce che iUumina colpisce una certa mancanza di equ2ibrio tra
ciamento del naso. Immagicipare attivamente al dibatanche ciò che ci impedisce 2 cammino. Elumina- astratto e concreto, tra immaginario e realismo.
niamo che Tizio e Caio stiatito pubblico (...). La sanre è costruire insieme l'etica del cammino"). Da Perché l'aver riportato nel linguaggio politico no assistendo a un dibattito.
zione dei ragionamenti
cui chiari emergono, tra l'altro, i riferimenti vete- attraverso i contenuti, lo st2e, 2 linguaggio - anTizio arriccia 2 naso perché ro e neo testamentari: mai taciuti d'altronde, e che un vocabolario deUe emozioni che appare
scorretti è utile per garantiun certo argomento lo lare 2 rispetto deUe regole
anzi segno di un sincretismo (riuscito? di certo studiato e naturale aUo stesso tempo, che fa diascia perplesso, Caio a prima
che permettono 2 raggiunsentito, orgogliosamente cercato) fra tradizione logare la biografia di Vendola inqu2ino del Pavista non trova niente da rigimento di un accordo diacomunista e pensiero cristiano.
lazzo e le biografie dei suoi elettori detrattori dal
dire su quell'argomento,
lettico razionale tra i parFrequenti sono anche le figure di dizione Palazzo, appare una carta vincente per 2 goverquindi Tizio e Caio iniziano
lanti: riconoscere le fallacie
("Non si parte daUa voce deUa libertà delle donne natore della Puglia. Piuttosto un lavoro supplea discutere. In questo caso,
è 2 primo passo per favorie se non ci si rende conto che la violenza nei con- mentare andrà fatto sul piano denotativo: far apla discussione potrebbe fronti deUe donne non è l'epifania del mostro, è parire meno deterministico e necessario 2 linre la falsificazione di una
condurre Tizio e Caio verso l'epifania del nostro", Riaprire la partita), le figu- guaggio dei tecnocrati, sfidandolo sul suo - anzi,
tesi e dunque la crescita
un progresso rispetto aUe re di posizione (le moltissime anafore, i chiasmi), sul loro - stesso terreno.
della conoscenza. Per ra•
loro posizioni iniziali. Ad
gioni di spazio, non è 2 cale figure di significato. Le figure etimologiche, ad
f.faloppagreading.ac.uk
esempio, se Tizio fosse in
so di entrare nel merito
esempio ("Non mi interessa cacciare Berlusconi.
grado di indicare con precidelle analisi e delle valutaMi interessa cacciare 2 Berlusconismo"), i contiF. Faloppa insegna linguistica italiana all'Università di Reading
sione un punto debole nelzioni che Cantù propone
l'argomento, Caio potrebbe
per ogni singolo testo. Un
riconoscerlo. Ma se Tizio si limita ad arricciare 2 naquelli cattivi quando si fa la spesa al mercato. Anche lettore attento potrebbe soUevare qualche perplessiso, non può esserci alcun progresso.
per la spesa al mercato si potrebbe formulare una tà. Innanzitutto, Cantù non formula gli argomenti in
In secondo luogo, riflettere su un argomento è utiteoria. Ad esempio, si potrebbe sostenere che 2 pe- modo esplicito, cioè elencando premesse e conclule non solo per chiarire e articolare l'impressione inisce è fresco solo se ha l'occhio concavo, la cornea
sioni, quindi in molti casi non è ovvio quale sia esatziale che si ha dell'argomento, ma anche per affinatrasparente, la pupilla nera ecc. Ma non servirebbe a tamente l'argomento contenuto nel testo di cui sta
re o eventualmente correggere quell'impressione. E
niente ricordare la definizione di pesce fresco se non parlando. Siccome 2 giudizio su un argomento dinaso è una guida, ma non è una guida infallib2e. Può
si imparasse ad applicarla, cioè se non si imparasse a pende in buona parte dal modo in cui l'argomento è
darsi che un argomento a prima vista non convinca,
capire, di fronte a un pesce particolare, se soddisfa o esplicitato, questo può dare adito a opinioni diverma solo perché non è stato compreso pienamente.
no le condizioni fissate. Per imparare a riconoscere genti. In secondo luogo, Cantù non sembra del tutto
Oppure, può darsi che un argomento a prima vista
2 pesce fresco bisogna andare al mercato. Qualcosa imparziale neUa sua caccia agli errori, perché a volte
convinca, ma esaminandolo con calma si scopra che
di analogo vale per la capacità di distinguere gli arsi ha l'impressione che 2 grado di rigore che impone
in realtà non è un buon argomento. Un giudizio
gomenti buoni da quelli cattivi. In fondo, seguire un
ai testi considerati sia suscettib2e di variazioni in baponderato vale più di una semplice impressione.
dibattito su un giornale o in televisione è un po' cose a simpatie o antipatie. Ad esempio, nel capitolo 14
me andare al mercato. Persone diverse cercano di le affermazioni di MarceUo Veneziani sono esaminaQueste come altre ragioni spingono a chiedersi coconvincerci a comprare prodotti diversi, aiutandosi te e (giustamente) criticate con un'accuratezza che
me si possa, attraverso la riflessione, migliorare la nocon l'eloquio o con le grida, e sta a noi cercare di ca- forse potrebbe essere usata anche con Dacia Maraini
stra capacità di distinguere gli argomenti buoni da
pire che cosa merita di essere comprato.
quelli cattivi. Sul mercato ci sono libri che differiscoe Michela Marzano. Ma le perplessità di un lettore atno per impostazione e scelte teoriche di fondo: si troSiccome la capacità di distinguere gli argomenti tento non tolgono niente al valore del libro. Come
vano manuali di logica formale, testi introduttivi di
buoni da quelli cattivi può essere coltivata riflettendo Cantù è disposta a riconoscere, i testi discussi nel suo
criticai thinking e studi di vario genere che vertono
su esempi specifici, per migliorarla non è essenziale libro si prestano ad analisi diverse, e l'obiettivo del lisulla retorica o suUa "teoria deU'argomentazione".
leggere libri che affrontino questioni teoriche molto bro non è altro che queUo di stimolare 2 lettore a
Questo potrebbe far pensare (di fatto alcuni lo pengenerali o molto sofisticate. Al contrario, la lettura pensarci sopra. In questo senso le sue osservazioni
sano) che molto dipenda daUa teoria che si adotta,
ideale è un libro con poca teoria ed esempi ben scel- non devono essere prese come l'ultima parola sui tecioè che teorie diverse diano risultati sostanzialmensti 2i questione, ma piuttosto come la prima.
•
ti. Negli ultimi tempi, sul mercato italiano sono uscite diversi quando si tratta di valutare gli argomenti.
ti diversi contributi in questa direzione, colmando un
aigcc.univaq.it
Ma in realtà non è così. Le differenze teoriche incivuoto che solo dieci anni fa obbligava gli interessati a
dono solo entro certi limiti, perché le nozioni che vedocumentarsi su testi in altre lingue. Tra le pubblicaA. Iacona insegna filosofia del linguaggio all'Università dell'Aquila
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Lo scrittore sovversivo e fluviale scomparso un anno fa
Scrìvere mentre affonda il Titanio
di Angelo Ferracuti

U

na cosa che mi ha sempre colpito di Luigi
Mrozek, un'assurda condizione di spaesamento, moria e che ripeto spesso: "Produce solo una
di profondo strappo esistenziale, di isolamento quantità enorme di chiodi". E posso virgolettarla,
era il coesistere di una doppia condizione:
linguistico ed esistenziale. Sono testi che non ri- perché sono sicuro che la pronunciò così, esattaquando arrivava a Fermo dopo pochi giorni si
leggo da anni ma che associo sempre a lui. Nessu- mente come l'ho scritta.
straniva, s'immalinconiva e cominciava a pensare
no, infatti, a casa sua leggeva o parlava la lingua
a Oslo, e la stessa cosa gli succedeva in ScandiTornando da Oslo si aspettava sempre un segno
italiana, ma questa assurda incomprensione gli di riconoscimento che non ha mai avuto fino in
navia quando immaginava quel pezzo di vita visaveva dato per mezzo secolo la libertà di scrivere fondo, ma come si sa "ognuno riconosce i suoi", e
suto in una città cattolicissima come la mia che
tutto
quello che voleva, senza nessuna autocensu- una città papalina e bigotta come Fermo, con i
però aveva un cuore antico, una classicità, un
ra.
Un
vero e proprio miracolo di autarchia che af- suoi poteri antichi abbarbicati e aristocraticissimi,
calco letterario, una memoria che solo per cofiderei
ai teoreti delle scuole di scrittura. A Oslo non poteva amare uno scrittore che per tutta la viazione a ripetere poteva tenere in vita la sua attiacquistai una risma di carta filigranata con la qua- ta ha fatto l'operaio metallurgico, ispirato dai vavità di scrittore contro ogni convenzione e destile scriveva le sue missive al curaro. Ma quello, co- lori del comunismo e ossessionato dai simboli delno possibile. Una volta mi aveva detto, quasi
me racconta da qualche parte il suo studioso più la chiesa cattolica, letterariamente eversivo e blascherzando: adesso ho capito perché sono emiprossimo, Massimo Raffaeli, non era Luigi Di Ru- sfemo. Però aveva una grande famiglia di sostenigrato lassù dove non c'è mai il sole, perché quando vado al cimitero non
tori, qui come altrove,
ho nessuno di cui dover
che proprio in quegli anpiangere, al quale fare vini si sono spesi affinché
sita. Non lo virgoletto
la sua voce non si spetesto inedito di Luigi Di Ruscio
perché sono le parole di
gnesse (Andrea Corteiun vecchio ricordo e di
lessa, Massimo Raffaeli,
una passeggiata lontanis10 stesso, tra gli altri). Ma
?era anche la fabbrica santa, la cattedrale religione che inizia nel costatare la nostra totale
sima nel tempo, e i ricor11
nostro "Jacopone opechiamata anche metropolitana nonostante solitudine, lo squaUore, 2 prete con il suo sacredi sono infedeli come gli
raio",
come è stato defiche non c'era nessuna metropoli, una balena che stano erano soli, a2e spalle non avevano che le teaccoppiamenti. Sai di
nito magistralmente da
nel ventre custodisce tutto 2 sacro, la madonna nebre. Un'aria freddissima scorreva rasando 2 paaverli fatti, ne conservi
Paolo Di Stefano, tornacomparirà ovunque ma si rifiuterà di comparire vimento. Consacriamo l'assurdo e la solitudine in
una specie di acme prova, tornava sempre e fisinel bel mezzo di un magnifico pontificale, preferi- un freddo agghiacciante, continuavano però ad
fondo, ma ti sfuggono
camente, camminando,
rà posti nascosti, separati e davanti a ragazzetti ri- esserci le messe molto belle e popolate, come
completamente i dettagli
ricordando a ognuno di
stupiditi parlerà per enigmi come una sfinge sacra, queUa della domenica, messe bene cantate dove 2
quando si allontanano
noi la condizione dello
c'era anche la statua in legno della Madonna mas- popolo d'Iddio porgeva le sue lingue volpine e
perdutamente per semsacrata dalle spade, facevo moltissimi sogni, c'era- chiudeva gli occhietti per riceve 2 sacramento, io
scriba assoluto, lo scrivano tutte que2e casse da morto, non sapevo niente travestito da chierichetto andavo dietro 2 prete tepre. Perché ogni volta
no ossessivo, l'uomo che
dell'interpretazione dei sogni di Freud, cassa pie- nendo 2 piattino perché neppure una briciola del
che tornava andava semaveva scelto, o forse mena cazzo eretto, cassa vuota deve essere la vagina sacramento andasse perduta e l'Arcangelo tronegpre alla ricerca dei molti
glio era stato scelto, dalla
e comparivano vescovi arcivescovi con le vesti più giava sull'altare maggiore, l'ultimo indiziano del
posti delle fragole. Eppuscrittura, dalla letteratusacre e le mitre più indorate, mitre che assomi- padreterno, l'ultima guardia del corpo, un tipo di
re quando andai a Oslo
ra, per scrivere e distruggliavano ai semi delle zucche tagliati a metà e in- razza ariana, biondo, azzurro, slanciato che sarebnel mio primo viaggio di
gere tutto quello che scrigigantiti, ero un grande mangiatore di semi ab- be andato benissimo a Himmler per le sue SS che
nozze mi portò principalveva. Un classico, uno
brustoliti,
le scorze le sputavo lontanissimo perse pestava e trafiggeva con la spada fulgida un povemente nei cimiteri, in
scrittore
cosmopolita.
in giù per le scarpate. Le vetrate deUa cattedrale ro diavolo dragone, coccodriUo, ali come queUa
quello degli ebrei, che gli
Quando ho capito questa
che creavano una atmosfera d'acquario e di do- dei pipistrelli c'è una beH'esaltazione gioia nelpiaceva moltissimo, e al
cosa, ho cominciato a
menica
tutti con le loro cravatte più belle, i peda- l'ammazzare, i venti ululanti suUa cattedrale, gioMonumentale, dove vidi
cercare una strada per rilini e 2 fazzolettino sul taschino, lavati e odorosi, cano attorno ai gaUetti di bronzo deUe cupole, i tele tombe di due scrittori
portarlo in libreria, ma
le scarpe lucidate di fresco, fate attenzione c'è deschi facevano i rastreUamenti, c'era ovunque un
che da ragazzo ribelle
solo nella casa editrice
sempre un occhio che tutto spia. Il prete imper- grande sdenzio e quel prete intestardito a sacraavevo amato moltissimo,
Ediesse,
grazie a un assist
territo continuava a dire la messa delle cinque mentare in chiesa deserta, doveva sentire la noIbsen e Strindberg, e poi
importante di Tarcisio
nonostante i coprifuochi, le campane avvertivano stalgia per i soffiamenti di naso, le sue spaUe eraal Vigeland Park, un parTarquini, il piccolo miraimperterrite della messa e tutte le porte rimaneva- no rivolte ancora verso una folla di credenti ormai
co enorme, costruito con
colo è avvenuto. Abbiano chiuse, la gente non poteva uscire di casa però solo presunta, non c'era nessun tossire, nessun rule mani e l'immaginazione
mo pubblicato le Poesie
Cristo si sarebbe incarnato ugualmente perché more di sedie spostate, raschiamenti di gola proda uno scultore che non
operaie che lui, più da baCristo non ha bisogno degli uomini per incarnar- prio nei momenti più sublimi del rito, alle spaUe
solo aveva pensato al cistian contrario, voleva
si, si sacramentava in una chiesa vuota in un s2en- c'era ormai solo un mare di vuoto, il sdenzio di un
clo della vita ma anche zio totale, in completa solitudine, le vecchie nep- ultimo giorno senza più peccati da rimettere, c'enominare "Operaie poetutto il resto: scalinate,
sie", pensando al lavorio
pure potevano uscire e vacillare davanti all'incar- ra solo un freddo atroce, i diti gelavano, però dufontane, giardini. Camminazione, l'ostia si alzava in uno squallore polare, rante la messa deUa domenica c'erano tutti anche
della scrittura nel farsi
sembrava proprio la messa deUa morte d'Iddio, si sparuti fascisti con la loro ultima camicia nera,
nava moltissimo anche in
corpo di quella fisica di
poteva credere solo a quello che disse Cristo ne2a perfino qualche tedesco e l'eucaristia veniva imNorvegia, come qui a
una condizione assoluta
sua agonia: Abba, padre perché mi hai abbando- boccata dai lupi e dagli agneUi e c'erano dei picFermo, nei suoi due Mone antropologica, poi La
nato. Un cristianesimo che inizia da questo freddo coletti quasi nani che avevano però una lingua gidi, oppure si spostava in
neve nera di Oslo, che gli
che penetra nelle ossa, da questo abbandono, la gantesca, spropositata anche in un gigante.
bicicletta. Anche quando
avevo chiesto dopo l'exnon dovevamo incontrarploit di Cristi
polverizci nella nostra piccola città transitando in auto
scio, ma Di Ruscio Luigi, un altro, appunto. A Os- zati, forse 2 suo romanzo più corposo, fino alla rivedevo quest'uomo ormai anziano e corpulento lo Luigi non era come a Fermo, piuttosto tacitur- stampa del Palmiro.
che tornava nei suoi posti, rivedeva i luoghi che
Leggendo 2 suo ultimo miglio, cioè la pagina che
no, introverso, mite. A Oslo diventava quell'altro,
non riconosceva più, i quartieri, la piazza, i vicopiuttosto solitario e profondissimo che tutti i gior- chiude la sua storia consapevole di scrittore isolali stretti e bui, con ostinata curiosità li attraverni sfidava la neve per raggiungere quella fabbrica to, perennemente incompreso, un caso letterario
sava a piedi, chiamava certi vecchi che aveva viassoluta che mi mostrò dal balcone di casa sua, e infinito, affidato all'editore Senzapatria, 2 nome di
sto bambini, e poi ragazzi, e poi padri, e poi nonricordava con rabbia. La vedi? Non posso virgo- un'etichetta underground che Luigi deve aver
ni, nei suoi tanti ritorni periodici strazianti.
lettare neanche questo, è solo una voce lontana di amato a prescindere per l'imprinting, scriveva il
un giorno della mia prima vita. Ma non la vedevo suo testamento meraviglioso che mi ha fatto pianMi aveva confessato che era emigrato perché qui
per davvero quella fab- gere: "È così che capisci di andartene, gli sguardi
si sentiva strano, fuori
brica scura dal balcone dei tuoi cari abbassano, le parole stentano ad esseposto. Un muratore, fiNota: Il testo qui pubblicato è parte di un cadi via Aasengata 4c dove re pronunciate, i figli ammutoliscono. Divorato
glio del proletariato dei
novaccio di appunti che Angelo Ferracuti ha
sui campanelli c'era dalla febbre preparo la valigia per andare in ospevicoli, per giunta comuraccolto negli anni e che stanno per essere racscritto solo "Ruscio", dale. Le mani indugiano sulla cerniera, la paura è
nista, una specie di quasi
colti in un libro che porta il titolo di questo ril'uomo
che scriveva let- la stessa di quel giorno di maggio del 1957. Allora
analfabeta che scriveva
cordo: Scrivere mentre affonda il Titanio.
tere a tutti gli scrittori vi disponevo con cura i miei libri, con gli angoli
poesie. Una bestemmia
italiani accusandoli di perbenismo piccoloborghe- delle pagine tutti arricciati; adesso i calzini, le munegli anni cinquanta. Arrivò da quelle parti con
se e di tradimento, ma finsi di vederla quel giorno. tande, i pigiami, perfettamente stirati e ricamati.
zio Cesare, un laureando in medicina che scappaAmmisi di vederla per non deluderlo. Lui, invece, Chiudo tutte le finestre, ripongo nella custodia la
va da quelle parti con la sorella di mia madre, e
la vedeva, la sua fabbrica dove aveva sputato il macchina da scrivere, ritorno tranquillamente nel
che lavorò alla Christiania Spigerverk dove gli lasangue per mezzo secolo sulla trafilatrice mistica. niente da dove sono venuto. Nei miei versi è la mia
sciò il posto semplice da operaio metalmeccanico.
•
Allora gli chiesi: "Ma cosa si produce in quel po- resurrezione".
Mi vengono sempre in mente, non so neanche persto?" Lui stette un attimo zitto, poi pronunciò la
ché, quando penso a Luigi Di Ruscio, due testi
frase che più di tutte mi restò impressa nella meteatrali, Exiles di James Joyce ed Emigranti di
A. Ferracuti è scrittore

Travestito da chierichetto

C

<o
o
CO

• IO

S
•io
• ro

tuo

a

• io

>—à

e
£
tuo
oo

Una lingua conquistata per iscritto
Down and out
di Massimo Raffaeli

C

hi ha conosciuto personalmente Luigi Di
si trovi in Italia, cioè a distanza siderale di spa- umana. Ma lo stesso, a quadrante ribaltato, si poRuscio non può dimenticare com'era né,
zio-tempo. Fitto di errori ortografici che si tra- trebbe dire delle partiture in prosa (romanzi,
tanto meno, come si esprimeva. Se le sue camicie
sformano di colpo in geniali lapsus d'autore, l'i- memoriali, autobiografie, autofiction?)
che tutte
di fustagno a scacchi vistosi, la barba di tre giortaliano di Di Ruscio è pertanto una lingua consi dipartono e tornano al palinsesto di Palmiro
ni, le sigarette di trinciato forte che rollava di
quistata per iscritto e irrorata da un ossigeno che
(1986), il cui primo antefatto si intitola, quasi per
continuo gli davano un'aria da bohémien più che
non è la lettura dei coetanei o dei contemporanei programma, Apprendistato
e compare semiclanda metalmeccanico, colpiva la straordinaria oriin genere (che giura o finge di ignorare, da cui
destino, nel '77, in "Garofano Rosso", numero
ginalità del suo linguaggio che si annunciava con
comunque dice di volersi tenere alla larga), unico di una rivista fermana che non ha anteceun sorriso malizioso, ora complice e persino sarquanto il contatto con i classici sia della filosofia denti né può avere discendenti.
castico, ora invece liberato a precipizio da una risia della letteratura, da Galileo, Vico e CampaD'altronde Di Ruscio ha sempre dichiarato
sata fragorosa.
nella a Croce e Gramsci.
che la prima traccia in prosa di Palmiro e dinUn italiano rapido e ritmico, il suo, e però
Né va dimenticato che, nel momento in cui torni, fino a Cristi polverizzati (2009), risale alla
chiuso nell'accento fermano che non l'aveva
protesta o rivendica la propria ignoranza, que- metà degli anni cinquanta e che perciò si colloproprio abbandonato, nemmeno dopo cinquanst'uomo che pensa nel dialetto di Fermo e affida
ca ab origine, gemella della sua poesia. Se l'ot a n n i di Norvegia, un
rizzonte di quest'ultima
idioma chiuso e cupo
è il tragico, l'umanità
nell'intrico di dentali e
conculcata e irredenta di
sibilanti. Colpiva il fatto
chi sta sotto e al margiche non usasse mai un
di Andrea Bajani
ne, la prosa insegue la
aggettivo e che le frasi,
falsariga comica, il ritmo
una dietro l'altra, coordipicaresco di un eterno
uando nel 1979 uscì la terza raccolta poetica accolto proprio Palmiro, uscito in prima edizione nel
nate dalla catena dell'inromanzo di formazione,
di Luigi Di Ruscio, Apprendistati, Antonio 1986 da II Lavoro Editoriale e ristampato dieci anni
dicativo, fossero soltanto
sempre
contrastato da
Porta l'accompagnò con un intervento appassiona- dopo da Baldini & Castoldi, continua a ignorarlo,
di sostantivi e verbi: la
fattori
di
storia e natura,
to e circostanziato sul "Corriere della Sera". A cer- considerandolo forse scrittore troppo ostico, pur se
netta sensazione, noninfine
e
fatalmente
naucare di ricavare uno spazio per le parole del poeta di indiscutibile valore, per accaparrarsi da solo una
ostante la velocità espresfragato.
fermano emigrato a Oslo si erano adoperati tra gli fettina di mercato buona a far sì che si tenga su da
siva, era che parlasse
Qui scrive 2 fratello di
altri Franco Fortini, nel 1953, prefando il primo li- solo. In Palmiro - straordinario esempio di autobiopensando, o viceversa
sangue di Quevedo, di
bro poetico di Di Ruscio, Non possiamo abituarci a grafia eretica, racconto di una militanza sempre esorche mirasse a qualcosa
Hasek, di un Céline disinmorire, e poi Salvatore Quasimodo, nel 1966, con bitante, sempre ulcerata, nelle file del Pei fermano (un pensiero, una tesi)
un'introduzione alla seconda silloge, Le streghe si Di Ruscio scrive: "Si è riunito il comitato direttivo di
fettato dal rancore, pernon necessariamente perarrotano le dentiere. Quando poi nel 1978, l'edito- sezione allargato con l'ordine del giorno 'critica e
ché la rabbia di Di Ruscio
tinente e interessante per
re Bagaloni di Ancona diede appunto alle stampe autocritica sul comportamento dei vari compagni'.
resta euforica, gioiosa, a
il suo interlocutore.
Apprendistati, Porta approfittò dell'occasione per Io personalmente sono stato criticato perché betratti addirittura festosa.
Non che Di Ruscio
tracciare un bilancio non solo della poetica ma an- stemmio forte, parlo forte e nei caffè faccio di tutto
Egli non si è mai pronunmonologasse ignorandoche dell'accoglienza ricevuta da Di Ruscio a venti- per sostenere le cause più sballate".
ciato sul rapporto fra prolo e dunque parlasse a se
sei anni dall'esordio. "Siamo al terzo libro - scrive
sa e poesia: a chi glielo
stesso: piuttosto rimanePorta l'I 1 maggio 1979 - e si ha l'impressione che
cco, io credo che questa vocazione - o condanchiedeva, rispondeva sorl'occultamento di un poeta, che non si può esitare
va sul terreno delle pona - all'espulsione, se così si può chiamare, sia
nione che l'una ama andaa definire di primissimo piano, continui. È curioso spiegata in questo passo, e stia tutta dentro quel "beche verità elementari, esre per le lunghe, l'altra
dover osservare che anche nello svilupparsi della stemmiare" e quel "parlare forte". Ovvero sia una
senziali, in cui consisteva
per la via più breve, punscrittura poetica, intesa anche come opera 'collet- vocazione all'espulsione, o uno scandalo, di matrice
la sua concezione del
to e basta.
mondo. Ma già questa è tiva', compiuta insieme dai poeti e dai lettori attivi, tutta linguistica. La bestemmia di Luigi Di Ruscio è
Forse le cose si chiarisiano così spesso presenti fenomeni che è giocofor- quel sacramentare dentro una chiesa linguistica,
una parola che non gli
ranno
il giorno in cui saza chiamare di 'rimozione'. Viene subito in mente quella di una lingua italiana conformista e automatisomigliava perché sinoranno
disponibili i suoi
un caso ormai divenuto famoso: l'occultamento del ca, televisiva: "I figli della borghesia (...) non parlenimo di ideologia, Welepistolari,
perché Di Ruprimo manoscritto di poesie di Dino Campana, che ranno più in dialetto ma tutti come il carosello, che
tanschauung,
di postura
scio,
serbandone
gelosaSoffici e Papini 'dimenticarono' in un baule e di- tutti gli italiani parlino come 2 caroseUo diventerà
intellettualistica: perciò
mente
copia,
ha
scritto
chiararono perduto".
una grande schifezza". Ed è dentro questo bigottiandava per le spicce, dimigliaia
di
lettere
a una
Ora ci troviamo a trentatré anni dal 1979, e dun- smo linguistico che si alza la bestemmia viscerale delrettamente al sodo che
quantità di corrisponque a cinquantanove anni da Non possiamo abituar- la lingua indomita, analfabetica, di Di Ruscio. È il
per lui equivaleva al fatto
denti. Le batteva a macci a morire. Recentissima è l'uscita in contempora- grande carnevale, perché tutto carnascialesco è il suo
molto semplice per cui la
china su fogli senza marnea di Memorie immaginarie e ultime volontà incedere, di un linguaggio che sacramenta contro un
maggioranza degli esseri
gine e interlinea, stipan(Senzapatria) e della riedizione di Palmiro (Ediesse, potere - politico, confessionale, linguistico - che al
umani sta sotto il domiper la cura di Massimo Raffaeli). Eppure "l'occul- posto di battere moneta batte appunto parola. E dodole dei fatti della sua vinio di storia e natura, astamento del poeta" non sembra accennare a finire. po averla battuta, la veste addosso alle persone come
ta quotidiana, dei lacerti
soggettata contemporaE di questo scrittore, tra i più grandi, indomabili, un'armatura, perché incontrandosi le persone possastrappati ad altre corrineamente ai propri limiti
ferocemente anarchici, nella letteratura italiana del- no riconoscersi e difendersi dal mondo, tenerlo tutspondenze, di precise osbiologici e alla società
l'ultima parte del Novecento, rimangono poche to fuori, non farsi sfiorare, toccarsi soltanto per
servazioni sulla vita culdivisa in classi: compito tracce nascoste. La grande editoria, che pure aveva scambiarsi spaventati segni di pace.
turale e politica specialdella poesia è dire una simente italiana.
mile verità, continuamente, ossessivamente,
2 suo italiano avventuroso a una vecchia e torEsse stanno nella terra di nessuno che lega il
cioè riscattare la condizione di parzialità dolomentata Olivetti è lo stesso che legge Marx e la
segno inciso della poesia e la dinamica dei testi in
rosa e insensata in una forma allusiva della totaFenomenologia
di Hegel direttamente in tedeprosa, sono piene di immagini poi recuperate nei
lità umana.
sco, che traduce le liriche pacifiste di Ibsen in
suoi libri a stampa, colme di invettive e parodie
Ovvero, in altri termini, anzi nel caso specifico:
uno stile di intatta solennità.
come di insulti tanto sanguinosi da indurre, anfar diventare un operaio, un contadino, insomma
Può cambiare di tono e di registro, ma la
che negli interlocutori che ne fossero il bersaglio,
l'individuo sfigurato dall'economia politica, un
scrittura di Di Ruscio è sempre uguale a se stesun sospetto di necessaria e non meno cruenta
essere umano tout court, un uomo che finalmensa. Ignora la metafora e perciò l'astrazione, si mistificazione, quasi si trattasse di Straw men e di
te possa dirsi tale. L'italiano male appreso nella
affida a lunghe sequenze metonimiche il cui
stilizzazioni pronte a confluire sulla pagina lettescuola fascista, quando il maestro in orbace lo
unico dispositivo retorico consiste nell'anafora,
raria propriamente detta.
picchiava sulla testa con il "Corriere della Sera"
nella ripetizione percussiva di un nucleo-frase il
Fatto sta che quelle lettere realizzano la parte
arrotolato, paradossalmente lo aiutava almeno
quale procede per articolazioni e variazioni sucelegiaca e insieme teatrale della sua scrittura, ma
quanto il fatto che oramai da decenni, in casa sua
cessive. Soprattutto, non deroga mai dal credo sono verosimilmente condannate, per la violenza
a Oslo, nessuno, né sua moglie né i suoi quattro
primordiale di una sintassi coordinativa esclusie la spudoratezza che le intride, a un lungo stato
figli, intendesse l'italiano.
vamente affidata alla mobilità dei nomi e dei
di clandestinità. Restano l'ennesima riprova, tutverbi.
La sua condizione era di uno che si trovasse
tavia, che Luigi Di Ruscio praticava la scrittura
contemporaneamente down and out, dal punto
Insieme con l'ornamento degli aggettivi che sentendola alla stregua di un universo perfettadi vista storico e sociale come geografico e linnon siano sostantivati, Di Ruscio rigetta il mamente cosmico, beninteso di un cosmo somiguistico: vale a dire, da un lato un operaio alla
quillage novecentesco, il suo credo è semantico e gliante a quello già prefigurato da un filosofo e
catena di montaggio tra i nativi nordici e la folla
assertivo, destituito di ambiguità fin dal titolo scrittore da lui amatissimo, Giordano Bruno, un
di immigrati, tutti quanti espropriati della prodella raccolta d'esordio, Non possiamo
abituarci
cosmo dove il centro è dappertutto e i confini da
pria parola; dall'altro un autore che si sorprende
a morire (1953), che, se letto in retrospettiva, si nessuna parte.
•
a scrivere in una lingua che nessuno parla intortrasforma in un'insegna, in un grido orgoglióso
no a lui, a meno di volerla devolvere a chi invece
dalla zona subalterna, infera, della condizione
M. Raffaeli è critico letterario
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Nel centenario della morte dello scrittore

torinese

La tragica grandezza di un forzato della penna
di Carlo Lauro

L

9 atteso rintocco del 1911, ossia 2 centenario
della morte, non poteva non sollecitare nuovi omaggi a Em2io Salgari.
A quando far risalire la Salgari renaissance? I primi segnali forti, credo, furono le edizioni annotate
di Mario Spagnol negli anni settanta, un insolito
convegno torinese (1980) e la bella biografia di Arpino e Antonetto (1982); a ridosso, i convegni cominciarono a sv2upparsi regolarmente (e così le
mostre) con un incremento generale di studi.
La neo-scienza salgariana (non tutta interessante
ma con punte di eccellenza) costituiva un contrappasso a decenni e decenni non soltanto di s2enzio
della critica, ma di disinvolti scempi editoriali:
penso non soltanto alla cosiddetta "fabbrica dei
falsi" (ossia testi spacciati per autentici o svEuppati su appunti residui di Salgari), ma anche a certe
collane che abbreviavano di almeno un terzo gli
originali (privandoli in genere di quelle elencazioni naturalistiche che - come ha acutamente scritto
Michele Mari - con le loro ipnotiche, stranianti litanie costituivano l'avventura in sé e non un suo
detrito). Adesso, invece, l'accuratezza critica di alcune edizioni economiche (come gli
"Oscar classici" Mondadori) ripristina persino l'iconografia abbagliante deUe prime edizioni di Donath e Bemporad.
In questa onda lunga, il centenario
ha visto l'uscita di due biografie:
quella di Silvino Gònzato (La tempestosa
vita di capitan
Salgari,
pp. 253, € 16, Neri Pozza, Vicenza
2011), riproposizione di quella che
l'autore con diverso titolo pubblicò
nel '95; e quella nuovissima e più
ampia di Claudio Gallo e Giuseppe
Bonomi (Emilio Salgari. La macchina dei sogni, presentaz. di Mino Milani, pp. 488, € 12, Rizzoli, Milano
2011).
La vita di Salgari, povera di grandi
avvenimenti (i vantati viaggi di gioventù per mare e per terra erano puramente immaginari) trova neUa staticità domestica e neU'isolamento di
"forzato della penna" la sua tragica
grandezza. I contratti capestro degli
editori (e insieme l'incapacità di uscire dalle beUe invenzioni) la inchiodano ai tre oggetti così bene individuati da Emanuele Trevi: 2 tavolino da lavoro, l'inseparabile pennuto artigianale con
l'inchiostro di bacche, la mitica cassetta con appunti e bozze di trame. A interrompere con un suicidio
i nevrotici ritmi di scrittura e tutta la "macchina dei
sogni" furono preoccupazioni economiche, incubi
(la cecità incipiente), calamità familiari (l'internamento in manicomio della moglie Ida). Questa
straordinaria sfortuna (l'incantatore di generazioni
che si autocondanna a un brutale hara kiri in un boschetto fuori Torino) conferisce al personaggio
un'umanissima aura di simpatia e di martirio palpab2e nelle biografie.
Sin dal titolo, Gonzato chiama Salgari "2 capitano" (assecondando un'innocente vanteria dello
scrittore) e non risparmia biasimo per i contemporanei più opportunisti: Luigi Motta (un banale
"imitatore", complice di "quel vergognoso affare
che fu la fabbrica dei falsi") o l'editore Bemporad
(sensib2e come un "crotalus horrido").
Precisa e ben scritta, la sua ricostruzione cede il
passo a quella più estesa di Gallo e Bonomi che,
scritta quindici anni dopo, si avvale di un imponente corredo di note e di una bibliografia certosina che include anche tutte le singole uscite a dispense dei romanzi.
Il nuovo scavo biografico, dai molti elementi inediti, individua tra l'altro il principale movente del
suicidio di Salgari nella "china infelicissima" del
rapporto di coppia con Ida (2 piccolo, riservatissimo inferno familiare non doveva tutti i suoi guai a
ristrettezze pecuniarie). Le oltre trecento pagine di
vita salgariana sfociano poi in un'interessante post-

fazione critica (Emilio Salgari, la via italiana al romance) che colloca Salgari tra gli epigoni più convinti della scapigliatura e del positivismo (due romanzi ne coagulano le rispettive lezioni, La Bohème italiana e i Robinson
italiani).
E luogo comune che lo vorrebbe istintivo e digiuno di letture insigni (a parte i confrères deU'awentura: Verne, Mayne Reid, Aimard) è smentito dal riscontro che Salgari, Et un'Italia fortemente provinciale, conoscesse caposaldi come i romanzi di Alexandre Dumas (2 topos deUa vendetta del ciclo dei
corsari discende direttamente dal Montecristó), 2
Robinson Crusoe di Defoe, Il richiamo della foresta
di Jack London, Eisola del tesoro di Stevenson, i
Racconti di Poe (ai quali certo si deve 2 ricorrere di
certe peregrinazioni claustrofobiche in caverne, miniere abbandonate, cunicoli fognari).
II movimentatissimo romance salgariano, agli antipodi delle introspezioni psicologiche del novel,
non solo non ha confini geografici ma, come sottolineano Gallo e Bonomi, sperimenta via via generi
diversi: daUa citata robinsonnade al romanzo di anticipazione (Le meraviglie del Duemila) al romanzo

da Jules Verne II giro del mondo in 80 giorni, Fabbri 2007

peplum (Cartagine in fiamme, Le figlie dei faraoni),
mettendo in gioco 2 fascino dei più diversi esotismi, lo spirito del libretto d'opera, l'eredità del romanticismo aUa Byron e del noir (e infatti sono
spesso sfuggenti i confini tra 2 romanzo per "giovinetti" e queUo per adulti). Sul piano ideologico, 2
fascismo (per voce della Sarfatti) condannò in quei
romanzi l'anticolonialismo e, più in generale, la loro "esaltazione deEa rivolta per la rivolta" definita
"romantica, ipercritica, nich2ista e distruttrice"
(non a caso sarebbero stati livres de chevet per Che
Guevara, Sepulveda e Paco Ignacio Taibo II; anche
se, aU'opposto, per un giovane e prevenuto Fortini
gli eroi salgariani restavano invece i poco innocenti precursori di "arditi, fiumani, squadristi").
D i prevaricazioni ideologiche fu oggetto, in tempi più recenti, anche 2 Corsaro Nero capolavoro cui, dopo i fasti del centenario (1898-1998), si ritorna con uno stimolante studio a più mani (Pino
Boero, Walter Fochesato e Felice Pozzo, Il Corsaro
Nero. Nel mondo di Emilio Salgari, pp. 142, € 17,
Franco Angeli, M2ano 2011) che prende in considerazione anche La regina dei Carabi e Yolanda la figlia
del Corsaro Nero, ossia la trEogia intera.
Felice Pozzo, salgariano tra i più eruditi, respinge ogni derivazione dal Corsaro Rosso di Fenimore
Cooper (suggerita maliziosamente da Yambo; Salgari peraltro ammirava Cooper) e dimostra sia le
varie ascendenze dal Conte di Montecristo, sia le
somiglianze del Corsaro con un precedente personaggio salgariano, assai meno noto, 2 funereo capitano Alvaez di I drammi della schiavitù (1896,
quintessenza del tragico neE'awentura).

Disquisizioni sulla cucina esotica (assai ricca
nella trilogia corsara, tra arrosti di aironi, lamantini, armadilli) o sul senso recondito dell'abbigliamento del Corsaro (la valenza di comando
del "cappello di feltro") caratterizzano il bel saggio di Boero, il quale coglie benissimo, tra l'altro,
la funzione di "filtro ironico" delegato ai personaggi minori (Carmaux e Wan Stiller) per allentare le più cupe tensioni. Interessante anche l'osservazione di quella "corporeità metaforizzata"
(esternazioni emotive: pallori, rossori, singhiozzi, pianti) usata da Salgari con imperterrita ma
efficace ripetitività linguistica: si veda il "lampo"
degli occhi del Corsaro che pur con le varianti
del caso ("cupo", "vivo", "vivido", "terribile",
"fierissimo", "d'odio", ecc.) accompagna tutto il
romanzo. Infine, lo specialistico capitolo di Fochesato passa in rassegna la serie degli illustratori del Corsaro dal primissimo (e mai eguagliato)
di Pipein Gamba, così meravigliosamente stilizzato e teatrale, sino alle successive iconografie,
quasi sempre mancate, e alle strisce: segno, in
ogni caso, di una popolarità senza flessioni.
Le decine di pagine che le biografie dedicano al Salgari giornalista
(redattore deE'"Arena" dal 1884 al
1893) trovano un'esemplificazione
nel ristampato (era uscito nel 1994
per Mars2io) Em2io Salgari, Una tigre in redazione. Le pagine
sconosciute di un giornalista d'eccezione, a
cura di S. Gonzato, pp. 154, € 22,
minimum fax, Roma 2011; al libro è
accluso un dvd, Capitan Salgari, documentario di Marco Serrecchia
con molti interventi degli esperti
salgariani e la voce fuori campo del
"Capitano" prestata da Gino Paoli.
Gli articoli e le interviste del
giovane Salgari, pur spigliate e
con qualche familiare guizzo d'enfasi, lasciano presagire lo scrupolo
documentaristico del descrittore,
non certo l'abilità consumata del
romanziere. Tra accurati reportage sui Singhalesi a Verona o sul
Circo del grande Buffalo Bill e
qualche pagina quasi deamicisiana
(Al cimitero), spicca uno degli articoli dedicati al suicidio dell'esploratore polare
Giacomo Bove per un commento presago: "Il
suicidio fisicamente non è contagioso ma moralmente al giorno d'oggi lo è più del tifo e del cholera, purtroppo!".
Ben varia è ancora la carreUata 2011: dagli studi
più eterogenei di un salgariano appassionato (Mario Tropea, Emilio Salgari, pp. 167, € 15, Nerosubianco, Cuneo 2011) a queUo su Salgari e il teatro
d'opera (Simonetta Satragni Petrucci, Salgari e il
melodramma. Gli echi dell'Opera nell'opera di Salgari, pp. 120, € 14, E Cubo, Roma 2011), sino al
granguignolesco Supplizio salgariano (a cura di
Santi Urso, pp. 97, € 13, Zandonai, Rovereto
2011) che dai romanzi antologizza sessantotto
esempi di torture, supplizi e mutEazioni (quasi
sempre per definizione d'autore: "spaventevoli").
Né manca la contaminazione letteraria: l'ormai
noto (già in cinquina per 2 CampieUo) Disegnare il
vento. Eultimo viaggio del capitano Salgari di Ernesto Ferrerò (pp. 187, € 19,50, Einaudi, Torino
2011), immaginaria e sapiente ricostruzione a più
voci degli ultimi anni dello scrittore; e infine 2 pastiche di Paco Ignacio Taibo II, Ritornano le Tigri
della Malesia (più antimperaliste che mai), pp. 352,
€ 16,90, Marco Tropea, MEano 2011, che a Sandokan e Yanez affianca liberamente personaggi come Kipling, Engels o 2 professor Moriarty.
Quanto sapere, quante variazioni sul tema; è più
possibEe tornare, "inconsapevoli", febbrEi, solitari all'incipit di una prima edizione?
•
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Uriauctoritas per la tradizione europea e uno studioso non amato
Un maestro in salsa piccante
di Silvia De Laude

V
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un fatto noto che Curtius, in vita, non ha goduto di grandi simpatie. Anche Aby Warburg, futuro dedicatario di Letteratura europea e Medio Evo
latino, non ne aveva avuto sulle prime una buona impressione. Si erano conosciuti alla fine del 1928, alla
Biblioteca Hertziana, punto di incontro degli stranieri che a Roma, anche allora, facevano un po' colonia. Nel diario a due mani redatto con la sua assistente, Gertrud Bing, Warburg aveva fatto il 18 novembre un elenco delle sue nuove conoscenze, incontri a un ricevimento organizzato dal direttore
dell'Hertziana, Enst Steinmann: "L'altro ieri sera assieme a circa sessanta persone da Steinmann: forze
capaci, ma anche intellettualmente attive, della colonia tedesca. Steinmann ed io eravamo i più vecchi.
(...) Tra i tedeschi si trovano alcuni elementi particolarmente validi: Baethgen (giovane successore di
Kehr), il giovane Harnack (Istituto Archeologico),
Bormann (Legazione Bavarese), Ernst Robert Curtius (Narciso) come ospite romano" (Diario romano,
1928-1929, a cura di Maurizio Ghelardi, Aragno,
2005). Evidente, da questa pagina, che Curtius doveva aver dato a Warburg un'impressione di supponenza (Warburg e Bing si sarebbero però ricreduti
presto, e sarebbe nato proprio a Roma, città chiave
della geografia spirituale di Curtius, un legame profondo, interrotto solo dalla morte di Warburg).
Simpatico, Curtius non lo è del tutto neppure nel
romanzo giovanile del suo amico e protetto Stephen
Spender, The Tempie, apparso nel 1988 ma scritto
fra il 1929 e il 1931, dove figura con il nome di Ernst
Stockmann, anche se il poeta inglese, che lo aveva
conosciuto a Bonn nel 1929, lo teneva in grande
considerazione, come risulta dal diario (Journals
1939-1983, a cura di John Goldsmith, Faber & Faber, 1992), in cui alla data del 19 settembre 1939 nota "Con Curtius entravo in contatto con la Germania di Goethe, Hòlderin e Schiller. Cioè con una
Germania apollinea, una Germania solare, non la
Germania dionisiaca di Hider".
In Italia, è documentato dal carteggio il rapporto
di stima e amicizia con Guglielmo Alberti, outsider
di genio, frequentatore come lui negli anni trenta
delle Décades di Pontigny (proprio Alberti, aveva introdotto Giacomo Debenedetti alla Recherche, offrendo lo spunto a uno dei maggiori romanzi critici
del Novecento). Anche questa volta, però, nel panorama italiano Alberti è un'eccezione, come lo è più
tardi Lea Ritter Santini, curatrice appassionata di
tanti saggi di Curtius usciti dal Mulino. Casi isolati
che non bilanciano 2 clamoroso ostracismo di cui è
stato oggetto anche 2 grande libro suUa sopravvivenza dei topoi di ascendenza greco-latina, uscito nel
1948 ma tradotto da noi dada Nuova Italia solo nel
1992 (.Letteratura europea e Medio Evo latino, a cura
di Roberto Antonelli), quando esistevano già edizioni in francese, inglese, spagnolo, portoghese, rumeno, e addirittura giapponese. Un ritardo che impressiona, dovuto in parte a una paralizzante stroncatura
crociana (Dei filologi che hanno "idee", del 1950), in
parte alla diffidenza marxista: quasi cinquantanni,
che hanno contribuito a far leggere l'opera come un
classico del "moderno" e deUa "Crisi" (così Antonelli, nel bellissimo saggio introduttivo), e non solo
come un repertorio di topoi, da usare come strumento di consultazione. Ha scritto Cesare Segre: "Apparendo con un ritardo di mezzo secolo, e quando comunque è entrata nel novero deUe indagini indispensabili e sempre citate, l'opera può essere letta
con spirito diverso. Tanto più che sinora la si è usata soprattutto come repertorio prezioso per chiunque studi temi diffusi nel Medio Evo, e non come lavoro organico" ("Corriere della Sera", 24 dicembre
1992). Era, 2 1992, 2 momento in cui l'edizione italiana aveva dato avvio a un ripensamento dell'opera
di Curtius. Di un altro, giusto vent'anni dopo, offre
ora l'occasione 2 volume Ernst Robert Curtius e l'identità culturale dell'Europa. Atti del XXXVII Convegno interuniversitario
(Bressanone-Innsbruck
2009; a cura di Ivano PaccagneUa ed Elisa Gregori,
pp. 386, € 36, Esedra, Padova 2011).
E convegno aveva come pretesto un quasi anniversario (i quasi sessantanni di Letteratura europea e

Medio Evo latino), ma si poneva soprattutto, nelle
intenzioni degù organizzatori, come terza tappa di
una riflessione stEla grande triade deUa filologia tedesca del Novecento, composta da Auerbach, Spitzer e appunto Curtius. L'edizione a cura di Antonelli, autore negli atti di Bressanone (Curtius, Auerbach
e la modernità, ricordando Warburg), ha certo cambiato molte cose nella ricezione italiana di Curtius.
Un dato che si impone subito con evidenza, però,
negli atti, è 2 permanere di una mancata empatia nei
confronti di Curtius, vistosa soprattutto se si confronta con l'entusiasmo e l'adesione riservati nel corso dei precedenti incontri di Bressanone aU'opera di
Auerbach e di Spitzer. Curtius, non c'è niente da fare, è visto con ammirazione ma con riserva. Un monumento, forse, un'auctoritas di cui soprattutto in
materia di topoi e tradizione europea non è possibiErnst Robert Curtius, L'ABBANDONO DELLA CULTURA, introd. di Angelo Genovesi, postfaz. di Daniela Marcheschi,
pp. 80, € 10, Aragno, Torino 2010
Nel 1931 Ernst Robert Curtius pubblica Abbau der Bildung. un grido d'allarme provocato dai veleni di inizio secolo, dall'emergenza di un massificato pangermanesimo e
dal cielo nebuloso, che si addensa sull'esperienza umanistica di Weimar (1919-1933). L'anno seguente è la volta di
Deutscher Geist in Gefhar, "Lo spirito tedesco in pericolo",
estremo tentativo di difendere l'umanesimo contro il dilagare del nichilismo nazionalsocialista. Poi, l'ascesa di Hitler costringe il filologo tedesco, all'arretramento strategico
nel medioevo: non è fuga, né rimozione, bensì ritorno alla
vagheggiata pangea dell'Europa, sola humus nella quale la
Zivilisation poteva ritrovare le proprie ragioni seminali. Abbau der Bildung è così una stazione di transito nel percorso
gravitazionale che Curtius ha intrapreso all'indomani della
prima guerra mondiale e che lo attrae, ineluttabilmente,
verso l'opera maggiore, Europdische Literatur und latenisches Mittelalter (1948); una stazione dove "per tutto nel
mondo è novembre", ormai avvolta dalle spire di un crepuscolare Zeitgeist, nel segno spengleriano del tramonto
della cultura europea. Curtius, tuttavia, è un controdecadente: da sostenitore guglielmino dell'aristocrazia avverte 0
precipitare dello spirito tedesco, critica l'imbarbarimento
romantico, socialista e nazionalista della civiltà, di "chi crede di poter ricostrùire la cultura tedesca dal basso", cercando "un accordo con l'uomo gotico o col carattere nazionale tedesco", dimenticando che "tale idea è resa ostaggio di masse radicalizzate il cui sentimento nazionale può
essere ridotto alla formula primitiva dell'odio antigiudaico
e del mito della razza"; ma Abbau der Bildung non è solo
una denuncia, è una speranza: "Dobbiamo aver completamente patito la problematica della nostra cultura per avere
il diritto di credere al suo futuro". Curtius, nel 1931 come
nel 1948, crede ancora al futuro della cultura europea. Vi
crede nel modo della Rivoluzione conservatrice di Hofmannsthal (1926); vi crede alla luce della continuità e della
tradizione del classicismo, dello spirito dell'antichità nella
prospettiva universale di Goethe, e dell'umanesimo come
antidoto contro il processo di disumanizzazione in atto.
Abbau der Bildung è il primo segmento di una complessa
reazione in tre fasi, maturata nella tempesta; ha un forte radicamento storico e contestuale, ma ciò non significa che il
testo sia relativo. In fondo, come scrisse Italo Calvino, "i
classici servono a capire chi siamo e dove siamo arrivati".
F R A N C E S C O MOSETTI CASARETTO

le non tenere conto, ma non un maestro da amare, o
a cui ricollegare la propria esperienza.
Non è sempre così, ma l'impressione è che a Curtius si continuino a non perdonare troppe cose: la ricerca di una continuità a tutti i costi fra 2 mondo antico e 2 presente (europeo), l'indifferenza per la storia, 2 culto fideistico della Tradizione, la mancanza
di una definizione precisa di topos, e ancora, l'ambizione a porsi come praeceptor Germaniae, 2 cattivo
carattere, 2 fraintendimento deUa lettura "tipologica" auerbachiana, la scelta della cosiddetta "emigrazione interna" invece dell'esilio, l'interesse tiepido
per fenomeni letterari precipuamente romanzi come
la lirica trobadorica o la chanson de geste, e ancora la
sottovalutazione deE'influenza celtica, araba, bizantina, scandinava, lo snobismo o la scarsa sintonia con
i prodotti deUa "mescolanza degli stili". La tendenza sembra ancora queUa messa a fuoco da Lorenzo

Renzi nel suo contributo: "Pochi autori come Curtius hanno collezionato un tale numero di stroncature, in vita e in morte, e per ragioni molto diverse,
qualche volta addirittura opposte".
C'è qualcosa, evidentemente, che si fatica a digerire, e non sono molti a essere conquistati senza resistenze daUo sforzo di ridare un corpo alla tradizione
cercandone i pezzi di qua e di là, come fa Iside con
2 corpo di Osiride, per riportarlo in vita, con la disperazione di non riuscirci davvero, perché manca
sempre un pezzo. Un progetto troppo ambizioso? È
come se Curtius fosse punito dalla sua ambizione
(non per niente le critiche che gli sono state mosse
sono soprattutto in negativo: quello che non ha detto, quello che non ha fatto).
Negli atti comincia, con intelligenza, Mario Mancini che nel saggio di apertura (Il giardino dei topoi),
coglie benissimo nella mole apparentemente algida e
marmorea di Letteratura europea e Medio Evo latino
la vertigine di scorci inattesi, domande, esitazioni,
grovigli, passaggi avventurosi. Ma introduce subito
deUe riserve; eppure, "chi prenda in mano oggi, a
sessantanni daEa sua pubblicazione, credo non possa nascondere di imbattersi, proprio nella ricchezza
dei materiali, in zone opache, in valutazioni e interpretazioni, numerosissime, con cui non si sente di
essere d'accordo". Troppo resta fuori dal "giardino
dei topoi", "perché è diffic2e far entrare nel giardino, neEa House of Beautiful, le scritture che raccontano 2 mutevole, 2 paradosso, l'altro lato del mondo.
Kafka, per fare un solo esempio, è un autore che non
compare mai neUe sue pagine".
Lo aveva fatto notare, del resto, già Zumthor, in
Leggere il Medioevo (1980): queUo che non rientra
neUa sua idea di Tradizione, Curtius lo lascia fuori dal
libro; i "buchi", i passaggi che non tornano, Curtius
li occulta, o cerca di rattopparli con un mastice tutto
ideologico. Jauss, nella prolusione Perché la storia
della letteratura? (1967), era andato anche più in là: i
"buchi" forse Curtius neanche li vede, come se si sentisse esonerato dalla fiducia neUa "continuità deE'eredità antica" da una reale comprensione deUa storia.
Persino più duro è Carlo Donà (Lo spirito tedesco
e la crisi della mezza età), che concentra la sua attenzione sul pamphlet del 1932 sullo "spirito tedesco in
pericolo" (in cui Curtius, fra l'altro, cita per la prima
volta come possib2e modello 2 Warburg di Mnemosyne-pamphlet
a lungo rimasto nell'ombra). A
Donà, 2 Curtius vessillifero di un "nuovo umanesimo", che potrebbe salvare daUa barbarie, proprio
non convince. "E diffìc2e, credo, non valutare Deutscher Geist in Gefahr nel modo più severo. Io, almeno, lo trovo insopportab2e per 2 tono tronfio e letterario; inaccettabfie per le idee, nazionaliste e settarie; completamente sbagliato neUe previsioni e nella
diagnosi; presuntuoso e inutile, nocivo e fatuo. Insomma, un vero disastro". Troppo ingeneroso, direi,
come imputare la svolta che ha portato Curtius dalla contemporaneistica allo studio deU'eredità antica
nel medioevo ("Uno degli enigmi più grandi per chi
studi la sua straordinaria carriera letteraria", già nel
necrologio firmato da Spitzer) principalmente al timore di urtare i nazisti, che non avevano gradito le
sue rampogne. (Checché se ne dica, la posizione di
Curtius nel libretto è di chiaro rigetto nei confronti
del nazismo, come avevano visto subito i pruni lettori tedeschi; e troppo altro è in gioco in queUa svolta, come Curtius stesso riconosce nel 1945 in una
prefazione al suo opus magnum ancora in fieri, apparsa sitila rivista "Die Wandlung" e riproposta nei
Kritische Essays zur europàischen Literatur, del '54).
II volume è ricchissimo, e rappresenta una tappa
importante neEa storia deEa (difficEe) ricezione di
Curtius in ItaEa. Lo diceva Giorgio Pasquali: i maestri vanno mangiati in salsa piccante (e lo citava Pasolini, in uno dei carteEi del Corvo in Uccellacci e uccellini, consigli a Totò e Ninetto). Mangiare i maestri è la condizione per digerirli (per questo la salsa
piccante, che aiuta), e una volta digeriti usarli traendo forza, magari, daEe loro contraddizioni.
•
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Una riflessione sull'intreccio tra finzione e storia
Eppure ti amo, mio Venezuela
di Vincenzo Latronico

I

n questo testo vorrei parlare del rapporto fra la
letteratura d'immaginazione - la letteratura
"fantastica", per qualche senso del termine - e
l'obbligo o la volontà o l'impegno, da parte di uno
scrittore, di descrivere la realtà. Vorrei farlo tracciando un arco sudamericano, che da Jorge Luis
Borges passa per Adolfo Bioy Casares e sfocia in
Roberto Bolano (ma, rispettivamente, seguirà l'ordine 3-1-2). E una traiettoria senza esplicite pretese storico-letterarie, ma che vorrebbe sottolineare,
per dir così, una somiglianza di famiglia: o, piuttosto, una mutazione, forse anch'essa ereditaria, forse no.
Mi sono accorto dell'esistenza di questa muta
zione leggendo La letteratura nazista in
America di Roberto Bolano. È un libro, in
parte inspiegabile - metà raccolta di racconti, metà affabulazione postmoderna che arriva al lettore, credo, come omaggio
disperato all'eredità di Borges nella letteratura mondiale, l'omaggio di qualcuno
che Borges lo ha amato così tanto da non
poterne più, da non riuscire a sopportare
la chiusura a ogni imperfezione che la sua
perfezione comporta: e che ha finito per
assassinare l'oggetto di questa passione
come un giovanotto decadente poteva
strangolare l'amata al primo segno dell'invecchiamento. Si presenta come una storia
della letteratura, di impostazione biografica, concentrata sugli scrittori di estrema
destra operanti perlopiù in Sudamerica
nella seconda metà del Novecento. E, naturalmente, una raccolta di racconti, a tema letterario, a sfondo sudamericano, ad
ambiente, beh, nazista.
L'enciclopedismo barocco e l'amore per
il sorprendente di Borges sono evidenti sin
dal primo paragrafo. Che è questo: "Edelmira Thompson Mendiluce. Buenos Aires,
1894 - Buenos Aires, 1993. A quindici anni pubblicò il primo libro di poesie, A papà, che le permise di conquistare una discreta posizione nell'immensa galleria di
poetesse dell'alta società bonaerense. A
partire da quel momento fu un'assidua
frequentatrice dei salotti di Ximena San
Diego e di Susana Lezcano Lafinur, dittatóri della lirica e del buon gusto su entrambe le sponde del Piata agli albori del
secolo XX. Le sue prime poesie parlano,
com'è logico, di sentimenti filiali, di pensieri religiosi e di giardini. Civettò con l'idea di farsi monaca. Imparò a montare a cavallo".
Questi primi momenti di meraviglia segnano il
passo del resto del libro: che, sotto la forma della
storia letteraria (con tanto di stile biografico, rigidissimo), infila una sequela di torturatori e nobildonne, ruffiani, capopopolo, tagliagole, sfide all'ultimo sangue, reclusioni in manicomio, incidenti d'auto e suicidi d'amore, con lo stesso disperato cinismo dell'esagerazione che Borges aveva sfruttato nella Storia universale dell'infamia.
Il
titolo del libro è quanto mai esatto: i letterati e le
letterate di cui scrive Bolano hanno tutti flirtato
con questo o quel regime sudamericano, hanno
scritto pamphlet contro la plutocrazia giudaica,
hanno pugnalato comunisti, hanno torturato studenti, hanno finanziato colonnelli. Ma questo, in
fondo, appare alla lettura come un vezzo tematico, un'esagerazione fra le tante, a cui ci si abitua
in fretta: è, dopotutto, il comune denominatore
del libro, un po' come il comune denominatore di
un libro sui pirati è fatto di isole selvagge e forzieri colmi di» dobloni.
"Patiboli e pirati - scrive Borges nella prefazione alla Storia universale dell'infamia
- affollano
questo libro, e la parola infamia dirompe dal titolo, ma sotto il clamore non c'è nulla". Lo stesso vale per La letteratura nazista, almeno in apparenza:
il susseguirsi di invenzioni e lo stile borgesiano annullano la realtà, e il lettore si gode i fuochi d'arti-

ficio senza pensare agli uccelli che magari un attimo prima di scoppiare nel cielo questi trafiggono.
Ti dimentichi dei nazisti, ti dimentichi delle torture, ti dimentichi dell'orrore, come ti dimentichi dei
labirinti e delle scacchiere di Borges: diventano
uno sfondo più o meno pittoresco, stilizzato, per
una messinscena 2 cui cuore è tutt'altro.
-k-k-k
Ma il cuore, ovviamente, è questo: ed è anche la
farilità con cui l'orrore passa in secondo piano per
chi legge prima che Bolano lo riporti, prepotentemente, in proscenio. Una prima avvisaglia della
rottura di questa pax ironica, dell'irrompere di
qualcosa di infetto, che non si può derubricare con
un sorriso e una buona selezione di aggettivi, si ha
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dal titolo di un racconto cruciale, verso la fine del
libro: sfuggendo al rigore biografico degli altri (nome, data di nascita) scende per la prima volta nel
campo del giudizio, e si intitola Ramirez Hoffman,
l'infame. Il titolo, di per sé forse poco significativo,
sorprende parecchio il lettore, uso ormai da duecento pagine aUo st2e impersonale della storia letteraria; ma la parola "infame", naturalmente, appare come una citazione da Borges. Anche lo st2e
tuttavia sorprende, pare più sfaldato, meno controllato di prima, più vicino all'espressionismo che
alla freddezza enciclopedica di Borges (e dello stesso Bolano, almeno fino ad ora). Ma ancora di più
sorprende 2 terzo paragrafo, che parla di quando
Hoffman ancora si chiamava Emilio Stevens.
6 6 | C m2io Stevens flirtava con Maria Venegas,
J X in realtà usciva spesso con entrambe le sorelle, andavano al cinema, ai concerti, a teatro, a
conferenze, questo è tutto, talvolta andavano alla
spiaggia con l'automobile delle Venegas, una Volkswagen bianca, per ammirare i tramonti sul Pacifico, fumavano erba insieme, presumo che le Venegas uscissero pure con altri, presumo che pure Stevens uscisse con altra gente, in quegli anni tutti
uscivano con tutti e tutti credevano di sapere tutto
di tutti, una presunzione piuttosto stupida come
ben presto fu dimostrato".
Presumo? Presumo chi? Be', si dice il lettore,
magari quella prima persona è un retaggio di

un'altra versione del libro che non è stato emendato fino in fondo, magari è una svista del traduttore, magari in seguito capiremo che questa è
solo la citazione di una biografia di Hoffman
scritta da qualcun altro, magari, magari. Ma magari no: la voce personale si insinua crescentemente nelle pagine dedicate a Hoffman, senza
più scivolare nella prima persona, certo, ma lasciando comunque intuire una carica di investimento emotivo, in chi scrive, che non potrebbe
confarsi a nessuna storia letteraria, a nessuna cesellata prosa borgesiana, una carica che pare tanto incontenibile da aver spinto l'autore a disfarsi
dell'enciclopedismo smaliziato e sornione, ad abbandonare un sorriso che, tenuto troppo a lungo
e troppo nonostante
tutto, stava diventando una smorfia di dolore. Questa carica è una carica politica, e - come è nel^
la sua natura - a un certo punto esplode.
Dopo aver narrato delle prime infamie
di Hoffman, della sua carriera militare,
della sua vicinanza ai miliziani di Pinochet, Bolano racconta di quando questi
comincia la propria carriera letteraria
componendo poesie nel cielo, con le
strisce di fumo di un aereo da guerra. Lo
racconta così: "In quei giorni, mentre
veniva smantellata la povera struttura
del potere di Unidad Popular, venni arrestato. Le circostanze che mi portarono
nel centro di detenzione sono banali, se
non ridicole, ma mi permisero di assistere al primo intervento poetico di Ramirez Hoffman". In questo momento, per
il lettore, qualcosa crolla. Ma certo, c'era anche lui. C'era anche Bolano, in questo Sudamerica che pare falso ma non lo
è, dominato da fantasmi e da nazisti. Ma
certo, torturavano, imprigionavano. Ma
certo, è di questo che si parla, qui. Le
elaborate costruzioni fantastiche, metaletterarie, brillanti, precipitano al contrario lungo tutto il sistema di scatole cinesi, e alla fine escono. Dove? In un
mondo, quello descritto dal libro, in cui
gli intellettuali e i dissidenti sudamericani venivano sequestrati, torturati e uccisi dagli sguaiati nazisti di cui si è letto finora. Un mondo che sino ad ora era invisibile, quasi, agli occhi del lettore, sotto la strabiliante giocoleria degli aggettivi, degli ammiccamenti, delle scacchiere.
Questo c'è sotto 2 clamore.
Si pensa di solito che Xautofiction, 2 genere letterario in cui l'autore compare in prima persona
(con tanto di nome, cognome e dati biografici più
o meno veritieri) sia un espediente narrativo per
parlare del mondo. Non è questo 2 caso, credo,
dal momento che di quella parte del mondo che
sono state le dittature sudamericane si è già parlato ampiamente. L'irruzione dell'io di Roberto Bolano neEa Letteratura nazista è, penso, un modo
per parlare deEa letteratura. Parla del suo straordinario potere mistificatorio: per cui bastano alcuni accorgimenti formali, un certo talento, una buona dose di fantasia, e d'improvviso scompare 2
mondo esterno, si scardina il legame che vorrebbe
una storia, anche d'invenzione, irrimediabilmente
scaturita dal contesto sociale e politico in cui viveva chi la scrive. Senza queE'ultimo capitolo, La letteratura nazista sarebbe stato comunque un libro
br21ante, godib2issimo, pieno di prodigi. Ma quel
libro - questo dichiara l'uso deE'io - non parla di
nazisti e torturatori per caso: ne parla perché è stato immaginato aE'interno di una società in cui questi esistevano, e torturavano, e condizionavano col
loro agire il pensiero e anche la vita di tutti coloro
che di questa società facevano parte. Bolano c'era,
fra loro. C'era anche Borges.
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Che io sappia, nelle prose di Jorge Luis Borges la
realtà politica viene menzionata in una sola occasione: ed è quando, in un'altra prefazione (a II manoscritto di Brodie), Borges nota che nelle sue opere la
realtà politica viene menzionata in una sola occasione, "per esaltare la guerra dei sei giorni". Questa nota è una proposizione autocontraddittoria, dal momento che in essa Borges parlerà nuovamente di politica ("Questo fa di me un conservatore", scriverà,
e anche: "Credo che un giorno ci saremo meritati
che non ci siano più governi"); ma è anche, credo,
un alibi. Sembra giustificare un distacco dalla realtà,
un ritiro, ma forse anche una prigionia, nei labirinti
tutti astratti della letteratura fantastica, della filosofia medievale, dei poemi islandesi. È un distacco,
inoltre, al quale tu lettore quasi non fai caso, tanto ti
trasportano le fantasie e le elaboratissime costruzioni che tale distacco rende possibili. I libri di Borges
sembrano scaturiti da un luogo della mente: poco
importa il contesto, e forse persino 2
periodo storico in cui sono nati: si situano sempre e necessariamente altrove, e intorno a questo altrove erigono
una barriera impenetrab2e e prodigiosa, affascinantissima, fatta di citazioni,
di paradossi, di specchi che si rispecchiano in altri specchi. Non ci fai caso,
a queUo che manca. Non ci fai caso, al
fatto che intorno allo scrittoio carico
di in-octavo di De Quincey dovesse esserci un mondo. (Come in Bolano non
fai caso al nazismo? Certo. Come non
fai caso al nazismo).
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lissimo, ti sono infinitamente grato, ma io non ce la
faccio a essere come te.
•kkk
È legittimo, a questo punto, chiedersi a questo
cosa avrebbe risposto Borges.
Forse avrebbe difeso la propria scelta. La mia
letteratura, avrebbe potuto dire, è fatta così. È facile, avrebbe potuto dire, far irrompere la realtà
politica parlando di nazisti immaginari: prova a
farlo in I due teologi. Io, avrebbe potuto dire, non
parlavo del mondo, ma delle sue ragioni profonde: e così facendo alludevo al mondo, sia passato,
che presente, che futuro. (E, a dire il vero, quanti Perón si leggono dietro i suoi continui richiami
a Cesare, a Giuda, ai re e ai vizir.) "Barocco avrebbe potuto dire, e lo ha detto, in effetti, sempre in una prefazione - è lo st2e che esaurisce
consapevolmente ogni sua possibilità": ciò che in
esso è assente, quindi, lo è perché era impossibile
includerlo. Avrebbe potuto dire tutto questo, ed
è ragionevole immaginare che, se messo alle strette, lo avrebbe fatto, magari con fierezza, con ri-

S

ono stato e sono ancora un lettore
devoto di Borges, ossessivo, con
frasi o interi paragrafi che a volte mi
vengono aUa memoria da sé, resti delle letture ripetutissime deU'adolescenza. Sapevo, naturalmente, cosa era accaduto in Argentina nei decenni in cui
Borges ne era stato 2 massimo letterato; sapevo che egli si era esposto, personalmente e pubblicamente, contro 2
peronismo, pagandone a tratti anche 2
prezzo. Non mi sembrava una pecca
che di tale impegno personale non vi
fosse traccia nei suoi scritti, e non pensavo che 2 loro s2enzio potesse sembrare complice: la loro stessa qualità
astratta, in qualche modo, bastava a
spiegarlo. Più o meno inconsciamente,
credo, giustificavo l'impoliticità deUa
letteratura di Borges (in una situazione politicamente into2erab2e) come si giustifica l'impoliticità di un
ghiacciaio, di un teorema o di un gatto.
E stato leggendo La letteratura nazista che ho
pensato che no, non si tratta di ghiacciai né di
gatti: e questo, credo, era l'intento di Roberto
Bolano. Dalla sua scrittura (oltreché dalle sue interviste) si intuisce l'amore immenso, e l'immenso debito, che sentiva nei confronti di Borges: ma
ciò che appare chiaro in questo libro è anche che
lo stesso Bolano, a un certo punto, all'ennesima
rilettura di Tlòn, Uqbar, Orbis Tertius, deve essersi chiesto l'Argentina dov'era. L'Argentina dov'è, Jorge Luis? Dov'è Perón? Dove sono le migliaia di scomparsi? Dove sono i nazisti? Davvero non ti costa alcuno sforzo mantenere il sorriso? Davvero hai eretto una barriera talmente impenetrabile fra letteratura e mondo da impedire
allo scandalo del secondo di proiettare anche solo un'ombra passeggera nella prima? Davvero riesci a controllarti così tanto, Jorge Luis, o forse a
dissociarti così tanto, o forse a ubriacarti così
tanto da vedere gli studenti scomparire per strada continuando a scrivere di sentimenti filiali, di
pensieri religiosi e di giardini?
Questo, da lettore di Borges, ho avvertito neUa
Letteratura nazista; e il progressivo sfaldarsi deUo
st2e del libro, che si apre borgesiano e si chiude
con quella voce che avrebbe in seguito caratterizzato i capolavori di Bolano, parrebbe testimoniarlo. Sembra, a tutti gli effetti, un commiato, un processo di allontanamento, come di chi finalmente
vede l'umanità e i difetti di un padre che ha sempre amato, e che continuerà ad amare, sì, ma da
lontano, perché la sua strada è un'altra. E stato bel-
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sentimento, con la convinzione che l'impegno politico dell'uomo riscattasse ogni potenziale ipoteca dello scrittore. Oppure no.
Questa congettura mi deriva daEa lettura del capolavoro del terzo sudamericano del nostro arco:
Einvenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares che, è noto, era 2 migliore amico di Borges. Il libro
è introdotto da una sua breve prefazione, in cui l'amico lo definisce "perfetto". Così, senza aggettivi
ricercati, senza clausole ipotetiche, senza 2 timore
per gli ammiratissimi predecessori, persino senza
la modestia quasi eccessiva, ma probab2mente sincera, con cui Borges caratterizzava i propri scritti
come "divertimenti", "imitazioni", "sogni". È perfetto: e cioè, supponendo che Borges amasse l'etimologia quanto l'etichetta dei complimenti, è
completo.
E come è fatto un libro completo, perfetto, secondo Jorge Luis Borges? Che libro è? Naturalmente, è molto borgesiano. L'azione si svolge in un
luogo quasi astratto, fantastico, senza data né collocazione geografica (sappiamo che è un'isola, che
immaginiamo tropicale). C'è un protagonista senza passato e senza nome, e la minaccia di una malattia esplicitamente d'invenzione. Accadono prodigi diffic2i a spiegarsi, con riferimenti filosofici
abbastanza chiari. I sentimenti, pur presenti, vi sono velati da una certa formalità rituale o da un sospetto di inautenticità (e dal timore che ciò derivi
non da una scelta ma da un'incomprensione, quasi da una cecità deU'autore). Persiste il dubbio che
si tratti del resoconto di un sogno o di un processo aEucinatorio, ma intuiamo - dalla personalità
dello scrittore - che aha fine ogni cosa si spiegherà più o meno razionalmente. E alla fine così è:

uno stupore lentamente preparato infine si dispiega, con una vena di blanda fantascienza forse
estranea al gusto di Borges, ma tutto sommato con
un'eleganza e una precisione che potrebbero benissimo essere le sue. È un romanzo completo?
No. Restano ancora due pagine.
Prima di queste due pagine, al disvelamento del
meccanismo narrativo (tutto si spiega, i fili si ricompongono), il protagonista, senza nome né patria né passato, finito sull'isola deserta per sfuggire a una minaccia altrettanto ignota, decide di morire per ricongiungersi, in una specie di sogno, a
Faustine, una donna di cui si è innamorato. In
modo più o meno formulare, nel morire esprime 2
rimpianto di non aver potuto amare Faustine in vita, ed esibisce alcuni quadretti di affetto di coppia
che non sono esenti da una certa banalità. "Ho la
speranza - scrive - che Faustine viva, e che fra poco io possa trovarla". "Ho la speranza - scrive che insieme potremo ridere di queste false ombre
della morte". "Ho la speranza - scrive - che un
giorno finalmente arriveremo in Venezuela".
La narrazione si è conclusa, 2 meccanismo è svelato, il protagonista sta
morendo. Ma perché adesso parlare
del Venezuela? Il lettore non ne ha
mai sentito nuUa; ignora se sia la patria del protagonista, cosa vi facesse,
perché se ne sia andato. Jorge Luis
Borges avrebbe probabilmente fatto
finire il libro prima di questa frase.
Adolfo Bioy Casares non lo ha fatto,
e forse è quest'ultima pagina appena
che qualifica questo libro, borgesiano fino al midollo, come perfetto. È
completo, perché ha qualcosa in più,
nonostante avesse già esaurito le proprie possib2ità, nonostante gli specchi e le scacchiere. Di certo è con
ammirazione che Borges lo ha qualificato come perfetto; pensando, però, alle domande che l'ipotetico figlio deluso potrebbe avergli posto,
nella scelta di quel termine mi illudo
di vedere anche una forma di rimpianto. Rimpianto per che cosa? Per
non essersi accorto che anche in un
labirinto di specchi si può trovare
un'uscita come questa: "...che Faustine viva, e che fra poco io possa
trovarla; che insieme potremo ridere
di queste false ombre deUa morte;
che un giorno finalmente arriveremo
in Venezuela; un altro Venezuela,
perché per me tu sei, Patria, i signori del governo, le m2izie con l'uniforme a nolo e la mira letale, l'inseguimento unanime neU'autostrada de La Guayra, nei tunnel,
neUe cartiere di Maracay; eppure ti amo, mio Venezuela, e fino aEa mia dissoluzione molte volte ti
saluterò; sei anche i tempi del Cojo Ilustrado: un
gruppo di uomini (e io, ragazzo attonito, rispettoso) infiammati da Orduno, daUe otto alle nove del
mattino, resi migliori dai versi di Orduno, fra 2
Panteon e il caffè deUa Rupe Tarpea, nella fervida
scuola letteraria del tram scoperto numero 10. Sei
il pan cazabe, grande come uno scudo e libero da
insetti. Sei l'inondazione deUe pianure, con tori,
giumente e tigri urgentemente incalzati dalle acque. E tu, Elisa, ci sei anche tu, ti vedo ancora lì
circondata da lavandai indios, e in ogni ricordo
somigli via via più a Faustine; dicesti loro di farmi
scappare in Colombia e attraversammo l'altopiano neUa morsa del gelo; gli indios mi coprirono
con sguardi ardenti e foglie di velluto per non farmi morire di freddo; mentre guardo Faustine so
che non ti dimenticherò - e io che credetti di non
amarti! E sei anche 2 ricordo dell'imperioso Valentin Gomez mentre ci leggeva la dichiarazione
d'indipendenza, 2 5 di luglio, nella sala ovale del
Campidoglio, e noi (Orduno e gli altri) che con
aria di sfida ci volgevamo a guardare il dipinto di
Tito Sala del generale Bolivar che passa la frontiera. Ma quando la banda suonava l'inno nazionale
comunque non potevamo sopprimere la nostra
emozione patriottica, ed è la stessa emozione che
non posso sopprimere adesso".
Dov'è, in Borges, questa emozione?
Vincenzo.latronico8gmail.com
V. Latronico è scrittore e traduttore
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Per una giustizia penale non necessariamente

sempre uguale a se stessa

Oltre la pena, verso una diversa responsabilità
di Stefano Anastasia
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U O i può educare al bene attraverso 2 male?" si
O chiede Gherardo Colombo nel suo II perdono responsabile (pp. 130, € 12,50, Ponte a2e Grazie, M2ano 2011). Quali risultati concreti ha la tradizionale concezione retributiva della pena, che si
contenta dell'equivalenza tra pena e reato? Quali
effetti ha la riproduzione della violenza, deUa sofferenza, e quindi del male, nei confronti dei condannati? E questa la condizione migliore per ricomporre le ferite che l'offesa ha generato nei confronti de2e vittime, dei loro vicini, della collettività? Non c'è 2 rischio che quella reazione punitiva
alimenti la violenza che vuole condannare?
Certo, per seguire Colombo neUe sue argomentazioni bisogna condividerne
la premessa, peraltro efficacemente spiegata, e cioè che
la pena detentiva è un male,
una deliberata, quanto dannosa, inflizione di sofferenza,
sul condannato quanto sulle
persone che costituiscono 2
suo contesto di relazioni più
strette. Solo per un momento, quasi a metà del testo, la
scrittura di Colombo ha
un'incrinatura
soggettiva,
neUa quale la ricostruzione
deUe idee cede 2 passo aUa
memoria personale, di quando, da magistrato, svolgeva le
funzioni di giudice istruttore:
"Succedeva che dovessi
emettere mandati di cattura", anche ai danni di "una
persona accusata di aver
compiuto una rapina in banca minacciando un cassiere
con un temperino". Inevitabilmente, poi, qualche giorno dopo si presentava nel
suo ufficio a chiedere un permesso di coUoquio la moglie,
accompagnata da un bambino di pochi anni: "La
situazione mi poneva interrogativi insolub2i, perché non ero in grado di trovare la giustificazione
all'aver sottratto al bambino 2 papà. Quale responsab2ità aveva,, 2 bambino, perché subisse la
sofferenza de2a privazione del padre?".
L'ordinarietà dell'episodio rende bene la radicalità del giudizio sulla pena detentiva: in questione
non è l'emergenza contingente, le condizioni di sovraffoUamento cui sono costrette le nostre carceri,
minutamente descritte in Le prigioni malate. Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia (pp. 206, € 15, edizioni deU'asino,
Roma 2011), ma la stessa fisiologia del carcere,
l'essenza di una pena che consiste neUa privazione
deUa libertà del condannato attraverso la sua
esclusione dal contesto e daUe relazioni sociali. Il
carcere, scrive Colombo, "confligge con la dignità,
con l'appartenenza al genere umano di chi vi è sottoposto, perché esclude dalla comunità e daUe relazioni con gli altri". Qui siamo un passo oltre l'evoluzione giurisprudenziale che, meritoriamente,
in questi anni si sta concentrando suUa dignità come autodeterminazione e immunità dai rischi per
la vita e la salute dei detenuti (ne ha scritto, recentemente, Marco Ruotolo in Dignità e carcere,
pp. 141, € 12, Editoriale scientifica, Napoli 2011).
Ne2e parole di Colombo c'è di più: la consapevolezza che la stessa esclusione sociale e l'interruzione delle relazioni umane significative costituiscano
un trattamento inumano e degradante, privando 2
detenuto non solo di un'astratta libertà di fare o di
muoversi, quanto di una concretissima libertà sociale e relazionale, unica risorsa su cui costruire
esperienze di vita significative. Occorre, dunque,
non solo sanare l'emergenza, ma ancor più pensare ad altro: oltre il carcere, oltre la pena, a qualcosa di meglio del diritto penale.
Si incrociano, qui, percorsi diversi di critica radicale del diritto penale e del suo strumentario.

Recentemente Vincenzo Ruggiero ha ricostruito in
Il delitto, la legge, la pena (pp. 272, € 16, Edizioni
Gruppo Abele, Torino 2011) i f2oni della "controidea abolizionista": non solo (non tanto) un programma, quanto "un approccio, una prospettiva,
una metodologia e, soprattutto, uno specifico angolo di osservazione" che assume espressamente 2
diritto penale come un problema piuttosto che come una soluzione. Colombo pred2ige, invece, una
r2ettura dell'alternativa proposta nella tradizione
biblica. Anche quando la legge era neUa parola di
Dio, si trattava di scegliere "queUa, tra le parole di
Dio, che meglio incontrava 2 pensiero della coUettività o di chi la reggeva": da una parte la libera-
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zione senza contropartite del Lenitico, daU'altra la
retribuzione del male con 2 male dell'Esodo. Non
bastò neanche 2 discorso deUa montagna di Gesù:
piuttosto che porgere l'altra guancia, la nostra cultura ha scelto lo scambio equivalente deUa pena
con 2 reato. Produce maggior sicurezza la riproduzione del male sotto forma di sofferenza legale inflitta aU'autore del reato? No, a giudicare daUa
continua riproduzione deUa devianza, indifferente
ai livelli e aUe forme di pena comminata. Dunque,
è 2 ragionamento di Colombo, occorre muovere
verso 2 "2 superamento deUa pena", verso "un diverso concetto di responsab2ità", queUo, appunto,
offerto dal perdono responsab2e. Perché sì, il perdono, al contrario de2a pena, "non è sgravio daUa
responsab2ità, ma (...) richiesta di responsab2ità
(di risposta) nei confronti deU'altro", non si limita
a costringere 2 condannato a subire l'esecuzione
deUa pena, ma lo interroga sul perché de2a violenza e deU'offesa.
M e m o r a b 2 e l'esempio, riproposto nel testo,
deUa relazione instauratasi tra un gruppo di
brigatisti detenuti e la famiglia Bachelet proprio a
seguito del perdono offerto loro dal figlio del vicepresidente del Csm: "Ricordiamo bene le parole di
suo nipote - scrivono i detenuti al fratello deUa vittima - durante i funerali del padre". Dopo quattro
anni "quelle parole tornano a noi, e ci riportano là,
a quella cerimonia, dove la vita ha trionfato suUa
morte e dove noi siamo stati davvero sconfitti, nel
modo più fermo e irrevocabile".
Inevitab2mente, l'approdo del percorso proposto da Colombo è nell'adesione al modeUo della
giustizia riparativa. Il perdono responsabile, quindi, aprirebbe lo spazio alla mediazione e al superamento del conflitto attraverso la riparazione dell'offesa. Qui il discorso si fa (si potrebbe fare) più
tecnico, e Colombo, legittimamente, lo lascia agli
specialisti, e ad altro genere di pubblicazioni, limi-

tandosi ad accennare a2e forme di mediazione e di
riparazione sperimentate in Italia e altrove. Forse,
però, questo accenno è un po' troppo sbrigativo,
chiamando in causa esperienze tutte meritevoli,
ma tra loro molto diverse (una struttura penitenziaria a trattamento avanzato per tossicodipendenti, 2 carcere incredibilmente conforme aUa legge di
M2ano-Bo2ate, la mediazione penale per i minori): realtà che solo molto parzialmente è possib2e
ricondurre al modeUo deUa giustizia riparativa.
La diversità delle esperienze, però, attenua le rigidità deUe argomentazioni del libro che, qua e là,
sembrano prefigurare un'alternativa radicale tra il
sistema di giustizia penale e la giustizia riparativa,
quasi che la seconda dovesse
scalzare la prima, con tutti i
suoi difetti, ma anche con i
suoi minimi pregi garantistici, essenziali in un giudizio di
ultima istanza. Proprio l'eterogeneità di quelle che Colombo chiama le "risposte
artigianali del sistema deUe
sanzioni" rendono più evidente l'obiettivo del libro,
che è quello di pensare insieme come ridurre il campo
della giustizia penale attraverso nuove forme di composizione dei conflitti e come
rendere la pena - quel che
resterebbe della pena tradizionale - un'esperienza umanamente più accettabile.
A questo condivisibile
obiettivo si possono senz'altro subordinare incertezze e
confusioni di piani, non ultima que2a collocazione ambigua - che non è di Colombo,
ma di gran parte del modo in
cui si praticano - delle esperienze di mediazione all'interno del discorso penale, come momento, seppur
sospensivo, de2a procedura formalizzata di imputazione e attribuzione di responsabilità. Se si pensa - come Colombo quando cita Adolfo Ceretti che "2 perdono si iscrive nel circuito del dono", e
dunque "chi perdona si presenta come qualcuno
che, liberamente e senza obbligo, fa dono di qualcosa a qualcun altro", instaurando una nuova relazione di scambio e di reciprocità, non si può
prescindere dalle alterazioni che in questa relazione possono essere indotte dalla pendenza di un
procedimento penale, in cui le parti sono formalizzate, con prospettive predeterminate, di soddisfazione (simbolica) o di punizione. La libertà della riconc2iazione attivabile dal perdono rischia di
essere corrotta daU'aspettativa di ciascuna parte
aUa soddisfazione contro 2 torto subito o alla minaccia deUa pena tradizionale.
Lo sv2uppo di pratiche di mediazione e di composizione extragiudiziale dei conflitti può portare
a ridurre 2 carico di sofferenza che la giustizia penale tradizionale riproduce a parti invertite, ma
forse lo può fare tanto più efficacemente quanto
più essa si proponga, appunto, come alternativa (e
non come parte) del sistema di giustizia penale tradizionale. D'altro canto, condotte riparative dell'offesa possono essere tanto l'esito di pratiche di
mediazione extragiudiziarie quanto di procedimenti penali formalizzati, come naturale evoluzione deUe alternative a2a detenzione già ampiamente sperimentate nel nostro sistema. Del resto, se realisticamente - del diritto penale e penitenziario
non riusciremo a fare a meno, nessun Dio ci costringe a pensarlo sempre uguale a se stesso, inevitab2mente indirizzato a2a privazione deUa libertà
tra le quattro mura di una prigione.
•
Stefano.anastasia® fastwebnet.it
S. Anastasia insegna filosofia e sociologia del diritto
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Il manifesto dei beni comuni e la lunga lotta contro lo sfruttamento capitalista
Illuminismo e liberismo sono deliri di onnipotenza
intervista a Ugo Mattei di Lorenzo Coccoli e Michele Spanò
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uella dei beni comuni, prima ancora che una
teoria, è una pratica. D recente e fortunato
referendum italiano contro la privatizzazione dell'acqua è un esempio di "conflitto formalizzato":
un'espressione politica, democratica e partecipata, capace di sfruttare il sistema giuridico per operare dei cambiamenti profondi nella società. E
un'esperienza ripetibile?

però ricadere nell'universalismo astratto del Pubblico?

Questa storia della comunità che esclude non riguarda la visione olistica, ecologica e sistemica dei
beni comuni. La visione relazionale lega gli individui
alle comunità e le comunità ad altre comunità senza
soluzione di continuità. La verità è che l'individuo
può essere costruito come tale soltanto attraverso 2
dispositivo ideologico dell'illuminismo e del liberalismo che noi consideriamo un delirio di onnipotenza. Una grande rete lega fra loro tutti gli ecosistemi
e negli ecosistemi non esiste un dentro e un fuori. I
beni comuni sono contestuali perché ciascuno di noi
opera in contesti reali, magari multipli ma non infiniti. Non c'è traccia di universalismo se non nella mi-

prassi di lotta su questi terreni. Un esempio è la
battaglia per liberare la Cassa depositi e prestiti
dalle oligarchie bancarie che controUano il pubblico risparmio. La lotta di lunga durata è un elemento estremamente importante, necessario per la
rivoluzione, ma non ho mai detto che essa dovesse
essere preventiva o spontanea. Quanto al VaMe, in
questa fase difficfie in cui l'offensiva reazionaria
del governo tecnico è in piena azione, quell'esperimento io lo vedo come una vera combinazione di
avanguardia fra prassi e teoria. Di lì può partire il
grande contagio che con l'acuirsi della crisi potrebbe riservare molte sorprese a quanti si sono
rassegnati a2'immutab2ità deU'eterno presente.

E referendum sull'acqua bene comune è stata una
tappa, forse neppure la più importante, di un processo di emersione di una soggettività politica controegemonica che appariva sconfitta per sempre alla
caduta del Muro di Berlino. Abbiamo lavorato in
molti, prima quasi clandestinamente, poi via via in
modo più aperto a una "rifondazione" capace di
mostrare che le istanze di una società fondata sulla giustizia, sull'uguaglianza e sul ripuUgo Mattei, BENI COMUNI. U N MANIFESTO, pp. 115, € 12, Laterza, Romadio dello sfruttamento non potevano essere
Bari 2011
sepolte per sempre. Lo abbiamo fatto mettendo in campo una molteplicità di strategie
uello che si è andato addensando attorno alla parola-insegna di "beni
e soprattutto aprendo un nuovo dialogo fra
comuni" è senz'altro uno dei dibattiti più affollati del momento. Affollato di
il sapere critico e la comunicazione politica.
idee, spesso tutt'altro che convergenti, e affollato di discipline, dal diritto alla
In questo quadro il referendum sull'acqua è
filosofia, dalla storia all'antropologia. È su questa scia che Ugo Mattei viene a
stato il nostro modo di mettere la questione
inserirsi con il suo Manifesto. Il paratesto, in questo caso il sottotitolo, è tutdei beni comuni al centro della scena politit'altro che accessorio: quello di Mattei è infatti, in prima istanza, un libro polica. Poi siamo stati molto fortunati e abbiatico. Perché politica, prima ancora che teorica, è la posta in gioco. Nei sei,
mo vinto. Ma la fragilità politica che ancora
brevi e densi, capitoli in cui si articola il volume viene pensato, insistenteaffligge la nostra posizione è riemersa immente, un solo pensiero: i beni comuni costituiscono un terzo genere preso
mediatamente. Non siamo riusciti a rivendinella tenaglia formata dai due poli - opposti e complementari - dello stato socare e difendere la maggioranza ottenuta. Io
vrano e della proprietà privata. L'intera antropologia - e la politica che ne è
credo che l'esperienza vada assolutamente
discesa - dell'Occidente moderno ha pensato che sovranità e proprietà (e
ripetuta, questa volta con una più profonda
mascolinità, si sarebbe tentati dì aggiungere) rimassero e costituissero lo
articolazione politica capace di presentarsi
specimen di quel soggetto sovrano, padrone degli oggetti, della natura, delex ante in quanto tale. In Italia c'è la possil'umano non occidentale (non maschio, non "normale", ecc.). La sovranità
bilità di formalizzare il conflitto e questa
dello stato e quella del soggetto si sono specchiate lungamente, allacciate da
possibilità va sfruttata in tutti i modi possiquei concetti-dispositivi di volontà e proprietà che hanno permesso - nell'orbili. Da nuovi referendum sui beni comuni
dine del politico - l'affermarsi del modello della rappresentanza e - nell'ordidove conflitti sono già emergenti (lavoro,
ne dell'economico - l'istituirsi del capitalismo come razionalità egemonica.
territorio, Rai, università) fino alla piena arEbbene, protesta Mattei, questa è solo metà della storia: prima che le encloticolazione politica di un programma fondasures si preoccupassero di sottrarre boschi, foreste e pascoli all'uso comune,
to sui beni comuni (federalismo demaniale,
il medioevo continentale racconta e ospita una vicenda, alta e ricca, di pratiCassa depositi e prestiti ecc.). Ovviamente
c h e in cui i beni comuni costituivano non già l'eccezione ma la regola. Ed è
non è detto che si debba fare tutto subito.
proprio nella "cosiddetta accumulazione originaria" che Mattei rintraccia un
La lotta è di lunga durata e la formalizzaziomomento di svolta dell'umanità occidentale (perlomeno sul piano simbolico):
ne del conflitto non è tattica occasionale ma
un passaggio dal qualitativo al quantitativo, dall'essere all'avere, dallo status
strategia.
al contratto, dal collettivo all'individuale. Opposizioni che, se possono appa-

Q

Nel suo libro si fa più volte riferimento
a un concetto come quello di "olismo" e,
più in generale, a un diverso rapporto tra
soggetto e oggetto che sembra privilegiare
la dimensione comunitaria. Ci è parso
questo uno degli elementi più interessanti e insieme più delicati dell'impianto teorico e politico del suo Manifesto.
Come difenderebbe quest'impostazione da accuse
di "regressione" che pure potrebbero venirle mosse?

rire inclini a un'eccessiva idealizzazione dell'armonia ecologica e culturale
della piccola comunità di villaggio, hanno soprattutto la funzione e il merito di
mostrare c o m e la modernità capitalistica abbia quasi completamente ribaltato un'esperienza della realtà in cui i rapporti tra "cose" e soggetti pendevano
decisamente a favore delle prime. Sennonché oggi, in uno scenario politicogiuridico che il Manifesto colloca sotto il segno di un "nuovo medioevo", il tema dei beni comuni torna, non a caso, a imporsi con rinnovata cogenza. Dalle battaglie per l'acqua a C o c h a b a m b a fino al caso recente dei referendum
italiani (di cui Mattei è stato protagonista attivo), una vasta ed eterogenea
g a m m a di movimenti sociali ha trovato nella rivendicazione dei commons un
c o m u n e denominatore politico. Perché, ed è probabilmente una delle intuizioni più profonde del libro, i beni comuni sono resi tali non da presunte caratteristiche oggettive che ne determinerebbero la natura, ma dall'essere inseriti in una prassi di conflitto volta a reclamare la soddisfazione di diritti fondamentali. Ecco allora delineata una nuova progettualità politica che pare oggi l'unica in grado di invertire quella rotta neoliberista che punta sempre più
speditamente verso la crescita esponenziale delle disuguaglianze, la sostituzione del consumismo acritico alla partecipazione democratica e, ultima ma
non in ordine di importanza, la catastrofe ecologica.

Non ho paura delle accuse di regressione, che considero figlie di un modo di pensare vecchio che ancora non ha saputo togliersi gli occhiali teoretici della modernità. Io non salvo nulla di illuminismo e liberalismo, che considero ideologie da
sempre funzionali alla logica dell'accumulo senza fine, della proprietà privata e dello statalismo. Io sogno il giorno in cui nessuno
possa più dire senza vergogna "io sono liberale!".
L'olismo rifiuta le barriere artificiali, gli specialismi
e i tabù della cultura liberale. Non significa affatto
essere nostalgici di quando questi tabù disciplinari non c'erano ancora, ma semplicemente considerare le mitologie giuridiche della modernità come
un incidente di percorso, una parentesi che va
chiusa. In ballo c'è la salvezza della vita sul pianeta, e le critiche all'olismo e al comunitarismo ponendo al centro l'individuo proprietario e nobilitando l'accumulo senza fine contribuiscono alla
dannazione e alla coazione a ripetere, non alla salvezza.
Come si può ripensare l'appartenenza comunitaria in modalità il più possibile inclusive, senza
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sura in cui i beni comuni, per esser tali, devono essere accessibili e difendibili da tutti.
I beni comuni sono descritti non tanto come successivi quanto costitutivi di quelle stesse pratiche,
che, rivendicandoli, li definiscono. Ma se è vero che
i beni comuni appaiono salienti e si profilano soltanto laddove sono messi in crisi, in che misura ciò
incide su una battaglia politica di lungo corso? L'esperienza del Teatro Valle, che lei ha seguito da vicino, potrebbe forse costituire un esempio di "istituzionalizzazione" possibile di un bene comune?

La lotta contro la distruzione ecologica e lo
sfruttamento specista razzista e capitalista fa emergere e rende palesi i beni comuni neUa prassi. Nulla vieta che la teoria possa anticipare la prassi mostrando i beni comuni anche laddove non ce n'è
consapevolezza e poi operando per provocare

L'ipotesi che vede nel diritto una spada
a due lame, quella dell'ordine e quella
della trasformazione, sembra essere al
cuore del Manifesto.
Qual è il ruolo che il
diritto positivo, anche nelle sue espressioni più formalizzate, può giocare nella
battaglia per i beni comuni?

Avevo svfiuppato, insieme a Laura Nader, quella tesi in II saccheggio e i beni comuni erano visti ancora embrionalmente in
quella sede come 2 modo di produzione di
una people's rule oflaw. Poiché 2 Manifesto
è diretta prosecuzione del Saccheggio, è ben
evidente che quella filosofia del diritto lo
pervada. Il ruolo del diritto positivo, che
ultimamente chiamiamo più volentieri "costituito" per enfatizzare la dimensione "costituente" del movimento per i beni comuni, è fondamentale proprio in queUa formalizzazione del conflitto di cui parlate neUa
prima domanda. Noi lavoriamo per formalizzare i beni comuni e stiamo ottenendo alcuni significativi successi nonostante la
sconfitta politica della Commissione Rodotà. A Napoli e in diversi statuti comunali ci
sono oggi i beni comuni, al Valle ne abbiamo dato formalizzazione in uno statuto di
fondazione, Abc Napoli è una realtà costituita e partecipata, la Cassazione e la stessa
Corte costituzionale non hanno più difficoltà a utilizzare questa nozione. Se considerate i tempi del diritto, questi non sono
risultati da poco.
Il suo libro mette in luce la relazione tra
2 processo moderno di recinzione delle terre comuni e la distruzione di quella che lei
chiama "intelligenza generale": un insieme
complesso di capacità che consentiva alla
comunità una gestione ecologica e sostenibile dei beni. E possibile oggi, in un'epoca
di sempre maggiore specializzazione e tecnicizzazione dei saperi, ricreare qualcosa
di analogo?

La specializzazione tecnologica non è un
fine ma solo un mezzo, per quanto invasivo
e potenzialmente snaturante. Non credo
che la società tecnologica sia più complessa
di qualsiasi altra società non transitata atSPANÒ
traverso la modernità. Basti pensare a
quanto è complesso e formalizzato 2 diritto
tradizionale afghano che noi occidentali arrogantemente chiamiamo informale! Gli schemi del grande
saccheggio perpetrato dalla finanza alla fine non sono molto più complessi di normali schemi Ponzi.
Bisogna guardarsi daU'ideologia deUa complessità
che renderebbe inattuab2e un disegno di società
più giusta e libera. Le pratiche oggi regressive in
Africa o America Latina possono tornare egemoniche se riusciamo a farla, questa rivoluzione dei beni
comuni! Bisogna tornare a stare bene insieme non
considerando la vita come una gara di corsa, ma
piuttosto come una grande esplorazione di gruppo
a cui tutti possiamo dare il nostro apporto.
•
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Spunti per una riflessione oltre il genere
Un mondo migliore per i bambini
di Antonella Faloppa

N

on pretende di insegnare ai bambini come superare la gelosia del fratellino in arrivo, né di
accettare che la mamma vada a lavorare. David
Grossman, nei suoi racconti, ci parla di un'infanzia così com'è, un'infanzia di sogni, di paure, di
mondi reali e inventati. Lo scrittore israeliano torna a regalarci quelli che lui stesso definisce i "luoghi" in cui diventano legittime cose che non sempre trovano espressione: le storie. Grossman ripercorre appunto quei luoghi dove i bambini e i loro
genitori condividono lo spazio prezioso della fantasia, lontani dal "pragmatismo di ogni giorno" e
dove i bambini sono descritti con semplicità e lirismo. Itamar, Gidi, Yonathan e Ruti sono i protagonisti di un affresco degli affetti e delle abitudini familiari
nelle quali crescono, esprimono se stessi e danno vita al loro mondo interiore.
Nel racconto 17n milione di
anni fa (Storie per una buona
notte), un Grossman visionario spiega la comune ascendenza degli scimpanzé e dei
bambini: 2 piccolo Gidi, arrampicatosi su un albero per
seguire lo scimpanzé di cui è
diventato amico, non riesce
più a scendere dal ramo sui cui
entrambi sono appoUaiati. Il
padre, che si appresta ad aiutarlo, inizia un racconto su un
tempo in cui 2 cielo e la terra
si azzuffavano per stab2ire le
rispettive posizioni, i bambini
e le scimmie erano "adorabili
scimmiotti" e gli animali stavano tutti insieme. Il lettore è
condotto in un luogo dove le
parole si sovrapponevano, in
una corsa rocambolesca fra
colori, suoni e forme: realtà e
immaginazione si fondono in
un racconto dove prendono
vita cava2i alati e strane creature. E dove c'erano solo 2
bambino e lo scimpanzé, prima di diventare queUo che sono ora, divisi da2'evoluzione.
E un autentico elogio deUa tolleranza, quello di Grossman,
verso la diversità, raccontato
con il linguaggio onirico e
semplice deUe fiabe.
Questo perfetto connubio fra realtà e fantasia è
presente anche in Itamar il cacciatore di sogni, dove
la società segreta "Itapà", cioè Itamar e papà, ha 2
compito di allontanare 2 folletto celeste e triste che
popola i sogni del piccolo Itamar, spaventandolo. E
sempre l'alternanza fra realismo e dimensione fantastica a dar vita al racconto: "Itamaruccio mio, i
foUetti non esistono veramente!" sostiene infatti 2
papà, che tuttavia, al tempo stesso, costruisce con 2
figlio una trappola per sogni con l'intento di catturare 2 foUetto. Il lab2e confine fra reale e immaginario è riproposto in Itamar e il cappello magico: Itamar trova un vecchio cappeUo del padre, 2 quale gli
confida essere un cappeUo capace di trasformare le
persone in qualcosa che non sono mai state. Itamar
rivolge la magia verso di lui e da quel momento ha
inizio il gioco fra i due: le trasformazioni del padre
in animali diversi, dapprima una scimmia, poi in lupo quindi in gaUo sembrano reali ma al tempo stesso si rivelano frutto de2'immaginazione. Tuttavia
quando 2 gioco finisce e 2 papà mette Itamar a dormire, qualcosa di magico aleggia ancora nell'aria,
tanto che, dando la buona notte al figlio, si fa scappare un ultimo chicchirichì, a rammentargli che,
dopotutto, quel cappeUo, così come la vita, forse un
po' magico lo è davvero.
Rivolgersi ai bambini rende possibile evocare
mondi "altri", di fantasia migliorativa oppure di
denuncia-rimedio rispetto a un presente in parte

reale e spesso durissimo. È quest'ultimo 2 caso di
Paola Dalmasso con La banda del mondo di sotto e
di Pierdomenico Baccalario con Lo spacciatore di
fumetti, libri rivolti ai bambini deUa scuola media.
Un'infanzia negata, quella di Dalmasso, che narra
le vicende dei boskettari, i bambini senza famiglia
che vivono nel sottosuolo di Bucarest, una città
che porta le cicatrici del regime di Ceausescu. Nello Spacciatore di fumetti, invece, 2 clima è quello
claustrofobico di una Budapest aUa vigilia della caduta della cortina di ferro fra Austria e Ungheria
nel 1984, dove i giovani protagonisti vivono secondo le regole di un sistema agonizzante, eppure
ancora capace di imporre coercizioni e limitazioni
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della libertà individuale. Entrambi i romanzi individuano nel milieu culturale deU'Est europeo l'impalcatura in cui i protagonisti si muovono.
Le pagine di Dalmasso intrecciano invenzione e
realtà: si ispirano infatti alla storia di M2oud Oukili, 2 clown franco-algerino fondatore dell'associazione Parada, che in Romania fornisce assistenza ai bambini senza dimora. I protagonisti del romanzo sono questi bambini che abitano i tunnel
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bui deUe fogne di Bucarest, riuniti in bande dove
la lotta quotidiana per la sopravvivenza scandisce i
ritmi di una vita vissuta ai margini deUa società.
Ion, 2 protagonista, e 2 piccolo amico Moimir, sono entrambi fuggiti da uno dei riformatori cittadini. Dopo 2 loro incontro e dopo l'ingresso di Moimir neUa banda capeggiata da Dimitru, la storia
entra nel vivo quando Stepan, uno dei boskettari,
è ucciso mentre partecipa alla messa in scena del
conte Dracula, allestita con l'aiuto di M2oud. Da
questo momento 2 racconto procede attraverso un
susseguirsi di avvenimenti che conducono Ion, 2
suo fedele cane Tigou e 2 piccolo Moimir attraverso le strade di una città decadente, dove convivono miseria e violenza. Ion è
tuttavia un personaggio positivo, che la vita di strada non ha
indurito; dopo aver scoperto 2
mistero che si cela dietro alla
morte di Stepan e al ferimento
del fratello, svelato il segreto
deUe strane sacche di liquido
scuro custodite ne2e cantine
dell'ospedale, ottiene infatti 2
suo personale riscatto e la possib2ità di dare una svolta aUa
sua vita.
Clark Kent, gli X-men, i
Vendicatori, Thor popolano
invece 2 mondo del quindicenne Sàndor, protagonista
deUo Spacciatore di fumetti.
Budapest, dove vive Sàndor, è
una città quasi spettrale; l'appartamento dove abita si trova
in uno dei palazzi dei Cortili
Gozsdu, un complesso di edifici concatenati l'uno all'altro,
che formano una sorta di città
ne2a città. Sàndor e i suoi amici hanno una passione comune: i fumetti americani. Vietati
dal regime, diventano l'oggetto del desiderio di questi ragazzi, che se li procurano, li
vendono, anzi, li spacciano. E
alla fine diventano essi stessi
creatori di un loro eroe, un
personaggio che nasce dalla
loro fantasia. SuUo sfondo, le
difficoltà che incontrano nel
potersi esprimersi liberamente. Nella storia, narrata in prima persona da Sàndor, ci sono tutti gli elementi
per coinvolgere i giovani lettori: l'idea del proibito, l'amicizia come valore fondante, le difficoltà di
dialogo con gli adulti, la competizione con i coetanei. E poi, la sensazione di essere in qualche modo
spettatori inconsapevoli di una svolta, che nel caso
del libro di Baccalario è la caduta del Muro di Berlino, di poco posteriore ai fatti narrati.
Sono due storie da leggere d'un fiato, assaporandone il linguaggio che non ammicca a neologismi
adolescenziali, né abdica rispetto a una dimensione letteraria, laddove invece spesso la narrativa destinata ai preadolescenti delega a2e immagini,
scarnifica 2 testo, impoverendolo, demanda a un
linguaggio in cui l'uso dell'onomatopea sembra
quasi voler sorreggere 2 lettore nella comprensione deUa storia. Due scritture, in modi diversi, godibili anche per un pubblico di lettori adulti, con
un'unica sbavatura: la necessità di essere inquadrati dal punto di vista storico-politico che ne contestualizzi la lettura coUocandola entro avvenimenti (quelli legati a2a caduta dei regimi comunisti)
che difficilmente possono essere compresi attraverso pochi cenni che fanno da cornice aUa storia.
Ma da qui anche il loro pregio: queUo di poter essere uno spunto di confronto e discussione.
•
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Attesa come l'i-pad, la trilogia di Murakami consente

Tra Orwell e Fitzgerald
di Gianluca Coci
Murakami Haruki
1Q84
LIBRO 1 E 2. APRILE-SETTEMBRE
ed. orig. 2009, trad. dal giapponese
di Giorgio Amitrano,
pp. 122, €20,
Einaudi, Torino 2011

I

n Giappone, nel giorno dell'annunciata pubblicazione di
1Q84, le principali librerie di
Tokyo furono prese letteralmente d'assalto. Era la fine di maggio del 2009, e qualche passante, ignaro di ciò che stava accadendo, avrà pensato al lancio di
una nuova Play Station o di uno
dei soliti aggeggi elettronici di
cui ultimamente l'umanità sembra andare matta. Niente di tutto questo: dopo un battage pubblicitario all'insegna del mistero
(alla Shinchòsha, casa editrice
che ha pubblicato i tre volumi
che compongono il romanzo - i
primi due a maggio 2009 e l'ultimo ad aprile 2010 - sono stati
attenti a far leggere il libro solo
a pochi eletti, in modo da evitare qualsiasi fuga di notizie), dopo voci sempre più insistenti di
un possibile Nobel, con quel titolo al contempo arcano e allusivo (la "Q", che in giapponese si
pronuncia "ky°" e può significare anche "9", sta soprattutto per
Question mark, punto di domanda) e a distanza di ben cinque anni dall'ultimo romanzo
(After Dark), vedeva finalmente
la luce il nuovo lavoro di Murakami Haruki. Il successo fu strepitoso: tutte le copie disponibili
esaurite in un batter d'occhio,
ristampe a getto continuo e due
milioni di esemplari venduti nel
giro di pochi mesi. Addirittura,
a conferma di quanto la storia
avesse fatto presa sui lettori/fan,
si registrò un'improvvisa impennata nelle vendite di 1984 di
George Orwell, al quale evidentemente Murakami rende omaggio fin dal titolo, e della pressoché sconosciuta Sinfonietta di
Leós Janàcek, una composizione orchestrale che gioca un ruolo molto importante in particolare nell'ouverture del romanzo.
Anche in Italia, preceduto dagli echi di quanto avvenuto su
suolo nipponico, 1Q84, seppur
non suscitando (ahimè) clamori
da gadget elettronico all'ultimo
grido, ha ricevuto un'accoglienza
che va ben oltre un seguito cult e
che oggi raramente si riserva a un
oggetto dal carapace costituito
semplicemente da carta e inchiostro. È legittimo parlare di un autentico fenomeno da altra dimensione. Del resto la dicotomia
tra questo e l'altro lato, tra il nostro mondo e le sue possibili
emanazioni parallele, costituisce
il tema principale intorno al quale ruota l'intero universo letterario murakamiano, che in 1Q84
sembra trovare la sua manifestazione ultima. Le oltre mille pagine (includendo quelle del terzo e
ultimo volume, al momento inedito in Italia) di questo romanzo
rappresentano una straordinaria
summa di tutto ciò che la mente

di questo geniale autore ha finora partorito, una summa che parte dall'assunto secondo cui la
realtà non è così come la vediamo ("Le consiglierei di tenere a
mente un fatto, e cioè che le cose
sono diverse da come appaiono",
dice il tassista/traghettatore alla
protagonista, al principio della
storia). Inoltre, stavolta Murakami riesce a far convivere magnificamente le due anime della sua
letteratura, ovvero quella dei
lunghi romanzi dai forti connotati surreali e magico-realistici,
quali Dance Dance Dance, L'uccello che girava le viti del mondo,
La fine del mondo e il paese delle
meraviglie e Kafka sulla spiaggia,
e quella delle storie pervase da
un profondo e struggente romanticismo, quali Norwegian
Wood, A sud del confine, a ovest
del sole e La ragazza dello Sputnik, tanto per citarne alcune.
Ma veniamo alla trama, o

Libro del mese

di riflettere

sugli scambi tra Oriente e Occidente

quanto meno ai suoi tratti salienti. L'incipit è memorabile, simile
all'incedere di un bolero dalle
tinte noir/hard-boiled: siamo nel
1984, e la ventinovenne Aomame, seduta sul sedile posteriore
di un lussuoso taxi bloccato in
un ingorgo sulla tangenziale sopraelevata nei pressi di Shibuya,
a Tokyo, freme nell'impazienza
di portare a termine
un'importante "missione". Mentre le note
della Sinfonietta di Janàcek
sottolineano
splendidamente il climax del momento,
l'autista le indica una
singolare scorciatoia:
una scala di sicurezza
che, da una piazzola di
sosta, scende verso la
strada nazionale 246 e
la stazione di Sangenjaya. In minigonna mozzafiato e tacchi a
spillo, a evocare la Nikita di Lue
Besson o. qualche eroina dei fumetti, Aomame scende dal taxi
e, sotto lo sguardo incredulo degli automobilisti, percorre alcune decine di metri e si inabissa

e sulla globalizzazione

nel mondo di sotto servendosi
della scala metallica. Il ritmo della narrazione in crescendo, raggiunge un albergo e, con un abile stratagemma, si introduce nella stanza del suo obiettivo, un
uomo d'affari: deve ammazzarlo
con la sua arma silenziosa, un
rompighiaccio munito di un lungo e sottile ago.
Aomame, istruttrice
di arti marziali e al
contempo infallibile
killer al servizio di una
vecchia signora che intende punire gli autori
di stupri e violenze
contro le donne, non è
ancora consapevole di
essere finita in un
mondo che è una ramificazione di quello
in cui viveva fino a poprima,
una dimensione alla
co
quale lei stessa si riferirà come al
mondo dell'anno 1Q84. In questo stesso mondo, che differisce
dal nostro per pochissimi dettagli e per la presenza di due lune
(particolare di cui solo pochi
hanno percezione), si ritroverà

Per una distribuzione globale
di Vittorio Coletti

C

redo che 1Q84 debba il suo immediato ed
enorme successo soprattutto alla trama, calcolata a tavolino e sdipanata con meticolosità nell'alternarsi dei capitoli, che svolgono il racconto
seguendo alternativamente i due protagonisti e
facendo vedere (è una tecnica già adottata da
Murakami) poco per volta le ragioni del loro accostamento fino al (mancato) incontro del libro
secondo e in attesa di chissà che nel terzo (previsto in italiano per Testate). È la vittoria del puro
romance sul novel, della fantasia costruttrice sulla
profondità della descrizione. Non che quest'ultima manchi del tutto, ma è
più precisa che penetrante,
più accurata nei dettagli
che ricca nella sostanza. E
allora che ne è qui del
Giappone? Nella straordinaria fortuna in Europa del
romanzo quanto ha contato il tipico gusto occidentale per il lontano, per l'esotico, il diverso?
Bisogna subito rispondere: poco. Non voglio sostenere (sarebbe esagerato) che, fino a dove è oggi
leggibile in italiano, il romanzo starebbe in piedi
allo stesso modo se la storia si svolgesse, invece
che a Tokyo, in qualsiasi metropoli occidentale e i
protagonisti fossero degli europei o dei nordamericani. Ma potrei quasi farlo. Certo, onomastica e
toponomastica sono giapponesi, ma parte degli
stessi cibi (non mancano quelli locali ovviamente,
ma le bevande, i drink, sono quasi tutti europei o
americani), gli abiti (Calvin Klein), i brand famosi
(Adidas), le sigarette (Marlboro) sono occidentali
e, quando sono giapponesi, sono marchi automobilistici (Toyota) che circolano ovunque. Soprattutto è occidentale buona parte dell'arredo culturale che il libro ostenta, perché i suoi personaggi
sono persone di buona cultura e di non comune
raffinatezza: ecco Janacek (in funzione narrativamente importante, un musicista non certo scontato nelle terre del Sol levante) e Bach, il jazz e le
canzoni americane. Certo non mancano alcuni
monumenti della letteratura nipponica, come il
passo del grande Bodhisattva di Kaizan, che per
altro il personaggio non ha voglia di leggere per il

suo stile ampolloso, o i racconti medievali della
storia degli Heike o del Kojiki, ma vi si citano di
più Cechov o Dostoevskij o Frazer, e il racconto
nel racconto, Il paese dei gatti, un testo chiave dentro il romanzo, è attribuito a un (per ora) non precisato "scrittore tedesco" degli anni trenta. Poi,
naturalmente, c'è da tener conto di Orwell, la cui
opera più nota (1984) è sottesa esplicitamente nel
titolo di questa di Murakami. Ma, a ben vedere,
sono i personaggi a essere molto occidentalizzati,
anche se, forse, attendersi delle significative differenze rispetto a noi è solo effetto di un nostro distorto pregiudizio. Certo, la
calma, il silenzio di cui sono
capaci Tengo e Fukaeri sono tipicamente orientali.
Nipponica è la correttezza
dei taxisti e l'efficienza dei
treni. Ma Aomame e i comprimari non si distinguono,
nel look e nel resto, da tipi
comuni alla società e alla
narrativa occidentali: la
donna emancipata e palestrata, il leader equivoco e
corpulento, l'editor nevrotico, la poliziotta disinibita, l'infermiera silenziosa, i frequentatori dei bar
alla moda manager in carriera e doppio petto...
Persino la religione che trapela, pur essendo di tipo buddistico la setta chiave del libro, è poco connotata in senso locale, i suoi tratti sono deboli, senza riti o templi, e le fa da contraltare quella più
grezza e fanatica, ma del tutto occidentale, dei Testimoni del libro, che noi chiameremmo di Geova.
Soprattutto: la dimensione nipponica è, almeno fino alla fine del secondo libro, sostanzialmente
d'arredamento, stilizzata in modo da essere ben visibile ma narrativamente non essenziale.
Insomma; se 1Q84 dà l'impressione di essere
un libro mirabilmente costruito a freddo per avvincere il lettore di mezzo mondo, anche la debolezza della localizzazione storico-culturale ovvero
la sua resa in forme tipiche e convenzionali (cibi,
onomastica ecc.) potrebbero essere parte del progetto volto a produrre un romanzo destinato fin
da subito alla grande distribuzione globale, sia pure di qualità eccellente e quindi tutt'altro che disprezzabile, oltre che molto godibile.

del romanzo

anche Tengo, protagonista della
vicenda che si dipana simultaneamente a quella di Aomame:
secondo uno schema già sperimentato da Murakami in La fine
del mondo e il paese delle meraviglie e Kafka sulla spiaggia, le
due storie vengono raccontate in
parallelo, a capitoli alterni, stavolta da un narratore onnisciente super partes e in terza persona.
Coetaneo di Aomame, Tengo
insegna matematica presso una
scuola preparatoria agli esami di
ammissione all'università ed è
un aspirante romanziere. Un
giorno, un noto editor gli propone di riscrivere, in qualità di
ghost writer, un romanzo di una
misteriosa e bellissima diciassettenne, Fukaeri, allo scopo di
candidarlo al prestigioso premio
Akutagawa (la vicenda, tra l'altro, dà modo a Murakami di scagliarsi contro le logiche subdole
e prevaricatrici del mondo letterario giapponese). I due, professionalmente parlando, costituiscono una coppia ideale, un'invidiabile commistione di genialità e perfezione stilistica, di forma e contenuto. Tuttavia, il romanzo di Fukaeri, intitolato La
crisalide d'aria, innesca una
"tempesta" tra questo e l'altro
lato, rompendo l'equilibrio tra le
due dimensioni e scatenando le
ire dei fantomatici Little People
(una sorta di versione cosmica e
immanente del Grande Fratello
orwelliano). Nella Crisalide d'aria, infatti, Fukaeri racconta la
verità sulla sua appartenenza
forzata a una comune trasformatasi con il tempo in una setta religiosa, di cui è indiscusso leader
il padre. E qui, senza svelare nulT altro in merito alla trama, le
due storie convergono ed emerge prepotentemente la vena romantica e fitzgeraldiana di Murakami: da bambini, all'età di
dieci anni, Aomame e Tengo, entrambi caratterizzati da un passato di solitudine e diversità, si
erano stretti fugacemente la mano a scuola e si erano tacitamente ripromessi l'amore eterno.
Non ci resta altro che attendere la traduzione italiana del terzo
volume del romanzo, sempre a
opera di Giorgio Amitrano, vero
pioniere della letteratura giapponese contemporanea in Italia,
per conoscere l'esito della vicenda e sapere se la teoria delle anime gemelle, perseguita da Murakami già in A sud del confine, a
ovest del sole e nel racconto breve Vedendo una ragazza perfetta
al 100% in una bella mattina di
aprile, risulterà trionfante. Di
fronte a un'opera di questo spessore, come avviene di frequente,
qualcuno griderà al capolavoro,
qualcun altro parlerà di eccessiva ambizione e artificiosità.
Quel che è certo, ricorrendo a
un paragone in chiave pop, è che
1Q84 sta a Murakami Haruki
come il White Album sta ai Beatles, o ancora come 2001: Odissea
nello spazio sta a Stanley Kubrick. Basta questo per suggerire
che, al di là di tutto, abbiamo tra
le mani un romanzo imprescindibile?
•
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Primo piano
Amore e Islam nell'ultimo attesissimo graphic novel di Craig Thompson, il pluripremiato

Più complicato che complesso
di Andrea Pagliardi
Craig Thompson

narrativa di Thompson. Il dist2lato emotivo che si ingenera nel
lettore, schiacciato tra episodi di
violenza spietata e momenti lirici, assume tinte spesso inattese e
assai suggestive. Ad esempio, 2
climax di eventi che conduce alla rivelazione di p. 300 (a meno
di metà del romanzo) è di rara
efficacia narrativa, mentre la scena del plotone di esecuzione è
tra le pagine più commuoventi
che mi sia capitato di leggere negli ultimi anni.
Da un punto di vista stilistico, poi, Habibi è già un capolavoro, un'opera destinata a diventare un classico: arabeschi
minuziosi che ricordano le tassellature ricorsive di Escher cesellano e incorniciano quasi
ogni pagina, mentre la vita dei
personaggi è affidata a quel
tratto eisneriano ironico e sensuale che già ci aveva conquistato in Blankets (Coconino
Press, 2004).
Eppure, sebbene sia da ritenere profondamente superficiale e

ni storiche e affinità culturali.
Tuttavia, integrare questi racHABIBI
conti con il resto della vicenda
ed. orig. 2011, trad. dall'inglese
non è facile persino per un autore del suo calibro. Il risultato è
di Randa Ghazy,
che i due livelli narrativi restano
pp. 672, €35,
di
fatto separati e la loro coesiRizzoli Lizard, Milano 2011
stenza non sempre è felice.
Wanatolia, la terra immagina6 C C \ rmai il fumetto è diven- ria teatro dell'intera storia, è un
V J tato una forma di cul- invenzione sofisticata e complestura alta, perfino difficile da sa. Come affermato da Thompleggere. Certo i bambini leggo- son in numerose interviste, Wano ancora Topolino che resta, natolia rappresenta la realtà del
più o meno, come una volta. Ma mondo arabo e mediorientale
tutte le nuove forme, il fumetto senza, tuttavia, descriverla in mocartonato che si vende nelle li- do fedele: essa è il frutto di una
brerie, certe volte faccio fatica a libera licenza letteraria, simile al
leggerlo tanto è raffinato. Quin- Far West di film e romanzi che
di quelli che una volta erano i raccontano avventure di cowboy
mezzi di massa, contro cui si e indiani, e offre all'autore la posscagliavano gli Apocalittici, og- sibilità di affrontare temi delicati
gi possono essere interpretati in modo allusivo e indiretto. Tale
solo da gente che ha letto Joy- scelta, tuttavia, costringe Thompce" (Umberto Eco, intervista di
Valentino Parlato, "2 Manifesto", 28 apr2e 2011).
In effetti la mole di Habibi
(quasi settecento pagine), l'ultimo attesissimo graphic novel di
Craig Thompson, ricorda quella dell' Ulisse di Joyce e racconta una de2e storie più articolate
mai proposte in un fumetto, in
cui episodi biblici, hadith e sure
coraniche convivono con racconti da Mille e una notte, mentre crude scene di sesso e violenza si alternano a pagine liriche e piene di poesia. Habibi è
anche e soprattutto una storia
d'amore in grado di sfuggire a
ogni canone, tenera e sincera,
ma anche paradossale e inconcepibile. Una nave nel deserto
diventa la dimora di Zam e Dodola, i protagonisti del romanzo, e da lì la vicenda si dipana in
modo imprevedibile addentrandosi in una città tentacolare e
inquinata oltre ogni limite sopportabile, tra un maestoso harem fiabesco, tetre e infernali
segrete sotterranee e una diga
di dimensioni ciclopiche. Se
tutto ciò costituisce la trama di
questo complesso kilim narrativo di raffinata fattura, l'ordito è
senza dubbio rappresentato
dall'arabo, lingua che Thompson non conosce, ma di cui ha
studiato a lungo l'alfabeto. La
calligrafia araba, con le sue
morbide lettere filiformi, diventa disegno: una traccia elegante
e sinuosa sublima in simboli
astratti che, però, hanno la loro
da Jules Verne II giro del mondo in 80 giorni, Fabbri 2 0 0 7
radice nella rappresentazione
diretta del mondo.
son a semplificazioni talvolta ec- ingeneroso 2 giudizio di UmberCe n'è abbastanza per garanti- cessive che rischiano di dare luo - to Eco sul "fumetto cartonato
re ad Habibi un posto di pri- go a facili stereotipi e generalizza- che si vende neUe librerie", in
m'ordine nel panorama dei gra- zioni indebite.
questo caso specifico non si può
phic novel, e annoverarlo tra le
Infine c'è la storia di Zam e dissentire: Habibi è talmente
opere a fumetti più significative Dodola: un amore unico e inde- denso da sfuggire di mano al suo
uscite negli ultimi anni. Eppure finibUe, scandito da fatti talmen- autore, 2 quale giunge a saturare
è proprio la grandiosità dell'af- te incredib2i e violenti da disar- di contenuti le potenzialità
fresco tratteggiato da Thompson cionare gli stessi protagonisti, espressive di un mezzo che ha
a lasciare perplessi: la pretenzio- che a volte perdono addirittura nell'immediatezza comunicativa
sità di Habibi è il suo maggiore consistenza, diventando mere 2 suo tratto essenziale. O, più
difetto. Nel raccontare episodi pedine nelle mani deU'autore.
semplicemente, "Habibi è più
tratti dalla Bibbia, dal Vangelo e
Le aspettative dei lettori dopo complicato che complesso" (Art
dal Corano, Thompson è inne- sette anni di lunga attesa sono Spiegelman, comunicazione pergabilmente efficace neU'enfatiz- forse andate deluse? Affatto. sonale).
•
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annida nelle storie alla base del- vono riconoscere che Habibi si
le tre grandi religioni monotei- legge tutto d'un fiato e ciò lo si
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autore di Blankets

Avrebbe potuto essere bellissimo
di Elisabetta Bartuli

M

i avvicino ad Habibi con
molta curiosità. Davanti
aU'immagine deUa goccia d'inchiostro che cade daUa penna divina e si fa fiume d'acqua che
poi tornerà a essere inchiostro
per formare un fiume di parole,
penso che un graphic novel possa essere poesia, letteratura tout
court. Sfoglio qualche pagina a
caso e mi rendo subito conto che
si tratta di un lavoro ottimamente documentato, pervaso di una
genialità grafica che si rivela nell'uso sereno deU'arte calligrafica
araba, lingua che Thompson
non conosce. Immediatamente
intercetto, e approvo, la sua evidente volontà di offrire al lettore
una visione armoniosa delle condivise radici di islam e cristianesimo. Mi fa persino piacere che,
oggi come oggi, qualcuno voglia
rivisitare e rendere fruibile l'antica tradizione delle Mille
e una notte.
Eppure, appena inizio a
leggere, qualcosa mi disturba. Già daUe primissime pagine capisco che a
infastidirmi non sarà il
contenuto ma la cornice.
Perché mi è subito chiaro
che la cornice sono i giorni nostri e che Wanatolia
si trova tra 2 Nord Africa
e 2 Medio Oriente, forse
magari un pochino più a
est. Una motocicletta che
fa capolino a p. 11 trova
via via numerose conferme finché, verso la fine, mi
ritrovo in un panorama
urbano gremito di insegne
McDonald's, Coca e Pepsi
Cola, percorro strade in
cui circolano passeggini
per bambini e gommoni
trainati da suv.
Non è di secondaria importanza che la storia d'amore tra Dodola e Zam,
asse portante, cornice di
tutto Habibi, non riesca a
mantenersi atemporale e
geograficamente indeterminata com'era neUe intenzioni probabilmente
non solo dichiarate dell'autore. L'attualizzazione
del narrato non permette
al lettore, volente o nolente, di perdersi in un'onirica astrazione familiare ma
lo trasporta fin dentro aUe
spirali perverse di un altrettanto familiare immaginario secondo cui una
certa parte di mondo vive facendo riferimento a canoni che a
noi sono estranei e invisi. La lettura di Habibi non può che confermare come a tutt'oggi gli uomini arabi - o, meglio, musulmani - siano intrinsecamente violenti. Come le donne arabe - o,
meglio, musulmane - siano sistematicamente violentate e offese.
Come a tutt'oggi in queUe lande
desolate insistano palazzi in cui
si aggirano schiere di eunuchi, di
schiave e di bambini neri aUevati in cattività, prede di una lussuria e di un sadismo immotivati e
impuniti.
Chiudo 2 libro, avvilita, chiedendomi se ho davanti l'ennesi-

mo, inutile, tassello deU'enorme
quadro orientalista che mi è già
ben noto.
In teoria no, mi rispondo, almeno stando alla dichiarazioni
dello stesso Thompson: "Edward Said parla di orientalismo
in termini fortemente negativi
perché riflette i pregiudizi dell'Occidente nei riguardi dell'esotico Qriente. Ma io trovo divertente pensare aU'orientalismo
come a un genere sim2e al genere western, dove indiani e cowboy non sono una rappresentazione accurata deU'Ovest americano bensì una sorta di favola"
("PopTones Interviews", 2011).
In pratica sì, insisto, proprio
perché Thompson non si accorge di essersi inserito nel solco di
una lunga tradizione e, in ultima
sintesi, cerca di farsi paladino
deUe minoranze arabe proletarie
e oppresse - metaforicamente
rappresentate da Dodola e, in
chiave secondaria, da Zam dando loro la voce che, secondo
lui, non hanno. Con buona pace
deU'entusiasmo evidente che nutre per l'universo artistico e spirituale che ha scoperto.
D'altra parte, concludo, anche
la presentazione dell'opera avvalora la lettura orientalista, probabilmente senza neppure avvedersene. Nella fascetta promozionale dell'edizione originale,
così come in traduzione nel volume edito da Rizzoli, si legge:
"Habibitraccia (...) una parabola (...) sull'abissale divario tra
primi e terzi mondi" dando per
scontate inossidabili categorizzazioni e superiorità.
Che peccato.
E peccato anche per i nei, soprattutto traduttivi, che costeUano l'edizione italiana. Il principale mi sembra la scelta poco felice di tradurre 2 Corano daU'inglese e di non ricorrere, invece,
alla versione accreditata di Alessandro Bausani, molto più scorrevole ed evocativa. A p. 19, per
esempio, 2 versetto 30 deUa II
Sura: "Metterai al mondo qualcuno che diffonderà corruzione
su di esso e spargerà sangue,
mentre noi recitiamo le tue preghiere e ti riveriamo?" suonerebbe: "Vuoi metter sulla terra
chi vi porterà la corruzione e
spargerà 2 sangue, mentre noi
cantiamo le Tue lodi ed esaltiamo la Tua santità?".
Opinabile è anche la scelta di
esoticizzare alcuni termini, primi tra tutti "Dio", che saltuariamente, soprattutto ma
non solo nelle esclamazioni, rimane "Allah", e "Corano", che
viene ripetutamente chiamato
con il suo corrispettivo arabo
"Qur'an".
Che peccato, davvero, perché
Habibi - che letteralmente significa, sì, "mio amato" ma nella
realtà è un'espressione molto comune che equivale ai nostri
"amore" "tesoro" "mio caro" avrebbe potuto essere un bellissimo libro.
•
kesteng goldnet. i t
E. Bartuli insegna letteratura araba e traduzione
letteraria dall'arabo all'Università di Vicenza
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Narratori italiani
Finta innocenza
di Caterina Morgantini
Davide Longo
B A L L A T A DI UN A M O R E
ITALIANO
pp. 112, €12,
Feltrinelli, Milano 2011

L

'estate, a volte, sa essere
crudele: con gli aghi di calore conficcati nella pelle e il silenzioso, ossessivo rimbombo
delle cicale. Ma tocca pur viverla, spazio denudato e pigro, tocca attraversarlo tutto in salita,
per arrivare agli sconfinati prati
di dolcezza di cui si veste agosto:
per calarsi negli ultimi giorni di
luce dorata, virati già in settembre, il cielo tinto di viola, il sentore d'autunno nascosto nei frutti. Qui, sul ponte sospeso tra una
stagione e l'altra, si incontrano
Checco e Renata: spogliati degli
anni vissuti insieme, dei fallimenti e delle gioie, si ritrovano ventenni, ragazzi senza esperienza e
un carico invidiabile di speranza

da il Calendario dell'Unità d'Italia,

(lui, di far carriera come ingegnere, lei di diventare una brava
insegnante). Una pista da ballo,
un bar all'aperto, un'orchestra e
l'albero della cuccagna: sono le
quinte di un antico, nuovo amore, che in una sera di fine estate
ritaglia uno spicchio di libertà
dagli affanni quotidiani, restituendo il senso della prima giovinezza. Ballano, Checco e Renata,
facendo frusciare la stoffa leggera degli abiti, facendo scivolare
da un cuore all'altro i ricordi di
una vita in comune: alle loro
spalle suona l'orchestra, apparecchiando un tappeto sonoro
che, dai mitici sessanta a oggi,
non ha neppure un filo tirato.
Mescolato e nascosto alle istantanee di viaggi e amici, tra le morbide pieghe di una coppia perfetta (colta, bella, raffinata), si insinua però il refolo inquietante di
una voce, di un corpo che si è voluto seppellire dietro le mura di
un manicomio. A raccontare una
storia diversa, fuori luogo perché
senza patria, è il fratello di Renata, le cui parole crude e dirette
suonano come una minaccia.
Torna così la ferocia estiva da cui
ci si credeva oramai al sicuro, indossando i panni del rinnegato:
incarnando tutto quanto, con
grande impegno, era stato nascosto sotto il tappeto. E Renata,
nonostante il benessere, nonostante l'oblio delle cose e dei
sentimenti, non può far a meno
di rabbrividire per una cupa, colpevole tristezza. Un racconto insieme testo teatrale e radiodramma: Ballata di un amore italiano,
ultimo lavoro di Davide Longo,

mutua da stili diversi pensati per
la pagina, per la radio, per il teatro, un andamento composito
eppure asciutto. Longo, insegnante e regista, si serve di pochi
elementi per condensare in una
manciata di pagine ciò che superficialmente si potrebbe definire "molto": molta storia, molti
personaggi, molti ricordi. Sullo
sfondo di un presente malinconico, nel ricordo di chi l'ha vista e
vissuta c'è l'Italia in bianco e nero, delle vespe e delle domeniche
fuori porta, dei primi elettrodomestici: ci siamo, agli albori della
nostra italianità, ma siamo solo
di passaggio, visti attraverso un
treno in corsa. Perché l'attenzione, tanto dello scrittore quanto
del lettore, è concentrata su ciò
che accade dentro un particolare
scompartimento: quello che racchiude e protegge il viaggio di
Checco e Renata, e dipana pagina dopo pagina il racconto del
loro giardino coltivato a buone
intenzioni e sacrifici. Nell'arco di
una sola serata, dove musica e
stelle sono tutte per quell'invidiabile coppia di mezz'età, l'uomo e la donna accennano passi
di danza, bevono vodka, cullandosi nella
confortante dolcezza
di
aver
sempre agito bene,
sempre nel
giusto.
Complici e
compagni.
Longo inserisce in
una vicenda tanto
personale,
MoltiMedia 2 0 1 1
e incredibilmente
universale, un'altra trama, altre
vite: quelle appartenenti a nonna e nipote in viaggio verso
l'Olanda, e di un uomo, il fratello di Renata, che la creanza
ha posto "lontano dagli occhi,
lontano dal cuore" ma non al
riparo dal ricordo, dai sensi di
colpa. Ballata di un amore italiano è, in fin dei conti, niente
altro che il compunto resoconto della normalità, fatta di giornate dense di orgoglio su cui si
raccolgono, spesso, le nuvole
dell' incompiuto: in cui, al nostro sentirci tutt'uno con una
coscienza irreprensibile, giunge di tanto in tanto l'eco dei
gesti interrotti, delle intenzioni
smarrite, dei sassi lanciati sulla
strada altrui.
La felice intuizione di Longo
vola leggera e veloce, costruendo un testo fatto di ritmi e pause che, alternandosi in maniera
rapida e morbida, scandiscono
il trascorrere del tempo. Se a
tratti si avverte forse la natura
"irregolare" di questo testo, figlio unico di padri diversi, Lom
go trasmette comunque il senso
di una fluida sospensione momentanea: ci sono, Checco e Renata, ma è come se non ci fossero, persi in una bolla di finta innocenza. Con un tocco minimo,
elegante, Longo traccia un solco
leggero sulla superficie delle cose belle: ed è lì, sembra dirci,
che potremo trovarci davvero e
fare i conti con le nostre mille,
piccole verità disattese.
•
cater.mmorggyahoo.it
C. Morgantini è redattrice editoriale

Un libro
libresco
di Davide Dalmas
Sergio Garufi
IL N O M E G I U S T O
pp. 235, € 16,
Ponte alle Grazie, Milano 2011

U

n passo avanti o uno indietro sulla salita dell'autofinzione? A prima vista, Il nome
giusto radicalizza l'arte del dire
di sé fittizio, occupando una casella impossibile sullo scacchiere
narrativo. La voce narrante ha
tutto per identificarsi con quanto il risvolto del libro ci dice dell'autore: quarantasettenne lombardo trasferito a Roma, che ha
scritto su "uno scalcinato quotidiano di partito" e "per la versione on line di una rivista" ed è
alle prese con la difficile stesura
del primo romanzo; eppure, immediatamente, l'associazione è
resa impraticabile. L'immagine
di partenza rivela infatti l'idea di fondo
che struttura il romanzo: il punto di vista appartiene a un cadavere
steso sull'asfalto - la
romana circonvallazione Trionfale è il suo
"viale del tramonto" e il legame con il mondo dei vivi è mantenuto tramite i suoi libri,
finiti in blocco in un
negozietto dell'usato, che quando entrano nelle vite di chi li acquista permettono allo sguardo
fantasmatico di seguirli. Ed è
ascoltando i pensieri che spiano
per poco queste esistenze che il
lettore inizia a conoscere il passato, la vita del morto, perché
più che le vicende degli altri
contano le associazioni che fanno sprigionare frammenti di ricordo che oltrepassano la morte.
Forse più che di una radicalizzazione della finzione di sé si
tratta allora di un tentativo di
aggirare il problema classico
dell'autobiografia, l'orizzonte
della fine: chi parla di sé non
nella forma progressiva del diario ma in un racconto che si
vuole completo dovrebbe potere scrivere appunto dopo la
morte, quando né una nuova
vicenda né una diversa rilettura
del passato possono ormai intaccare il senso generale del
percorso esistenziale.
Viene la tentazione, insomma,
di mettere un po' in secondo
piano l'animo dà flàneur e da
collezionista del fantasma autobiografo, che si racconta come
venditore di patchworks e "bottegaio della letteratura", che assembla materiali eterogenei nel
lavoro e nella scrittura, che affronta continuamente la realtà
sotto la forma della raccolta (il
ed con il maggior numero di covers della stessa canzone, il progetto di un libro fotografico che
censisca tutti i glicini di un quartiere; l'attrazione per libri come
l'obituario di quattro secoli di
morti monzesi o il catalogo tematico delle Annunciazioni nella
storia dell'arte); per rileggere invece la sua vicenda in modo
molto più lineare ed evolutivo.

D'altra parte, collezionate ed
esibite sembrano anche le parole, sia nella direzione gergale e
colloquiale ("anfanando", "gnegnera", "vanverava", "schiscio",
"sfancularci", "roscia"), sia in
quella ricercata o tecnica ("dromomania", "anosmico", "bruxismo", "adorcismo", "kenosi"),
ma l'effetto di ricercatezza è fortemente indebolito dalla vicinanza di espressioni sciatte o di
aggettivi appiccicati stancamente ("groviglio di lamiere", "stamberga maleodorante", "faceva
un freddo becco" o discoteche
piene "di belle fighe con tanta
voglia di divertirsi").
Non l'infinito delle serie disegna quindi il grafico della sua
vita, ma la scansione finalistica
dettata dalle relazioni amorose.
Le diverse fasi della vita del
morto sono legate a una donna
diversa: la "mezza pazza" che
cambia nome a ogni uomo, decide subito quanto durerà l'amore e fugge regolarmente al
momento prestabilito; l'insopportabile, perfezionista buyer di
moda (di una totale, incomprensibile incompatibilità con il
protagonista) e il finale vero
amore maturo.
Questo desiderio di
permanenza, di durata
illimitata (poter rispondere con sicurezza ai "promettimi che
non ti stancherai mai
di me"), inscindibile
dalla paura della responsabilità e dalla
consapevolezza dell'impossibilità sembra
un tema forte di una
generazione - Garufi è appunto
nato a Milano nel 1963 - di narratori italiani. Ecco perché chi
dà qui voce a questo desiderio
impossibile è un morto: sembra
l'unico modo per rendere credibilmente eterno un legame che
deve portare al coronamento di
un'esistenza, con tanto di paternità, sia pure doppiamente vicaria (al posto di un primo padre,
già a sua volta adottivo). E allo
stesso tempo per chiudere il cerchio di una predestinazione letteraria che poteva sembrare
sempre più un peso: dall'episodio del giovane Sergio che stringe amicizia con il vecchio Borges
all'appoggio preventivo di coetanei già da tempo pubblicati
come Tiziano Scarpa e Tommaso Pincio.

N

on stupisce, perciò, che il
risultato sia un libro libresco, annunciato come tale con
squilli di trombe da tutti i luoghi paratestuali più evidenti: i
titoli dei capitoli sono quelli dei
libri comprati e rimessi in circolazione, l'epigrafe tratta da Walcott parla di una "memoria che
nasce dall'immaginazione e dalla letteratura e non ha nulla a
che vedere con l'esperienza effettiva" e, prima ancora, la fotografia di Dino Ignani sulla sopraccoperta investe con forte
sottolineatura cromatica proprio un negoziuccio di libri usati, con cassette colme in terra, il
venditore appoggiato alla porta
e una grande scritta in alto a sinistra (molto più grande del titolo del romanzo): " L I B R I " .
•
davide.dalmasgunito.it
D. Dalmas insegna letteratura il
all'Università di Torino

Bestie buone
e beffarde
di Monica Bardi
Evelina Santangelo
PESCI
pp.64,€6,
-.duepunti,
Palermo 2011

U

na collana ambientalista e
animalista quella ideata da
Dario Voltolini e Giorgio Vasta
con il titolo "ZooWScritture
animali": nei libri pubblicati dalla casa editrice palermitana vengono usati inchiostri a base d'acqua e carte ecologiche certificate. Per le copertine si mette alla
prova (per la prima volta in Italia) la Elephant Dung Paper, la
carta prodotta artigianalmente
nello Sri Lanka con escrementi
di elefante che ha vinto nel 2006
il premio BBC World Challenge.
Si tratta di libri tascabili (9
xl4) in cui ci si propone di mettere a confronto lo scrittore con
altri animali, reali e immaginari.
Il racconto di Evelina Santangelo è uscito quasi in contemporanea con quello di Fulvio Abbate
intitolato "Le avventure di Super Trappi" e illustrato dai disegni di Carla Abbate: lì si srotolava l'epopea di un "gatto europeo
femmina, mantello bianco e nero" che mescolava le sue imprese feline a momenti surreali e intensi di una storia familiare e domestica. Per Evelina Santangelo, invece, misurarsi con il mondo animale non è una novità:
uno dei più bei racconti del suo
libro d'esordio, L'occhio cieco del
mondo (Einaudi, 2000) raccontava la storia di una ragazzo alle
prese con le trasformazioni del
suo corpo e un criceto ricevuto
in regalo, "un pugno vivo di peli" che diventava oggetto di attenzioni e di sottili torture, mentre sullo sfondo venivano proiettati i miti e le paure.di tre amici
adolescenti.
Nel racconto lungo Pesci il
punto di vista è sempre quello
di un'adolescente, una ragazza
che si affaccia alla vita adulta ai
tempi della Primavera tunisina,
considerata "la piccola e basta,
anche adesso che ha i suoi bei
quattordici anni compiuti e le
'sue cose' come sua madre, e
come un tempo sicuramente anche sua nonna, forse mezzo secolo fa". In un borgo di pescatori, il pesce è il simbolo di una
risorsa vitale ma diventa anche
la metafora per spiegare la condizione dei profughi imbarcati
sui barconi per raggiungere le
nostre coste, uomini e donne in
fuga verso l'ignoto, stipati in
uno scafo che assomiglia a un
secchio. Il racconto per la sua
vivezza e per la capacità di immedesimazione nella condizione
dell'altro, è in grado di offrire,
attraverso immagini e riflessioni, un'occasione per "cambiare
postura psicologica", secondo
una felice formula di Giorgio
Vasta. La responsabilità dello
scrittore è interna al suo sguardo sul mondo, sembra suggerirci la scrittrice, invitandoci a non
distogliere lo sguardo e a non
manipolare il linguaggio per nominare le cose.
•

Narratori italiani
Scherzo
infinito
di Raffaella D ' E l i a
Tommaso Pincio
H O T E L A Z E R O STELLE
pp. 236, € 12,
Laterza, Roma-Bari 2011

A

ccade né troppo presto né
troppo tardi, a essere fortunati, che la condizione di "espatriato", di colui che "non sa più
stare in casa propria", arrivi, dopo lunghi e contorti giri anche a
vuoto, a stagliarsi come un orizzonte fra i più desiderabili, e
conciliatori: quello i cui confini
sfuocati sono però illuminati e
rischiarati dalle stesse ombre che
ne definiscono i tratti. E una
questione di tempi, e di attese.
Ed è soprattutto in quel preciso
momento, né prima né dopo,
che in questo luogo ancora da
esplorare, nato dai tormenti e
dai moti interiori incrociati a filo
doppio con il trascorrere dell'esistenza, sono riposti e vanno ricercati gli slanci più
intimi, le più private e
dolorose sofferenze.
Ed è, questo, un luogo
nel quale si precipita
dentro con immediata
facilità, e che quasi
mai conduce a un'alternativa efficace, quasi mai riesce il tentativo di sbrogliarne i fili che lo rendono in tutto e per tutto simile a
una prigione.
Tommaso Pincio è riuscito a
intercettare le possibilità celate
dallo smarrimento, da un vissuto di inquietudine e insoddisfazione esistenziale, e a rendere
abitabile e amabile proprio il
luogo mentale, le complesse
condizioni tutte
interiori,
dell'"espatriato". È in nome di
questa conquista che Hotel a zero stelle, di questa discesa nella
"selva oscura" può al meglio
raccontare la discesa e la risalita,
proprio perché la condizione di
esilio interiore di cui parla lo
scrittore giunge a una maturazione tale da rendere la ricerca
di un rifugio (riuscire "a diventare meno soli dentro", per citare uno degli autori raccontati,
David Foster Wallace) e 2 dialogo con i grandi deUa letteratura,
2 mezzo e il luogo privilegiato in
cui poter interagire, al limite tra
romanzo, autobiografia e saggistica, con quegli stessi fantasmi,
veri o presunti, che nel vaga-

bondare in un luogo o in un altro del mondo, o nel chiuso di
una stanza, fanno un po' le veci
di una mancata residenza, a definire una costellazione a guida
e protezione attraverso 2 suo
personalissimo inferno, purgatorio e paradiso.
Parise e 2 suo Vietnam vagano
al primo piano di questo hotel,
"a zero stelle" in ricordo di un
hotel-bettola di Tel Aviv da cui
la vicenda prende avvio ("Here
no star, if you want the stars go
to the sky", ammonisce 2 custode), ma nei quattro piani più 2
tetto di cui è composto l'hotel
("Il mio albergo ideale i cui ospiti dovrebbero essere i vagabondi
deU'anima, coloro che ancora gironzolano aUa ricerca di sé, senza troppa arte né parte") trovano spazio autori fra i più alti, e
più amati: da Green, a Simenon,
da Kerouac a Fitzgerald, da Foster WaUace a Melville, da Pasolini a OrweU a Garda Màrquez.
Ognuno evocato quel tanto che
basta da potervi attingere agilmente per tracciare, stanza dopo
stanza, viaggio dopo viaggio,
una mappa deUa letteratura del
Novecento profondamente intrecciata alla pratica
della scrittura e a
un'indagine e ricognizione sul mestiere dello scrittore che risponde anche a una più generale argomentazione
sull'essere artista, con
le parti dedicate alla
menzogna, al concetto
di fallimento, aUe più
o meno presunte imposture e pose assunte
nella vita e nel mestiere che si è
scelto, e che, da sole, valgono
molto, moltissimo. Sempre con
un occhio aUa pagina e uno alla
vita ("Fuori deUe parole, fuori
deUa nostra stanza daUe pareti
nere, ricolma di libri e lampade
vintage, c'è un mondo di persone e cose e un sole che risplende
di luce. Non dobbiamo mai dimenticarlo se vogliamo diventare meno soli dentro. Non è detto che ciò basti a salvarci dal buco nero coi denti, ma è giusto
provarci. È l'unico modo per fare di un faUimento una vittoria"), quella stessa vita che interviene a scompigliare un po' tutto
ne2'"ep2ogo in forma di epitaffio", con quel " N O N SPARITE"
tracciato sulla parete, uno
"scherzo infinito" a sigillo di un
viaggio attraverso le ombre, le
apparenze, in compagnia di
spettri e fantasmi terribili e godibùissimi.
•
raffadelia@virgilio.it
R. D'Elia è scrittrice
e critica letteraria

da "Le Monde Magazine"

Lottare

Raccontare

per le briciole

il bel tempo

liane, e una realtà dura cui deve
riuscire ad abituarsi. Incontra il
destino di una generazione, la
sua, ma anche quello di molte
altre, purtroppo, che consiste
nell'ereditare un paese e un sidi Nicola Villa
di Antonella CUento
stema scolastico in rotta di collisione, in dismissione e faUimento.
Alessio Torino
Giusi Marchetta
"Quando è cominciata questa
TETANO
L'IGUANA N O N V U O L E
cosa? Quando hanno deciso che
pp. 240, €14,
2 mondo dei nostri genitori si
pp. 292, € 17,50,
era
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a
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minimum
fax, Roma 2011
Rizzoli, Milano 2011
lottare per le briciole? E, soprattutto, quando tutto questo è
roppa cattiva narrativa sula com'è che in letteratura successo, ci stavano ancora dil'adolescenza, che specula
ci sono tante iguane? L'i- cendo che non sarebbe succesguana di Anna Maria Ortese, Il so?". Emma non è una rappre- anche in modo involontario sul
compleanno dell'iguana di Silvia sentante deUa generazione X nel fortunato genere del romanzo di
Ballestra, La notte dell'iguana di focus dei media, non è una che formazione, fa spesso dimenticaTennessee Williams... e di sicu- vuole apparire in tv, che crede re che raccontare 2 "bel tempo"
ro altre mi sfuggono. Forse per- che vendersi e spogliarsi sia 2 significa fare i conti con l'avvenché l'iguana è 2 simbolo della "nuovo" sistema per riuscire, tura. Uno degli esempi recenti
beUezza incomprensibile, è una no: "Niente di tutto questo è più credibili di romanzo d'avdelle incarnazioni del mistero. E colpa mia. Io ho fatto tutto ventura e di iniziazione, allo
senza mistero e trasformazione quello che dovevo: i buoni voti a stesso tempo, è Tetano dell'urbila droga di rado, sempre nate Alessio Torino.
non si scrivono racconti, roman- scuola,
leggera, gli esami in sequenza, la
A Lanterna, un paesino immazi o film. Un mistero per essere laurea in tempo, 2 tirocinio setale ci deve indignare, affascina- rio, la specializzazione con il ginario dell'appennino marchire, spaventare, disgustare, se- massimo, la scelta ragionata, la giano, nell'estate del 1982 un
durre, inquietare. E soprattutto partenza, la volontà, il fegato, 2 gruppo di ragazzi, per così dire
un mistero, per essere tale, non cuore, i polmoni. Le ore. Gior- outsider, intraprende la costrupuò essere risolto, resta mistero ni, mesi, anni di tempo in cam- zione di una zattera (battezzata
la Gran Troia) su un fiume, il
fino aUa fine.
bio di una preparazione. Un la- Candigliano, sbarrato da una diCosì, è naturale che Emma, la voro fatto dignitosamente. La
ventottenne insegnante di soste- certezza di un affitto sostenibile ga. A questi si unisce Tetano, un
gno protagonista del romanzo, e di una coscienza pulita alla fi- ragazzo a cui è stata tenuta nafinisca con l'identificare Andrea, ne del mese". A Emma tocca in- scosta con bugie e ipocrisie la
il ragazzo disabile che le è stato contrare i genitori che non san- morte sul lavoro del padre, avveassegnato a scuola, con l'animale no come reagire alla scoperta di nuta neUa fabbrica-vetreria che
più citato in narrativa dopo la avere un figlio disabile, i collé- incombe sul paese, ragazzo che
salamandra. Andrea, quando si ghi impreparati o spaventati, co- ha tradotto 2 suo disagio in una
rifiuta di fare o accettare qualco- me è anche Emma, mandati allo ferrea asocialità. 2 traumatizzato
sa, scarica la sua identità su un sbaraglio, confrontarsi con un Tetano è colui che aUa fine sarà
feticcio che è nella scuola e ri- sistema che se ne frega di ogni motore e protagonista inaspettasponde, appunto, come recita 2 fascia a rischio, che taglia fondi, to dell'azione e deUa sua risolunotevole titolo: "L'iguana non risorse e speranze. Insomma, un zione, mentre intorno a questa
vuole". Andrea è autistico e fa mondo senza metodo, queUo in avventura parla 2 coro del paese,
paura, costringe Emma a ritirar- cui abitiamo, dove Emma è tut- delle donne, mamme e nonne, e
si nel suo spavento - la paura di ti noi quando diamo 2 massimo si aggirano boscaioli e cacciatori
essere aggredita, di farsi male, di e riceviamo in cambio le porte che come presenze spaventose
minacciose abitano i boschi.
morire - e poi la costringe a co- chiuse deUa vita.
Torino gioca con abilità con lo
struire, pian piano, una relazioschema
tipico del romanzo di forne. Ma facciamo un passo indiemazione,
dichiarando in modo
I
iguana
non
vuole
è
un
rotro: Emma è una laureata casermanzo di formazione e, al esplicito le citazioni e i modelli:
tana, che per qualche anno ha
vissuto a Napoli per studio, una tempo stesso, è un romanzo di prima di tutto la zattera rimanda a
città che la inquieta e la disturba, de-formazione: seguiamo l'in- Huckleberry Finn, mentre l'enigma che in fondo ama. Emma de- ferno ironico, i ricordi, le batta- ma, che sembra celarsi dietro ogni
ve scegliere se lavorare o meno, glie di Emma e non sappiamo capitoletto, rimanda al clima dei
al Sud gli insegnanti sono troppi verso quale trasformazione stia romanzi horror di Stephen King
e i posti pochi, l'inevitabde scel- correndo. Questo è un romanzo come Stand by me e II corpo, ma
ta la porta lì dove le graduatorie che parla di una fuga, di un dis- anche al meno ovvio, e non meno
hanno speranza di assorbirla, in incanto, di molte melanconie e immediato, film di Davis Grubb
delle scelte che, sempre, biso- La morte corre sul fiume. Tetano,
Piemonte, a Torino.
Ma qui non sarà, come a Na- gna imparare a fare. Rispetto al- del resto, è 2 racconto del rito di
poli, una supplente delle mate- le due raccolte di racconti, già passaggio da un territorio di miria per cui si è laureata, la lin- molto promettenti (Dai un ba- stificazione e falsità, dove addiritgua italiana, il greco, il latino, cio a chi vuoi tu e Napoli: ore 11, tura si celano goffamente 2 dolore
ma, appunto, un'insegnante di entrambe usciti per Terre di e la morte la cui metafora è la fabsostegno. Lascia dietro di sé gli Mezzo, la prima vincitrice del brica del paese, a uno di conoamici, la famiglia e anche un fi- Premio Calvino 2007), questo scenza e verità. 2 mezzo sul quale
danzato con cui, nel frattempo, primo romanzo di Marchetta si raggiunge questo territorio è la
è finita. E trova il freddo di To- segna con precisione inequivo- zattera, un evidente archetipo da
rino, una scuola piena di diffi- cabile la nascita di una voce quella raccontata da Mark Twain
coltà, come tutte le scuole ita- narrativa durevole, brillante, che viaggia sul Mississippi a quelprofonda: 2 mondo deUa scuo- la che porta Ulisse alla deriva sulla, sfondo di mille libri in questi l'isola dei Feaci. Eppure Torino
anni, luogo topico deUa crisi sembra suggerire una lettura diitaliana e non solo, è l'ambiente versa, sfuggendo alla definizione
chimico in cui tutto accade, ma totale di romanzo di formazione:
quel che l'autrice racconta va la diga che sbarra 2 fiume signifioltre la scuola stessa e ci parla ca infatti l'impossibilità deU'avdi tutto quel che cerchiamo di ventura, tanto che la vicenda delnon vedere: i nostri vicini di la zattera perde progressivamente
banco, di lavoro, di ospedale, di importanza di pagina in pagina.
vita. Chi non ce la fa, chi non sa Forse la strada è questa: in una
se ce la farà, chi è sconfitto in prospettiva di contaminazione dei
partenza. E per tutti Giusi Mar- generi, si può rivitalizzare 2 genechetta disegna un obiettivo e re, per paradosso, negando 2 ge•
forse una salvezza.
• nere stesso.
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Gialli/Neri
Sviz2era insospettabile
Microcosmo di strada
di Cesare Pianciola
Qiu Xiaolong
DI SETA E DI S A N G U E
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Fabio Zucchella,
pp. 392, € 18,30, Marsilio, Venezia 2011
nato a Shanghai nel 1953, viQiuve Xiaolong,
dal 1989, dopo Tienanmen, negli Stati

Uniti e insegna letteratura comparata alla Washington University di Saint Louis; è anche traduttore della poesia classica cinese e poeta in
proprio. I suoi gialli, che riscuotono un successo internazionale, sono scritti in inglese, ma sono tradotti anche in Cina, con alcuni adattamenti: nella versione cinese Shanghai non viene
nominata e la toponomastica è alterata, anche se
tutti riconoscono la città (ma la censura fa finta
di non riconoscerla).
L'interesse principale dei suoi libri - oltre al
gradevole stile lento, meditativo, inframmezzato da proverbi e da citazioni poetiche, opposto ali 'hard hoiled, uno stile che sembra fatto su misura per un investigatore che è anche
un colto letterato, oltre che un esperto di cucina - sta proprio nella rappresentazione della
vita quotidiana della Cina contemporanea alle
prese con il suo passato maoista e con le sue
contraddizioni attuali. Questo è il quinto caso
dell'ispettore capo Chen Cao tradotto in italiano. Tutti ci aprono qualche spaccato di vita
sociale. In Quando il rosso è nero (Marsilio,
2006) gran parte delle indagini si svolgono in
uno shikumen, tipica abitazione a due piani
con cortile interno in cui si stipano molte famiglie e molte storie si intrecciano. Sono le
storie che in II Vicolo della Polvere Rossa

(Marsilio, 2010), lasciate da parte le modalità
del romanzo giallo, compongono, attraverso il
microcosmo di una strada, un ambizioso racconto che ricapitola "dal basso" le vicende
della Cina socialista e socialcapitalista dal
1949 al 2003.
All'inizio di questo Di seta e di sangue, uscito in inglese nel 2007, un operaio in pensione
che fa il suo jogging mattutino si imbatte nel
cadavere di una giovane donna insaccata (è il
caso di dirlo, il lettore scoprirà il perché) in un
abito di stile mandarino, un qipao di colore
rosso, di moda negli anni trenta, diventato un
simbolo di lusso borghese durante la Rivoluzione culturale e ricomparso, seguendo le nostalgie della moda, solo in anni recenti. Poi avvengono altri omicidi sempre di belle ragazze
trovate semivestite con il misterioso abito rosso. L'ispettore Chen Cao deve trascurare un
corso di specializzazione in letteratura cinese
classica e una tesina che sta compilando per
occuparsi di un temibile serial killer, attraverso un'indagine che lo porta in ristoranti equivoci, nightclub di lusso, centri di benessere
frequentati da nuovi ricchi e da dirigenti di
partito.
Alla fine affiorerà una cupa storia di violenza degli anni della Rivoluzione culturale. Una
vicenda di sesso e di sangue che l'ispettore capo Chen Cao riesce a dipanare pazientemente
meritandosi in conclusione questo elogio: "Lei
è un poliziotto alquanto insolito, e sa che le
storie non sono semplicemente bianche e nere". Ovvero, come dicono le ultime righe del
romanzo, parafrasando VAmleto: "Ci sono più
cose in cielo e in terra che in un rapporto su
un caso di omicidio".

come libro maledetto che non si Medea di Kew Gardens Hills rilascia leggere: e in effetti le inda- tratta da Albert Borowitz. Ma angini di questi segugi della narra- che quando il reo sia certo, indi Franco Pezzini
zione - motivati in genere da inte- chiodato da prove e bloccato in
resse professionale, ma talvolta da una cella, persino se loquace fino
cause molto più personali come all'intollerabilità - come lo spiaTRUE C R I M E
per
Ellroy L'assassino di mia ma- cevole John Wayne Gacy di Cona cura di Francesco Guglieri
dre - arrivano a ricostruire le vi- versazioni con un killer di Alee
trad. dall'inglese di Monica Capuani
cende attraverso spazi più o meno Wilkinson - eccolo sfidare il nare Sergio Claudio Perroni
ampi di mistero. Il cui primo li- ratore con un'inawicinabilità ravello riguarda in fondo le vittime: dicale. Qualcosa che al di là della
pp. XIV-292, € 19,30,
come in infinite storie folkloriche completezza dei dati emerge nelle
Einaudi, Torino 2011
di spettri inquieti di assassinati, i pagine di true crime come un almorti di queste pagine sorgono a larmante e inevitabile retrogusto
arebbe banalizzante opporre occhieggiare muti verso i lettori, d'incomprensibilità. E che tuttaverità a letteratura: anzi, leg- comunicano attraverso la nudità via può innervarsi - ritorna il congendo queste ricostruzioni di casi sconciata dei propri cadaveri, fronto con la fiction - nello stesso
estremi - in tutti i sensi - su sfon- parlano la lingua incerta e frantu- linguaggio della letteratura: come
di di vite spezzate, ci rendiamo mata delle vicende documentabi- nei due casi narrati da David
conto della pienezza di qualità let- li. Certo, le indagini cercano di ri- Grann, dove realtà e immaginateraria che le sostiene. A partire costruire un quadro anche sog- zione trovano provocatori raccordall'equilibrio - diversamente gettivo della personalità della vit- di entro il mondo britannicissimo
raggiunto nei singoli esiti - tra tima, come gli esami necroscopi- e apparentemente composto degli
nettezza di narrazione e ombre di ci inseguono eventi nel tessuto studiosi di Conan Doyle (Circodel suo corpo: ma, a differenza stanze misteriose) e nella Polonia
quanto resta non narrabile.
Caratteristico della formula che nel poliziesco, l'inesorabilità dei giovani scrittori alternativi
true crime, rammenta nella bella della linea di demarcazione tra vi- {True Crime). A ricordarci che alpostfazione il curatore, è del resto vi e morti lascia la vittima al suo la verità non possiamo rinunciare,
il non riguardare semplicemente silenzio. E l'enigmatica, dolorosa ma che la sua ricostruzione onesta
storie di delinquenti: il racconto presenza/assenza di questo Per- - depurata cioè da quei pregiudideve incalzare crimini che costi- turbante - emblematico il caso zi e stereotipi che affiorano negli
tuiscano "l'esito, apparentemente de La Dalia Nera narrato da Jack atti d'indagine e possono approinspiegabile, di uno scoppio di Webb - finisce con l'interpellare dare nelle stesse sentenze procesrabbia o di un comportamento l'intera comunità come un am- suali, come ci ricorda qualcuno di
questi memoriali e del resto sappsichicamente deviante" di per- monimento o un atto di accusa.
piamo
- si confronta con dubbi e
sone da cui non ce lo saremmo
A tale primo livello di mistero
silenzi.
E che anzi talvolta, come
mai aspettati, in sostanza quelle se ne raccorda però un altro,
un'interlocutrice
di Grann, dobfigure senza volto che incontria- quello cioè delle "menti criminamo tutti i giorni e con le quali ci li" del titolo, con i loro dedali sor- biamo ammettere: "A differenza
confondiamo noi stessi nella folla didi e inafferrati. A volte inaffer- dei libri gialli, ci tocca vivere sen•
urbana. Inevitabile richiamare al- rati anche materialmente, come za risposte".
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lora lo sconosciuto "uomo della nei casi della madre di Ellroy e
folla" di un altro grande giornali- della "Dalia Nera" rimasti senza
sta d'inchiesta, Edgar Allan Poe, colpevoli; oppure sfuggenti nella
F. Pezzini è saggista
e la sua immagine dell'individuo deriva dei sospetti, come per La
e redattore giuridico

Casi senza risposte

S

di Fulvio Gianaria e Alberto Mittone

D

opo qualche decennio di
silenzio, Martin Suter è ricomparso sulla scena editoriale
italiana con la divisa di Sellerio
(Com'è piccolo il mondo! e Allmen e le libellule nel 2011 ; L'ultimo dei Weynfeldt nel 2010),
lasciata quella di Feltrinelli (Lila, Lila, 2005; Un amico perfetto, 2003; e lo stesso Com'è piccolo il mondo!, 2000), suscitando un solido interesse. Del resto la Francia traduceva e traduce suoi romanzi, alcuni dei
quali non ancora noti in Italia
(La face cachée de la lune, Le
diable de Milan, Le cuisinier),
mentre si inanellano riconoscimenti ufficiali, dal Premio francese per il Miglior romanzo
straniero a Com'è piccolo il
mondo!, al Premio GlauserPreis per Le diable de Milan.
Non basta: sono andate in scena con successo due sue commedie, mentre il cinema si è appropriato di suoi romanzi (Un
amico perfetto del regista Girod, Lila, Lila diretto
da Alain Gsoner e
Com'è piccolo il mondo! del regista Chiche, quest'ultimo con
Depardieu protagonista), e talora lo ha utilizzato come sceneggiatore (Fuori stagione, Beresina, La scomparsa di Giulia).
Presentato
come
giallista, in realtà questo scrittore è qualcosa di più, o
meglio, di diverso. Nato a Zurigo, appartiene alla non folta ma
qualificata genealogia di scrittori svizzeri di lingua tedesca,
quali tra tutti Durrenmatt ma
anche Frisch, Glauser, che hanno interpretato la devianza come veicolo di una più vasta conoscenza.
La trasgressione non si esaurisce nel gusto, pur sempre intrigante, dello "svelamento" di
fatti misteriosi, bensì consente
di incorniciare le storie nella
dimensione geografica della
Svizzera, incrinando così la
crescente "globalizzazione del
genere", quel "romanzo mondo" che farebbe svanire i collegamenti con l'ambiente ed enfatizzerebbe le costanti della
struttura narrativa del thriller.
L'autore rompe il manifesto
pubblicitario di una società
ovattata, opulenta, sicura, disinfettata, mondana, per penetrarne i segreti e le incertezze.
E il mondo dei benestanti, e il
delitto, o anche solo la devianza, è la strada di collegamento
con ambienti diversi. Si passa
dall'Alzheimer e dalle cupe storie di dinastie familiari in Com'è piccolo il mondo!, all'investigazione giornalistica e allo
scandalo legato alla malattia
della "mucca pazza" in Un amico perfetto,
dall'impostura
amorosa ed etica nel piccolo
mondo editoriale in Lila, Lila,
ai retroscena a catena del mercato dell'arte in L'ultimo dei
Weynfeldt e poi in Allmen e le
libellule, dall'esistenza contrastata di un avvocato in La face
cachée de la lune all'emersione
dell'uso di stupefacenti in Le
diable de Milan.

L'elemento comune in questi
scenari è la loro credibilità, la
precisione nel fornire dati sicuri e indiscussi del mondo dell'arte, dell'Alzheimer, del morbo della "mucca pazza", per citare qualche esempio.
Lo stile raffinato e controllato di Suter è attento ai dettagli,
ai minuscoli elementi che rendono la descrizione realistica
senza eccessi, vivace e senza
indugi, calata in ingranaggi
narrativi stringenti. Lo scrittore non si interessa di sperimentazioni letterarie o lingui
stiche, ma intende mettere le
costruzioni, allestite pagina
dopo pagina, al servizio del
racconto.
E, in questi spazi, ciascuna
storia si incardina su un delitto
avvenuto (Com'è piccolo il mondo!, Un amico perfetto) o in corso (Lila, Lila, La face cachée de la
lune) che rivela, con l'inchiesta
relativa, il grande tema su cui ha
a lungo sostato Durrenmatt. La
legge è angusta, soffoca la vita concreta e la
pone in un recinto
asfissiante contro il
quale ci si dimena invano. Il risultato è che
la distinzione tra giustizia e ingiustizia diviene confusa e, di
conseguenza, risulta
ardua l'attribuzione
dei valori, come in Allmen e le libellule.
Suter però non si accontenta
di graffiare una Svizzera apparentemente insospettabile. Lo
svelamento del fatto misterioso
è il pretesto di un'altra scoperta, brutale e progressiva: quella
del nostro essere profondo. I
personaggi, pur disseminati in
ambiti tanto diversi, sono segnati da momenti di crisi che
snaturano il percorso della loro
vita superficiale. E il tema, ambizioso ma inossidabile, dell'identità, del chi siamo, ma soprattutto, per Suter, del chi possiamo diventare.
intervengono forze
Quando
misteriose, che destino

subiscono quelle vite in apparenza composte e addomesticate? Quando non si decide autonomamente, ma fattori esterni
impongono il cambiamento di
vita, quale sorte si prefigura? È
la malattia in Com'è piccolo il
mondo!, una figura femminile
in Lultimo dei Weynfeldt e Allmen e le libellule, un trauma
cranico in Un amico
perfetto,
per citare i romanzi già usciti in
Italia.
E il problema è tanto più vivo in quanto i protagonisti, al
termine della loro avventura, si
rendono conto di conoscere
poco o nulla di loro stessi, vittime di sostituzione di neonati in
Com'è piccolo il mondo!, del
furto di identità in Lila, Lila,
della scoperta di essere un altro
in Un amico perfetto. Tutti vissuti nel trascinamento di una
tranquillità spenta. Come nella
loro Svizzera.
•
advoctor 8 t i n . i t
F. Gianaria e M. Mittone
sono awoctai
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Letterature
Nel fondo di un armadio tedesco
di Anna Chiarloni
Jenny Erpenbeck
DI P A S S A G G I O
ed. orig. 2008, trad. dal tedesco
di Ada Vigliarli,
pp. 157, €13,
Zandonai, Rovereto 2011

A

oltre vent'anni dalla riunificazione continua a emergere nella narrativa tedesca un tratto dominante: il confronto con 2
passato. Per la terza generazione
la ricerca passa attraverso gli archivi familiari: carte, lettere, fotografie vengono riesumate nel
tentativo di ricomporre una (sofferta) identità nazionale. Quanto
a memorie domestiche, Jenny
Erpenbeck, nata nel 1967, sa dove mettere le mani.
2 padre, John Erpenbeck, fisico di fama internazionale, è nato
in Russia da Hedda Zinner, scrittrice comunista emigrata a Mosca
durante 2 nazismo e rientrata nella Ddr dopo la guerra. La madre,
Doris, ha vissuto bambina la fuga dalla regione dei Masuri; sarà poi
docente di letterature
arabe alla Humboldt di
Berlino Est. La stessa
biografia deUa giovane
scrittrice è piuttosto
movimentata: da guardarobiera a cercarobe e
assistente teatrale fino
a regista di opere musicab messe in scena sia
in Germania che in Austria. L'esordio narrativo risale al 1999 con
il pluripremiato racconto Geschichte eines alten Kindes. Tradotto in varie lingue, Di passaggio
è 2 suo quarto testo.
Al centro del romanzo c'è una
proprietà nel Brandeburgo orientale, ai confini con la Polonia, sullo sfondo di un paesaggio lacustre. Suddivisa in quattro lotti, diventa 2 cronotopo in cui scorre la
storia tedesca dagli anni trenta al
presente. Ne2o spazio e nel tempo vibra 2 sentimento di fondo
del titolo originale: Heimsuchung,
ossia "ricerca di dimora", che è
poi, lo sappiamo, nostalgia dell'infanzia, di un paesaggio, di
un'appartenenza, anche nazionale. Case destinate a essere "di passaggio", sentimenti che la storia
tedesca ha compromesso, ed è significativo che ancora oggi si ritorni a indagarne le ragioni.
Lo spazio agreste si fa linguaggio attraverso la figura del "giardiniere", un essere innocente che
ha 2 sapere deUa terra, abbarbicato "da sempre" alla sua Heimat di
argilla azzurra, testimone nell'arco dei decenni di una devozione
a2a natura. È l'unico personaggio
ricorrente in una partitura di ventiquattro capitoletti intitolati a
persone diverse, senza nome ma
abbuiente individuate nel tessuto
di reciproche relazioni.
Nei primi anni trenta 2 capanno sul lago è viUeggiatura di una
colta borghesia ebraica, ben insediata in società con la sua manifattura tessbe. Frammenti di conversazione inglese alludono a un
legame con Città del Capo, è 2
tempo intatto prima della "cacciata dal paradiso". Ma già si medita una fuga in Bras2e, mentre
risuona sinistro il saluto nazista

del vicino, l'architetto che coUabora con Albert Speer al Germania Projekt. Sarà costui ad accaparrarsi a mezzo prezzo 2 terreno
degli ebrei con la grigia naturalezza di chi pensa che in fondo ha
solo aiutato le vittime a "finanziarsi l'espatrio". Inserito dopo la
guerra nel faticoso processo di
costruzione deUa Ddr, costui passerà presto a Ovest in cerca di
una "terza pelle".
La scrittura di Erpenbeck, ben
resa nell'eccellente traduzione, è
indiziaria, densa di analessi e prolessi che a una prima lettura possono disorientare 2 lettore. Ma si
tratta di un procedimento dettato
da una continua contrattazione
con 2 passato, aUa ricerca di quelle esistenze strette nell'ombra di
una dimora oggi scomparsa, di
uno spazio tra Germania e Polonia in cui si stratificano le disposizioni legislative di esproprio e restituzione che hanno segnato quel
pezzo di mondo tra nazismo e socialismo reale. Sfilano negli anni
hitleriani prigionieri
polacchi ai lavori forzati, professionisti ebrei
relegati nei cantieri autostradali, famiglie sterminate, figure di cenere
come la piccola Doris,
ingoiata neUa fossa della storia. Poi l'arrivo
deU'Armata rossa a cavaUo, un racconto che
racchiude 2 condensato
di un affresco storico: la
fame dei russi stracciati, soldati
contadini catapultati daUa guerra
negli avanzi del benessere tedesco
che si chiedono perché mai i nazi
"non siano rimasti lì dove, davvero, non mancava loro nuMa". Pagine di polso in cui campeggia 2
giovanissimo maggiore sovietico
che si introduce la notte tra sete e
pellicce in un pertugio segreto, fino a possedere nel buio - e esserne posseduto - un corpo di donna
tra bestemmie e carezze, ripulse e
abbandoni "nel fondo di un armadio tedesco".
2 tempo di pace è queUo del ritorno. S'intuiscono ricordi familiari di Erpenbeck neU'anziana
coppia di scrittori che rientrano
da Mosca. C'è in loro lo spaesamento di chi in es2io ha "imparato 2 sbenzio per conservare un
sogno" ma che ora neUa Ddr vede avanzare un'arrogante nomenklatura, pronta a favorire i raccomandati di turno. La narrazione
si frammenta in un precipitato di
storie minori fino al declino deUa
casa e aU'arrivo deU'agente immobiliare, segnacolo di una Germania riunificata in cerca di nuove speculazioni. Sommersa dal
busso di norme giuridiche, vano
argine a2e contraddizioni deUa
storia, è la figura femminile che
ancora veglia neUa casa in declino
in attesa di demolizione. In forma
di protesi narrativa, 2 corsivo dell'Epilogo, con 2 suo secco linguaggio tecnico, già aziona le ruspe rimuovendo le mura daUe
fondamenta. Ma sulle macerie resta sospesa una questione irrisolta, quella di un risarcimento a2e
vittime deUa Storia.
•
anna.chiarloni@unito.it
A. Chiarloni insegna letteratura tedesca
all'Università di Torino

L'arca di Noè
di Giulia Gigante
Dina Rubina
IL SOLE D O L C E DEI R I C O R D I
ed. orig. 2007, trad. dal russo di Emanuela Guercetti,
pp. 446, €21, Cargo, Napoli-Roma 2011

D

ina Rubina conosce l'arte deH'affabulare.

Se è vero, come ha dichiarato in un'intervista al canale russo "Cultura", che la sua aspirazione è di tenere in pugno 2 lettore, non si può
non riconoscere che ci riesce perfettamente. Nelle sue opere tutto è semplice e al tempo stesso
complicato. Leggendo uno qualsiasi dei suoi libri, nel giro di poche pagine si entra nella vita dei
personaggi al punto che sembra di poterli toccare. È queUo che accade anche con questo romanzo, 2 cui titolo originale, "Sul lato soleggiato
della strada", di gran lunga più appropriato del
fuorviarne e un po' melenso II sole dolce dei ricordi scelto per l'edizione italiana, riprende quello deUa celebre canzone On the sunny side of the
Street, cantata, tra gli altri, da Luis Armstrong.
Questo romanzo, il primo tradotto (peraltro
molto bene) in italiano, si inserisce neUa tradizione deUa prosa psicologica russa e diventa l'affresco di un'epoca. Rubina, scrittrice molto nota in Russia, rievoca l'atmosfera di Taskent, la
città dove ha trascorso l'infanzia e la giovinezza,
ricreandone i colori (la luce accecante del sole
che si riflette sulle palazzine bianche, giaUe e rosa del centro), gli odori (il profumo quasi struggente del cumino) e i suoni. A queU'epoca, pur
neUa miseria del dopoguerra, la città usbeca era
un vivace bazar dove si commerciava di tutto e
si coltivava l'arte del mercanteggiare. Era una
vera e propria "arca di Noè" in cui convivevano

armeni, ucraini, ebrei, tatari e russi mescolando
lingue, usi e culture. In estate e in autunno si viveva nei cortili, portando fuori tavolini, sgabelli
e 2 samovar, e la notte si dormiva sui tetti per
sottrarsi all'afa.
Ripercorrere, sia pure solo con 2 pensiero, le
strade deUa città natia, "luogo di ricordi", ma
anche di "meschinità, vergogna" e "vana dissipazione di forze" è, come scrive Kafka in una
lettera ricordata neU'epigrafe del romanzo, un
processo diffic2e e a volte doloroso, ma che ha
anche una funzione catartica, liberatoria. Ed è
neUa chiave deUa catarsi finale che vanno interpretate le vicende del libro, tutto giocato sul
confronto tra due donne suUo sfondo della Russia sovietica: madre e figlia.
Vera, la figlia, è un'artista di talento miracolosamente impermeab2e alle brutture che la circondano e, soprattutto, al comportamento di Katja,
la madre, la cui umanità sembra essere stata
completamente risucchiata da2e sofferenze di
un'infanzia che, oltre che del cibo, l'ha privata
deUa famiglia e deU'istruzione, prosciugando in
lei qualsiasi parvenza di pietà e di sentimento.
La sua storia riecheggia quella di tanti altri travolti dagli orrori del secolo scorso, ed è per questo che nei personaggi del romanzo si sono riconosciute almeno due generazioni di russi. Tuttavia, la scrittrice è capace di mantenere un diffic2e equilibrio e di parlare di eventi drammatici
senza drammatizzare, conservando un prezioso
senso dell'umorismo. E anche per questo che 2
suo libro ha avuto un enorme successo in Russia
dove ha venduto oltre 45.000 copie, si è aggiudicato un prestigioso premio letterario e ha ispirato una riduzione cinematografica trasmessa
da2a televisione.

Contro la cooperazione
di Ilaria Buscaglia
Lukas Bàrfuss
CENTO GIORNI
ed. orig. 2008, trad. dal tedesco
di Daniela Idra,
pp. 216, € 15,
Einaudi, Torino 2011

C

on uno sfile realista e privo
di dialoghi, che si fa sempre
più crudo e "corporeo" con 2
precipitare degli eventi, Lukas
Bàrfuss, un drammaturgo al suo
primo romanzo, ci porta nella
storia recentissima del Rwanda,
raccontata in prima persona da
David Hohl, un cooperante svizzero impiegato in un progetto di
riforestazione.
David arriva in Rwanda nel
1990: il paese è conosciuto come la "Svizzera dell'Africa" e
come partner modello deUa cooperazione. La situazione politica è stabile, i progetti funzionano, ordine e disciplina caratterizzano il lavoro dei rwandesi. Il protagonista lavora con
solerzia, nel weekend fa la vita
da expat a Kigali, e si innamora
della conturbante Agathe, una
ragazza hutu con la quale non
riuscirà a stabilire un reale contatto. L'impenetrabilità della
donna si rivela il tratto culturale tipico di tutto un popolo e
diventa la metafora di un intero
paese: nel 1991, in seguito all'inizio delle ostilità con i ribelli

tutsi, in esilio da trent'anni a
causa del razzismo istituzionalizzato del regime di Habyarimana, il Rwanda rivela un volto
inaspettato. Nelle radio dell'odio gli speakers urlano parole
infuocate e si verificano i primi disordini.
Il protagonista, pur
rifiutando moralmente quanto sta accadendo, si eccita di
fronte alle manifestazioni di razzismo della sua donna: è ridotto a un corpo, che
tradisce inequivocabilmente una certa attrazione per questo
clima di violenza.
Dopo l'abbattimento dell'aereo presidenziale, mentre i suoi
colleghi rientrano in Europa,
David rimane a Kigali durante i
cento giorni del genocidio,
quando vennero uccise ottocentom2a persone fra tutsi e hutu
moderati. A spingerlo, la speranza di rivedere Agathe e forse anche la volontà (rapidamente disiUusa) di capire per la prima volta quel paese così ambiguo.
Il romanzo è una critica profonda, amara e "daU'interno",
della cooperazione internazionale. Bàrfuss ha probabilmente letto Aiding violence, una riflessione scientifica sulle conseguenze
politiche dello sv2uppo, che Peter Uvin scrisse dopo un'espe-

rienza lavorativa in una Ong
svizzera in Rwanda. Per decenni,
incantati daU'efficienza di uno
stato ben organizzato, gli stati
europei hanno riversato ciecamente tonnellate di aiuti neUe
tasche di un regime fondato sul
razzismo e sufi'esclusione di una
minoranza, consolidando così
queUe istituzioni che pianificarono i massacri del 1994.
L'efficacia del romanzo non si basa tanto sulla denuncia,
quanto sulla capacità
di saper restituire con
ruvida onestà l'ambiguità delle relazioni
sociali e deUe emozioni in un contesto di
violenza estrema. Un
giudizio a posteriori
separa facilmente i
colpevoli dagli innocenti, ma lo sguardo di David è
attento aUa complessità. Nessuno è assolto, nessuno viene condannato: né Théoneste, il giardiniere che uccide i tutsi ma porta
acqua a David, né Agathe che,
morendo di colera in un campo
di rifugiati, diventa essa stessa
una vittima, né Missland, 2 vizioso muzungu che, però, è l'unico a salvare deUe vite umane.
Al centro c'è la storia di un'2lusione, queUa di un uomo che si
ostina a voler raggiungere con
una donna (e con un paese) una
profonda empatia che non riuscirà mai a trovare.
•
ilaria.buscaglia®gmail.com
I. Buscaglia è dottoranda in antropologia
all'Università di Siena

Classici
Viaggiatore moderno
esemplare
di Luciano Del Sette
Nicolas Bouvier
LA POLVERE DEL M O N D O

ili. di Thierry fernet,
ed. orig. 1998, trad. dal francese
di Giuseppe Martoccia,
pp. 280, € 18,
Diabasis, Reggio Emilia 2011

I

l peggior difetto del viaggiatore

moderno è la mancanza di
umiltà: porta nel proprio bagaglio, fardello invisibile ma assai
pesante, un complesso di superiorità che si esprime non solo,
verrebbe da dire "ovviamente",
nelle regioni del Terzo Mondo,
ma anche in Occidente. Ci sono
mille e bugiardi motivi per effetto dei quali il viaggiatore moderno è sempre migliore e diverso da
tutti gli altri moderni viaggiatori.
Se esistessero corsi di rieducazione per questa poco edificante
figura, diffusa, purtroppo, su quasi tutte
le rotte del mondo, il
testo principe da adottare sarebbe senza
dubbio La polvere del
mondo di Nicolas Bouvier, accompagnato dai
disegni di Thierry Vernet (già uscito da Diabasis per la prima volta
nel 2004 e poi nel
2009). Nella sua forma
letteraria, è il diario di un anno di
viaggio che lo scrittore svizzero
intraprese da Ginevra al Khyber
Pass (valico al confine tra Pakistan e Afghanistan) nel 1953,
avendo accanto, da Belgrado in
poi, l'amico Vernet. I due realizzarono l'impresa, poiché di questo si può parlare, a bordo di una
Fiat Topolino, creatura meccanica certamente ancora più incredibile, a quei tempi, lungo l'antica
Via della seta. Nella sua sostanza
intellettuale, è forse l'esempio più
eloquente del rapporto che ciascuno di noi dovrebbe tessere rispetto all'altrove e all'ignoto. Intendendo, con questi due termini, luoghi e culture, lontani al di
là delle distanze misurate in chilometri. Bouvier e Vernet percorsero l'itinerario che, una decina
di anni dopo, diventerà il mito
dei backpackers e degli hippies
senza data di ritorno. Lo scrittore
e il disegnatore attraversarono
Jugoslavia, Turchia, Persia, Afghanistan, fino al Khyber Pass.
Migliaia di chilometri costellati di
disavventure, ostacoli, contrattempi: vale a dire i nemici e gli
amici di ogni viaggio, perché, se
modificano, a volte in modo irreparabile, l'itinerario, si rivelano
inaspettate opportunità di spalancare vie altrimenti chiuse.
Ciò che rende La polvere del
mondo creatura cartacea affascinante, lezione esemplare per il
viaggiatore moderno, è l'impulso
naturale, in Bouvier, a relegare in
secondo piano i problemi "logistici". Alla bellezza e alla forza
dell'altrove e dell'ignoto, sembra
sottintendere l'autore, c'è sempre
un prezzo da pagare. Unica eccezione in tale solido presupposto, è
rappresentata da un episodio che
avviene a Quetta, Pakistan. Lì,

l'inserviente di un albergo butta
via, scambiandole per immondizia, pagine e pagine di dattiloscritti. Butta via "la scrittura",
fondamenta su cui poggia la scelta nomade di Nicolas. Lo sconforto sarà immenso, ma destinato
ad attenuarsi, via via, nel rimpianto. Dunque sono la scoperta, la
curiosità, il positivo disorientamento, lo stupore, a contare soltanto e davvero. Per arrivare a
provarli, a viverli, Nicolas, e con
lui Thierry, sceglie la chiave dell'umiltà. Annota, fotografa, registra su nastro. Ma, prima di tutto,
ascolta. Con la capacità autentica
di saper ascoltare. I racconti, le risposte, i dialoghi, le informazioni,
gli incontri, le voci dei villaggi e
delle città, infondono linfa vitale
al corpo dell'esperienza. Si badi,
però, e giustamente lo annota
Giuseppe Martoccia nella postfazione al libro, "seppure è chiara, e
sovente dichiarata, la volontà di
partire alla ricerca di culture, valori e stili di vita alternativi a quelli occidentali, il viaggiatore Bouvier non per questo nasconde la
cruda realtà dietro a miti più o
meno colorati. Così, più volte egli
mette in chiara luce colpevoli situazioni di involuzione
ed estrema miseria".
Anche questa, con largo anticipo sui tempi, è
un'involontaria frustata di Bouvier a un altro
atteggiamento insopportabile del viaggiatore moderno, che costella le sue cronache
di banalità: il Terzo
Mondo sempre capace
di trovare un sorriso
nella sua miseria quotidiana, la
proverbiale gentilezza dei popoli
d'Oriente, la bontà di chi ha la
pelle nera, i villaggi dove si vive
di poco ma felici.
Se, con certezza, l'elemento
umano, portatore di scoperte e di
stupore, occupa un posto importante nella narrazione, i luoghi
non sono da meno, con altrettanta certezza. Nicolas è rapito ammiratore dei grandi e piccoli spettacoli della natura, dalla valle dell'Indukush al sapore dell'acqua
delle montagne, dagli odori e dai
colori dei mercati alla solitudine
delle pianure iraniane, dalla misantropia di un villaggio turco
perduto nel nulla alla miscela tribale di Kabul, dalla tristezza urbana di Belgrado a Persepoli mai
compiuta. Bouvier racconta nelle
vesti del cronista, rifuggendo il
protagonismo, il ricorso alle facili
suggestioni, l'invenzione o l'alterazione dei fatti. La polvere, Vusage (l'usura), da cui egli si lascia volentieri sporcare, è quella delle
strade, delle contraddizioni, delle
incertezze, dei miti dissolti, delle
rovine architettoniche, dell'arretratezza sociale, del fanatismo,
delle dittature. Nulla tolgono alla
meraviglia e allo stupore, anzi avvicinano alla realtà. La perfezione
non esiste, tanto più in un viaggio
che mette a confronto. E quindi,
inevitabilmente, a disagio. In tal
senso, tre righe di Bouvier divengono esemplari: "Un viaggio fa a
meno di motivi. Non ci mette
molto a dimostrare che si giustifica per se stesso. Pensate di andare a fare un viaggio, ma è subito il
viaggio che vi fa, o vi sfa". Il viaggiatore moderno è, forse inutilmente, avvertito.
•
L. Del Sette è giornalista

Casanova tra due guerre
di Luca Scarlini
Maurice Sachs
IL S A B B A
RICORDI DI UNA GIOVINEZZA
BURRASCOSA

ed. orig. 1946, trad. dal francese
di Tea Turolla e Leopoldo Carra,
postfaz. di Ena Marchi,
pp. 332, €22,
Adelphi, Milano 2011

I

l mito della Parigi tra le due

guerre continua a rimanere
intatto, quando si tratti di relazioni tra arte e vita, letteratura
e tentativo sociale, sperimentazione sessuale e dichiarazione
di orientamenti estetici radicali. I "party di domani", cantati
nel celeberrimo primo disco
dei Velvet Underground, erano
quelli di cui tutti tenevano rigorosamente il conto, tra una
serata a "Le boeuf sur le toit" e
una gita con orgia a qualche illustre magione di campagna,
mentre divampavano gli scandali, golosamente attesi. Tra l'altro quelli
delle opere surrealiste, e in specie del
magico L'dge d'or di
Luis Bunuel, che pure mise non poco in
imbarazzo i suoi blasonati produttori De
Noailles. Da decenni
Maurice Sachs emerge da questo mondo
come figura di seduzione e oscurità, con fan e detrattori al seguito.
Del complesso personaggio
esiste da tempo un'ottima biografia, Les travaux forcés de la
frivolité, che Henry Raczimow
ha pubblicato nel 1988 da Gallimard, mentre online è reperibile un lavoro di Emmanuel
Pollaud-Dulian (www.excentriques.com). Se Jean Genet inneggiava ai tedeschi come castigatori dell'odiata borghesia
francese che lo aveva imprigionato nel corso di tutta la sua vita, il nostro autore vanta un
profilo da squisito "traditore",
voltagabbana, mirabile trasformista, villain incallito, ladro e
socialite, omosessuale e seduttore di belle signore, per finire
come il ser Ciappelletto di
Boccaccio in precario equilibrio tra santità (per alcuni ha
salvato degli ebrei in fuga) e
dannazione (per altri invece ha
approfittato biecamente della
situazione).
Ora Adelphi ripropone II
sabba (nella traduzione animata
di Tea Turolla e Leopoldo Carra, con un'informata nota di
Ena Marchi), suo principale
volume di memorie insieme a
La chasse à courre, a distanza di
molti anni dalla prima presentazione italiana, che era avvenuta nel 1972 da Sugar, nella
versione di Marco Amante.
Quella proposta aveva suscitato una certa eco e il libro infatti era stato poi ospitato nella
collana da edicola dei "Pocket"
di Longanesi, che in quegli anni sdoganava il Quartetto di
Alessandria di Lawrence Durrell come lettura "erotica" e
proponeva comode edizioni ta-

scabili del Divino Marchese.
Peraltro questo recupero era
stato anticipato, un decennio
fa, nel 2002, da Meridiano Zero
con La decade dell'illusione
(a
cura di Manuela Maddamma),
testo gemello di questo oggi ripresentato che, in sintesi maggiore, attraversa gli stessi luoghi della memoria.
Il mito del traditore Maurice
in primo luogo si alimenta di
una vera e propria epifania di
travestimenti. Nel libro le pagine più memorabili sono quelle
in cui racconta la sua conversione da ebreo a mondanissimo
abatino, sotto l'egida, ciucchissima, di Jean Cocteau e Jacques
Maritain. La sottana della tonaca gli procura eccitazione assoluta e finalmente si trova nelle
vesti di donna che ha sempre
sognato. La sua carriera in parrocchia dura prevedibilmente
poco, ma il seminario si rivela
perfetto luogo per l'invenzione
di avventure e sogni erotici mirabolanti. Eppure è
in grado, con rapido
voltafaccia, di sposare
una ricca americana
di salde convinzioni
puritane, per il piacere di viver bene, di
stare negli agi. Insomma, un ribaldo, con il
gusto del rocambolesco e una passione,
confessata, per la lettura delle opere di
Gian Giacomo Casanova.
Il titolo del libro nasconde
un sottotitolo che precisa una
atmosfera, Ricordi di una giovinezza burrascosa. Siamo quindi
nel territorio di una survoltata,
velenosa, nevrotica "confessione di un figlio del secolo", in
cui il dettato mussettiano, tramato di ansie adolescenziali e
sogni di gloria, diviene invece
cronaca del tran-tran di un fascinatore, o se si preferisce, una
marchetta. Una figura pronta a
tutto per ottenere il proprio
scopo.
Eppure (come segnala Ena
Marchi), era pingue e segnato
da malattie psicosomatiche, ma
in lui colpiva lo charme di una
persona pronta a tutto, per assicurarsi un proprio "posto al

sole" in quel tout Paris, sempre
pronto ad accogliere nuove celebrità, ma altrettanto rapido a
scaricarle, quando fosse in vista
una nuova attrazione. Il sabba è
quindi quello di un circo mondano, di cui Sachs vuole farsi
cicerone, imbonitore e star
principale. Viene in mente la
celebre scena di Lola Montes di
Max Ophuls, in cui il presentatore offre al pubblico il corpo
della leggendaria femme
fatale,
decantandone le gesta e allo
stesso tempo identificandosi
con lei.

L

eggendo le pagine, anche
troppo dense di nomi e fatti, di questo libro si comprende
bene un'ansia di vita, che tutto
brucia. La scrittura, sempre sognata come via all'affermazione
e come espressione del suo personaggio segreto, assai lontano
dalla sua conclamata, esasperatissima maschera pubblica, non
darà per l'autore i frutti nel
grande romanzo sognato, ma
piuttosto nella tessitura di una
memoria che diviene specchio
scuro di un'epoca che troppe
volte ha amato rappresentarsi
trionfalmente, nella visione di
una "festa mobile" destinata a
non tramontare mai. Sachs racconta benissimo anche i doppi
fondi, le attese lunghe snervanti dietro le quinte, prima di entrare nel palcoscenico. Il testo è
spesso brillante, lucido, ma talvolta invece si avvolge su se
stesso nel tentativo di offrire
una visione coerente di un
frammento di esistenza, polverizzata in mille assunzioni di
maschere e vissuta fino all'ultimo respiro. Tra tanti affondi e
attacchi, accuse e dichiarazioni,
compare anche un momento di
commozione, quando l'autore
dichiara di non essere riuscito
mai a rivedere la madre con cui
aveva rotto i rapporti tanti anni
prima, quando aveva abbandonato il suo cognome Ettinghausen, per adottare il nome di
battaglia, con cui ha firmato le
sue opere. Sachs non ha la forza di Céline o di Genet, ma pure ha una sua voce inconfondibile, ossessiva e velenosa, quasi
un controcanto all'autocelebrazione di un'epoca.
•
info@lucascarlini.it
L. Scarlini
è traduttore e saggista
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Viaggiando
per mare
di Amedeo A. Raschieri
Claudio Rutilio Namaziano
IL R I T O R N O
a cura di Sara Pozzato
e Andrea Rodighiero,
introd. di Alessandro Po,
pp. 321, testo latino a fronte, € 15,
Aragno, Torino 2011

I

n questa nuova edizione dei
frammenti superstiti del poemetto rutiliano, la narrazione in
distici elegiaci del viaggio per mare da Roma verso la Gallia compiuto da un aristocratico pagano
all'inizio del V secolo d.C., passano in secondo piano la pur pregevole traduzione di Andrea Rodighiero, le note esegetiche, essenziali e informate, di Sara Pozzato e
gli indici curati da Anna Dori. La
maggior parte del volume è occupata infatti daU'ampia introduzione di Alessandro Fo, che riprende,
rifonde e aggiorna tre studi già
pubblicati nel 2005. Lo studioso
ripercorre la fortuna del De reditu
neHa letteratura italiana in versi e
prosa fino a giungere aUe più recenti riletture teatrali e cinematografiche (in particolare 2 film di
Claudio Bondì uscito nelle sale all'inizio del 2004). Fo non nasconde 2 fatto che la sua personale biografia è stata influenzata dall'incontro con questo " i m a g i n a r y
friend subito monumentale e ine-

American Dust uscito su "la Repubblica"

ludib2e" e che egli stesso è stato
spesso protagonista o spettatore
attivo de2a riscoperta contemporanea di Rutilio. Lo scrittore tardoantico è certo un "poeta minore", ma continua ad affascinare i
lettori, anche non specialisti, per i
temi da lui trattati, come 2 viaggio,
la poesia del mare e dei paesaggi, 2
motivo deUe rovine e della "decadenza", oppure per motivi ideologici, come l'amore per Roma e l'esaltazione deUa sua funzione unificatrice, 2 tradizionalismo pagano,
l'importanza di amicitia e pietas familiare, che hanno addirittura permesso r2etture politico-sociali dell'opera in chiave riattualizzante. •
amedeo.raschierigunito.it
A.A. Raschieri è assegnista di ricerca in
letteratura latina presso l'Università di Torino

Nel fuoco
di Demetra
di Mélanie Lucciano
ASPETTI DELLA FORTUNA
DELL'ANTICO N E L L A
CULTURA E U R O P E A

a cura di Sergio Audano
e Giovanni Cipriani
pp. Ili, €10,
Il Castello, Poggia 2011

L

I invitation au voyage: è forse
uno dei più famosi titoli di
Baudelaire che può costituire 2 fil
rouge dei quattro testi proposti in

questo volume, primo di una neonata coUana, "Echo", che raccoglie gli atti delle giornate del Centro studi suUa fortuna dell'antico
"Emanuele Narducci". Il viaggio
può essere mitico e sv2upparsi
nell'intertestualità, come dimostra
Giovanni Cerri, paragonando
Dante a Ulisse nel nono canto delVlnferno e seguendo l'immagine di
Medusa, simbolo del carattere falso e incompleto deUa conoscenza
umana. Può anche portare aH'esotismo immaginario con le lettere
dagli Antipodi: GabrieUa Moretti
dà un elenco di questa corrispondenza, dagli Inferi con Servio, passando per l'isola di Avalon con 2
re Artù nel Draco Normannicus fino al Cymbalum mundi di Bonaventura des Périers (1537, ora accessib2e a cura di Lionello Sozzi

per i tipi della Scuola di Pitagora,
2010). Questo tema della comunicazione impossibile con una terra
che è il riflesso inverso del nostro
mondo dà spazio a posizioni di
critica religiosa nella cornice del
movimento evangelico sviluppatosi intorno a Margherita di Navarra. Negli ultimi due articoli, il viaggio assume una dimensione temporale: Gianni Guastella segue le
trasformazioni della fama, tra i
suoi due poli di significato: notorietà e diceria. Questa ambivalenza si trova già in Virgilio e Ovidio,
dove la fama è essenzialmente un
fenomeno acustico, una cassa di
risonanza. È il dibattito cristiano,
con Tertulliano, che sviluppa sia
la debolezza della fama (che non
può mai dare prova della sua verità) sia il potere della gloria, che diventa umbra uirtutis. L'ultimo
viaggio si fa nelle Liandre, sulle
tracce di Marguerite Yourcenar,
in un ciclo di tre opere memorialistiche, raccolte con il titolo Le
Labyrinthe du monde. Giorgetto
Giorgi spiega come a questo viaggio sia conferito non sviluppo lineare, ma profondità. In questa
visione eleatica del mondo, il tempo perde la sua dimensione lineare per acquisire la forma circolare
della ripetizione, fino all'immutabilità: cosi la notte passata sul versante dell'Etna dal nonno della
scrittrice, Michel Charles, può richiamare in forma esplicita la rinascita di Demofoonte, nascosto
nel fuoco da Demetra al fine di
renderlo immortale.
•
melanie. lucciano@unito. i t
M. Lucciano è dottoranda presso
la Scuola di Studi umanistici di Torino
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Antichistica
La democrazia funziona
se si partisce il bottino

Peripezie divine

di Giuseppina Solaro

di Elisabetta Pitotto

Luciano Canfora

da considerazioni di carattere
Essays, Oxford University Press, 2011).
INNI OMERICI
demografico per giungere alla
IL M O N D O DI ATENE
In questo quadro, il contributo offerto da Silvisione di Atene stato in realtà
a cura di Silvia Poli
via Poli è da accogliere con assoluto favore, effipp. 318, €22,
aristocratico, con una fitta trama
introd. di Branco Ferrari,
cace com'è a livelli di fruizione diversi. La tradudi privilegi, a cominciare da
Laterza, Roma-Bari 2011
pp.
482,
€
37,
Utet,
Torino
2011
zione, condotta sempre in prosa scorrevole e corquello del possesso del diritto di
redata da opportune note esplicative, consente
cittadinanza, riservato a un'esia capillare diffusione di un sistema agonisti- anche a un lettore non classicista di seguire l'avecondo Luciano Canfora gua parte della popolazione.
co-festivo in cui coesistono riti religiosi e ga- vincente resoconto con cui sono presentate le pequello che si configura come Merita inoltre di essere qui rire
poetiche;
le tecniche impiegate per riadattare ripezie di Demetra, Apollo, Hermes e Afrodite
il mito di Atene (e così avrebbe cordato il famoso discorso del
forma
e
contenuto
di un canto tradizionale all'oc- nei rispettivi "inni maggiori" (II-V) a loro dedi1819
di
Benjamin
Constant:
fu
potuto forse anche intitolarsi il
casione
esecutiva
contingente,
secondo quella ri- cati. A un pubblico di specialisti si rivolgono ininfatti
l'odioso
istituto
della
libro qui presentato) risulta inelaborazione estemporanea che contraddistingue vece le note testuali, in ori la curatrice - dopo
dissolubilmente legato alla for- schiavitù - sottolineano entramil processo comunicativo proprio dell'epica arcai- averle elencate alle pp. 39-43 - spiega nel dettatuna del celebre epitaffio di Pe- be queste insigni personalità otca; la "campagna promozionale" messa in atto glio le divergenze rispetto al testo stampato da
ricle, discorso tuttavia ben com- tocentesche - a fare di Atene
dalla gilda rapsodica degli Omeridi di Chio per West e qui accolto come riferimento; e le pagine
una
città
libera
e
democratica.
preso in passato in tutte le sue
far
affermare Omero - loro capostipite mitologi- introduttive a ciascun Inno, dove sono ricordati i
La
quale
Atene,
da
Temistocle
in
sfaccettature solo dal grande
co e mitizzato, nonché loro marchio di fabbrica - tratti salienti del culto tributato alla divinità proFriedrich Nietzsche (Genealogia poi assurta a terribile potenza
come poeta principe di tutta l'Eliade: questi tre tagonista dei versi subito successivi e sono disdella morale, parte prima, 1887, navale, seppe anche impiantare
elementi non rappresentano soltanto punti essen- cusse l'occasione, la data e le caratteristiche narundicesimo "frammento"). In un durissimo impero talassocratico:
"La
democrazia
e
l'impero
ziali per seguire e comprendere lo sviluppo del- ratologiche di ogni composizione.
effetti, come non tenere ancora
scrive
Canfora
in
modo
icastil'epos antico, ma costituiscono al tempo stesso i
Merito del volume è anche (ma si sarebbe tenoggi almeno un po' presenti nelco
erano
nati
insieme.
Temiprincipali
fattori sottesi alla composizione, alla tati di dire soprattutto) l'analisi sistematica riserl'ambito di una visione occidendiffusione e alla conservazione dei trentatré Inni vata a quelle varianti rapsodiche di cui proprio la
tale europea quelle assai enfati- stocle che porta Atene alla vittoomerici.
tradizione manoscritta degli Inni omerici fornisce
che parole del grande stratego ria, a Salamina, genera l'una e
l'altra". E ancora: "La
Proprio per la fondamentale importanza delle ampia campionatura, per l'indissolubile legame
ateniese? "Il Pericle
democrazia funziona
questioni socio-culturali e più propriamente che gli Inni stessi, in quanto proemi, mostrano ritucidideo - Canfora
perché
'si
spartisce
il
poetiche
che vi si trovano riflesse e mescolate, spetto ai meccanismi compositivi e alla prassi esecommenta - descrive
bottino', cioè le entraquesti brani hanno stimolato l'interesse della co- cutiva arcaica. A chiarire le coordinate tassonocon straordinaria effi- luciano canfora
te imperiali".
munità scientifica in anni recenti e anche recen- miche dell'indagine ricorre l'introduzione di
cacia lo 'stile di vita'
tissimi: basti pensare alle edizioni critiche curate Franco Ferrari, che illustra le categorie dei falsi
ateniese, ma è sommaDi questa interesda Giuseppe Zanetto (Rizzoli, 1996) e da Martin doppioni, delle concordanze e delle modifiche
mente efficace - sogsantissima storia di un
L. West (Loeb Classical Library, 2003), al com- imposte da un nuovo contesto; nel commento,
giunge - nel descriveimpero, episodio samento di Andrew Faulkner sull'inno omerico Ad Silvia Poli riconduce poi le singole varianti al prore in antitesi il falliliente di ferocia fu, coAfrodite (Oxford University Press, 2008) e all'in- prio insieme di appartenenza, con il risultato
m'è noto, l'assedio di
mento del modello
dagine di poco successiva riservata all'intero cor- complessivo di aprire uno squarcio - insieme doMelo (estate 416 a.C.),
Sparta". E in questo
pus in un volume miscellaneo edito dal medesi- cumentato con rigore filologico e attento all'orapreceduto dalla trattafamoso discorso che
BKiìnnm
mo autore (The Homeric Hymns: Interpretative lità della poesia arcaica - sul laboratorio del raptiva tra ateniesi e melii
in effetti democrazia e
oligarchia vengono a palese, di- eternata dalla densa prosa tuciretto confronto, sebbene non didea (5, 85-113: la vicenda nel
vada mai dimenticato il modo corso della quale Atene decise di
lapidario in cui Tucidide sma- radere al suolo Melo rea di neuschera il sistema politico dell'A- tralità e di non adesione alla lega
è assunta da altri contributi: Lau- corruzione dell'eloquenza detertene periclea (2, 65, 9: "demo- delio-attica, ampiamente citata
rent Pernot individua in Plutarco, minata dalle richieste del pubblicrazia di nome, ma di fatto un nel libro). Il racconto tucidideo
Elio Aristide e Cassio Dione alcu- co, sedotto da declamazioni miradi Daniela Caso
principato").
(forse composto a caldo, a stretne indicazioni di contesto per te più a delectare che a risolvere
Nel corso di questa ampia ri- to ridosso degli eventi piuttosto
un'applicazione pratica dei pre- problemi concreti. Emanuele Berflessione su temi e questioni a lui che dopo il 404 a.C.), Canfora
cetti della retorica greca nel II se- ti si interroga sull'origine dell'imSTUDIA...
da tempo ormai molto cari (es- osserva, "è certamente fazioso e
colo d.C. (ad esempio la costitu- magine retorica del contrasto umIN U M B R A EDUCATA
senzialmente, ma non solo, per- mira a porre l'intervento ateniezione di ambascerie presso gli im- bra-sole ne riconosce l'antecedenPERCORSI DELLA RETORICA
tinenti al secolo d'oro, il V a.C.), se in una luce negativa". Aspetto
peratori, la redazione di elogi e te nel Brutus ciceroniano (37), doLATINA IN ETÀ IMPERIALE
Canfora, il quale porta comun- sul quale non sussistono dunque
contributi aU'amministrazione del ve si attribuisce a Demetrio Faleque all'attenzione del lettore ele- molti dubbi: una delle più note
a cura di Gianna Petrone
proprio munireola responmenti e spunti come al solito pagine di storia ellenica diventa
cipium),
in
sabilità
di
e Alfredo Casamento,
sempre nuovi, pone interrogativi così anch'essa qualcosa di miticontrapposiaver
creato
pp. 230, €16,
fondamentali (per citarne uno: co, diventa il mito di Melo, vittizione ai vuoti
una retorica
Tlaccovio, Palermo 2010
"Fino a quando Atene fu, e fino ma esemplare dello strapotere
esercizi declainadeguata a
a quando fu considerata, una ateniese.
matori dei soinfiammare
'grande potenza'?") facendo
Altri episodi focali della mitica
li atti di questo convegno te- fisti; per l'età
le folle. Infipropria l'idea, che diventa quasi parabola ateniese sono lumegnutosi nel 2009 a Palermo ri- flavia Ida Mane Giancarlo
un metodo d'indagine e di ricer- giati da Canfora nel volume, co- guardano studi coltivati "nell'om- strorosa ricoMazzoli afca, che le strade della storia atti- me ad esempio il misterioso bra" in un'età, quella imperiale, in struisce i profronta il proca e quelle del mito siano tra di scandalo della mutilazione delle cui il forum era il simbolo di una fili di due perblema di Seloro intrecciate e che siano com- erme (avvenuto nella tarda pri- stagione politica ormai conclusa. sonaggi assunneca, partito
binate tra di loro mitologia poli- mavera del 415 a.C., alla vigilia L'argomento è trattato in undici ti come emda uno slantica e realpolitica. E sono queste della partenza delle navi dirette relazioni da punti di vista diversi; blema di una
cio fortissimo
strade che conducono fino a alla disastrosa spedizione in Sici- a quello tecnico-retorico si posso- retorica al serper la politica
quei moderni che operano come lia: Canfora ripropone qui la do- no ricondurre i contributi di vizio del poteattiva,
ma
una specie di Giano bifronte cumentazione, e cioè il comples- Gianna Petrone, che si interroga re imperiale,
pervenuto a
(con un occhio ai tempi andati e so delle testimonianze e delle sulla funzione dei colores nella Eprio Marcelun definitivo
un altro proteso verso il futuro, fonti, tra cui Tucidide, Andocide composizione di un testo, Ga- lo e Vibio Prima non salvisecondo l'esempio niciano della e Plutarco) nonché il golpe del briella Moretti, che studia le me- sco; infine,
fico secessus,
storiografia monumentale).
411 a.C. (con un Tucidide oli- tafore antideclamatorie, Maria Rosanna Maquello degli
Una data cruciale della fortu- garchico incluso,
secondo Silvana Celentano, che si occupa rino esamina
studia in umda Cinquemila chilometri al secondo,
na moderna del mondo ateniese un'antica idea canforiana, tra i della necessità, teorizzata da alcune testibra educata
Cocconino Press, 2 0 1 0
(e classico in generale) può esse- Quattrocento), l'Atene dei Tren- Quintiliano, che il vero oratore monianze del(Tac. Ann.
re individuata nella scoperta del- ta e della restaurazione demo- possieda la dote dell ' extemporalis l'abilità retorica di eminenti figure 14, 53). La raccolta, nel suo comla Costituzione degli Ateniesi ari- cratica compiuta da Trasibulo facilitas, l'improvvisazione, Alfre- della politica romana tratte da plesso, è assai utile a illuminare
stotelica (di cui venne dato an- (agosto 404 - settembre 403 do Casamento, che esplora quegli opere storiche d'epoca postre- l'attività retorica in un'epoca senuncio il 19 gennaio 1891). Pri- a.C.), il processo a Socrate del esercizi declamatori (le suasoriae) pubblicana. Un altro campo d'in- gnata dalla limitazione della liberma di questa fondamentale sco- 399 a.C. considerato dal punto utili a creare verbalmente situa- dagine concerne il punto di par- tà politica, ma non per questo priperta, il sistema politico ateniese di vista BAYApologia di Seno- zioni fittizie e analoghe a quelle tenza della degenerazione dell'o- va di forme di espressione in amera stato studiato con grande fonte.
• reali, mentre Armando Bisanti, al- ratoria e della sua separazione dal- bito oratorio.
•
acume interpretativo, privo di
largando l'arco cronologico all'età la politica attiva; così Luigi Spina
dnlcaso8gmail.com
beppesolaro8yahoo.it
fronzoli, da Alexis de Tocqueviltardoantica, presenta un'analisi osserva come nella Retorica di
le (De la démocratie en Amériretorica di testi draconziani. Una Aristotele (1403 b, 34) fosse preG. Solaro insegna filologia classica
D. Caso è dottoranda presso
que, 1840), il quale aveva mosso
prospettiva maggiormente storica sente già in nuce il problema della
all'Università di Foggia
la Scuola di Studi Umanistici di Torino
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Antigiudaismo cristiano
e antisemitismo razziale

Grandi, rispettati e considerati

di Rinaldo Rinaldi

di Danilo Breschi

Adriano Prosperi

vere la puntuale attenzione di
Prosperi, con singolare chiarezIL S E M E
za d'indagine.
DELL'INTOLLERANZA
L'"alone del dubbio" che cirEBREI, ERETICI, SELVAGGI:
conda la figura dei nuovi cristiani
GRANADA 1 4 9 2
(la conversione è autentica o nasconde
una segreta fedeltà all'anpp. 180, € 12,
tica religione?) è infatti all'origine
Laterza, Roma-Bari 2011
di una capiUare discriminazione,
in grado di sfruttare l'antigiudai6 6 /'"Xgni volta che le crisi della smo popolare tenuto vivo dalla
V^società europea hanno propaganda dei predicatori, e al
fatto emergere poteri fondati sul- tempo stesso di perfezionare l'efla paura, la regressione dei valori ficienza del nuovo tribunale delilluministici e rivoluzionari dei di- l'Inquisizione, in Spagna controlritti individuali ha spinto ad attin- lato dal potere politico. In questa
gere all'antico deposito" del pre- particolare situazione storica, legiudizio, conferendo "connotati gata a2'"imperiosa esigenza di
razziali alle differenze sociali" e compattezza religiosa" del nuovo
fondando sul sangue la giustifica- stato spagnolo, la reazione sociazione delle sopraffazioni". Questa le nei confronti degli ebrei condiagnosi, così lucida e così attuale vertiti si modifica allora radicalnell'Europa delle grandi migra- mente dopo 2 1492: la minoranzioni contemporanee, è il punto za, non più discriminata sul piad'arrivo di un fulmineo pamphlet no religioso, lo è sempre più
che Adriano Prosperi
spesso sul piano razziadedica all'intolleranza
le in base "aUa tesi di
e in particolare all'antiuna differenza incansemitismo. La forza
ceUab2e depositata nel
polemica e insieme pesangue" e "trasmessa
dagogica di questa scelereditariamente". Si riiffèfiltfi WmlmvR
IXtfKSC&t
ta - una pedagogia so- mmmnnl
costruisce così "la barciale di cui si sente Iìmìméìiì
riera protettiva che era
sempre più la mancanvenuta meno" e si forza nell'Italia di oggi ma "la panoplia dei
non esclude tuttavia un
simboli dell'esclusiodiscorso rigorosamente
ne",
con gli infamanti
scientifico, svolto "sul arar
"segni di identificazioterreno familiare allo storico, che ne pubblica" degli ebrei.
è appunto quello della ricerca
A questo punto l'autore, pur
delle cause e non quello dell'a- non impegnandosi ad allargare
stratta indagine sulle origini".
un quadro di riferimento cronoE lo storico a sottolineare con logico rigorosamente rinasciforza, fin dall'esordio, la diversa mentale, può cogliere i fattori di
natura del tradizionale "antigiu- continuità: lo "spostamento dalla
daismo cristiano a fondamento differenza religiosa alla differenreligioso" e dell'"antisemitismo za di razza e di sangue" si ripete
razziale" otto-novecentesco. Ma infatti fra Sette e Ottocento,
è lo stesso storico a suggerirne la quando l'emancipazione degli
continuità, indicando "la pre- ebrei prodotta dalla legislazione
senza di un filone specificamen- illuministica si accompagna alte cristiano nella genealogia del- l'ombra "nuova e diversamente
l'antisemitismo razziale". Que- minacciosa" del moderno antisesta doppia constatazione forma mitismo, destinato ad accentuarun interrogativo di partenza che si fra Otto e Novecento per culriceve adeguata risposta dall'esa- minare nel nazismo e nella
me ravvicinato di "un momento Shoah. Se 2 testo si apriva idealpreciso della storia europea", mente sulla constatazione che
emblematico inizio dell'età mo- anche autori come Erasmo e Volderna e delle ombre negative de- taire, "p2astri deU'idea di tollestinate ad accompagnarne il ranza e di libertà", hanno scritto
trionfale sviluppo: intolleranza pagine "fortemente antiebraireligiosa, oppressione coloniale, che", esso si chiude allora (con
razzismo. Nel 1492 la scoperta uguale esemplarità) ricordando
dell'America apre alla Spagna di l'antisemitismo affidato al "bello
Ferdinando d'Aragona e Isabel- stile" deU'insospettab2e Emilio
la di Castiglia smisurate prospet- Cecchi. Ma la diagnosi, ovviative di espansione; contempora- mente, non è circoscritta aU'Italia
neamente la conquista di Grana- liberale e basta percorrere i senda e la sconfitta dei musulmani tieri de2a cultura europea per
realizza l'unificazione del regno; prenderne coscienza. Non a caso
l'editto di espulsione degli ebrei, 2 ritratto dell'ebreo Riah in Our
emanato nello stesso anno, per- Mutual Friend, 2 virtuoso vecchio
feziona un processo che è insie- saggio dell'ultimo romanzo comme militare, politico e culturale: pletato da Charles Dickens, è lì
la Spagna deve essere "prima di per controb2anciare il profilo
tutto cristiana per poter essere malvagio e stereotipato dell'ebreo
unita" e il battesimo diventa Fagin nell'Oliver Twist di Cen"l'unico sigillo dell'appartenen- t'anni prima. La buona coscienza,
za sociale". Se proprio 2 battesi- anche in questo caso, si accompamo, imposto alla minoranza gna alla propria ombra ed è
ebraica come unico mezzo per un'ombra lunga, che risale alle raevitare l'es2io, inserisce i conver- dici stesse deUa modernità.
•
titi nel mondo cristiano, esso
rrinaldi@unipr.it
non elimina tuttavia la loro "diversità", anzi l'aggrava. Ed è
R. Rinaldi insegna letteratura italiana
questo paradosso sociale a riceall'Università di Parma

Maurizio Isabella
R I S O R G I M E N T O IN ESILIO
L'INTERNAZIONALE LIBERALE
E L'ETÀ DELLE RIVOLUZIONI
pp. 382, €28, Laterza, Roma-Bari 2011

N

el 1935, su "Giustizia e Libertà", Franco Venturi avvertiva che un esame del Risorgimento,
avendo come osservatorio l'Europa, avrebbe fatto
capire quanto quel fenomeno fosse stato niente affatto provinciale bensì "la più completa realizzazione deUe tendenze di quel secolo" che fu l'Ottocento. Se si legge 2 libro di Isabe2a appare chiaro
perché questa osservazione del grande storico
compaia in epigrafe. Intento principale del libro è
ricostruire nel dettaglio una biografia inteUettuale
collettiva deUa generazione dei patrioti risorgimentali che andarono in esilio durante e dopo 2 periodo del regime napoleonico. 2 soggetto umano, psicologico e sociale, prescelto da Isabella, è l'esule, 2
patriota che si era rifugiato all'estero per sfuggire
alle persecuzioni, aUa prigionia e non di rado alla
pena capitale a cui poteva essere condannato. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si
tratta di figura marginale, né secondaria, della storia delle lotte politiche e dell'elaborazione inteUettuale che contribuì aUa costruzione deU'identità
nazionale e del movimento patriottico.
Spesso si dimentica quanto ardua e rischiosa
fosse la circolazione deMe idee liberali e nazionali
ne2a penisola tra 2 1815 e 2 1860. La censura e la
polizia agivano quotidianamente e pesantemente
in tutti, o quasi, gli stati preunitari. Fu soprattutto fuori d'Italia che perciò si poterono svolgere
alcune importanti discussioni e poterono matura-

re idee e progetti, anche di natura costituzionale
e istituzionale. B lavoro ha dunque 2 pregio di rivedere criticamente molti approcci storiografici
precedenti, dimostrando ad esempio come la distinzione tra liberali e democratici sia troppo
schematica e riduttiva e come 2 liberalismo risorgimentale fosse tutt'altro che "peculiare", ovvero
estraneo ai grandi dibattiti dottrinali europei. Fu
inoltre cosmopolita e moderno, ovvero in piena
sintonia con le punte più avanzate deUa riflessione liberale coeva. Ciò senz'altro per quanto riguarda l'emigrazione politica. Ovviamente 2 Risorgimento italiano, da intendersi come "forma
tardiva di nazionalismo", scontò 2 fatto di essere
anche 2 prodotto di intellettuali che si confrontarono con stati nazionali di antica formazione. Il
loro desiderio di porre l'Italia al passo con quel
che allora incarnava la "civ2tà europea" indusse
a giustificare accelerazioni e forzature, specie a
unità e indipendenza raggiunte.
L'imponente lavoro di storiografia comparata
svolto da IsabeUa conferma quindi la natura europea del Risorgimento, la suarilevanzasul piano intemazionale per i protagonisti della politica mondiale di quel tempo, e bisognerà cominciare a
"sprovincializzare" la cultura di molti nostri storici e a smetterla con 2 mito delT'Ttalietta", divenuta forse tale solo con la seconda guerra mondiale e
le umilianti conseguenze prodottesi nel pieno fulgore de2a retorica fascista che voleva una "grande
potenza". Grandi, rispettati e considerati, furono
gli italiani durante e immediatamente dopo 2 processo di unificazione. Successivamente sorsero
problemi di legittimazione all'interno del consesso
intemazionale. E un sentimento di inadeguatezza e
inferiorità rispetto agli altri principali stati europei
serpeggiò tra le classi dirigenti, avvelenandole.

Dimensione nazionale e vincoli internazionali
di Daniele Rocca
Mario Del Pero, Victor Gavin, Fernando Guirao e Antonio Varsori
DEMOCRAZIE
L'EUROPA MERIDIONALE
E LA FINE DELLE DITTATURE
pp. 292, €21,40,
Mondadori-Le Mounier, Milano 2011

L

5 originale approccio scelto
dagli autori di questo studio,
tutti docenti universitari, nasce
dal riscontro di numerose analogie nei processi di uscita daUa dittatura in Grecia, Spagna e Portogallo durante gli anni settanta
("decade deUa democrazia"). 2
primo e più evidente tratto comune consiste neU'interagire, in quegli anni, di "dimensione nazionale
e vincoli sistemici intemazionali",
con 2 Mediterraneo in subbuglio
anche per Cipro e la complessa fase di transizione italiana. Proprio
tale chiave di lettura, utilizzata per
processi storici come questi, non
solo coevi, ma notevolmente aggrovigliati, permette di smontare
alcune banalità. Un esempio: 2
colpo di stato in Grecia, scrive
Varsori, non fu posto in essere
dalla Cia. Gli Stati Uniti si possono al limite accusare di aver esitato, temendo agitazioni comuniste,
nel fornire un concreto appoggio
al re Konstantinos II aUorché questi, aUa fine del 1967, si spostò da
Tatoi a Kavala, sperando di soUevare parte .deU'esercito contro i

colonnelli autori del golpe. In seguito, Gran Bretagna e Francia si
resero complici del regime militare, continuando a stipularvi affari,
la qual cosa, insieme al colpo di
scure sugli scioperi, ne favorì la relativa floridezza finanziaria. Anche per questo, secondo Varsori,
l'ostilità al governo di
Atene sembrò manifestarsi più al di fuori della Grecia - con una certa "rigidità" e con 2 ricorso agli "schemi" dominanti nel periodo che al suo intemo. Come accadde per Spagna
e PortogaUo, 2 sostegno americano aUa dittatura si fece chiaro ed esplicito con l'avvento al potere di Nixon e del suo segretario di stato Kissinger, la cui
"miopia" e 2 cui "dogmatismo"
sono severamente stigmatizzati da
Mario Del Pero nel brillante studio sulla transizione portoghese.
Nel caso spagnolo, 2 discorso si
fa particolarmente interessante.
Come notano Guirao e Gavin, la
Cee, siglando l'accordo commerciale del 1970, mirava a preparare
2 terreno all'ingresso della Spagna
ne2'Unione, e con esso a2a sua
democratizzazione; tuttavia, quest'ultima, nonostante la dura repressione franchista degli indipendentisti baschi, era da un lato
subordinata, daUa Cee, alla promozione di accordi economici con

Madrid, dall'altro guardata con
scetticismo da molti stati europei,
come la Germania di Brandt. Senza contare che nel settembre
1975, due mesi prima deUa morte
del generale Franco (e due anni
dopo aver ricevuto 2
Nobel per la pace), Kissinger rinnovava 2 patto di cooperazione fra
Stati Uniti e Spagna, stipulato nel 1953. Non a
caso, è ai fattori endogeni, fra cui la determinazione di re Juan Carlos a riportare la democrazia nel paese, che gli
autori preferiscono attribuire 2 successo di
queUa transizione verso la democrazia. Malgrado l'infelice impaginazione del saggio di Varsori (ogni
capoverso dura in media due pagine) ed 2 refuso "11 settembre"
in luogo di "11 marzo" a p. 139, 2
volumetto ricostruisce impeccabilmente una complessa realtà aUa
luce, più che delle relazioni intercorrenti fra gli stati presi in esame,
di queUo che fu l'evolversi dei loro rispettivi rapporti con gli Stati
Uniti e i vari stati europei. Preziosa la bibliografia ragionata che
conclude 2 volume, ricca di fonti
archivistiche e indicazioni su2e risorse in rete.
•
dlinkl4@libero.it

D. Rocca è insegnante e dottore in storia
delle dottrine politiche all'Università di Torino

Come fosse un campeggio
di Carlo Spartaco Capogreco
Ernst Bernhard
LETTERE A D O R A FRIEDLÀNDER
DAL CAMPO DI INTERNAMENTO
DI FERRAMONTI (1940-1941)
a cura di Luciana Marinangeli,
pp. 334, €30,
Aragno, Torino 2011
v

E

un documento di straordinario valore storico e umano il carteggio intercorso, dal 25
giugno 1940 al 12 aprile 1941,
tra Ernst Bernhard e Dora
Friedlànder (all'epoca quarantenni). E il libro aggiunge elementi di prima mano alla storia
della persecuzione ebraica e
contorni inediti al ritratto del
grande psicoterapeuta, la cui figura si conferma con maggior
forza come quella di un perfetto
esempio di guida della coscienza
contemporanea.
Nato a Berlino nel 1896,
Bernhard sarebbe stato l'iniziatore della psicoterapia junghiana in Italia, vantando, tra i
propri pazienti, artisti e intellettuali come Federico Fellini,
Natalia
Ginzburg,
Cristina
Campo,
Giorgio Manganelli,
Bobi Bazlen, Adriano
Olivetti e Vittorio De
Seta (che gli ha dedicato il film Un uomo
a meta). Sul finire del 1936, insieme a Dora (allieva, amante
e, in seguito, seconda moglie,
cui lo legava anche un lontano
ramo di parentela), fuggì il nazismo approdando in Italia,
dove potè contare sull'amicizia
di Edoardo Weiss. Dora Friedlànder, nata a Vienna nel 1896,
proveniva da studi diversi, ma
- divenuta anche lei terapeuta
ed essendo vissuta sino a centodue anni - forse più del marito avrebbe contribuito a formare un'intera classe di giovani analisti.

I

n Germania, dopo aver operato come pediatra, Ernst Bernhard si era avvicinato alla psicoterapia (facendo analisi con i
freudiani Fenichel e Rado e con
gli junghiani Buegler e Sussmann), alla chirologia (tramite
Julius Spier, maestro-amante di
Etty Hillesum), all'astrologia e
alla filosofia taoista. Particolarmente attratto fu dagli insegnamenti del Bhakti-Yoga induista e
dagli scritti di Martin Buber e
Jean Pierre De Caussade.
Nel 1934 aveva conosciuto
personalmente Jung, il cui
"processo d'individuazione"
egli considerava elemento centrale della psicologia analitica.
Ma Bernhard, estremamente
poliedrico e creativo, seguì un
cammino parallelo, non analogo a quello di Jung, mettendo
in campo nella sua prassi terapeutica una molteplicità di conoscenze e correlazioni. Apertissimo ai saperi non convenzionali (primi fra tutti l'astrologia e l'interpretazione dei sogni) e alla saggezza pratica (la
cppovriati; aristotelica), conciliò ebraismo e cristianesimo e

favorì ogni altra integrazione e
dialogo tra filosofie e religioni,
al punto da risultare spesso un
"maestro scomodo", com'è stato definito dalla "Rivista di Psicologia analitica".
All'ingresso in guerra dell'Italia, in quanto ebreo straniero,
Ernst Bernhard venne internato dal ministero dell'Interno in
provincia di Cosenza (prima
nel campo di Ferramonti, quindi, dal febbraio 1941, nel paesino di Lago), mentre alla compagna fu consentito di restare
nella casa romana di via Gregoriana 12.
Giunse in Calabria con il suo
diario e una copia dell'I Ching,
l'inseparabile libro divinatorio
cinese, intenzionato a vivere in
modo consapevole tutto ciò
che il destino gli avrebbe riservato. E anche nella desolazione
di quel campo "buono" (Ferramonti non era un Lager, ma
pur sempre un luogo di prigionia), al suo arrivo ancora in costruzione, seppe coltivare e trasmettere
bontà e serenità, "abbandonandosi al momento" senza malinconie, ma attento a
non far trapelare notizie che avrebbero
potuto dispiacere l'amata sua corrispondente che, per cautela, egli chiamava cugina. A Dora, come
osserva Luciana Marinangeli
nell'introduzione al volume,
"fin dalla prima lettera dà quasi solo buone notizie, come fosse in un campeggio", mettendo
così in atto un sostegno a distanza assai efficace.
Bernhard approfittò di quei
dieci lunghi mesi per studiare
e approfondire il processo autoanalitico di individuazione e
accettazione della personalità.
Non mancò tuttavia di aiutare
i compagni, spesso in balia
della depressione, dell'inedia e
della malaria, guidandoli a
scorgere i diversi punti di vista
con cui può essere percepita e
vissuta una situazione apparentemente inamovibile e dal
destino scontato; e di osservare le dinamiche interne al campo e la psicologia fascista, sulla quale progettò di scrivere
uno studio: "Mi trovo bene.
Studio la psicologia di questa
situazione eccezionale con
molto interessamento", scriveva a Dora poco dopo il suo arrivo nel campo. Durante l'internamento in Calabria, inoltre, su incarico di Jung (divenuto agente dei servizi segreti
statunitensi), egli tracciò gli
oroscopi di Hitler, Mussolini,
Stalin e Churchill.
Le lettere ora pubblicate
(scritte, quasi tutte, in un italiano che per Ernst e Dora sarebbe rimasto sempre una lingua
piuttosto ostica) arricchiscono
non poco le conoscenze sulla figura e il pensiero di Bernhard.
Se si considera poi che egli,
quantunque abituato ad annotare le proprie riflessioni e i
contenuti dei sogni, non era incline alla scrittura né a un pensiero sistematizzato di tipo co-

erente (l'unico volume di Bernhard di cui disponiamo, Mitobiografia, è un testo non organico curato dall'allieva Erba-Tissot dopo la morte del maestro
avvenuta nel 1965), bisogna accogliere questo libro con una
speciale gratitudine verso la curatrice e l'editore.
Nelle missive di Ernst a Dora
compaiono soprattutto argomenti "minori": richieste di oggetti d'ogni tipo, resoconti sul
lavoro e il menage quotidiano e
tante, tante rassicurazioni sullo
stato fisico e morale, sulle condizioni del tempo e del luogo,
scritte a uso e consumo della
compagna scoraggiata e depressa.
Ma anche dalle "minuzie" del
suo quotidiano - comunque
fortemente intrise di spiritualità - affiorano quelli che sarebbero divenuti i temi portanti
del vastissimo fronte speculativo di Bernhard. Inoltre, fra tanti sottintesi, messaggi camuffati, riferimenti astrologici e nomi storpiati ad arte per dribblare l'attenzione della censura fascista, figurano una molteplicità di riflessioni e una sconfinata saggezza.
Emergono gli stilemi del dialogo sviluppato, con se stesso e
con il mondo, da un uomo che
seppe far colloquiare le discipline e i saperi più disparati;
che intrecciò l'ebraismo chassidico alla tradizione simbolica
mediterranea; che comprese,
assai prima di altri, il valore
straordinario della contaminazione tra culture filosofiche e
religiose orientali e occidentali.
Non è un caso che Bernhard
- nella collana "Psiche e Coscienza" (assolutamente all'avanguardia per quei tempi),
che avrebbe diretto nel dopoguerra per l'Astrolabio di Mario Ubaldini - a fianco delle
opere di Freud e Jung avrebbe
pubblicato libri apparentemente molto lontani tra loro come il
saggio del gesuita De Caussade,
L'abbandono alla
provvidenza
divina-, il classico della civiltà
orientale I Ching-, gli studi di
mitologia di Karol Kerényi.
Le lettere scritte dalla Calabria alla compagna, non da ultimo, sono state il vettore della
strategia (guidata dal suo intuito e confortata dall'interpretazione dei sogni) concepita da
Bernhard per riottenere la libertà: cripta te tra le righe degli
esili foglietti,'hanno viaggiato le
indicazioni che avrebbero consentito a Dora di rintracciare
Giuseppe Tucci, l'insigne archeologo e studioso di filosofie
e religioni orientali, che era un
grande estimatore di Bernhard.
E proprio Tucci (cioè uno dei
firmatari del triste "Manifesto
degli scienziati sulla razza" del
1938!), spendendo il proprio
prestigio presso il dittatore fascista, sarebbe riuscito a far
prosciogliere dall'internamento
Ernst Bernhard, che il 12 aprile
1941 potè lasciare Lago e, due
giorni dopo, riabbracciare Dora a Roma. Avrebbe vissuto per
molto tempo occultato in una
stanza murata, prima della definitiva liberazione di Roma dai
nazifascisti.
•
carlospartaco@virgilio.it
C.S. Capogreco è docente
presso l'Università della Calabria

L'esperienza di guerra
di una generazione
di Alessandra Tarquini
Elena Aga Rossi
e Maria Teresa Giusti
U N A G U E R R A A PARTE
I MILITARI ITALIANI
NEI BALCANI 1940-1945
pp. 660, €38,
il Mulino, Bologna 2011

E

lena Aga Rossi e Maria Teresa Giusti in Una guerra a parte raccontano la storia dei militari italiani di stanza nei Balcani dal
1940 al 1945 rivolgendosi anche
a un pubblico di non specialisti
che potranno apprezzare questa
sintesi ampia e articolata di una
guerra poco studiata dagli storici.
Basato su un vasto apparato
di fonti inedite, il libro è nato
dalla volontà di riprendere la
riflessione proposta da Elena
Aga Rossi nel suo fortunato volume Una nazione allo sbando,
e quindi di tornare a
studiare i militari italiani nel biennio
1943-1945. In realtà
Una guerra a parte è
un testo molto diverso dal precedente.
Come affermano le
autrici nell'introduzione, "il libro non
vorrebbe essere una
storia degli eventi
bellici, ma un primo
lavoro, che ancora inevitabilmente per alcuni aspetti dovrà
essere ampliato e corretto, dell'esperienza della guerra di tutta una generazione". E in effetti, nelle seicento pagine che
compongono il volume, Aga
Rossi e Giusti affrontano le vicende delle divisioni italiane in
Albania, Grecia e Jugoslavia a
partire dal 1940, scrivendo
quindi la prima storia complessiva della politica espansionistica del fascismo e dei governi
successivi nei Balcani, dall'occupazione fino alla fine della
seconda guerra mondiale, attraverso l'esperienza delle truppe
italiane.
Nella prima parte del volume
le due storiche ricordano la scelta di tedeschi e italiani di occupare i Balcani, tradizionalmente
frammentati dal punto di vista
etnico, deboli da quello politico
e strategici per conquiste future.
Derivò da questa convinzione la
volontà di mantenere il dominio
sull'Albania, sulla Grecia e sulla
Jugoslavia con tutti i mezzi: dalla collaborazione con le fazioni
locali alla repressione più violenta nei campi di internamento.
Come è stato ricordato anche da
altri protagonisti del dibattito
storiografico, citati nel volume,
nella maggioranza dei casi i fascisti erano capaci di macchiarsi
di crimini feroci.
Nella seconda parte del libro,
che è la più importante dal punto di vista dei documenti pubblicati, le due autrici spiegano come l'armistizio dell'8 settembre
consentì ai tedeschi di assumere
il controllo del territorio, trasformando gli italiani in prigionieri del Terzo Reich: "I comandi italiani - scrivono a questo

proposito - decisero di non avvertire le divisioni di stanza nei
Balcani (...) Difficili e spesso
impossibili le comunicazioni tra
le varie divisioni e tra i reparti
delle divisioni stesse, anche perché l'interruzione delle comunicazioni fu una delle prime mosse
attuate dai tedeschi dopo l'annuncio dell'armistizio". In assenza di ordini, solo una piccola
parte riuscì a tornare a casa,
mentre più di mezzo milione di
uomini dovette optare fra la resa
al vecchio alleato, la decisione di
combattere contro i tedeschi o
quella di unirsi ai partigiani. La
maggioranza si fece disarmare
dai tedeschi, che non esitarono a
ingannare gli italiani considerandoli traditori, promettendo un
aiuto per tornare in patria e invece imprigionandoli per trasferirli nei campi di internamento:
dopo l'8 settembre del 1943,
430.000 italiani intrappolati nei Balcani e
nelle isole greche consegnarono le armi; circa 90.000 scelsero di
continuare la guerra a
fianco dell'alleato tedesco e una piccola
parte aderì alla resistenza locale. A questo
proposito, smentendo
un luogo comune diffuso nella storiografia
militare che spesso ha ridimensionato il collaborazionismo,
Aga Rossi e Giusti analizzano il
fenomeno basandosi su fonti
inedite. E sottolineano: "Non si
deve trascurare il fatto che la generazione più giovane era stata
educata sotto il regime fascista,
alcuni si erano arruolati come
volontari e, nonostante le sconfitte subite dal regime e la pessima prova nei vari fronti di guerra, ancora credevano nel fascismo e nella sua propaganda".

A

lcuni, invece, si schierarono con le forze della resistenza antifascista: la vicenda
della divisione Acqui nell'isola
greca di Cefalonia è nota, ma altre ce ne sono nel volume per
raccontare le sorti di coloro che
scelsero di proseguire la guerra a
fianco dei partigiani.
Nell'ultima parte le autrici descrivono la sorte tragica dei militari che finirono prigionieri dei
partigiani e le difficoltà incontrate dalle unità che combatterono al loro fianco. In effetti, jugoslavi e greci riservarono ai nostri soldati un trattamento spietato, con il paradosso che in alcune zone dei Balcani gli italiani
combattevano a fianco delle forze di Tito e in altre erano prigionieri degli stessi jugoslavi. E il
caso ad esempio di Borovnica, in
Slovenia, definito campo della
morte, ma è anche il caso dei
tanti campi di internamento dove i tedeschi reclusero gli internati militari, considerandoli, nella scala dei prigionieri, migliori
solo degli ebrei.
g
alessandra.tarquini@unircma 1 . i t
A. Tarquini è dottore di ricerca in filosofìa
politica all'Università di Pisa

Un partito non è un corpo di dottrine
di Aldo Agosti
Mariamargherita Scotti

Italia, il Partito socialista italiano, ripresosi dalla durissima
D A SINISTRA
sconfitta del 1948, cercava fatiINTELLETTUALI,
cosamente la propria strada,
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
dilaniato fra la lealtà all'unità
E ORGANIZZAZIONE
d'azione con i comunisti, che
una parte consistente della sua
DELLA CULTURA (1953-1960)
base e dei suoi quadri sentiva
pp. 462, €22,
come irrinunciabile, e il dubEdiesse, Roma 2011
bio che si era presto insinuato
nella mente del suo più prestiLelio Basso e Pietro Nenni
gioso leader, Pietro Nenni:
"Sotto bandiera, direzione o
CARTEGGIO
ispirazione comunista in OcciTRENTANNI DI STORIA
dente non si vince". Fu in queDEL SOCIALISMO ITALIANO
gli anni, e particolarmente doa cura di Luciano Paolicchi,
po che la sconfitta della "legge
truffa" del 1953 aveva schiuso
pp. 320, €24,
al Psi possibilità nuove, che si
Editori Riuniti University press,
sviluppò
l'intenso lavorio di
Roma 2011
vari gruppi di intellettuali: personaggi come Franco Fortini,
44 T socialisti? Non ne parlo come Roberto Guiducci, come
Xperché non c'erano". Co- Gianni Bosio e soprattutto così pare che abbia risposto Paul me Raniero Panzieri, il più "orGinsborg all'obiezione di Vit- ganico" al partito nel quale
torio Foa, al quale aveva dato svolse per molto tempo funzioda leggere, ormai quasi un ni dirigenti. "Intellettuali a siquarto di secolo fa, il
nistra - così li definidattiloscritto
della
sce Scotti - la cui visua Storia
dell'Italia
cenda
culturale si
M*«N»»JMUVV«Ì
repubblicana.
Una
svolge parallela a
Da sinistra
LIIIDK-TTIULI, LENITO WCMMU ITALIANO
battuta, certamente,
quella dell'autonomia
E HFPANLUMXIOW IMT» CULTURA
ma una battuta che
socialista, prestandoriassumeva un prele, soprattutto nel degiudizio diffuso nella
cisivo tornante 1955cultura storica della
1957, voce e argosinistra italiana dei
mentazioni polemitardi anni ottanta,
che".
che pure erano quelli
Per tutte queste fiin cui l'astro politico
gure, diverse tra loro
di Craxi sembrava toccare l'a- ma accomunate da una statura
pogeo: tanto che anche altri intellettuale fuori dall'ordinadue interlocutori di Foa, Carlo rio, il punto di partenza era la
Ginzburg e Vittorio Rieser, ricerca di un modello di rapsembra si siano espressi in ter- porti tra politica e cultura non
mini ugualmente tranchant, assimilabile a quello comuniparlando il primo del Psi come sta, ma fondato su un'autonodi una "scatola vuota", il secon- mia del lavoro intellettuale,
do di una cultura socialista che dei suoi rapporti con le strutera "ben povera cosa".
ture di partito e della sua funzione nel quadro di un'analisi
roprio da quest'ultima af- critica del nascente neocapitafermazione prende le mosse lismo italiano. Comune a quasi
per confutarla Mariamargherita tutti era anche la volontà di
Scotti, in un libro che si segna- un'uscita "a sinistra" dallo stala per la ricchezza delle fonti e linismo, con una riscoperta
la finezza dell'interpretazione delle sorgenti più libertarie del
critica e che guida il lettore lun- socialismo, cara per esempio a
go un affascinante percorso di Giovanni Pirelli, altra figura
carteggi fra intellettuali e riviste notevole di intellettuale a cui
minori. Esso rappresenta un ul- l'autrice ha dedicato una bioteriore segnale della "riscoper- grafia di prossima pubblicata" del Psi compiuta da una ge- zione.
nerazione più giovane, libera
Il progetto di fatto fallì e la
dalla sindrome di accerchia- maggior parte dei suoi protamento che a lungo segnò la sto- gonisti fu costretta a cercare
riografia di area socialista nel- fuori dalla militanza nel Psi
l'epoca post craxiana: una ri- una nuova forma di partecipascoperta che ha visto momenti zione politica e intellettuale.
significativi, per esempio nel la- Ma il sedimento lasciato da
voro di Paolo Mattera, Il parti- quei fermenti critici operò in
to inquieto, Carocci, 2004) e in profondità e riemerse ripetutaquello di Giovanni Scirocco mente, in modo minoritario,
(.Politique d'abord. Il PSI, la ma spesso stimolante, nel cuoguerra fredda e la politica inter- re degli anni sessanta, sopravnazionale 1948-1957, Unicopli, vivendo anche più a lungo.
2010).
Nel cuore del decennio preGli anni in cui si muove la ri- cedente, invece, sul terreno più
costruzione di Scotti sono propriamente di partito, Lelio
quelli della lunga crisi del cen- Basso, uno degli intellettuali
trismo, e anche della più pro- socialisti più prestigiosi, comfonda e rapida trasformazione batteva una sua complicata batsociale e culturale che la storia taglia su due fronti, che è stata
italiana abbia conosciuto. Su bene studiata da un'altra recenquello sfondo, mentre il "dis- te e molto simpatetica monogelo" scioglieva lentamente la grafia (Roberto Colozza, Lelio
crosta che aveva irrigidito le Basso. Una biografia
politica
relazioni internazionali e para- 1948-1958, Ediesse, 2011; cfr.
lizzato gli equilibri politici in "L'Indice", 2012, n. 1). Da una
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parte, fattosi più respirabile il
clima nel Psi dopo il 1953, Basso lentamente riguadagnava
di Bruno Bongiovanni
posizioni e prestigio dopo quella sorta di esilio interno che la
direzione di Morandi gli aveva
sovietico-americana
(1946Marcello Flores
imposto, temendo che il suo
1991). E poi? La fine deUa storia
L A FINE DEL C O M U N I S M O
spirito critico e la sua insoffe(1992) del mediocrissimo FranVENT'ANNI DOPO IL CROLLO
renza per la disciplina minassecis Fukuyama? Lo scontro deUe
ro 2 progetto della ricostruziociv2tà (1996) de2'incomparab2pp. 190, € 18,
mente più grande Samuel Hunne di un "un partito serio oltre
Bruno Mondadori, Milano 2011
tington? Abbiamo comunque
che forte", libero finalmente da
dietro di noi un ventennio (1991frazionismi e tentennamenti
Stephen Kotkin
2011) che, anche per quel che è
ideologici; dall'altra, pur ceraccaduto nel 1985-1991, attende
cando di sfruttare gli spazi che
A UN P A S S O
ancora un rifornimento di senso.
gli apriva la nuova situazione
DALL'APOCALISSE
politica, guardava con preoccu- IL COLLASSO SOVIETICO 1970-2000
I libri qui trattati sono ut2issimi, scavalcano 2 s2enzio, ma
pazione alle manovre di Nenni,
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese
non riforniscono pienamente di
tese a un riavvicinamento al
di Paolo Galloni,
senso un arco di tempo insieme
Psdi di Saragat e a un accordo
breve e lungo. Nessuno del repp. 188, €25,
politico con la Democrazia cristo c'è riuscito. Flores, che sostiana.
Viella, Roma 2011
prattutto del comunismo si ocIl carteggio fra Nenni e Bascupa, giustamente sottolinea
so, pubblicato per la prima volHélène Carrère d'Encausse
che il permanere al potere in Cita, fa emergere bene questa
complessa situazione, e la so- L A RUSSIA T R A DUE M O N D I na, nella sciagurata Corea e a
Cuba, di partiti comunisti (dibria ma utilissima introduzione
ed. orig. 2010, trad. dal francese
versissimi peraltro fra di loro)
di un vecchio dirigente socialidi Elena Cerchiari,
non mette in discussione l'imsta come Luciano Paolicchi forpp. 236, € 15,
magine di un'epoca storica ornisce le coordinate necessarie
mai conclusa. In questi paesi,
Salerno,
Roma
2011
per comprenderla.
secondo Flores, vi è o l'avvento
Le lettere sono quasi tutte
del capitalismo o il permanere
'anno
scorso
si
è
discusso
(86 su 94) di Basso, e parlano
poco, e in Italia meno che di residui storici. Il che è certo
soprattutto di lui, mettendone
in luce un'eccezionale lucidità altrove, del ventennale deUa fine vero per la Cina "capitalistica",
di analisi, che spesso si intrec- dell'Urss. E dei relativi precorri- ma Corea e Cuba, in toto antitecia con un atteggiamento tatti- menti. Tutto era cominciato in- tiche, sono sempre state un'altra
co ondeggiante, messo in risal- fatti con l'avvento di Gorbacév cosa. E allora? Non si potrebbe
to dal curatore tanto più effica- (1985), cui erano seguiti 2 falli- forse affermare che solo l'Urss e
satelliti sono stati regimi "storicemente in quanto senza forza- mento deUa perestrojka, il disfa- icamente"
definibili comunisti?
ture. Rispetto all'ostracismo da cimento dei regimi cosiddetti È un'ipotesi, certo. Ma consente
cui Basso è preso di mira du- "deU'Est" (1989), il trattato fir- di spiegare perché la fine del corante la direzione organizzativa mato a Mosca (12 settembre munismo sovietico abbia rapdi Morandi, fra il 1950 e il 1990) che portò prestissimo al- presentato - da sola - la fine di
1953, Nenni cerca di stempera- l'unità e alla piena sovranità del- un'epoca. Così come consente
re i toni, ma nella sostanza ac- la Germania (con erroneamente di spiegare perché il bel libro di
consente, con una critica a Bas- annesso, secondo alcuni, 2 vero Flores al 1991 arriva e nel 1991
so di "eccesso di cerebralismo" concludersi della seconda guerra trova la sua fine.
che merita di essere citata: "Un mondiale). Ed eccoci poi al venPartito non è soltanto un corpo tennale, iniziato 2 17 gennaio
di dottrine e di esperienze, uno 1991 con la guerra del Golfo e
nche 2 libro di Kotkin, più
strumento meccanico, è una co- con l'Urss nel caos. Si ha poi l'eincentrato sulla superposa viva, è un'unica cosa coi suoi lezione di El'cin (12 giugno), per
tenza
che sul comunismo, ricodirigenti, i suoi quadri, i suoi mezzo del suffragio universale, a
struisce
cronologicamente, e
presidente
deUa
repubblica
rusattivisti, la sua massa. La mancanza di un rapporto sentimen- sa (ma non delle altre repubbli- meccanicamente, la fine, in quetale crea un distacco che alla che deU'Urss), la fine del Come- sto caso pluridecennale, di un
lunga può mutarsi in disinteres- con (28 giugno) e del Patto di impero arrivato a un passo dalVarsavia (1 luglio), l'autodistrut- l'Apocalisse (violenza mondiale,
se e cinismo".
Il cinismo, un atteggiamento tivo putsch (19 agosto) dei con- guerra chimico-nucleare, destache spesso fu rimproverato a servatori (comunisti?) contro bilizzazione dell'assetto internaBasso dai suoi detrattori, non Gorbacév (2 cui comportamen- zionale). L'Urss si è autodissolta
sembra trasparire da queste let- to non fu mai chiarito), la con- per far sopravvivere 2 mondo,
tere appassionate: e tuttavia il statazione che l'Urss di fatto non ma 2 suo passato spiega le ragiosuo atteggiamento vero il parti- esisteva più (8 dicembre), l'effi- ni che hanno impedito al liberato fu sempre quello di chi lo mera formazione della comunità lismo di affermarsi e hanno imconsiderava solo uno strumen- degli stati indipendenti (21 di- posto a Putin di continuare a esto per l'attuazione di un dise- cembre), le dimissioni di Gorba- sere di fatto neo-sovietico, senza
gno storico più ampio, l'unità cév (25 dicembre) con la bandie- più al momento rischi di ravvicidella classe operaia nella pro- ra rossa che, neUa notte dello nati strappi apocalittici, ma non
spettiva della rivoluzione. Non stesso 25 dicembre, venne calata senza frammenti residuali di rana caso Paolicchi, riprendendo giù dal Cremlino e sostituita dal coroso paleocomunismo stalinoil'esauriente ricostruzione già tricolore (1697) di Pietro il de. Carrère d'Encausse, nata nel
1929, e da decenni iUuminante
fatta da Colozza, documenta Grande.
come nel 1951 Basso avesse inNon si è assistito solo aUa pre- studiosa deUa Russia moderna e
trapreso passi concreti per en- sunta estinzione di un impero. contemporanea (i suoi scritti sotrare nel Pei, essendone dissua- Non è unicamente defunto 2 co- no stati tra i più importanti in asso soprattutto dai dirigenti di munismo nella sua forma sovieti- soluto), mette a sua volta in luce
quest'ultimo.
ca (la principale e forse struttu- che è dal 1992 in atto la volontà
ralmente
l'unica esistita). E di riconquistare un ruolo monNotevole è comunque il fatto
che né in quella fase, né dopo il un'intera fase storica, non defini- diale. All'offensiva, sullo scena1957, quando la distanza delle b2e con 2 semplicistico pallotto- rio politico, vi sono dei nuovi zar,
posizioni politiche dei due si fa- liere storiografico del "secolo pur infastiditi dai soliti boiardi,
rà sempre maggiore fino a cul- breve", che si è conclusa. Ed è ora noti come "oligarchi". Rusminare nell'unificazione della proprio la difficoltà di capire da sia, comunismo, Urss, e postcorrente di Basso con quella di dove veniamo, e' ancor più dove Urss, da Pietro a Putin, hanno
sinistra e nell'adesione alla scis- stiamo andando, che ha reso dif- del resto sempre avuto al centro
sione del Psiup nel 1964, non si fìcile "rammentare" - non dico una vocazione imperiale. Ciò ci
intacchi mai un evidente pro- "commemorare" - 2 1991 nel aiuta a capire meglio cosa sia stafondo sentimento di stima reci- 2011. Certo, c'è stata - o così si è to 2 1991-2011? Non basta. Ma
pensato - l'età delle rivoluzioni non si può neppure cancellare la
proca.
•
•
adantiche (1776-1814), la pace questione.
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Politica
Un eroe borghese rimosso
di Gian Giacomo Migone
Luciana Frassati
FRASSATI
L'INVENTORE
DELLA STAMPA
a cura di Alberto Sinigaglia,
prefaz. di Gabriele De Rosa,
pp. 266, €9,90,
Aragno - "La Stampa", Torino 2011

M

olti sanno chi è Pier Giorgio Frassati, quasi nessuno
sa più chi sia stato suo padre Alfredo Frassati. La memoria di
Pier Giorgio non disturba nessuno, mentre ad Alfredo sembra
si addica il silenzio.
Mi incuriosisce il silenzio, politico e anche storiografico che,
in un momento dato, circonda
un argomento, un evento, una
persona del presente o del passato. Qualche volta il silenzio è
meritato, o giustificato, ma ci
sono altri casi che costituiscono
una clamorosa rimozione di un
frammento del passato incompatibile con poteri duraturi, capaci di plasmare il conventional
wisdom, la saggezza contingente
dei più. Per questo Frassati.
Linventore della Stampa costituisce un evento editoriale, purtroppo accompagnato da un silenzio quasi generale. Sulla carta questo libro potrebbe suscitare perplessità: per l'intento celebrativo della storia ridotta in
pillole in occasione del cinquantenario della morte del protagonista; per una riedizione in formato ridotto, da 4070 a 266 pagine, genere "Reader's Digest"
(il libro è tratto da Un uomo, un
giornale, sei volumi pubblicati
tra il 1978 e il 1982 da Edizioni
di Storia e di Letteratura, Roma); per il sospetto apologetico
che inevitabilmente suscita una
biografia opera della figlia del
protagonista.
Invece la figlia argina il suo
amore e riproduce fedelmente
l'opera politica e giornalistica,
del padre e Alberto Sinigaglia,
della "Stampa", affronta l'opera
impervia della sintesi, senza
omettere alcun particolare che
pure potrebbe mettere in imbarazzo l'attuale proprietà di quel
giornale. Insomma, chapeau bas!
Ma allora, dov'è il caso? La risposta è semplice. Queste 266
pagine costituiscono un manuale, credo unico nel suo genere,
del modo in cui un membro a
pieno titolo della classe dirigente italiana - erede di una dinastia
benestante di Biella, fondatore e
direttore di un grande quotidiano, senatore e ambasciatore del
Regno - possa, anzi debba reagire giorno per giorno ad atti, forze ed eventi che contrastano con
le sue convinzioni. In una solitudine pressoché assoluta, non rispetto ai suoi lettori, ma alla
classe dirigente liberale di cui fa
parte. E questo il punto. Nel caso di Frassati, in quanto direttore di giornale, si tratta di una
cronaca di prese di posizione assunte a caldo. Nel variare del
contesto e delle circostanze.
L'inizio è relativamente pacifico. Alfredo Frassati, una volta
consolidata la sua posizione di
editore-direttore di un quoti-

diano piemontese con aspirazioni nazionali a cavallo dell'Otto-Novecento, si dimostra
prevedibilmente
giolittiano,
ostile alle avventure crispine e
autoritarie di fine secolo, anche
se culturalmente in sintonia con
la Triplice Alleanza per la sua
formazione giuridica di stampo
tedesco, poco nostalgico della
Destra. Un atteggiamento aderente al contesto sociale e regionale in cui si colloca. Eppure alcuni accenti suggeriti dagli
eventi di fine secolo dimostrano
il severo distacco del suo giudizio riguardante ampi settori
della classe dirigente di cui
Frassati e il suo giornale erano
pure espressione. Responsabile
dei moti del maggio 1898 non
era soltanto il governo Rudinì,
cui pure "La Stampa" si opponeva, ma, secondo Frassati,
quei membri della borghesia
che non si dimostravano all'altezza dei loro doveri di cittadini
(tema ricorrente nei suoi
editoriali) :
"E poi si
scandalizzano, e fanno le
voci grosse, e
gridano
al
governo inetto se il socialista esce dall'urna sul serio, se i partiti sovversivi
acquistano
terreno, se,
imbaldanziti i
nemici delle
loro istituzioni, minacciano e si rivolda il
tano. Allora
invocano i carabinieri e l'esercito. Ma se avessero un po' di coscienza, dovrebbero confessare
quanti atti hanno trascurato,
quanti cattivi esempi hanno dato, quanto egoismo e quanta
apatia hanno professato, talvolta di quanto dileggio hanno coperto quelle stesse istituzioni,
che il dì del pericolo invocano
tremanti".
E con l'avvicinarsi della prima
guerra mondiale che Frassati cementa il rapporto con Giolitti,
ma afferma anche valori che finiranno per trascenderne l'orizzonte. La corrispondenza citata
tra i due esprime un rapporto
sorprendentemente paritario in
cui il giornalista accompagna il
rispetto istituzionale per l'amico
con una totale franchezza che
porterà a una rottura politica,
mai umana, di fronte all'affermazione del fascismo.
Il suo giudizio sull'intervento
è drastico e ribadito in maniera
martellante: "lo Stato ne uscirà
indebitato, il Paese stremato
(...) Da qualunque parte lo
guardi, tutto mi persuade che
l'intervento sarà la rovina del
nostro paese". Egli condannerà
senza appello persino l'interventismo democratico di marca
wilsoniana e ingaggerà una battaglia pressoché quotidiana
contro la minoranza nazionalista, da lui definita dei "tartufi
del patriottismo", che si rifarà
viva in occasione dell'impresa

fiumana di D'Annunzio e della
campagna contro la vittoria mutilata, una delle premesse della
marcia su Roma. La sua martellante campagna antifascista, che
precede e segue la marcia su Roma, è mirata, rivolta contro i
centri di potere complici, se
non promotori dell'ascesa del
regime fascista. Non solo nazionalisti e massoni, ma monarchia, classe dirigente liberale
(non escluso Giolitti), chiesa
cattolica, laddove frena e reprime i popolari per poi approvarne la partecipazione al primo
governo Mussolini, finiscono
tutti sul banco degli imputati
del quotidiano di Torino nel
contesto di un'analisi del fascismo, ben più netta rispetto alle
pur crescenti riserve manifestate dal "Corriere della Sera" di
Luigi Albertini. L'interpretazione della "Stampa" anticipa in
tutto e per tutto quella offerta
dalle lezioni alla Sorbona di Federico Chabod nel secondo dopoguerra. Il fascismo non costituisce una risposta a un presunto pericolo bolscevico, ma l'involuzione autoritaria dello stato

Turati-Treves, unica ipotesi in
grado di restaurare la legalità democratica, ma impraticabile per
l'opposizione di Giolitti medesimo, in odio ai partiti di massa.
Frassati e Giovanni Amendola
sono le uniche voci limpidamente antifasciste a levarsi dal campo liberale (Gobetti costituisce
ovviamente un caso che sfugge a
ogni classificazione partitica).
Con l'insediamento del governo
Mussolini, Frassati rassegna le
dimissioni da ambasciatore a
Berlino e rifiuta altre sedi. Riprende in mano le redini del suo
giornale con un'opposizione incalzante e ferma, punto di riferimento obbligato per tutti coloro
che tentano di opporsi alla trasformazione del governo in regime. La legge Acerbo viene accolta dalla "Stampa" con parole
che sarebbero state appropriate
ai partiti di opposizione quando,
ottant'anni più tardi, il Porcellum si profilò all'orizzonte. Il delitto Matteotti segna l'abbandono di ogni tentativo dialettico di
ricondurre il fascismo in un quadro di legalità costituzionale. La
denuncia del carattere statuale
della violenza
commessa è
accompagnata
da atti di violenza nei confronti di Frassati e dei suoi
più stretti collaboratori, fino a sfociare
in provvedimenti contro
la libertà di
stampa
che
colpiscono
tutti i giornali
d'opposizione. La violenza fisica, che si
alterna a quella liberticida
Calendario dell'Unità d'Italia, MoltiMedia 2 0 1 1
delle cosidborghese. Due giorni dopo la dette leggi fascistissime, non comarcia su Roma, così si conclu- stituisce che la premessa per
de l'editoriale di Alfredo Fras- passaggi di proprietà che illusati: "Nel quadro generale del strano, in freddo linguaggio condopoguerra, il fascismo appare tabile, i rapporti instaurati tra il
come elemento politico vera- regime e settori portanti dell'emente efficiente quando il bol- conomia privata. Dopo svariati
scevismo già era, esso, in sface- tentativi di salvare almeno la
lo; e la sua azione, pertanto, si proprietà, che però si intrecciavolge non contro questo, ma no con ripetuti atti di aggressiocontro il socialriformismo e le ne nei confronti del giornale,
organizzazioni operaie prima, Frassati è costretto ad arrendercontro la democrazia e lo stato si ai soci di minoranza Gualino e
liberale dopo.
Agnelli. Costoro, esercitando il
diritto di prelazione a favore
E certo, se si ha riguardo al proprio (il giornale era e resterà
comportamento dei gover- un ottimo affare) e del regime, si
ni e dei partiti cosiddetti libera- impossessano di proprietà e dili di fronte all'espansione fasci- rezione del giornale. Il regime ha
sta, se si ricorda a che cosa fosse raggiunto il suo scopo e i nuovi
ridotta l'autorità statale dalla proprietari hanno fatto un buon
primavera all'autunno del 1922, affare. L'anno precedente a Luiallora, sì, bisogna riconoscere gi Albertini, forse grazie a
che la marcia su Roma avvenne un'opposizione assai più blanda
essendo l'Italia in sfacelo. Ma il nei confronti del potere politico,
bolscevismo massimalista non era stato consentito di vendere il
c'entrava più per nulla; perché i "Corriere della Sera" a una cifra
due elementi erano il fascismo non confrontabile con quella riche saliva al potere, il liberali- scossa da Frassati.
smo che se ne lasciava cacciar
Ma ciò che più colpisce è il
via, o piuttosto si lasciava scivo- carattere definitivo di una
lar giù, dopo aver costituito esso transazione destinata a sopravstesso al suo avversario il piede- vivere alla stessa caduta del restallo per muovere all'assalto".
gime. Eppure la coda di paglia
Ciò che precede e ciò che se- della non più nuova proprietà
gue è rigorosamente coerente era evidente, se Vittorio Valletcon questo giudizio. Nei mesi ta, amministratore della Fiat,
che avevano preceduto la mar- dopo il 25 luglio 1943, si afcia, Frassati aveva invano invo- frettò a offrire al vecchio procato la costituzione da parte di prietario il 45 per cento dell'inGiolitti di un governo Sturzo- tera azienda a condizione che
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"rinunciasse a qualsiasi ingerenza nella direzione". Il rifiuto di Frassati, se ve ne fosse
stato bisogno, costituisce la
conferma della sua diversa
tempra rispetto a quella a suo
tempo dimostrata da Albertini.
Una diversità forte dell'intransigenza con cui era disposto a
pagare, al di là di ogni convenienza economica, la sua autonoma passione politica.
Dopo la Liberazione, con
"La Stampa" commissariata da
Bruno Villabruna, Valletta, investito dal vento del Nord, si
vede costretto a venire a più
miti consigli, rifacendosi vivo
con Frassati. Sulla strategia
non molla, l'obiettivo è sempre
quello di garantire il controllo
politico del giornale alla Fiat,
tuttavia l'arretramento tattico
c'è. Egli ha ormai capito che
Frassati non si compra con il
denaro ma momentaneamente
rinuncia a condizionare l'offerta a un impegno di non ingerenza rispetto alla direzione,
accettando una "completa parità con la Fiat nella gestione
del giornale". Con la direzione
di Filippo Burzio l'applicazione del nuovo accordo fila liscia, ma a cinque anni di distanza - Giulio De Benedetti
direttore - Valletta prima intima a Frassati di non scrivere
più editoriali non firmati e, in
un secondo tempo, di rinunciarvi del tutto, con la motivazione, mirabolante per l'ipocrisia che la ispira, secondo cui
"gli interessati alla gestione,
che rappresentano entrambi
(noi e Lei) importanti interessi
industriali, debbano astenersi
dal pubblicare sul giornale articoli anche se firmati". In altre
parole, in nome dell'indipendenza della testata, la Fiat riassume il pieno controllo sulla linea politica del giornale. Frassati non accetta, si ricorre a un
arbitrato che tuttavia si conclude con la definitiva rinuncia di
Frassati a un giornale che non
10 aveva mai tanto interessato
come fonte di guadagno quanto per le battaglie con cui aveva scritto, in splendido isolamento, alcune delle pagine più
belle nella storia del giornalismo politico italiano.
Cosa aggiungere? Che "La
Stampa" di oggi, ripubblicando
11 libro di Luciana Frassati in
una forma resa accessibile ai
suoi lettori, ha giustamente rivendicato i momenti più alti della sua storia e ha anche trovato il
coraggio di non nasconderne
quelli indifendibili. Occorre però segnalare la scomodità di un
personaggio la cui lezione trascende l'epoca storica e la natura del regime cui si opponeva, e
fa riflettere sugli appoggi e sui
silenzi complici che per anni
hanno accompagnato l'affermazione e gli sviluppi del fenomeno berlusconiano.
•
g.gmigone®libero.it
Cì.G. Migone è stato il primo direttore
delT"Indice dei libri del mese", 1984 1990
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La lingua comune da tutti capita?

Il pensiero mancante

di Pietro Polito

di Carlo Augusto Viano

Aldo Capitini

borata da Capitini), la teoria deUa
compresenza, e si prolunga in
RELIGIONE APERTA
una politica (che Capitini eredita
a cura di Mario Martini,
da Gandhi), la nonviolenza, a cui
è dedicato 2 capitolo centrale del
prefaz. di Goffredo Lofi,
libro. In breve, la compresenza è
pp. XIX-248, €20,
2 fondamento della religione
Laterza, Roma-Bari 2011
aperta, la nonviolenza ne è lo
svolgimento pratico. Ma vale la
ccostandosi a
Religione pena riferire questa connessione
aperta, il lettore, ignaro tra teoria e prassi con le parole di
della storia del libro (uscito nel Capitini. Nell'apertura religiosa
1955 e qui riproposto nell'edi- le persone "si aggiungono via via
zione rivista del 1964), potrebbe e aumentano di numero, senza
considerarlo uno dei tanti segni canceUare le altre; così come ad
odierni del ritorno della religio- una beUa musica succede un'altra
ne. Ma Religione aperta non è un e la seconda non annulla la privademecum personale per la ri- ma". Muovendosi nell'orizzonte
cerca della felicità individuale e deUa compresenza che collega i
non offre alcuna ricetta allusiva, morti e i viventi, i sani e i malati, i
metaforica, letteraria per il buon buoni e i cattivi, le persone e le
uso della religione.
cose, la religione è "iniziativa asPer capire il messaggio dirom- soluta", "apertura appassionata a
pente di Capitini, bisogna collo- una realtà liberata".
care la sua sfida nel panorama etiFondamentalmente la religione
co-politico dell'Italia degli anni è 2 rifiuto deUa "realtà dei fatti",
cinquanta e considerare la propo- dove 2 pesce più grande mangia 2
sta della "religione aperta" come pesce più piccolo; la religione è
il cuore di una visione
"servizio deU'impossifilosofica e politica. Dal
b2e,
rifiutando di ac1Mo( ^pittili
punto di vista storico, 2
cettare
i modi attuali di
Religione aperta
libro è stato un sasso
realizzarsi deUa vita e
gettato neUe acque stadel mondo come se
gnanti di un'Italia sefossero assoluti e gli
gnata daUa contrappounici possibili". Un'usizione fra le tre grandi
topia? Una predica?
fedi: la fede dei laici,
Né l'una né l'altra: una
quella dei cattolici,
profezia, se si vuole, lo
que2a dei comunisti. In
si è detto spesso, un'uquel contesto l'idea di
topia concreta. Il metouna religione, che oggi
do di Gandhi permette
si direbbe inclusiva e non esclusi- di far vivere qui e ora, a partire da
va e che, come diceva aUora Capi- se stessi, i modi religiosi. Ebbene,
tini, unisce ma non divide, è stata passando daUa teoria aUa prassi,
e rimane un richiamo ad aprire la dal pensiero aU'azione (Mazzini),
fede, non chiudendosi nel recinto richiamandosi a Francesco d'Asdelle proprie convinzioni.
sisi, trasportando Gandhi daU'OUn richiamo aUora e per molti riente in Occidente, agire religioversi ancora oggi non ascoltato, samente vuol dire agire nonvioné compreso. Se da parte comu- lentemente, significa considerare
nista Capitini è stato considerato l'altro "come possib2ità infinita".
un compagno di strada, se da parCome osserva Martini, la
te cattolica la reazione fu queUa preoccupazione maggiore di Cadi mettere Religione aperta aU'in- pitini è "quale sia 2 'centro': 2
dice, solo pochi laici (Norberto centro deUa realtà non è la proBobbio, Dando Dolci) si confron- duzione del benessere e deU'ortarono con lui, trascurandone pe- dine sociale, ma l'affermazione
rò la centralità deU'elemento reli- del valore spirituale dato daUa
gioso. Un errore: Capitini non è persona, che è 2 soggetto di una
un politico-religioso ma un reli- 'socialità infinita Ubera'". L'apergioso-politico. La religione aper- tura del "centro religioso" va olta, che non è una religione del Li- tre la tolleranza perché non si arbro, si fonda su una filosofia (ela- resta al precetto "Non fare agli

Roberto Esposito
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solfi. Esposito ha applicato questo trattamento, che, con una roDIECI PENSIERI
tazione, riconduce i concetti al
SULLA POLITICA
loro "vuoto di sostanza, allo
stesso mòdo in cui la parola è
pp. 274, €16,
'bucata' dal sdenzio", a dieci teil Mulino, Bologna 2011
mi: politica, democrazia, responsabilità, sovranità, mito, opera,
Dieci pensieri sulla politica di parola, male, Occidente, comunità e violenza.
Roberto Esposito sono una riNon è facile esporre i risultaedizione dei Nove pensieri sulla ti ottenuti, perché Esposito ha
politica del 1993, ripresentati mantenuto l'abitudine dei filocon l'aggiunta di un nuovo capi- sofi della sua setta di lavorare su
tolo e di una nuova prefazione, citazioni di autori. Per esempio,
nella quale l'autore ci spiega che per evitare di fare banalmente
2 libro del '93 "chiudeva una fa- della politica una disciplina delse (...) aperta da
Categorie la violenza, se si vuole esercitadell'impolitico'"
del 1988 "e ne re effettivamente il pensiero, si
apriva un'altra (...) dedicata pri- può partire dalla "'fatticità' che
ma alla relazione antinomica tra Heidegger assegna al politico
comunità ed immunità e poi a come improprietà del suo prouna ridefinizione del paradigma prio - o inessenzialità della sua
di biopolitica". Partendo di qui, essenza", per giungere alla conla prefazione del 2011 ci offre un clusione che bisogna "racchiubiografia intellettuale dell'auto- dere in un unico colpo d'ocre, che purtroppo 2 suo riserbo chio" la politica "come violenza
ha ridotto a una ventina di pagi- contro una violenza peggiore
solo perché cieca" e
ne.
come "nuda finitezza
Convinto "che la fiROBERTO ESPOSITO
esposta alla replica di
DIECI PENSIERI
losofia politica (...)
SULLA POLITICA
ciò che è più forte di
perda di vista 2 prochi dà la morte perché
blema fondamentale
è
la mortalità stessa
(...) del crescente didell'uomo".
Quanti
vario tra politica e
discorsi sulla libertà
pensiero", Esposito
in politica; eppure baha provato, fin dai
sta partire da Bataille
pensieri del '93, per
per
fare della libertà
non smettere più in
"un'inessenzialità
irriseguito, a metterci lui
mediabile"
e
della
deuna pezza. AUo scopo
mocrazia
un
"abbassare
la
voce,
ha preso le distanze
"dal taglio normativo che (...) spegnere le luci, produrre silencaratterizza larga parte della filo- zio". Ancora Bataille per dire
sofia politica di matrice anglo- che non possiamo possedere la
sovranità come un oggetto e
sassone, ma anche (...) Haber- perciò
"noi non possiamo mai
mas", adottando 2 "punto di vi- essere sovrani, dal momento
sta critico sulle categorie politi- che 2 soggetto sovrano non può
che moderne che, nella riflessio- darsi che nel ritiro dal soggetto
ne italiana degli anni Ottanta, ha e dalla sua opera". Se qualcuno
assunto 2 nome di 'impolitico'". si fosse mai illuso di essere soPer riempire di pensiero l'impo- vrano...
litico, ha incominciato, come
tanti, con la "Destruktion deUa
metafisica operata da Heidegger,
na domanda. Questi penpoi ripresa e originalmente risieri hanno un valore armodulata dal decostruzionismo cheologico, per conoscere la stofrancese", ma non si è fermato ria intellettuale di Esposito, che
qui. Già nel '93, con uno "scarto è andato molto avanti dopo la
laterale", consistente nel passag- loro prima formulazione, o sono
gio dallo "scavo nell'opera di al- ancora validi? Perché viene 2
cuni pensatori" alla formulazio- dubbio che 2 bisogno di pensiene di veri e propri pensieri, le ca- ro che si avverte neUa politica
tegorie fino ad aUora usate sono non sia proprio quello che Espostate "sottoposte ad una rotazio- sito distilla commentando gli aune di centottanta gradi che le tori tra i quali è solito aggirarsi.
spinge a ridosso del loro appa- Che la politica sconti spesso la
rente opposto". Così finalmente distanza tra ciò che si sa e i proEsposito ha incominciato a offri- grammi che si formulano è vero:
re alla politica il pensiero man- è diffic2e applicare le conoscencante.
ze effettive, capaci di generalizSi fa presto a dire che bisogna zazioni attendibili, a situazioni
pensare, la politica poi; ma come particolari, quelle che la politica
si fa? Come si può praticare affronta con formule che conl'impolitico, evitando che diven- tengono false generalità. A queti semplice negazione della poli- sta mancanza di conoscenze fortica? Esposito ne da qualche se non pongono rimedio i penesempio in questi pensieri. Oc- sieri di Esposito del '93. Ma lui è
corre interpretare il nulla "come andato avanti e certamente oggi
una sorta di operatore interno è in grado di rispondere al bisoche porta le categorie della tra- gno di pensiero che ha così temdizione moderna a volgersi con- pestivamente avvertito. L'amatro se stesse, fino a decentrare il tissimo Heidegger non si stancaloro significato manifesto". Det- va di ammonire che non si è anto in parole molto povere, si cora incominciato a pensare; che
tratta di portare la negazione 2 '93 sia stato un inizio?
•
della politica dentro la politica,
cviano@tin.it
per ricuperare i suoi concetti
fondamentali non come modi
C.A. Viano è professore emerito in storia
per risolvere conflitti, ma come
della filosofia all'Università di Torino
riconoscimenti di conflitti irri-

da "Les Inrocks'

altri ciò che non vogliamo che gli
altri facciano a noi"; va oltre la
fede perché non è limitata al cerchio dei credenti; va oltre la mitezza ripresa e riproposta da
Bobbio. Si può dire che, mentre
la mitezza è una virtù negativa
(riconosce l'altro così com'è), l'apertura è una virtù attiva: "è
gioia per la presenza degli altri",
"attenzione appassionata", "fiducia", "offerta del proprio contributo". Il contributo religioso
non viene dall'alto, non si esprime in "una lingua che non è capita dal popolo", non si fonda
sulla distinzione tra ciò che è bene e ciò che è male, non deriva
daU'osservanza di dogmi o daUa
credenza in cose discutib2i o leggende, non si manifesta nel recinto di una parrocchia totalitaria o
di una chiesa. In altre parole, la
religione aperta non ha bisogno
di essere costituita in un'istituzione, "usa con tutti e in tutte le
occasioni la lingua comune, da
tutti capita", si richiama all'osservazione dell'esperienza e aUa voce deUa ragione e della coscienza,
è "libera aggiunta" e rispetto delle opinioni di tutti, "non si organizza in parrocchie totalitarie ma
in centri di fede". L'atteggiamento nonviolento è ben espresso da
un detto indiano tanto amato da
Capitini: "L'albero non rifiuta riparo neppure all'uomo che viene
per tagliarlo".
•
P. Polito è dottore di ricerca in storia
del pensiero politico e delle istituzioni politiche
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Religioni
Prassi umane fuori dal diritto
di Roberto Alciati
Giorgio Agamben
ALTISSIMA P O V E R T À
REGOLE MONASTICHE
E FORME DI VITA
HOMO SACER, IV, 1
pp. 190, €13,
Neri Pozza, Vicenza 2011
? ultimo libro di Agamben
L
parla di monachesimo francescano, ma come "caso esem-

plare", ovvero tentativo di "costruire una forma-di-vita, cioè
una vita che si lega così strettamente alla sua forma, da risultarne inseparabile". Ciò che interessa primariamente l'autore è la relazione, a suo dire inedita, che si
instaura fra azione umana e norma agli albori del monachesimo,
quando, per la prima volta nella
Christiana societas, i confini fra
"vita" e "regola" diventano indistinguibili. In questo senso,
espressioni come vita vel regula,
regula et vita, regula vitae non
possono essere rubricate come semplici endiadi, ma sono la spia
di "un campo di tensioni storiche ed ermeneutiche, che esige un
ripensamento di entrambi i concetti". La
storia del monachesimo è plurisecolare, ma
i secoli XII e XIII sono
quelli dove si assisterebbe al suo culmine,
quando irrompono sulla scena i
movimenti spirituali (il francescanesimo, su tutti) e la pratica di vita guadagna il primato rispetto
alla dottrina e alla legge.

L

e regole cenobitiche giunte sino a noi e relative ai primi tre
secoli della storia del monachesimo occidentale (dalla fine del IV
alla fine del VII secolo) sono una
ventina, ma sulla loro effettiva applicazione e diffusione il dibattito
è ancora aperto. La sola cosa certa è l'opera di uniformazione delle diverse condotte di vita monastica attraverso la cosiddetta Regola di Benedetto, datata alla prima metà del VI secolo. L'importante decisione si deve a Ludovico
il Pio, il quale, durante il sinodo di
Aquisgrana dell'817, grazie alla
mediazione di Benedetto d'Aniane, fa obbligo a tutu i monasteri
dell'impero di adottare la regola
benedettina. Da quel momento, la
regola monastica diventa veramente l'horologium della pratica
di vita nel cenobio, paragonabile
alla scansione del tempo liturgico
in vigore negli uffici canonici. E
sempre da quel momento si impone all'ordine del giorno il problema della natura giuridica delle regole monastiche e, di conseguenza, il rapporto fra il diritto del
mondo secolare cristiano e quello
che vige all'interno delle diverse
congregationes monastiche.
La natura di questo rapporto è
centrale e costituisce l'interesse
profondo del libro e, potremmo
dire, dell'intera ricerca agambeniana. Sin dal suo esordio, l'articolato progetto di ricerca suU'^omo sacer, la cui esistenza si colloca
nello spazio, apparentemente anomico, che sta tra la vita e la morte,
si è concentrato sul rapporto fra

vita e legge; in Altissima povertà, e
ancora nel volume conclusivo dedicato all'Opus Dei (Bollati Boringhieri, 2012), emerge un terzo elemento, la liturgia, già studiata in II
regno e la gloria, ma qui intesa non
come la scansione del tempo e
delle pratiche sacramentali per il
mondo secolare, bensì come pratica liturgica ininterrotta, ovvero il
nomos della vita monastica che si
compie nello spazio dell'alterità
rispetto alla società.
Ciò che la chiesa compie regolarmente ma in modo intermittente nei riti, i monaci si prefiggono
l'obiettivo di compierlo ininterrottamente sino alla fine della loro
vita terrena. Ma per onorare tale
impegno è necessario fissare questa pratica in una regola, in modo
da poterne garantire l'insegnamento e la trasmissibilità. In questo modo, inoltre, si sancisce, una
volta per tutte, la sacertà del monachus, la cui vita non può essere
salvata secondo la poderosa macchina teologica dell'oikonomia cristiana. La religio del secolare non è la religio
del monaco perché al
primo mancano quei
"doveri d'ufficio" stabiliti dalla regola, alla
quale il monaco, in
quanto tale, deve uniformarsi.
Con il consueto evocativo
linguaggio,
Agamben riesce così a
collocare questo tassello, apparentemente marginale, al
centro della sua riflessione. Lo
stato di eccezione in cui, a suo dire, è sprofondata, inconsapevolmente, la nostra tarda contemporaneità ha annullato i confini fra
pura vita biologica e vita pubblica nella pòlis, e nello spazio politico dell'Occidente vige ormai un
intreccio fra queste due dimensioni, al punto che noi non percepiamo in alcun modo la differenza fra l'individuo come semplice
vivente, che ha il suo luogo nella
casa (oikos), e l'individuo come
soggetto politico, che ha il suo
luogo nella città.
E il paradigma biopolitico della modernità già illustrato da
Foucault. Ma di questo "regno
dell' anomia", dove si sviluppano
forme-di-vita altre, abbiamo testimonianze molteplici nel tempo
e nello spazio. Il monachesimo è,
per Agamben, una di queste.
Lo "stato di eccezione" della vita monastica rispetto al mondo secolare o, se vogliamo, l'irriducibile alterità dell'oikonomia monastica, ha però una conseguenza destabilizzante: l'opus operatum sul
quale si fonda l'efficacia dell'ufficio sacerdotale perde di significato. Se gli atti sacramentali compiuti da un sacerdote indegno
non intaccano la loro efficacia,
l'indegnità del monaco semplicemente non si può dare perché la
forma-di-vita monastica non è un
agire, più o meno eticamente corretto, ma un habitus "incarnato" e
per questo non atto a essere dismesso. In questo modo, i due horologia liturgici divergono costantemente e la dialettica fra queste
due pratiche di vita contraddistingue la costante tensione fra clero e
monaci: "Allo sfumare della differenza corrisponderà la progressi-

va clericalizzazione dei monaci,
mentre al suo accentuarsi corrisponderanno tensioni e conflitti
fra gli ordini e la curia".
Da questo punto di vista, il francescanesimo rappresenta un caso
paradigmatico, dove l'invenzione
di una nuova forma-di-vita monastica si fonda, nelle intenzioni di
Francesco, sulla definizione giuridica del concetto di altissima paupertas, come "il tentativo di realizzare una vita e una prassi umane
assolutamente al di fuori delle determinazioni del diritto". L'obiettivo è raggiunto dal francescano
Pietro di Giovanni Olivi, il quale,
distinguendo la proprietà dall'uso, rigetta la ricchezza, ma non Yusus che ne fanno i poveri monaci
francescani. Per Agamben, si tratta di un tipico caso di applicazione del principio di abdicatio iuris,
in virtù del quale Olivi pone la
forma-di-vita francescana al di
fuori del diritto, obliterando il
rapporto giuridico fra individuo e
cose che vige nel mondo secolare.
Per lo storico, una tale lettura
è senza dubbio stimolante e preserva dall'inconsapevole determinismo evoluzionistico sempre
in agguato. Al contempo però, la
vigilanza richiesta è perlomeno
altrettanta, giacché la legittimità
dell'exemplum francescano come paradigma delle molteplici
forme di vita monastica che si
sono date - e si danno - nel tempo presuppone la condivisione
della postura metodologica dell'autore. Come precisa in Signatura rerum (2008), un raffinatissimo saggio sul metodo storico,
il paradigma come forma di conoscenza rende intelligibili una
serie di fenomeni la cui parentela sfugge all'occhio dello storico.
Esso stabilisce la relazione fra
passato e presente, ma non in
senso cronologico: Agamben
parla di relazione cairologica. E
la genealogia di Foucault, lo
strumento concettuale più immediato per scrivere la storia,
quello che consente di risalire all'origine compiendo delle scelte.
Significa, in altre parole, tracciare quella traiettoria che lega fra
loro le forme del presente - in
questo caso le forme dell'esistenza monastica - e che prova
quanto l'ordine delle cose è relazionale e non sostanziale.
•
roberto. alciati@uni.to. i t
R Alciati è assegnista di storia del cristianesimo
all'Università di Torino

Il vero foglio
Non fidatevi delle
cattive imitazioni.
il foglio è il «mensile
di alcuni cristiani
torinesi», diretto da
Antonello Ronca.
Tra i fondatori,
nel febbraio 1971,
Enrico Peyretti,
• mmm direttore fino al 2001,
e Aldo Bodrato.
Tra i sostenitori Norberto
Bobbio. Esordì quando
sotto la Mole era
vescovo padre Pellegrino.
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Per info: www.ilfoglio.info
Per riceverlo in saggio:
abbonamentifoglio@gmail.com

Un poeta gnostico
di Mauro Pesce
Ito Ruscigni
S T E L L A DEL N O R D
NUOVE LAMINETTE ORFICHE
pp. 144, €12,
De Ferrari, Genova 2011

L

a poesia di Ruscigni appare
un unicum nel panorama
italiano. Al di là di quest'ultima
collezione, Ruscigni scrive da
tempo. Nel 1984 esce In uno itinere, due anni dopo L'antro del
Nume. Poi nel 1989 Notte dell'insonnia e nel 1993 Negli Specchi del fantasma. Nel 1999 pubblica Il giardino del Lepre e infine Laminette Orfiche (2006) e
Eis. Tu sei (2009). I versi sono
scalpellati nella pietra. Duri, lapidari. La musica sembra a tutta
prima assente, ma è celata proprio nel taglio aspro. In una potatura violenta. E uno stile oracolare, teso a svelare ciò che sta
oltre il detto. Il nucleo centrale è
la ricerca della verità sull'essere
tramite i simboli che
Ruscigni trova soprattutto nella religione
egiziana antica e nella
filosofia greca.
Da un lato stanno le
sue teorie su una verità
collocata nel passato
antico dell'essere umano, in una rivelazione
primigenia, originaria,
preistorica. La verità
non progredisce, è tutta celata, ma anche rivelata, nelle origini. A essa non bisogna
tanto ritornare, quanto intuirla,
nei molteplici simboli che gli antichi hanno trasmesso. Dall'altro
lato, però, l'ispirazione poetica
nasce dal fascino che il simbolo
in quanto tale esercita su di lui.
La definizione più adeguata mi
sembra quella di poesia gnostica, perché la conoscenza della
realtà profonda - celata - dell'essere è il suo obiettivo: "Mi
guardi / con occhi di gatto / per
strappare il segreto / che invece
è in te. / Ch'io sono lo specchio
/ che corregge l'immagine. / Sei
il conoscente e il conosciuto / il
salvato e il salvatore. / Taglia la
testa al Drago / prima che rovesci la barca del Sole. / Recidi le
radici all'albero del male".
"Conoscente e conosciuto",
"salvato e salvatore" sono indici inequivocabili della terminologia della riflessione recente
sulla gnosi. Il segreto deve essere svelato, ma lo specchio, il
simbolo, benché veicoli imprescindibili, sono sempre deformanti. E al desiderio non resta
che il simbolo, non la realtà.
Come dice la terza parte della
composizione iniziale: "L'inesprimibile / si riverbera nel
Simbolo / e diventa intelligibile
/ La lingua dei sogni / precede
il parlare degli uomini / Il Logos non s'oppone al Mito". E,
più oltre: "Fa Oh Diva / che il
concetto / acme del sillogismo /
si raccolga in immagine". L'immagine è più intellegibile del
concetto. Il mito è più intellegibile del logos. Demitizzarlo sarebbe perdere anche il logos.
Da qui la critica a Bultmann,
espressa chiaramente nella collezione precedente: "Non tro-

verai Bultmann / Il nocciolo del
trascendente / spogliato dal mito / il certificato d'anagrafe /
del divino o quello di morte e
risurrezione".
Che il simbolo sia ciò che affascina Ruscigni lo conferma anche l'immagine che egli pone in
copertina: uno dei cosiddetti
"emblemi" così diffusi nel XVI
secolo in quella filosofia rinascimentale che si ispirava alla filosofia greca e al Corpus Hermeticum, uno di quelli incisi a Bologna nel 1555. Non credo, perciò,
che abbia ragione Marco Vannini nella sua presentazione, nel ridurre Ruscigni alla mistica. Non
vedo dominare la mistica in lui.
Si, certo, Vannini si sente in sintonia nell'accentuare il valore
dell' interpretazione allegorica
che permetterebbe di scoprire il
senso profondo della realtà. Certo, anche per Ruscigni il tradizionalismo nel senso della verità
originaria è tutt'altro che assente, con sfumature, mi sembra,
massoniche, nel senso
della convergenza universale delle tradizioni
originarie.
La poesia di Ruscigni testimonia una
parte importante della
cultura italiana, oggi
quasi dimenticata e
nascosta. Merita perciò attenzione accurata e
prolungata.
Quando una tradizione culturale estranea al cristianesimo si fa luce in Italia deve necessariamente fare i conti con il
cristianesimo che da noi è dominante. In questa prospettiva, il
cristianesimo acquista un rilievo
cospicuo. Ruscigni sembra oscillare tra amore e identificazione
da un lato e rifiuto tramite una
radicale critica e/o reinterpretazione gnostica dall'altro. Non è
contraddizione, ma la necessità
tipica della nostra cultura. La
poesia su Paolo è esemplare.
Terribile ma anche oscura. Paolo
appare "accecato", e sostituisce
"ubbidire al posto di conoscere", Ma poi: "Non maschio o
femmina / Adamo Primordiale
Cristo / Logos che il mondo trascende".
In questa tradizione importante e dimenticata di cui Ruscigni è
espressione sta anche il rapporto
necessario con maestri di iniziazione. Ed egli ne ha avuto uno,
"Sofo", Angelo Saglietto, così
definito da Ruscigni in Eis: "Sofo è uno di quei misteriosi personaggi, come Ietro, Melchisedec che, pur apparendo pochissimo nella storia, in realtà sono
destinati a condizionarla in
quanto essi emanano dal Principio, dall'Invariabile mezzo, dal
Polo celeste, dall'Asse del mondo...". Ma la poesia di Ruscigni
indaga ogni aspetto della realtà
esistenziale - da qui le diverse
poesie di amore, di affetto famibare, di pietas verso gli animali e per questo sembra in ultima
analisi espressione di un fascino
esercitato dal simbolo su ogni
aspetto della vita vissuta.
•
mauro.pesce@unibo.it
M. Pesce insegna storia del cristianesimo
all'Università di Boloitna

Istituire nessi e argomentare distinzioni
di Massimo Scotti
Donato Carusi
L'ORDINE N A T U R A L E
DELLE C O S E
pp. 512, €55,
Giappichelli, Torino 2011

C

hi ha detto che 2 libro di un
giurista debba essere noioso, formalmente piatto, linguisticamente esoterico, insomma
ostico ai più? L'ordine naturale
delle cose di Donato Carusi è
una lettura non priva di asperità
tecniche, ma emozionante e fitta
di rimandi immaginifici: un itinerario in nove capitoli dai titoli
sorprendenti (I cinesi di Carrier
Bresson...) e unificati dall'intento di denunciare e smentire 2
"separatismo", la programmatica estraneazione del diritto da
qualunque altro genere e forma
di produzione culturale. In queste pagine si parla di interpretazione deUa legge, di procreazione assistita e di testamento biologico, di contratti e di
divieti di restituzione,
ma all'orizzonte del
discorso (oltre a Grossi, Irti, Rescigno, Rodotà,
Zagrebelsky)
spuntano Aristotele e
Rousseau,
Roberto
Esposito e Martha
Nussbaum.
Nell'idea dell'ordine
naturale - di un diritto
suggerito dalla natura
del mondo e delle cose, universale e immutab2e - gli esseri
umani cercano da sempre 2 criterio di giustizia delle istituzioni
politiche, esponendosi alla costante smentita della storia, della
scienza e della tecnica, di nuove
istanze e giudizi di valore, eppure sempre ritornando a concepire tale idea in forme nuove. In
nome del "giusto di natura" si
teorizza il comando di uno, di
pochi o di tutti, si proclama o si
contestata la superiorità dell'uomo sulla donna, si reprime o si
accetta socialmente l'omosessualità, si esaltano 2 pubblico e 2
privato, la proprietà individuale
e 2 suo contrario, si afferma l'eguaglianza tra gli umani, si giustificano lo schiavismo, l'imperialismo coloniale, l'apartheid.

D

i volta in volta, ciò si è fatto per la legittimazione
delle istituzioni vigenti o la loro
contestazione, in funzione di
acquiescenza o di resistenza, di
omologazione o di rivoluzione.
Neanche il tragico incrocio con
il totalitarismo e il razzismo nazista è valso a spezzare questo
filo ambiguo, che dai greci si
dipana fino a Maritain, ai tribunali tedeschi del dopoguerra (e
del dopo-Muro), fino all'odierna teoria dei diritti umani. Né
chi si chiama fuori - neppure i
nemici giurati delle dottrine del
diritto naturale - è esente nei
suoi discorsi da "subtestuali"
assunti, o pregiudizi, di tipo
"naturalistico". Carusi guarda
a questa antica ed eterna vicenda con partecipazione e insieme con distacco: traendone il
pensiero che non l'auto-consegna ai vecchi e nuovi monopolisti della verità, ma l'accetta-

zione della nostra naturale frag2ità e finitezza (in questo senso, se si vuole, il nichilismo) e
con essa l'affidamento al metodo induttivo e al fallibilismo caratteristici delle scienze naturalistiche, siano i plausibhi principi di risposta al disimpegno
etico e al dichiarato spaesamento "postmoderno". Non è del
resto sulla conoscenza di ciò
che avviene in natura, sull'osservazione dell'essere,
che la
medicina, la psicoanalisi e tutte
le codificazioni di prassi terapeutiche fondano le loro regole
di dover essere?
Il procedimento per induzione e rivedibilità delle proprie
leggi imprime alla scienza moderna nel suo complesso, come
suggerisce l'autore, un andamento narrativo. Narrativa è
anche la struttura delle nostre
emozioni: quelle "politiche" come la compassione, quelle tipicamente antisociali quali il disgusto e la vergogna; narrativa
per eccellenza è la terapia psicoanalitica
che ci permette, entro
certi limiti, di capirle
e rivederle. Narrativa
è la sedimentazione
dei principi della res
publica democratica
attraverso i mille
scarti della storia;
narrativa e collettiva
la sapienza depositata
nella cornice costituzionale che ci difende dai soprassalti delle volontà di potenza, del narcisismo, dell'autoritarismo. Attraverso tante catastrofi l'umanità procede per
collaudo consensuale e trasmissione intergenerazionale di giudizi descrittivi e prescrittivi:
non è davvero per caso, ma per
elegante understatement,
che il
volume si apre e si chiude con
l'allusione agli "scrittori nei libri di altri".
Come dicono gli americani, ai
quali si deve la codificazione degli studi di Lato and Literature, 2
libro è anche e in buona misura
una list of novels, uno stimolante
e ricchissimo campionario di riferimenti letterari. Il Gradgrind
di Dickens incarna la ridicola
fallacia (positivista e ut2itarista)
del "pensiero dell'aggregazione"; la tabucchiana Testa perduta di Damasceno Monteiro è metafora deUa scissione (giusnaturalista e formalista) del diritto
dalle volontà; 2 Pessoa-Ricardo
Reis di Saramago è l'immagine
dell'eroico, commovente contrapporsi di ogni nostra istituzione al nulla che la divora; l'intera impresa letteraria di Antonio Lobo Antunes (l'autore più
amato, cui 2 libro è dedicato) è
espressione di una richiesta di
senso lucidamente scettica, disperata eppure ostinatissima.
Il capitolo su Lobo Antunes
va particolarmente segnalato: un
intenso ritratto letterario e biografico, un devoto dar del tu a
una delle figure meno facilmente catalogabili della narrativa
contemporanea; attraverso il
gioco delle allusioni e delle assonanze si svela un inatteso consentire del giurista con lo "psicanalista invasato", con lo "scienti-

fico" e inesausto orditore
di romanzi polifonici
{L'ordine naturale
delle
cose, appunto, e poi Trattato delle passioni dell'anima, La morte di Carlos
Gardel, Lo splendore del
Portogallo, Manuale degli
inquisitori, Esortazione ai
coccodrilli, Che farò quando tutto brucia?, Buonasera alle cose di quaggiù,
tutti editi da Feltrinelli o
da Einaudi).
A sé potrebbe stare anche 2 lungo e centrale
saggio sulla tradottissima
Nussbaum (Il giudizio del
poeta, Eintelligenza
delle
emozioni, Le nuove frontiere della giustizia): a nostra conoscenza,
la più organica e puntuale sintesi
del pensiero deUa scrittrice di
Chicago finora disponib2e in Italia. E l'abbozzo di una teoria della giustizia insieme realistica e dirompente, i cui tratti ("approccio" deUa cura e delle capacità;
elogio della mano pubblica nei
circuiti dell'istruzione e deU'informazione; critica a ogni forma
di organicismo: deHa società generale, delle associazioni, della
famiglia; demolizione deUa nozione di disabilità) si riflettono
largamente nelle Costituzioni europee, in particolare italiana e tedesca, e sono però ancora ben
lontani dall'inverarsi. Profilano
piuttosto un programma politico
altamente impegnativo, che ben
si presterebbe a rinsaldare le
schiere disorientate del progressismo italico.

da "la Repubblica"

Di più specifico interesse dell'esperto in diritto, almeno in
apparenza, è la parte del libro
in cui si parla di ciò che chiamiamo "legge", dei caratteri
che ci attendiamo di ritrovare
in essa, e dei modi, spesso dissimulati o occultati da una
spessa coltre di concetti, in cui
ha luogo la sua concreta applicazione. Qui l'autore mette in
scacco due dogmi tradizionalissimi: quello della natura fondamentalmente avalutativa della
iuris-dictio, quello del divieto
di portare ogni disposizione legale che fa eccezione ad altra ad
consequentias
(si vedano, rispettivamente, gli articoli 12 e
14 delle Disposizioni sulla legge
in generale premesse al Codice
ernie).
Mettendo a nudo, sotto al concettualismo, la struttura fondamentalmente analogica - basata

sul principio di eguaglianza - del
nostro ragionare di giustizia, non
importa se da operatori tecnici o
da semplici cittadini; denunciando nell'infiacchimento de2a capacità di "istituire nessi e argomentare distinzioni" la prima radice non solo del conformismo,
ma dell'inaridimento e del declino della "cultura della legge";
abbozzando le linee (costituzionalismo, pari dignità delle persone) di un "liberalismo rivisitato",
non antireligioso ma fermamente laico, non liberista ma distributivista, queste pagine trasmettono gusto della scrittura e della
lettura. E sembrano voler indicare proprio la lettura come principio di cura per la nostra polis
malridotta.
•
massimoscottighotmail.com
M. Scotti svolge attività di ricerca in
letterature comparate all'Università di Verona
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ositivismo, s. m. All'inizio vi è stato 2 latino tardo positivus, ma vi è anche una derivazione etimologica da positum, participio passato di ponete e traducibile come "ciò che è posto", ossia dotato di fondamenti. Il sostantivo,
erede per certi versi (ma non per l'aspetto religioso) dell'illuminismo laico, appare comunque in francese: positivisme. E il concetto lo si
trova per la prima volta, a opera di Claude
Henri Rouvroy (1760-1825), conte di Saint-Simon, nella Memoria della scienza dell'uomo, testo del 1813 e uscito postumo nel 1853. Il termine, invece, si trova per la prima volta nel Catechismo degli industriali (1823-24), dove per
"industriali" non si intendono solo coloro cui
più tardi si farà esclusivamente riferimento,
bensì tutti gli appartenenti al mondo modernizzatore dell'industria (ivi compresi gli operai
specializzati o meno, gli artigiani, i tecnici, gli
inventori e gli scienziati). Si è ora vicini all'esito definibile "mistico", ossia all'accostarsi di
Saint-Simon a una nuova religione positivo-filantropica e in grado, se sorretta dalla scienza
"positiva", di superare la Riforma e la Controriforma. E il Nouveau Christianisme (1825).
Suscita dunque non pochi dubbi il luogo comune che 2 positivismo sia stato l'ideologia
della aconfessionale borghesia scientifico-industriale. Scaturisce infatti da uno dei fondatori del "socialismo" (appunto Saint-Simon, che
2 termine "socialismo" peraltro non usa mai, a
differenza dei seguaci di Owen) e si conclude
non con l'epopea produttivistica, ma facendo
della rivoluzione industriale l'atto di nascita di
un tecnoscientismo cristiano. Certo, ci fu chi
vide degli antesignani del positivismo in Bacone, in Hume, e in Condorcet, ma l'autonomia
rispetto al misticismo era stata in costoro evidente. Ben presto, d'altra parte, l'intero quadro fu ravvisabile, con all'interno 2 positivismo, in De la religion Saint-Simonienne (1831)

di Abel Transon (1805-1876, matematico e socialista utopista). Il credo religioso non turbò
tuttavia Marx ed Engels, che si soffermarono,
per lasciarsi alle spalle Saint-Simon, sul carattere utopistico, e quindi senza futuro, deHa dimensione emancipatrice dell'industria.
Personaggi importanti gravitarono a ogni
buon conto intorno a Saint-Simon. In primo
luogo fu suo segretario il grande storico europeista Augustin Thierry e poi, dal 1817 al
1821, Auguste Comte (1798-1857), filosofo e
autore nel 1830-1842 del Cours de philosophie
positive. Gli si deve l'uso dilagante del termine
e ne è tuttora considerato, nei manuali di filosofia, il vero fondatore. Saint-Simon, iniziatore autentico del positivismo sociale, è di solito
trascurato. E talora, al di là del socialismo utopistico, neppure citato. Con Comte, tuttavia, 2
positivismo diventa un sistema e coinvolge, oltre le scienze, anche le discipline storiche, la filologia, la politica, il diritto, le letterature, la
cultura in genere. Studia De Maistre, Hegel,
Mazzini. Abbandona socialismo e liberalismo.
E arriva poi alla religione "positiva" e al Grande Essere. Al liberalismo, all'individualismo e
all'utilitarismo resta invece fedele John Stuart
Milk Che chiude il positivismo sociale. Darwin
non passa però inosservato. Ed è così la volta
del positivismo evoluzionistico di Spencer e
della stessa sociologia. Vi è infine 2 positivismo logico (o neopositivismo del Circolo di
Vienna, 1924) e il positivismo giuridico (o dottrina formalistica del diritto) di Kelsen. Bobbio non esita del resto a inserire nel giuspositivismo Hobbes, il quale dimostra che il diritto naturale non può che essere un diritto disarmato. Con il giuspositivismo le leggi e lo stato si affermano invece sull'autodistruzione posta in essere, nello stato di natura, dagli individui senza contratto.
BRUNO BONGIOVANNI

Fotografia
Non si può appendere
un fulmine
di Maria Perosino
Michel Poivert
LA FOTOGRAFIA
CONTEMPORANEA
ed. orig. 2010,
trad. dal francese
di Camilla Testi,
pp. 239, € 45,
Einaudi, Torino 2011
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I è qualcosa di inevitabile (e
ineluttabile) nel fatto che
da un po' di anni a questa parte,
chiunque si appresti a pronunciare, scrivere, abbozzare, appuntare, forse perfino pensare,
la parola fotografia, associata alle parole "arte contemporanea",
senta la necessità di adottare una
serie di precauzioni. E una sorta
di undicesimo comandamento:
vuoi parlare di fotografia? Bene,
prima dimmi che cos'è la fotografia, definiscimi il campo semantico del termine, disegnami i
confini, precisane, insomma, lo
statuto ontologico. Può sembrare curioso, ma è così che stanno
le cose. Se uno decide di scrivere, poniamo, un libro su Matisse,
o su Dalì, o Brancusi nessuno si
aspetta che metta le mani avanti
e spenda parole per spiegare che
cosa è la pittura, o la scultura.
Né, se è per questo, ci si attende
simili digressioni anche quando
il libro è dedicato a opere più
difficili da maneggiare, e che a
dire il vero talvolta si gioverebbero di qualche spiegazione:
istallazioni, performance, sitespecific ecc.
Eppure è esattamente questo
che avviene quando si inizia a
parlare di fotografia contemporanea: ben prima di addentrarsi
in descrizioni e interpretazioni, è
il concetto a essere sottoposto ad
analisi. In altre parole: prima di
parlare di fotografie, si parla della Fotografia, quella, appunto,
con la effe maiuscola. Aleggia,
forse, l'eco della diffidenza con
cui qualche decennio fa veniva
guardato l'ingresso delle prime
fotografie in spazi altrimenti intesi di pertinenza esclusiva degli
artisti, musei e gallerie. Ma credo che la ragione vera sia nella
difficoltà di costringere le fotografie, tutte le fotografie, entro
un unico contenitore, così da
poterle considerare, nel loro insieme, una categoria dell'arte
contemporanea.
Ritratti, reportage, servizi di
moda, paesaggi, testimonianze, a
colori e in bianco e nero, con tirature numerate e non, con firma o senza firma, elaborazioni
digitali e stampe tradizionali, sono tutti prodotti, è vero, dello
stesso medium, ma non per questo si può dire condividano un
immaginario, abitino un orizzonte estetico comune.
Siamo, insomma, di fronte a
un oggetto mutevole i cui contorni si modificano come quelli
di una spiaggia sottoposta all'effetto delle maree. Ed è la mutevolezza di questo paesaggio
quella che Michel Poivert tenta
di imbrigliare. Il procedimento è
in apparenza limpido, analitico,
cartesiano.

Siamo negli anni settanta, è da
qui che più o meno la storia comincia. Quando accadono due
cose. Da una parte la fotografiastampa, la classica fotografia,
scompare dalle mostre d'arte
contemporanea. Dall'altra i reportage, fino a quel momento
destinati esclusivamente al mercato editoriale, iniziano a essere
trattati come quadri: esposti,
commentati, venduti, collezionati. La fotografia, insomma,
esce dalla porta (delle gallerie)
per rientrare dalla finestra. Probabile abbia contato, in questo,
anche il fatto che in quegli stessi anni si andasse verso una progressiva smaterializzazione dell'opera: movimenti come la
body art e la land art non possono che affidare alla fotografia
non solo la propria memoria,
ma la loro stessa esistenza nei
circuiti espositivi. Del resto, non
si poteva certo appendere un
fulmine o il Great Salt Lake alle
pareti di una galleria.
E così le cose cominciano a
complicarsi, i distinguo a proliferare, le teorie ad affinarsi e affilarsi. Si inizia a parlare della
differenza tra immagine culturale e immagine artistica e soprattutto ci si rende conto che la fotografia non è più, almeno non
necessariamente, veicolo e testimonianza di storie narrate altrove. Non le basta più: la fotografia vuole essere il fine della fotografia. Ma allora, se questo è il
punto, la domanda da porsi è: a
cosa è contemporanea la fotografia contemporanea? E la risposta, per la prima volta, non
può più essere: alla società, o all'informazione. La risposta giusta è che la fotografia contemporanea è contemporanea all'arte, si alimenta dello stesso circuito, delle stesse idee e, se vogliamo, della stessa autoreferenzialità.

E

così, procedendo per progressive approssimazioni,
Poivert precisa, dettaglia, circoscrive. Disegna con puntiglio
l'impalcatura teorica della questione, la amplia, la articola. E
questo il pregio del libro. Ed è
questo il limite del libro. Perchè
alla fine in tutto questo ragionare, la sensazione è che il grande
assente di questa storia, sia proprio l'oggetto-fotografia e lo
sguardo, gli sguardi, che ci stanno dietro. Un limite, che solo in
parte l'eccellente veste editoriale
e la qualità delle immagini riprodotte corregge. L'autore dà la
parola a molti soggetti, ma non
agli artisti, non alle opere. E se,
quasi per sbadataggine, gli capita di farlo, subito prende le distanze.
Come quando, parlando di
una foto di Natchway, Inferno,
dice che "si libera dalle contingenze storiche su cui si fonda
qualsiasi testimonianza per ingigantire la rappresentazione fino
a farne un'allegoria", o, perplesso, annota che Salgado fa foto
"tese unicamente a suscitare
emozione e le sue immagini
spesso infastidiscono". Ma per
fortuna! verrebbe voglia di rispondergli, a noi che piace, più
che capire, essere infastiditi dalle immagini.
•
perosino.maria@gmail.com
M. Perosino è curatrice di mostre
di arte contemporanea

Fine del combattimento per un'immagine
di Gabriele D'Autilia
Antonella Russo
S T O R I A CULTURALE DELLA
FOTOGRAFIA ITALIANA
DAL NEOREALISMO
AL POSTMODERNO
pp. LXXIV-428, €35,
Einaudi, Torino 2011
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a categoria di cultura fotografica non ha trovato finora in Italia studi significativi
che ne valorizzino le potenzialità conoscitive, per due motivi:
da un lato essa sconta la mancanza di una definizione condivisa, sul piano teorico e storiografico, dei compiti della stessa
disciplina fotografica, che viene
affrontata di volta in volta con
gli strumenti della storia e della
critica d'arte, o dal punto di vista tecnico, antropologico ecc.;
dall'altro, chi ha affrontato il
problema ha dovuto riconoscere che nel nostro paese una vera cultura della fotografia ha faticato ad affermarsi.
Bisogna però intendersi sull'accezione di cultura fotografica (una definizione usata peraltro di frequente): con essa spesso si intende la cultura espressa
da chi si è occupato "istituzionalmente" di fotografia, come
professionista o come dilettante. Lo storico dell'arte Max
Kozloff suggerisce però che per
cultura fotografica debba intendersi sia l'influenza che la
fotografia esercita sui comportamenti sociali, sia l'insieme
delle regole che guidano la sua
lettura e i suoi usi. Per un fenomeno pervasivo come quello
fotografico si dovrebbe quindi
tener conto del suo ruolo nella
complessiva formazione di una
cultura visiva di massa, e quindi non solo della sua produzione "alta" ma anche della produzione più corrente. Il libro di
Antonella Russo si colloca sul
discrimine tra queste due accezioni, con un maggiore sbilanciamento sulla prima.
Lo studio si concentra sugli ultimi decenni, a partire dal secondo dopoguerra, quando la fotografia aveva più di un secolo di vita e aveva avuto già modo di penetrare in profondità nella nostra
cultura visiva: è tuttavia da quel
momento che in vari ambiti la fotografia si pone come problema
culturale, dall'arte alla documentazione sociale, al giornalismo, alla politica, al dilettantismo. L'autrice analizza quindi le diverse riflessioni che essa ha suscitato, e
che hanno avuto spesso come esito, più che risposte sul piano teorico, applicazioni pratiche.
Uno dei fenomeni più significativi, oltre a essere il primo in
quest'arco cronologico, è quello
del neorealismo: se nella letteratura e nel cinema esso ha trovato,
nei limiti del possibile, le sue sistematizzazioni, in campo fotografico il discorso è più complesso; la fotografia tende a ignorare
norme e prescrizioni, e ogni tentativo di comprenderla in definizioni rigide è destinato al fallimento: se sul piano teorico scarso
è stato il dibattito di settore su
una fotografia "neorealista", sul
piano pratico essa ha trovato

espressione in molte (troppe)
esperienze, da quella di Vittorini
sul "Politecnico", ai reportage di
Federico Patellani per "Tempo",
alle ricerca di Ernesto de Martino
in Lucania e in altro ancora; anche sul piano temporale, le sue
manifestazioni si possono individuare molto prima degli anni canonici del neorealismo italiano,
per proseguire a lungo nei decenni successivi. E questo uno di
quei casi in cui un'accezione di
cultura fotografica ristretta ai
suoi cultori rivela i limiti maggiori; più utile potrebbe essere lavorare su un certo tipo di realismo
culturalmente condiviso (non solo dai fotografi, ma dagli editori,
dai media, dai dilettanti medi,
ecc.) che ha fatto sì che si sviluppasse uno spirito fotografico
nuovo che in alcuni momenti ha
anche trovato le sue codificazioni
più o meno fortunate (come nel
caso di "Cinema nuovo", la rivista di Guido Aristarco che provò
a resuscitare negli anni cinquanta
un neorealismo "ideologico").
Più risolto sembra, nel periodo
considerato dall'autrice, il rapporto tra fotografia e arte: dopo
decenni di "combattimento per
un'immagine", arte e fotografia
trovano, non solo in Italia, l'occasione per una coesistenza pacifica, e anzi per una proficua collaborazione, nella rivoluzione estetica e per certi versi politica degli
anni sessanta: l'immagine ottica
diventa semplicemente strumento nella cassetta degli attrezzi dell'artista, o condivide naturalmente con l'arte la priorità ora data
all'"atto" della creazione piuttosto che al risultato, cioè all'oggetto immagine, oppure, come dimostra la nascita di una generazione di veri e propri artisti della
fotografia tra gli anni settanta e
gli ottanta, a partire da Luigi
Ghirri, rivendica una completa
autonomia espressiva.
Ma forse il contributo più
originale e stimolante del libro

di Russo sta nell'aver messo in
evidenza i nodi che fanno della
nostra cultura fotografica un
problema storiografico che richiederebbe nuovi approfondimenti. Anche senza discostarsi
molto dalla produzione degli
ambienti delegati (ma dedicando anche attenzione a un fenomeno come quello dei rotocalchi o a un evento popolare anche in Italia come la mostra di
Edward Stiechen The family of
Man, nella seconda metà degli
anni cinquanta), l'autrice sottolinea bene il ruolo dell'associazionismo amatoriale o delle
esposizioni fotografiche, della
critica o del collezionismo, fenomeni certamente minoritari
nella nostra cultura ma che
hanno saputo esercitare una loro influenza anche al di fuori
dei loro ambiti.
Ne risulta un quadro ricco di
spunti e dove la cultura fotografica (quella da esperti) nell'Italia
degli ultimi sessant'anni mostra
alcune costanti: una sostanziale
dispersione di esperienze, il
mancato riconoscimento del
ruolo del fotogiornalista, un ritardo nella ricezione di stimoli
stranieri, uno scarso interesse
della stampa di settore per questioni che non fossero di carattere tecnico o al massimo estetico,
una debolezza del mercato del
libro. Ma anche la comprensione
di questi fenomeni richiede una
visione più ampia di cultura fotografica: la fotografia è parte integrante della nostra cultura a
ogni livello, condiziona l'immaginazione degli scrittori come le
opinioni politiche o la morale
dei suoi fruitori, per due secoli
ha plasmato ininterrottamente la
nostra cultura visiva e quindi
ineluttabilmente il nostro modo
di essere.
•
gabriele.dautilia@gmail.com
G. D'Autilia insegna cinema, fotografìa
e televisione all'Università di Teramo
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Arte
Una filologia potenziata
di Bruno Toscano
Giovanni Romano
RINASCIMENTO
IN L O M B A R D I A
FOPPA, ZENALE,
LEONARDO, BRAMANTINO
pp. 259, €30,
Feltrinelli, Milano 2011
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on solo nella storia de2a letteratura, ma anche neUa storia dell'arte, alcune figure assumono 2 ruolo di 'eroi'. Se in questi studi di Giovanni Romano ne
cerchiamo uno, magari di specie
amletica, questi è Vincenzo Foppa. A elevarlo al rango non è soltanto la sua personalità di primo
piano fra Lombardia e Liguria a
partire daUa metà circa del Quattrocento, ma anche la curva de2a
sua formazione e del suo sv2uppo, che dà modo a Romano di
auscultare, millimetrandola, una
situazione di r2evante transizione, anzi di più transizioni, in
mezzo alle quali l'artista dà prova deUa sua ab2ità e
de2e sue peculiari facoltà assim2ative: dalle
implicazioni tardogotiche a costruzioni formali di primo Rinascimento "padovano", da
contiguità franco-fiamminghe a nuove verità
lombarde. E, intorno,
un mondo seducente
che, come scrive Romano, si muove "tra
archeologia fantastica e romanzi
di avventure cavalleresche, evocazione del passato e vissuto
quotidiano, latino e volgare". A
quasi un secolo fa risale il fascinoso 'racconto' di Johan Huizinga suU'autunno del medioevo, un
tema r2etto da Romano e rigorosamente verificato neUe circostanze dell'arte lombarda in cammino verso 2 Rinascimento e 2
gusto deU'antico.
Che il volume riunisca contributi datati fra il 1977 e il 2009
non mette certo in ombra le importanti connessioni interne,
che promuovono una raccolta
di saggi di origine così diversa a
libro che possiede un incisivo
disegno unitario. Nell'insieme
si riconoscono due linee parallele, che procedono però a
compenso l'una dell'altra. Sulla
prima si registra quanto è utile
registrare del contesto sociale e
culturale dell'artista allargando, se necessario, la forbice
geografica dalle residenze naturali o temporanee a direttrici di
ampia circolazione; sulla seconda si colloca nello spazio suo
proprio l'individuo artista, che
dunque opera nella più piena
autonomia elaborando, dosando e componendo i modi del
proprio linguaggio.
Vi si configurano così due storie: una, della promozione e
committenza, del gusto, dell'ambiente culturale e del suo raggio,
da cui nasce e si sviluppa tutto
ciò che rende possib2e e nello
stesso tempo qualifica la attività
artistica; l'altra, dell'arte vera e
propria, da cui nascono e mutano volto i modelli, le maniere, le
opere. Ma è evidente che l'autore costruisce la sua pagina connettendo (ma anche, se occorre,

sconnettendo) le due storie.
Inoltre, è inevitab2e che l'ipotesi della loro comunicazione si
trovi a dover affrontare un problema a esse comune, e cioè che
entrambi i quadri che ne risultano sono largamente indiziari a
causa dell'enorme rarefazione
subita daUe relative testimonianze. Basti ricordare che di una fase cruciale del lavoro di Foppa,
gli affreschi deUa Cattedrale di
Genova, non rimane neanche un
frammento.
Il titolo Rinascimento in Lombardia, con 2 sottotitolo Foppa,
Zenale, Leonardo,
Bramantino,
può essere letto correttamente
se si segue la pista dell'inclinazione a pred2igere soggetti che
esaltino situazioni di transizione.
Soggetto di transizione non è
soltanto Foppa in relazione all'uscita - dal tardogotico - e all'entrata - nel Rinascimento. In
un passaggio si coUoca anche 2
Bramantino, che è in cammino
da una maniera normalizzata a
una maniera eccentrica. Leonardo è invece
soggetto di transizione
in quanto è una delle
mete, se non la meta,
verso cui (o da cui) ci
si muove, come avviene nel caso di Zenale.
L'intera intensità del
magnetismo esercitato
da queste situazioni si
coglie se si tengono
presenti tre principali
considerazioni. La prima è che
la transizione 'st2istica' ha un'interfaccia ambientale, in cui a
muoversi sono azioni di gusto, di
mentalità, di interesse, di potere.
L'insieme fa crescere l'attrazione
della transizione. La seconda
considerazione equivale alla
constatazione che 2 passaggio da
un prima a un dopo non è mai
nettamente cadenzato. L'esito
temporaneo ma anche l'esito ultimo rispecchiano posizioni in
cui 2 prima e 2 dopo non sono
geometricamente separab2i, ma
il secondo, oltre che nuovo, è
anche la continuazione del primo; e spesso è proprio questa
persistenza l'elemento più caratterizzante, o anzi più personalizzante, della nuova posizione. La
terza considerazione è che sim2i
dinamismi, più o meno impetuosi, più o meno rallentati, più o
meno risolutivi, hanno le loro

stazioni, di avvio, di passaggio e
di approdo, in stili d'epoca a
esponente convenzionale cui
corrispondono denominazioni
come "tardogotico" e "primo
Rinascimento", ovvero "maniera
antica" e "maniera moderna".
D'altra parte, l'abitudine, cara
anche a Longhi, di adottare connotazioni come "umbratile" o
"eccentrico" ha non più che suggestivamente ridimensionato la
semplificazione implicita in
quelle denominazioni.
Si tratta, beninteso, di avvertenze elementari, che però possono soccorrere 2 lettore che si
misura con le dense pagine di
questi studi lombardi di Romano. Del resto, 2 suo sguardo
aveva già altrettanto acutamente mirato a un fenomeno di
transizione nel noto saggio pubblicato nel 1981 nella Storia dell'arte italiana Einaudi, come già
indicava il titolo Verso la maniera moderna: da Mantegna a Raffaello. In queste e in altre sue ricerche, il senso del percorso
non potrebbe essere più chiaro.
Sempre proteso a un uso della
lingua come strumento di accostamento all'identità formaleespressiva dell'opera, ad esempio nelle ammirevoli letture di
dipinti di Foppa e del Bramantino, Romano è ugualmente tenace lettore dei relativi contesti.
Infatti, la messa in luce degli
spostamenti delle maniere, anche minimi, spesso sottesi e dissimulati, da e verso una meta,
trascina la delucidazione dello
Umivelt, se possibile, in ogni
suo esplorabile angolo. Ecco allora la pagina infittirsi di reperti documentali, di citazioni testuali dalla corrispondenza ma
anche dalla letteratura, non solo
artistica; diffondersi in notizie
di viaggi, di incontri, di arrivi,
spesso da lontano, sia di artisti
sia di cose d'arte, come quadri
d'altare, libri miniati, arazzi. Alla luce di tutto questo si moltiplicano i luoghi, non solo da
nominare, ma da esplorare
quanto più capillarmente si
può, nella chiesa, nella cappella, nel palazzo, nella corte, nella
piazza, nella banca, nella fraglia; e da popolare di vescovi,
abati e predicatori, di sovrani e
principi, di "militi ducali", cortigiani e agenti, di notai, mercanti e banchieri e, quando occorre, delle loro mogli o vedove. La microanalisi che registra
i dinamismi di contesti di varia
dimensione, religiosi, cortesi,
parentali e simili, va di conserva

da Alain Fournier II grande Meaulnes (inedito)

con la microanalisi che registra i
mutamenti degli 'stili'.
E evidente che la visibilità di
tanti, disparati materiali viene poi
ricondotta a una sola lente. Il risultato più avvincente è la forte
umanizzazione del fare artistico,
che felicemente si diffonde e
sparge su ogni suo segmento spazio-temporale: sulle reazioni corpose o quasi impercettib2i a impulsi di ogni genere, suUa mobilità, spesso in apparenza incoerente, dei linguaggi, sugli strumenti,
le invenzioni materiali e tecniche.

I

n generale, mi sembra che la

strada indicata con forza da
Romano possa essere definita
una f2ologia potenziata: liberando però l'espressione dalle conseguenze di un uso non sempre appropriato del sostantivo e invece
ancorandola a concrete evidenze,
come 2 fertile censimento che fa
emergere dal generico grigio della minorità, oltre che dal campo
decimato dei "documenti figurativi", persone, prime o no che siano, e spore geo-culturali sparse
attorno ai centri maggiori. Così
abitano gli interstizi fra le personalità di spicco: i Marco Lombardi o Longobardi, i Giovanni Antonio da Cantù, gli Stefano de'
Fedeli, mentre la rete è tessuta
non solo di M2ano, Monza, Como, ma anche di Gaggiano e Cusago M2anese e, scendendo ancora di scala, di Assiano, Monzoro e Vigano Certosino.
Ciò che è già percepib2e nel
giorno per giorno deUa ricerca e
negli svolgimenti che le pagine riferiscono diventa manifesta dichiarazione di metodo neUa premessa stesa per la presente edizione. Cronologia e attribuzione
costituiscono "l'imprescindib2e
nucleo genetico del mestiere",

accanto aUa conoscenza de2a vicenda esterna deU'opera che però
non deve confondersi con 2 "bulimico andirivieni nei meandri
deUa più ovvia fortuna critica". Il
"controUo stilistico (...) ha 2 dovere di imporre i propri r2evamenti", mentre i documenti cartacei, come quelli tecnico-scientifici, "sono da sottoporre a bonifica, cioè a una lettura rivelatrice
neU'ambito di certezza che loro
compete". NeU'atto del controllo, 2 coinvolgimento del contesto
consiste nel "sorprendere lo specifico valore di una formula stilistica anche al momento in citi si
plasma per entrare in sintonia
con le convinzioni ideologiche in
via di maturazione neUa società
circostante e contribuire così a
farne riconoscere attraverso le
immagini e lo st2e alcuni caratteri sensib2i": una formulazione in
equilibrio, che discende dal Longhi deUe Proposte di metà secolo,
anch'esse preoccupate di pesi e
di contrappesi.
Secondo Romano, la visione
longhiana di "gusto circolante"
può oggi trovare un avanzamento
negli studiosi che, in varie materie e da diversi punti di vista,
hanno elaborato ricerche specifiche su2a ricezione, da Jauss a Baxandall, da Belting a Shearman.
Inoltre,
Romano
guarda
a2'"apertura di rapporto" longhiana come generata da un non
emulab2e virtuosismo personale,
cui oggi possiamo accostarci solo
se muniti di "appoggi aggiuntivi,
soprattutto riconoscib2i, per come si è costituita la tradizione
culturale italiana, nella ricchezza
e neUa pluralità deUe fonti (...)
utili a caratterizzare i comportamenti sociali che un gruppo di individui è andato formulando e ad
agevolare più sottili letture, dense
e immaginose, dello stile di vita
riversato neUe opere d'arte".
Il coinvolgimento del "gusto
circolante" era per Longhi, data
la sua storia, un punto di arrivo.
Pur essendo più che un'evocazione", come egli tuttavia lo definiva, non prevedeva, certo non
per sua mano, un'assunzione a
sistema. DaUa riflessione e dal
sentimento di Longhi niente di
più distante di una teoria o di
un'estetica della ricezione. Ma
penso che non avrebbe fatto
mancare 2 suo interesse verso un
potenziamento su base storica e
f2ologica, che è il traguardo di
Romano. Su tutto questo, tenere
oggi aperta la discussione è uno
dei molti meriti del libro.
•
brunone.toscano@alice.it
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Scarpinare,
studiare, tutelare
di Maria Teresa Binaghi

R

istrutturando una delle linee di ricerca storica da lui
seguite, Romano ha offerto un
regalo agli studiosi, che gliene
sono grati per la materia del dono e per la finezza del pensiero.
E un gusto raro sorprendere in
questo libro la tensione del racconto storico nella sequenza dei
saggi, insieme con il lavoro di
cesello delle note di aggiornamento. Lo spessore del tempo,
così riordinato, sortisce l'effetto
di accendere nuove curiosità sui
singoli problemi. Sui De Predis,
per esempio, le due schede di
Romano degli anni ottanta sono
ora più efficaci a trattenere su
un retto sentiero la ricostruzione
del "corpus" soprattutto di Ambrogio De Predis, non precisamente l'ultimo problema della
storia dell'arte, toccando Leo-

dalia collana Pirati all'arrembaggio,
Edizioni EL, 2007-2008

nardo così da vicino. Su Bramantino, il livello di conoscenza
sul pittore e sul suo contesto è
portato a un punto tale che una
mostra monografica è ormai inevitabile, o almeno così dovrebbe
essere. Su Bernazzano, l'opera
che Romano accetta come uscita
dalle mani di lui, l'affresco firmato e datato 1507 alla cascina
del Soccorso di Uboldo, imprime un cambiamento di rotta
non solo alla cronologia di Cesare da Sesto intorno a quell'anno,
ma anche a quella di Luini, che
in quell'anno presenta ancora
qualche criticità, mi pare. Sed de
hoc satis. Di più mi preme testimoniare ai giovani come le ricerche storiche di Romano non siano cresciute "in veludi", bensì
nel lavoro di soprintendenza.
Siamo "entrati in ruolo" con lo
stesso concorso, bandito nel '68
e concluso nel '69, lui a Torino e
io a Milano. Per "entrare in ruolo" abbiamo giurato fedeltà allo
stato tra l'estate e l'autunno del
'69. In quegli anni, scegliere di
entrare in soprintendenza non
era un'opzione neutra, né priva
di alternative. È probabile che
molti dei vincitori di quel concorso abbiano avuto la percezione dell'azzardo contenuto nel
giuramento. Il problema era lo
stato. Da qualche tempo la società non solo italiana stava tre
mando per scosse senza prece

denti né modelli. A dicembre
del '69 è accaduta la strage di
piazza Fontana. E non dico altro, per non risvegliare gli orrori
successivi. Anche le soprintendenze, nel loro piccolo, furono
colpite da eventi di cui ancora
non si è capita la ragione: i grandi furti di Caravaggio a Palermo
(1969), del presunto Antonello a
Pavia (1970), dei Piero della
Francesca a Urbino (1975). La
fedeltà allo stato, con i modi di
attuarla, fu un lungo pensiero
per molti dei funzionari allora
giovani. Con questo problema
in fondo alla testa, credo che si
sia formato un gruppetto spontaneo di lombardo-piemontesi,
aggregati intorno ai Casalesi del
Cinquecento di Romano, che offriva il modello dell'indagine sul
territorio con approfondimenti
ad libitum. Del resto il territorio,
inteso come concrete circoscrizioni amministrative, era la
struttura operativa degli uffici di
soprintendenza. Era anche una
parola allora già frequentata, soprattutto a Roma tra l'università
e l'Istituto centrale del restauro.
Il gruppetto sviluppò pratiche inusuali. Si camminava
molto per vedere con i propri
occhi, evitando di delegare i
compiti di ispezione; si ottemperava all'obbligo istituzionale di tutelare ogni tipologia di opere d'arte, fossero
pitture, oreficerie, terrecotte,
sculture lignee, mobili; e per
non sprecare il pubblico denaro, ci si esercitava a riconoscere la qualità delle opere
sotto il degrado della materia
e lo spregio della critica; se ne
ricercavano le connessioni inseguendo le vicende di committenti sempre meglio definiti dalle testimonianze della
storia; presumo infine, ma
non ne abbiamo mai parlato,
che a tutti importasse onorare il giuramento di garantire
il diritto dei cittadini alla cultura, secondo il mai abbastanza lodato articolo 9 della
Costituzione. Abbastanza spesso le soprintendenze esercitavano allora le loro funzioni con la
capacità di formulare progetti,
di passare dal progetto alla realizzazione e di governare i denari necessari. E un processo che
si può definire anche con la parola "potere", parola molto
sconveniente allora. La mostra
su Zenale e Leonardo, al Poldi
Pezzoli a Milano nel 1982, rappresentò il lavoro fin lì compiuto dal gruppetto, di fatto guidato da Romano; lo spostamento
nella traiettoria dell'analisi critica era completo, sia nelle ragioni, che nei temi, nel metodo e
nella lingua. Purtroppo stava
maturando un altro mutamento,
quello del potere delle soprintendenze. Qualcuno ricorda i
"Giacimenti culturali" e i "Fondi F I O " ? Fiumi di denaro, che
procedure insensate rendevano
imperscrutabili in ogni passaggio. Anni 1986 e seguenti, e poi
sempre peggio fino a oggi, compresi gli attentati di mafia, per
altro assai ben mirati. Forse bisognerà ragionare sugli ultimi
ventanni di storia delle soprintendenze. Giovanni Agosti, a
suo modo, ha cominciato.
•
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Ritornare

Forme

alla fonte

che respirano

nel volume, anche se era già stata affrontata in modo diffuso nel
catalogo della recentissima mostra Da Jacopo della Quercia a
Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento (Siena, 2010),
di Alessandro Angelini
dove la sezione dedicata allo
scultore senese era curata da una
L A FONTE G A I A DI J A C O P O specialista in materia come Laura Cavazzini, che in questa occaDELLA QUERCIA
sione
firma solo un asciutto proSTORIA E RESTAURO
filo
di
Jacopo. Ma bisogna ricorDI UN CAPOLAVORO
dare che siamo ancora in attesa
DELL'ARTE SENESE
di uno studio scientifico complea cura di Enrico Toti e Sara Dei to e moderno sull'artista, se
escludiamo quello, per molti
pp. 208, €36,
versi discutibile, di James Beck
Polistampa, Firenze 2011
del 1991.
Come anticipato, l'interesse
conclusione dei lavori di precipuo del volume concerne
restauro dei frammenti del- invece la fortuna successiva, sola Fonte Gaia di Jacopo della prattutto quella ottocentesca. Fu
Quercia, effettuati dall'Opificio nell'ambito della cultura purista
di Firenze, e della conseguente che si decise di rimuovere l'anticollocazione di questi reperti ne- ca struttura e di sostituirla con
gli spazi espositivi dell'Ospedale una "copia" moderna. L'appello
di Santa Maria della Scala, è sta- del 1844 di Gaetano Milanesi e
to pubblicato un volume di no- Gasparo Pini per una "copia in
tevole interesse e di bella veste marmo in tutto uguale" non ebgrafica, curato da Enrico Toti e be riscontro se non molti anni
Sara Dei. Questo libro, elegante più tardi quando, alla vigilia delsenza essere vanamente sontuo- la presa di Roma, fu inaugurata la
so, getta luce su molti aspetti "copia" realizzata da Tito SarrocMUstfS— chi, allievo di Giovandella storia secolare
ni Duprè e spesso eseche riguarda la celebre
La Fonte Gala
cutore dei progetti apfontana, incentrandosi
C di Jacopo della Quercia
prontati dall'architetto
soprattutto sulla fortuGiuseppe Pattini. Dal
na, e spesso sfortuna,
principio
partiniano
otto-novecentesca ridel
restauro
integratiservata al monumento.
vo, ben rispondente al
La vicenda della
gusto estetico contemfontana di piazza ha
poraneo,
si era poi
inizio ben prima che
passati
a
una
libera coJacopo mettesse mano
pia:
le
molte
parti oralla sua opera e nelle
mai
lacunose
dei marpagine di Duccio Baiemi
di
Jacopo
venivano
rifatte
di
stracci, poste all'inizio del libro, sana pianta, in uno stile che disi ripercorre infatti la preistoria remmo - per riprendere il bel tedi questa magnifica suppelletti- sto di Massimo Ferretti - più
le, fin dalle sue origini trecente- educato sui delicati modi protosche. Ma fu solo dopo la morte rinascimentali di Desiderio e di
nel 1402 di Giangaleazzo Vi- Rossellino che consono a quelli
sconti e in un periodo di relativa vigorosamente gotici, carichi, a
pacificazione con la vicina Fi- tratti drammatici, di Jacopo. La
renze che la signoria di Siena de- nuova fonte veniva poi isolata nel
cise, nel 1408, di affidare a Jaco- suo spazio da una cancellata che
po della Quercia, suo maggiore avrebbe impedito il logorio delscultore, l'impresa di una fonte l'uso ma che l'avrebbe trasformamarmorea di nuove forme mo- ta definitivamente in un monunumentali. Sara Dei, autrice del- mento. Intanto i marmi originari
la maggior parte dei saggi di ap- venivano riparati nel Museo delprofondimento, prende in esa- l'Opera del Duomo e sulla realizme la tipologia singolarissima zazione del Sarrocchi, percepita
della fontana, che non ha prece- sempre più come arbitraria e gladenti e le cui inedite forme par- ciale, iniziava a stendersi il velo
rebbero trovare analogie più con impietoso del disinteresse.
monumenti funebri trecenteschi
che con analoghe strutture o bacini idrici. La giovane studiosa
el 1904, Corrado Ricci deesamina anche l'iconografia dei
cise di collocare i marmi
rilievi scolpiti da Jacopo, che della fonte nella Loggia dei Nopresentano motivi cari alla tradi- ve, sul retro del Palazzo Pubblizione senese fin dall'epoca aurea co, disponendo intelligentemendel governo dei Nove. Alle tradi- te i frammenti contro le pareti, a
zionali figurazioni trecentesche emulare la disposizione a U delsi univa però una nota più pro- la fontana. Il semioblio in cui sopriamente antichizzante, rappre- no caduti i calchi e i modelli in
sentata dalle statue di Rea Silvia stucco del Sarrocchi è durato in
e da Acca Larenzia, accanto a sostanza fino ai nostri giorni, e si
quella della lupa che allatta i due vedano nel volume le pagine di
gemelli. Questo aspetto icono- Fabio Gabbrielli. Al nuovo allegrafico intendeva rinviare alle stimento della fonte nei locali di
mitiche origini della città, alla Santa Maria della Scala si deve
sua filiazione da Roma e alla invece la piena rivalutazione dei
conseguente autonomia da Fi- modelli ottocenteschi che, accorenze. Nessuno scultore più di stati agli originali e alle copie
Jacopo poteva assecondare, con tratte nel 1859 da quegli antichi
il suo vigoroso plasticismo che marmi, permettono al visitatore
sarebbe stato poi tanto caro a di acquisire più dati di conoMichelangelo, l'ambizione anti- scenza sul capolavoro del grande
quaria di questa cultura umani- maestro senese.
•
stica ai suoi esordi. L'analisi culalessandro.angelinil@tin.it
turale e stilistica dell'opera nel
contesto dell'attività di Jacopo
A. Angelini insegna storia dell'arte moderna
appare forse quella più carente
all'Università di Siena
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di Mattia Patti
DIRTY CORNER
ANISH KAPOOR

a cura di Gianni Mercurio
e Demetrio Paparoni
pp. 408, €62,
Skira, Ginevra-Milano 2011

N

el panorama internazionale
della scultura contemporanea, Anish Kapoor è senza ombra di dubbio uno dei principali
punti di riferimento. L'artista
anglo-indiano, nato nel 1954, ha
ormai da lungo tempo assunto
un ruolo di capofila, di maestro
celebrato dalla critica e dai più
grandi musei. La sua frequentazione dell'Italia è tutt'altro che
occasionale: dopo la prima, tempestiva acquisizione di una sua
opera giovanile da parte del
Centro Pecci di Prato, Kapoor
ottenne un premio alla Biennale
di Venezia del 1990. Arrivarono
poi le mostre a Napoli (dove ancora si aspetta la conclusione
della sua fermata di metropolitana a Monte Sant'Angelo) e le
opere pubbliche realizzate con
l'Associazione Arte Continua a
San Gimignano (2005) e con Arte Pollino a Latronico (2009).
Il libro che accompagna la recente doppia mostra milanese (allestita alla Fabbrica del Vapore e
alla Rotonda della Besana) va oltre il consueto catalogo, configurandosi come ricca antologia per
immagini, che permette di seguire
passo dopo passo le numerose
tappe del lungo percorso di Kapoor. Un breve e chiaro testo dei
due curatori, Gianni Mercurio e
Demetrio Paparoni, introduce alcuni temi ricorrenti, primo fra
tutti l'idea di "scultura come fatto
interiore", come corpo aperto, in
cui l'interno e l'esterno si equivalgono per importanza. Kapoor
percorre questa strada in due modi: realizzando opere abitabili,
oggetti di dimensioni monumentali che il visitatore può attraversare (è il caso di Dirty Corner, installata all'interno della Fabbrica
del Vapore) ovvero creando dei
vuoti - reali o simulati - nello spazio, oculi o quadrati di un nero
purissimo che rompono l'unità
della parete o del terreno. Su un
altro fronte, Kapoor da sempre
porta avanti un'acuta ricerca sul
colore, inteso nei suoi termini essenziali: il pigmento, in polvere o
impastato con cera, avvolge gli
oggetti o invade brutalmente lo
spazio (come in Svayamhh del
2007). H continuo avvicendarsi di
pieni e di vuoti, la frantumazione
di qualsiasi idea unitaria di spazio
sono i cardini sui quali ruota il lavoro dell'artista, un lavoro capace
di dialogare con la natura, con i
monumenti del passato, con la
più caotica organizzazione urbana. Una scultura fatta di vita, insomma, e di inganni della percezione. "Il mio compito è fare oggetti che scompaiono e oggetti
che respirano", ha d'altro canto
dichiarato lo stesso Kapoor.
•
mattia.patti@gmail.com
M. Patti è dottore di ricerca in storia dell'arte
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Il talento della memoria
di Aldo Fasolo
Joshua Foer

marsi come scrittore? Ce n'è abbastanza per invidiarlo e per troL'ARTE
varlo antipatico, ma la lettura ci
DI R I C O R D A R E T U T T O
rende migliori, perché aUa fine si
ed. orig. 2011, trad. dall'inglese
esce sinceramente ammirati del
personaggio-scrittore.
di Elisabetta Valdrè,
In aggiunta, la memoria è facpp. 343, €19,90,
cenda
molto intrigante perché
Longanesi, Milano 2011
coinvolge tutta la nostra capacità cognitiva ed emozionale, ma
44 O e potessi / ricordarmela / neUo stesso tempo sembra essere
Oquella barzelletta là": la isolab2e, almeno quando offre le
canzone di Paolo Conte (1995) sue prestazioni estreme, nei test
ci ricorda lo strazio di non ricor- psicologici come nelle competidare anche parti importanti del- zioni. E allora, quanto è attraenla vita, come per 2 clown la bar- te immaginare di rafforzare le
zelletta "Che per me / era 2 mas- capacità di memoria, con tecnisimo". Leggendo 2 libro di Jos- che antiche o recenti, rendendohua Foer, mi è tornata in mente ci capaci di salvare tempo e deuna lettura infantile (di tanti de- naro, di eccellere nei rapporti
cenni fa, quindi) su un padre che sociali, di essere un "so tutto":
allenava alla memorizzazione la una forma, insomma, di magnififamiglia con semplici tecniche co potenziamento alla portata di
(associazioni mentali, appunti in tanti/tutti, furbi e scemi, belli e
bagno). Come ritrovare questa brutti, ricchi e poveri, attraverso
storia vintage? Non ci sono ri- l'autoesercizio, la perseveranza,
uscito, ahimè, poiché la mia me- 2 bratn training. Sarà vero che
moria rerum è buona, ma non si imparando le tecniche di memobasava su supporti birizzazione si risparbliografici seri, se non
miano quaranta giorni
2 fatto che la storia
all'anno di tempo perfosse stata pubblicata
so per riparare le disulla "Selezione dal
menticanze, come reJoshua Foer
Reader's Digest".
cita la sovra copertina
Il saggio affascinanL'arte
del libro? Mah! Il lite ed evocativo di
di ricordare
bro ci dice che potenFoer (Joshua, il frateltutto
ziare la memoria fa
lo di un Jonathan Saguadagnare birre, sefran, che con 2 suo
durre avvenenti cameromanzo d'esordio,
riere, vincere concorsi
Ogni cosa è illuminanazionali e internaziota, ha costruito una storia tra- nali. Non male. Nulla è però gravolgente di memorie familiari), tuito: tutte le forme di brain traici conduce in una dimensione ning sono potenzialmente molto
insolita, sospesa fra cultura, utili, ma richiedono uno strenuo
neuroscienze, scrittura, orgo- esercizio. Non dobbiamo poi ilglio personale.
luderci di cambiare significativaJoshua Foer è un giovanissimo mente 1'"intelligenza", anche se
giornalista scientifico, educato a possiamo migliorare grandeYale e figlio di una famiglia del- mente le prestazioni specifiche
l'élite culturale statunitense, che apprese. Alcuni bravi mnemoha scelto per l'esordio un saggio tecnici giocano pesante, attegsull'arte della memoria, la mne- giandosi a divi, fingendo di avemotecnica, partendo da un suc- re poteri paranormali, e su quecesso personale, quando nel ste esagerazioni Foer esprime un
2006 riuscì a vincere 2 più im- giudizio articolato, ma sostanportante concorso mnemonico zialmente di ferma demistificastatunitense, culminato nel me- zione.
morizzare un mazzo di 52 carte
in un minuto e 42 secondi. Il linalogamente ben costruita
bro è stato un successo internaè l'appassionante analisi
zionale, al vertice nella classifi- dei rain men, degli idiots savants,
che di vendita, già decorato da individui con alcuni handicap
recensioni entusiaste e meritate, mentali, ma capaci di sbalordire
che nel provincialismo italiano 2 pubblico e gli scienziati con le
hanno raggiunto l'osanna. Le ra- loro straordinarie prestazioni di
gioni di interesse per 2 libro so- calcolo, memorizzazione, apno parecchie e assai disparate. In prendimento linguistico. Foer
primo luogo, è scritto in modo discute del caso di Daniel Paul
brillante, piacevole e informato, Tammet, celebre autistico brie costituisce uno zibaldone di tannico, con un grande talento
esperienze personali, che culmi- per la matematica e l'apprendinano nella cronaca della sua vit- mento deUe lingue, sottolineantoria al campionato, con la su- do l'interesse della scienza a caspense topica delle gare contra- pire come funzioni 2 suo cervelstate e sempre afferrate sul f2o lo, ma sollevando anche 2 dubdi lana. Il saggio è ricco di cita- bio che alcune sue prestazioni
zioni ed esempi, non sempre ori- non siano 2 mero prodotto della
ginalissimi, ma sempre godib2i. natura e derivino proprio da coE costruito, fra l'altro, per inca- noscenze "tecniche" di memostri, rinvìi, salti spazio-temporali rizzazione.
parecchio sofisticati, che risenE poi possedere una forte metono delle strategie di pensiero moria reca grandi vantaggi, ma
deUa mnemotecnica e indiretta- anche notevoli svantaggi, come
mente ne confermano l'efficacia ci dimostra il caso sempre citato
sul lettore. E poi come non am- di S. (Solomon Veniaminovich
mirare un giovane che, partendo Shereshevsky), che per trent'anda zero o quasi, riesce in un an- ni è stato studiato da uno dei pano a divenire campione di mne- dri della neuropsicologia, Alekmotecnica e in cinque ad affer- sandr Romanovich Luria [ViagUfclf
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gio nella mente di un uomo che
non dimentica nulla, Armando,
1979), e che avrebbe poi ispirato
2 racconto di Borges Funes el
memorioso.
Sed memoria minuitur. un
enorme campo di interesse
scientifico, economico, sociale ,
affettivo è allora capire come
vincere i processi degenerativi,
specialmente nell'età senile. In
questo senso, l'esercizio può essere uno strumento molto efficace per combattere o almeno
alleviare i disturbi della memoria. Lamberto Maffei, nel suo libro ha Libertà di essere diversi
(il Mulino, 2011), titola un capitolo Il cervello che invecchia: ricchi e poveri, e lo apre con la citazione di Aristotele "Lo studio
è la miglior previdenza per la
vecchiaia". In termini più strettamente scientifici, lo studio
della memoria getta certamente
luce sui processi mentali fondamentali e sulle basi neurobiologiche dell'apprendimento e della memoria. Quarant'anni fa,
agli albori della biologia molecolare, tutti volevano trovare la
base fisica dell'engramma, la
traccia mnestica, quasi fosse un
nastro magnetico depositato in
un grande computer. Oggi la
biologia si è felicemente alleata
alle scienze cognitive, alle tecniche di imaging, alla psicologia
sperimentale per darci un'immagine più dinamica e corretta
di come funziona il cervello.
Per saperne di più, basta leggere, fra i tanti, l'eccellente approccio multidisciplinare di
Larry Squire ed Eric Kandel,
Come funziona
la
memoria.
Meccanismi molecolari e cognitivi (Zanichelli, 2010), mentre chi
vuole capire la ricerca appassionata che sta dietro questi studi,
può trarre diletto e conoscenza
dal libro sempre del premio
Nobel Eric Kandel, fra autobiografia e divulgazione scientifica
alta Alla ricerca della memoria.
La storia di una nuova scienza
della mente (Codice, 2007; cfr.
"L'Indice", 2007, n. 2).
Il libro di Foer è infine una riflessione e quasi un apologo del
futuro della memoria biologica
umana, fra il potenziamento offerto dalla rete web e l'amnesia
collettiva che perseguita la nostra società attuale, immersa in
un eterno, colloso presente. Per
arrivare a questa conclusione,
Foer ripercorre la storia della
memoria individuale collassata e
garantita dalla scrittura e poi
daU'invenzione dei libri. La cultura si evolve e la nostra mente
insegue, precede, si adatta, confermando l'idea di Edgar Morin,
che siamo al 100 per cento natura e al 100 per cento cultura.
Infine, molti si chiederanno se
2 libro possa funzionare direttamente come un manuale di potenziamento della memoria, imparando ad esempio le antiche
tecniche del palazzo deUa memoria (o metodo dei loci) che vi
sono esposte. La mia confusa risposta è sostanzialmente positiva. Si impara certamente qualche strattagemma, ma essenzialmente si succhia una motivazione, un bisogno di strategie, una
vocazione all'esercizio, che certo
molto possono aiutare.
•
aldo.fasolo@unito.it
A. Fasolo insegna biologia dello sviluppo
all'Università di Torino

Nuovo non è meglio
di Giuseppe Longo
Maurizio Pallante
MENO E MEGLIO
DECRESCERE PER PROGREDIRE
pp. 152, €14,
Bruno Mondadori, Milano 2011

U

Allora è necessaria una vera e
propria rivoluzione culturale e
pratica, cioè etica, basata sulla
sobrietà, la responsab2ità e la
convivialità, che apra una nuova fase, più evoluta, della storia:
dalla crisi può nascere una
grande occasione di miglioramento. Ecco dunque 2 significato della decrescita, concetto
né di destra né di sinistra, né
conservatore né progressista,
perché 2 criterio delle scelte è la
loro capacità di futuro. Bisogna
riconoscere che, come in biologia, il nuovo non è necessariamente meglio del vecchio e il rispetto delle tradizioni concorre
a mantenere e incrementare sia
il benessere (e non 2 tantoavere) sia la bellezza. L'intreccio
messo in luce nel capitolo Decrescita e arte fra etica ed estetica è uno degli snodi concettuali
più persuasivi del libro.
La decrescita non ha nulla a
che fare con la recessione: è invece un modello che consente di
rivalutare le risorse e le colture
locali, 2 saper fare, l'autoproduzione di beni, la rete delle relazioni umane. "La decrescita svela la follia insita nell'obiettivo di
creare occupazione come un valore in sé, omettendo di definire
per fare che cosa". Bisogna fare
bene, non fare tanto. Bisogna sostituire la brutalità deUa materia
e deU'energia con la raffinatezza
dell'informazione, 2 concetto di
merce con 2 concetto di bene
(un bene non sempre si può
comprare), il concetto di occupazione con il concetto di lavoro
(non sempre traducibile in termini quantitativi) e 2 concetto di
potere d'acquisto con quello
tanto più sott2e di ricchezza, che
si misura con la capacità di soddisfare le esigenze materiali e
spirituali proprie e deUa propria
famiglia.

n libro illuminato e illuminante, che sfata uno dei
miti più resistenti della contemporaneità: che la crescita
continua sia necessaria e sufficiente per il benessere degli
umani. Ignorando la dimensione qualitativa della vita, le relazioni affettive, la gratuità del
dono e la reciprocità della cura
e dell'attenzione, la società basata sulla crescita prende a suo
unico riferimento il prodotto
interno lordo e non esita a devastare il territorio e la sua bellezza pur di incrementare la
produzione delle merci, che
vanno comprate, consumate e
gettate per essere sostituite da
merci nuove, in un avvicendamento convulso che produce
masse crescenti di rifiuti nell'ambiente e una insoddisfazione sterile e compulsiva negli
umani. Ciò comporta l'esaurimento progressivo delle risorse
fossili e minerarie e un prelievo
di risorse rinnovabili che supera le capacità rigenerative del
pianeta. Ne segue una desertificazione crescente, un'erosione
dell'humus, un aumento dei fenomeni atmosferici estremi.
"Nelle economie finalizzate
alla crescita l'eccesso dell'offerta sulla domanda è endemico e
dipende dal fatto che le aziende
produttive per sostenere la
concorrenza e non essere espulse dal mercato sono condannate a innovare". E l'innovazione,
alleandosi con l'obsolescenza
programmata e sostenuta dalla
concorrenza moltiplicata dalla
globalizzazione, produce un'offerta in eccesso rispetto alla doi una critica serrata al promanda. Le funeste conseguenze
dotto nazionale lordo, un
di questo squilibrio, invece di feticcio che deve crescere semindurre alla moderazione, inci- pre e comunque, alimentato non
tano all'iperproduzione, indi- solo dalla produzione, ma anche
rizzata per di più a prodotti, dallo spreco, dalla distruzione e
come le automobili o l'edilizia, dal consumo. D P2 è basato sulche hanno ormai saturato il la competizione e ignora la collamercato. L'aumento della pro- borazione, è il sublimato di
duttività comporta una contra- un'ottusità egoistica e di un apzione dei posti di lavoro che piattimento sul consumismo e
colpisce soprattutto i giovani. sulla dimensione materialistica
Ormai la situazione è insosteni- della vita. Per quanti correttivi
bile e la rassegnazione cede il siano stati introdotti nel P2 allo
passo alla ribellione, com'è av- scopo di renderlo più idoneo a
venuto su ampia scala in alcuni rappresentare 2 benessere anzipaesi arabi, ma anche nelle pe- ché la crescita indifferenziata,
riferie diseredate delle nostre questo parametro resta sempre
grandi metropoli. Pallante inadeguato, poiché misura solo
elenca tutta un serie di conse- 2 valore monetario delle merci.
guenze negative dell'ideologia Pallante non fa una predica vuodella crescita, tanto sul piano ta, ma fornisce molti esempi di
personale quanto su quello so- come una conversione alla "deciale e ambientale, poiché la crescita guidata" possa rimediapotenza della tecnologia pro- re a molti dei danni e delle crisi
duttiva è tale da interferire or- della nostra società, diminuendo
mai con gli equilibri della Ter- l'orario del lavoro (lavorare mera. "Come una malattia in fase no per lavorare tutti), restituenterminale, la crescita sta esau- do aUa famiglia la sua funzione
rendo le risorse vitali dell'orga- primaria di cardine delle relazionismo di cui si è nutrita". Ma ni e degli affetti, dello scambio
ormai siamo agli sgoccioli, e l'e- gratuito e dell'assistenza a vecra che si è aperta con la rivolu- chi e bambini.
•
zione industriale si sta avviando
giuseppelongo41@gmail.com
al tramonto, benché i nostri illuminati politici non sembrino
G. Longo insegna teoria dell'informazione
essersene accorti.
all'Università di Trieste
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Ribera e Artemisia, tra puzzle e mèlo
Camminar guardando, 19
di Alessandro Morandotti

P

ensando alla febbre espositiva di oggi, è davvero attuale l'editoriale di
Roberto Longhi per la sua rivista "Paragone" (Mostre e musei, 1959). Lì, pur
senza demonizzare il genere delle mostre
già allora in progressiva espansione, ci si
augurava che i musei più avveduti non
prestassero opere "alle mostre inconsiderate". Le cose non sono andate esattamente così e oggi assistiamo quasi inermi
all'espansione di eventi effimeri molto
spesso "inconsiderati", purtroppo sempre più canali privilegiati di apprendimento della storia dell'arte per un vasto
pubblico che avrebbe invece bisogno di
leggere buoni libri e frequentare radicati
musei. Longhi, auspicando allora una
pacifica "convivenza tra mostre e musei
(...) a vantaggio dei musei", dichiarava
la propria preferenza per le mostre monografiche "che sole ci fanno seguire in
carne e sangue il cammino di un grande
spirito". Non si trattava di vagheggiare il
culto della personalità artistica, quanto
invece di immaginare il valore di simili
indagini circoscritte e razionali per il
progresso delle conoscenze storico-artistiche.

se
Alessandro Morandotti

Camminar guardando, 19

Francesco Pettinari

Effetto film: Eolisse
di Mai'wenn Le Besco
Eloisa Morra

Se una notte d'inverno
un lettore naviga sul web.
Intervista a Giovanna Calvino

Al genere monografico appartengono
due mostre chiuse da poco in Italia, che
sarà utile porre a confronto (anche perché dedicate a due pittori coevi e da tempo al centro dell'interesse degli studi) per
capire il valore di questi strumenti di conoscenza e divulgazione alla luce della ricerca odierna. Si trattava di due esposizioni con ambizioni distinte. In Palazzo
Reale a Milano, una mostra dedicata ad
Artemisia Gentileschi (1593-1654) si proponeva di seguire l'intero percorso della
pittrice attraverso il filtro della sua biografia avventurosa, ancora oggi vero motore dell'interesse del pubblico nei suoi
confronti (.Artemisia Gentileschi. Storia di
una passione, a cura di Roberto Contini e
Francesco Solinas, pp. 287, € 49,24 Ore
Cultura, Milano 2011). Nella reggia di
Capodimonte a Napoli, una mostra su Jusepe de Ribera (1591-1652) era invece destinata a ridiscutere, anche alla luce dei risultati della recente rassegna svoltasi al
Museo del Prado verso l'estate del 2011
(e che pure deve entrare nella discussione
di questo articolo), la produzione giovanile del pittore spagnolo radicatosi a Napoli nel 1616 (Il giovane Ribera tra Roma,
Parma e Napoli, 1608-1624, a cura di Nicola Spinosa, pp. 248, € 30, arte'm, Napoli 2011).

La mostra di Ribera era strutturata in
un percorso in cui comandava la storia
dell' arte, tra confronti stilistici e controlli sul fronte del registro cronologico.
Non tutto funzionava, è bene dirlo, ma
in questa fase sperimentale della ricerca,
e pur in assenza di numeri certi (perché
firmati) del suo catalogo giovanile (H San
Pietro e San Paolo di Strasburgo e il San
Gerolamo dell'Art Gallery of Ontario di
Toronto), l'esposizione si visitava con
grande utilità.
La mostra di Napoli come quella di
Madrid, molto diverse nell'impianto e
nei risultati critici, nascevano da una costola delle ricerche di Gianni Papi, ricerche che, al di là delle necessarie verifiche
ancora in corso, vanno ritenute tra le
proposte più stimolanti degli studi sulla
cultura caravaggesca negli ultimi anni.
Stando alla ricostruzione di Papi
(espressa in alcuni articoli e in una monografia del 2007), il frutto del breve ma
intenso soggiorno del pittore spagnolo a

Roma, dove le fonti lo segnalano tra i
primi seguaci di Caravaggio in anni che
si possono circoscrivere tra il 1611-1612
e il 1616, va riconosciuto in una serie di
opere a lungo considerate anonime ma
eseguite dalla stessa mano. Della coerenza stilistica del gruppo si era già accorto
Roberto Longhi, che proponeva di identificarne lo sconosciuto autore con il nome convenzionale di "Maestro del Giudizio di Salomone", prendendo spunto
dal soggetto di uno degli esemplari più
affascinanti del nucleo, il Giudizio di Salomone della Galleria Borghese a Roma.
Longhi, che possedeva una serie di cinque apostoli del Maestro del Giudizio di
Salomone a testimonianza del suo costante interesse per il problema critico,
lo riteneva un maestro francese affine a
Valentin attivo a Roma intorno al 16151620 circa. Papi, accrescendo con attribuzioni perlopiù convincenti il numero
delle opere note a Longhi come dell'anonimo maestro, ha ipotizzato di identificare in quel pittore proprio il giovane
Ribera, così come farebbe credere la
presenza in antichi inventari di collezioni romane di alcuni pezzi già riuniti sotto il nome provvisorio di Maestro del
Giudizio di Salomone, raccolte dove sono attestati proprio come quadri di Ribera.
Il problema è però riuscire a montare
una sequenza credibile che ci permetta di
seguire lo sviluppo di un'unica personalità che dalle stesure rapide e trascurate del
gruppo di opere identificato da Longhi
come del Maestro del Giudizio di Salomone acceda al virtuosismo sottile, in grado di rivaleggiare con la perfezione di
Guido Reni, che percepiamo in anni forse prossimi al 1616 nel San Pietro e San
Paolo del museo di Strasburgo e nella serie delle Allegorie dei sensi divisa tra varie
collezioni pubbliche e private (a Napoli
ne era esposta una sola, YAllegoria della
vista del Museo Franz Mayer di Città del
Messico), già Ribera come lo conosciamo
per tutta la vita successiva. Un passaggio
insidioso come la soluzione del mosaico
di un puzzle per occhi esperti, dove i pezzi molto simili devono coincidere al millimetro o altrimenti non si incastrano in
modo coerente.

L

e due rassegne di Madrid e di Napoli proponevano troppe tessere e soprattutto ne restituivano un montaggio
che non aiutava a chiarire le cose. In
questo senso l'allestimento "a schema libero" della mostra napoletana, ordinata
in un'unica sala quadrata con opere poste sulle pareti perimetrali e su una serie
di pannelli mobili posti al centro che lasciavano con un po' di sforzo spaziare la
vista su tutti i quadri esposti, favoriva
nuovi possibili confronti e montaggi alternativi. E immaginare allora di vedere
idealmente, come non era possibile vedere né a Madrid né a Napoli, YOrigene
già nella raccolta dello scrittore Volponi
(Urbino, Galleria Nazionale delle Marche) subito dopo gli "strapazzati" Apostoli Longhi e subito prima delle "rifinite" Allegorie dei Sensi poteva forse permettere di colmare almeno in parte il
"buco" tra quei due modi molto diversi
di dipingere.
Tra tutti questi confronti mentali, maturava la certezza che la nostra idea di un
pittore, e dei suoi rapporti con l'ambiente coevo, si basa sull'attendibilità del suo
catalogo e mi pare che a fronte di tanti

sforzi la domanda su quale sia il vero Ribera giovane deve ancora trovare risposte in future ricerche. Ma la mostra di
Napoli, come quella di Madrid (più fedele agli studi di Papi), aiutavano a pensare: e questo è un grande merito che va
riconosciuto a chi le ha organizzate.
Maggiori perplessità suscitava la mostra
milanese dedicata ad Artemisia Gentileschi, senza che però venisse inficiata una
certa idea della pittrice, che studi del recente e lontano passato (di cui Longhi fu
come è noto pioniere a esordio del Novecento), ma anche ripetute occasioni espositive (dalla monografica di Casa Buonarroti a Firenze nel 1991 alla mostra dedicata a lei e al padre Orazio vista nel 20012002 tra Roma, New York e Saint Louis),
ci avevano già consegnato.
Nell'introduzione del catalogo di Milano (pieno di spunti per gli studi che seguiranno), i curatori dichiarano di avere
voluto scattivare la figura di Artemisia
dal luogo comune che la vede eroina al
centro di uno scandalo sessuale nella Roma artistica del primo Seicento, episodio
tradotto da tempo in mito letterario anche grazie alla sapiente regia narrativa di
Anna Banti, ma poi in realtà insistono
sul tema e così, visitando la mostra e leggendo i cartelli didattici di sala (ma anche qualche saggio in catalogo), è nata
spesso la sensazione di assistere a un
esperimento melodrammatico (e il letto
sfatto che apriva la mostra ne era subito
testimonianza). Purtroppo il riscatto di
Artemisia nel più consono ambito storico-artistico è un'operazione che a Milano non è riuscita, e non solo per la mancanza di molti quadri documentati, inevitabile nell'odierno mercato delle mostre che vede i caravaggeschi sempre al
centro degli interessi degli organizzatori;
la coincidenza della mostra di Milano
con quella dedicata alla pittura a Roma
nei primi trentanni del Seicento (aperta
a Palazzo Venezia fino al 5 febbraio
2012) ha privato infatti la monografica
di Artemisia di almeno tre esemplari
fondamentali, a partire dall'imprescindibile Susanna e i vecchioni di Pommersfelden, datato 1610.
Al di là di questa assenza, nelle sale di
Palazzo Reale si perdeva il filo del racconto perché erano troppe le opere di
discutibile autografia, a partire dalle poche assegnate a Orazio e che in nessun
caso gli vanno confermate; sarebbe stato
sufficiente essere più severi nelle scelte, e
ordinare cronologicamente i numerosi
quadri belli e sicuri che a ben vedere c'erano, per ripercorrere a tutto tondo il
profilo della pittrice e documentarne così il talento nelle varie fasi della sua lunga
carriera artistica. Si sarebbe allora meglio
avvertito come Artemisia negli anni giovanili abbia emulato il padre nella perfezione degli incarnati e nella ricchezza sartoriale degli abiti, mentre a Firenze (dove
è documentata dal 1612 al 1620) abbia
poi sfidato sul loro terreno i più sensuali
pittori fiorentini dell'epoca e infine a Napoli (dove visse, con brevi intervalli di assenza, tra il 1630 e la morte) abbia assimilato i toni visionari e il talento teatrale
dei seguaci napoletani di Caravaggio
temperandone gli eccessi drammatici grazie soprattutto al confronto con il classicismo di Massimo Stanzione.
•
alessandro.morandotti@gmail.com
A. Morandotti insegna storia dell'arte moderna
all'Università di Torino
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Polisse di Maì'wenn Le Besco, c o n M a i w e n n Le Besco, Joey Starr,
N i c o l a s Duvauchelle, Karin Viard, M a r i n a Foì's, Riccardo S c a m a r c i o , Francia 201 I
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'ultima edizione del Festival di Cannes ha ospitato, nel concorso ufficiale, quattro film realizzati da registe donne, quattro sguardi diversi e interessanti sul cinema contemporaneo: l'inglese Lynne
Ramsey, con We need to talk about Kevin che arriverà da noi in febbraio, segnalato per una magistrale prova d'attrice di Tilda Swinton; la nipponica
Naomi Kawase, con il rarefatto tìanezu No Tsuki,
visto al Torino Film Festival; l'australiana Julia
Leigh, con l'estetizzante Sleeping Beauty, prodotto
da Jane Campion; infine, dalla Francia, Maiwenn
Le Besco (più conosciuta semplicemente come Maiwenn) con Polisse, Premio della Giuria a Cannes,
acclamato da "Le Figaro" come una grande prova
di cinema-verità (non a caso, nel film, viene citato II
disprezzo di Godard), campione di incassi in patria.
Maiwenn, francese, classe 1976, attrice per Claude
Lelouch, per Lue Besson [Il quinto elemento), è alla sua terza prova di regia con Polisse-, da noi, dopo
essere passato in anteprima nazionale al Sottodiciotto FilmFestival di Torino, arriverà nelle sale a
febbraio, distribuito da Lucky Red.
Polisse è un'opera che colpisce per la tematica di
cui tratta, la violenza sui minori, e per 2 dispositivo
narrativo con 2 quale è stata confezionata, un realismo grezzo, che si avvicina al documentario inteso
come presa diretta della realtà. L'incontro fra 2 tema
e la scelta di campo dello st2e funziona molto bene,
perché permette allo spettatore di cogliere l'urgenza
e la gravità dell'argomento, senza essere confortato
dalla mediazione di un'opera rassicurante, costruita
volutamente come una finzione, né tantomeno da un
happy end e conseguente catarsi finale. Non si tratta
di un film impegnato su un tema scabroso, realizzato per soddisfare un pubblico esclusivo di cinefili: al
contrario, Polisse, pur ponendosi in primo luogo l'obiettivo di restituire qualcosa 2 più vicino possib2e
alla dinamica della realtà, comprende una serie di
elementi funzionali a generare emozioni, elementi
che sono quelli in grado di comunicare e di coinvolgere un pubblico più vasto, come ha dimostrato 2
grande successo nei cinema francesi. Non una disamina a freddo della violenza sui minori, ma un'immersione in un punto di vista molto specifico: Polisse racconta 2 lavoro della Brigade Protection des Mineurs, la squadra di protezione dei minori a Parigi,
ed è 2 risi2tato della rielaborazione delle testimonianze dirette dei poliziotti e delle vittime, storie
ascoltate o vissute in prima persona, che la regista ha
raccolto passando diverso tempo con loro.
Maiwenn ha dichiarato che l'idea del film è nata
dopo aver visto un reportage televisivo dedicato a
questo tema: e sicuramente la volontà di ricreare,
seppure in un'opera che è di finzione, una forte impressione di realtà, rimanda all'inchiesta televisiva,
attraverso un montaggio che alterna interrogatori e
momenti di vita vissuta in diretta. Polisse è un film
corale, in un'accezione molto distante dal cinema
di Robert Altman, per citare un maestro di questo
genere; distante, in quanto non è un racconto epi-

co, non c'è un intento didascalico, non mira alla
perfezione formale, non è una finzione dove, alla fine, tutto torna, dove bene e male, legge e trasgressione, giustizia e iniquità, si rivelano fattori che trovano ciascuno 2 proprio giusto posto all'interno di
una costruzione narrativa: Polisse mostra una vocazione esattamente contraria: 2 riferimento diretto
alla realtà, per cui risulta apparentemente privo di
una cifra st2istica nella misura in cui st2e è sinonimo di ordine, di st2izzazione giustappunto, mentre
si manifesta come un insieme frammentato e disordinato di storie pubbliche e private che si sommano l'una altra in maniera orizzontale, paratattica,
dando vita a una narrazione che risulta comunque
organica in relazione al tema principale, punto di
convergenza sia della molteplicità dei casi esposti
sia delle vicende dei poliziotti.
Una donna rivolge domande a una bambina che
sembrerebbe vittima di abusi da parte del padre:
invece si capisce che i bambini sono anche capaci
di inventare storie fantasiose, non vere: questo è
l'incipit del film, la dichiarazione di intenti di
un'inchiesta su una realtà rispetto alla quale i confini tra vero e falso non sono mai certi. Dopo il titolo (la cui dicitura rimanda alla vita reale della regista: si tratta di un errore di ortografia del figlio)
lo spettatore viene gettato nel succedersi rapido
delle sequenze come se partecipasse a una sorta di
stage presso questo corpo di polizia; impressione
rafforzata anche dal ruolo di attrice che Maiwenn
si è ritagliata per sé e che diegeticamente diventa
assimilabile al punto di vista dello spettatore: è
Mélissa, una fotografa che deve realizzare un reportage fotografico - di cui non viene mostrata
nessuna immagine - per 2 ministero degli Interni:
è quindi, anche lei, un osservatore esterno, che peraltro fatica ad adattarsi alle consolidate dinamiche del gruppo, al gergo duro e sporco che parlano i poliziotti tra loro, lei che mangia cibi biologici, che è tanto pacata, ma che finirà per iniziare
una relazione sentimentale con 2 più turbolento
componente maschile della squadra e lo presenterà alla famiglia - che è quella vera della regista.
La casistica offre uno spettro molto ampio: da un
nonno pedofilo a un padre che abusa della figlia; da
una madre che masturba i figli piccoli per calmarli a
una ragazza 2 cui aborto è mostrato in tutta la sua
crudezza, da un musulmano che giustifica i propri
abusi contro la figlia in nome della religione fino a
una banda di romeni che sfruttano i figli come borseggiatori. Ma i due casi che più si imprimono nella
memoria dello spettatore, per la forte carica emotiva
che trasmettono, sono 2 distacco di un bambino di
colore dalla madre, costretta a lasciarlo in un soggiorno per indigenti; e la vicenda di una ragazza tossica che vuole tenere con sé 2 figlio neonato. Tra le
maglie di questa rete si inseriscono i rapporti dei
componenti della squadra e i momenti della loro vita privata: ne emerge un ritratto della figura del poliziotto molto lontano da quello depositato nell'im-

maginario collettivo e che riguarda in maniera paritaria sia gli uomini sia le donne: non sono eroi, né
tantomeno supereroi: sono persone ordinarie, esposte a un notevole carico di vulnerabilità emotiva, e
che faticano a conciliare la vocazione e l'entusiasmo
per 2 proprio lavoro con gli effetti che questo produce sulle loro vite private, anche queste caotiche e
frammentate, tra divorzi, rapporto diffic2e con 2
proprio corpo, con i propri familiari. Il tempo filmico è sufficiente a mostrare le evoluzioni dei singoli
personaggi, dei loro rapporti, e anche a preparare un
finale amaro: 2 suicidio di una poliziotta dopo aver
saputo che non fa più parte della squadra in seguito
a una lite con la migliore compagna di lavoro, episodio mostrato in montaggio alternato alla rinascita di
un ragazzino, dopo gli abusi sessuali subiti dall'insegnante di educazione fisica.
La pluralità di storie ha fatto pensare a Polisse
come a una puntata p2ota di una potenziale serie
televisiva, e si è già detto del rimando esplicito a
un format televisivo. In genere, se si qualifica un
film come televisivo si tratta di una valutazione negativa, ma esiste anche un percorso inverso, per
cui la televisione - quella valida, quella che non è
solo intrattenimento, share e audience - deve riconoscere al cinema modalità di racconto di cui gli è
debitrice: è questa seconda accezione che si addice a Polisse. Del resto, da questo film non potrebbe nascere una soap opera da pomeriggio, né una
fiction tv da prima serata, semmai si tratterebbe di
un prodotto da seconda/terza serata e che comunque dovrebbe essere prima sottoposto a un lavoro
di pulitura, specie riguardo al parlato, per poi essere trasmesso in versione redacted - con esplicito
rimando alla valenza che ha conferito a questo termine Brian De Palma con 2 suo film-capolavoro
sulla guerra in Iraq, che ha lo stesso titolo, sul controllo dell'informazione mediatica, anche quando
sembrerebbe non esserci.
Eccellente 2 lavoro svolto dall'intero cast che, oltre
a Maiwenn, comprende Emmanuelle Bercot (cosceneggiatore con la regista e autrice di Student Service,
uscito da noi in sordina alla fine dell'estate, film nato
per la tv, che racconta l'esperienza di una studentessa universitaria che si prostituisce per mantenersi gli
studi) e, tra gli altri, Karin Viard, Marma Fois, Joey
Starr, Nicolas Duvauchelle e Riccardo Scamarcio nel
ruolo del compagno di Mélissa. Non un film-scandalo che strumentalizza o spettacolarizza la violenza
contro i minori, ma un concentrato di storie che restituiscono la verità di un reale scomodo (di cui in
Italia si parla ben poco), senza troppi compromessi,
senza edulcorarlo con quel filtro consolatorio che
spesso caratterizza le opere di finzione, senza preoccuparsi di rendere convenzionalmente bella una materia - la vita reale - che sfugge ai meccanismi delle
convenzioni. Il cinema può fare anche questo.
•
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Salotto letterario sui grandi classici, di marca Calvino
Se una notte d'inverno un lettore naviga sul web
Intervista a Giovanna Calvino di Eloisa Morra

G

iovanna Calvino, a proposito del suo progetto Amateur Thursdays, potrebbe spiegare ai
lettori dell'"Indice" come nasce il nome e soprattutto di che cosa si tratta?

Il nome è tratto da Cocktail Party di Eliot: nella
pièce il protagonista Edward prende in giro gli incontri del salotto letterario della moglie Lavinia
definendoli proprio "amateur Thursdays". L'idea
centrale è quella di ricreare un salotto letterario
destinato in primis ai non addetti ai lavori, nel quale si parla di libri in modo brillante ma senza pose
accademiche, il tutto attraverso il web. Il formato
è semplice: si tratta di puntate di cinque minuti nei
quali facciamo parlare diversi scrittori (sia già noti
che esordienti) di un grande classico della letteratura mondiale. Se il programma fosse stato in italiano lo avrei chiamato I libri degli altri.
Da dove è nata l'idea di un programma letterario sul web? In che modo e con quali mezzi registrate le puntate?

L'idea l'ho avuta
molti anni fa e deriva dalla mia forte
convinzione che se
si parlasse di libri
e letteratura in
modo più appassionato e "performativo" si riuscirebbero a interessare e invitare
molte più persone
a provare quell'esperienza
unica
che è la lettura.
Oltre a studiare e
insegnare letteratura
comparata,
ho sempre avuto
una forte passione
per la recitazione e
il teatro: ho avuto
un periodo "ribelle" (chiamiamolo
così), successivamente al mio PhD,
nel quale avevo
temporaneamente
lasciato gli studi
per dedicarmi alla
recitazione e avevo
partecipato a diversi
spettacoli
teatrali negli Stati
Uniti.
Amateur
Thursdays è il modo ideale di unire
queste mie due passioni. Inizialmente doveva
nascere come programma tv, ma poi abbiamo
deciso che il web era indubbiamente più al passo con i tempi. Per quanto riguarda la squadra
di lavoro, ho concepito il progetto con il mio
amico Fabrice Rozié, e un ruolo fondamentale
per la produzione lo ha Alison Schwarz, una
giornalista scientifica che aveva avuto diverse
esperienze di produzione. Per quanto riguarda i
mezzi, la questione è semplice: non ci sono,
dunque abbiamo raccolto dei fondi tramite Internet per iniziare il progetto e speriamo di coinvolgere sempre più persone.
Qualsiasi appassionato di letteratura, quando
pensa alla parola "classico", non può non ricordare le molteplici definizioni del termine date da
suo padre in Perché leggere i classici Qual è quella
nella quale si riconosce di più e che ha ispirato il
programma?

Parlare dei classici era un modo per limitare il
campo e allo stesso tempo allargarlo, mostrando

connessioni inaspettate. Un modo per mostrare
come tutta la grande letteratura si assomiglia per le
molteplici (e spesso opposte) emozioni e reazioni
che costantemente dà al lettore comune e allo
scrittore. Questo è un altro punto importante:
piuttosto che le solite domande che vengono poste
agli scrittori sulle loro opere (che evocano risposte
contraddittorie, depistanti o noiose), mi interessava di più vedere lo scrittore in filigrana, attraverso
le sue letture. Gli scrittori sono lettori eccezionali.
Chiedergli delle loro letture è chiedergli di mostrare le loro idiosincrasie e allo stesso tempo può
essere una chiave per indagare come rielaborano
ciò che leggono.
Quali temi e quali libri avete in programma di
trattare?

Per ora abbiamo parlato del Diario di un seduttore di Kierkegaard e di temi più generali come la presenza delle divisioni sociali attraverso i

ti qui lo leggono senza sapere che era cresciuto in
Italia. Altri autori, ad esempio Gadda, non sono
quasi per niente conosciuti dal grande pubblico,
sempre per il problema della traduzione. Gli americani sono molto sospettosi nei confronti dei libri
tradotti. La traduzione è invece una delle più grandi sfide. Invece non leggo molta letteratura italiana
contemporanea, non saprei dire molti nomi.
Lei vive a New York da molti anni, conosce bene l'ambiente editoriale americano. Come è la situazione in questo momento e quale scenario si
prospetta?

Sono entrata in contatto con l'ambiente americano per via della cura dei diritti delle opere di
mio padre. Al momento la crisi è profonda: le case editrici hanno spesso preferito licenziare i giovani lasciando al loro posto i seniors. Così si chiudono le porte al nuovo: ad esempio, tutte le discussioni sul libro digitale mi sembrano obsolete.
L'e-book è già realtà per molti giovani, oltre a essere il
nostro futuro. Ci
saranno delle complicazioni sotto alcuni punti di vista,
ma indubbiamente
degli enormi vantaggi.
Altre tecnologie
che secondo lei
cambieranno il nostro modo di leggere e vedere?

da Alain Fournier II grande Meaulties (inedito)

racconti di Cheever, la Recherche e i romanzi di
Faulkner. In futuro pensiamo di concentrarci
non soltanto sui libri di letteratura in senso stretto, ma anche su libri scientifici (pensi a Darwin,
ad esempio).
Legge la letteratura italiana attuale? Quali autori sono più amati negli Stati Uniti? Ad esempio,
quali libri di suo padre sono più conosciuti?

Rispondo in ordine inverso alle domande: di mio
padre i libri più conosciuti sono indubbiamente Le
città invisibili e Se una notte d'inverno un viaggiatore; aveva curato l'aspetto della traduzione e si era
trovato molto bene con il traduttore delle sue opere nei paesi anglosassoni. Altre opere - mi riferisco
soprattutto ai racconti e a 7 nostri antenati - hanno
meno diffusione per via delle traduzioni non aggiornate (alcune risalgono agli anni cinquanta) e che
poco si adattano allo stile di mio padre. Per quanto
riguarda gli autori italiani, devo dire che Primo Levi è molto conosciuto qui negli Stati Uniti, dove le
radici ebraiche sono molto forti; spesso, però, mol-

Lo stanno già facendo gli iPad e alcune bellissime applicazioni ai libri illustrati per bambini. Si crea un livello
di
interattività
inimmaginabile, da
cartone animato.
Per mia figlia è normale, ad esempio,
vedere un'edizione
illustrata di Alice in
Wonderland
via
iPad e grattare la
pancia dello Stregano, che reagisce
sullo schermo come
se fosse un gatto vero. Cose incredibili
ai miei occhi di lettrice tradizionale!
Un aspetto che le piace della cultura italiana e
porterebbe in America e viceversa?

Un aspetto che ammiro molto dell'Italia sono
le scuole: danno un'impostazione ottima a livello
cronologico, storico, di cultura generale (il che
non succede molto spesso all'estero). Qui nulla è
scontato, ci sono forti divisioni tra persone coltissime e altre alle quali mancano nozioni di base. Un secondo aspetto che ammiro dell'Italia è
che gli intellettuali hanno ancora una voce ed
esistono buoni programmi culturali. In America
invece la parola "intellettuale" ha spesso una
connotazione negativa. Un aspetto della cultura
americana che mi piacerebbe fosse presente anche in Italia è la grande diffusione dei hook clubs,
riunioni settimanali di appassionati che si incontrano per discutere di libri.
•
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LA TOMBA PERDUTA DI GENGIS KHAN
È il segreto meglio custodito della Mongolia: dal 1227, l'anno della
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Narratori
Teodora Trevisan, LE APPARENZE DELL'ALBA,

pp. 168, € 15, Neos, Torino 2011
"Questo andrebbe nell'organico", dice
Agnese, all'alba, davanti a un cassonetto dell'isola ecologica del suo condominio di periferia. Siamo a Grugliasco - hinterland torinese agglomerato di automobili e palazzi. Agnese è
sola, anziana con un sacchetto per la raccolta
differenziata in mano: tutto regolare. Però, prima che sorga il sole, dentro a quei cassonetti
non è tutto regolare. Da uno strano involucro
trasparente spunta una mano con un'unghia
colorata di rosso. Sulle prime Agnese fugge
terrorizzata, poi, invece di chiudersi nel suo loculo di cemento, paralizzata dalla paura e dal
sospetto per i vicini di casa, reagisce. Piano
piano attiverà una rete di relazioni che, passando dal figlio che vive tra i boschi della Val
d'Angrogna o da improbabili commercianti di
macchine agricole monferrini, arriverà a Santino Parisi, commissario di polizia in pensione
che riuscirà a risolvere il mistero del braccio
abbandonato. Sotto la lente investigatrice di
Agnese e dei suoi compagni, degli ordinari avvenimenti condominiali diventano vibranti e
originali. La trama è un pretesto per andare oltre lo stereotipo del degrado della periferia urbana e provare a studiarne gli abitanti. Dietro il
grigio della nebbia affiorano macchie colorate
di speranza, sorprese e prove di coraggio.
Emozioni molto simili a quelle che suscita la
copertina del libro, con un dipinto urbano originale che riempie il grigio di nuovi colori. Per
Agnese, come per tutti i protagonisti, sarà
un'occasione per rimescolare le proprie abitudini e provare a vivere una vita ordinaria fuori
dall'ordinario. Proposta interessante per tutti
noi, topi di condominio.
FEDERICO JAHIER

Massimo Maugeri, VIAGGIO ALL'ALBA DEL MILLENNIO,

Narratori
Letterature
Infanzia
Psicologia
Storia
Politica

pp. 224, € 15, Perdisa, Bologna 2011

Un anno dopo la pubblicazione dell'eccentrica fabula La coda di pesce che inseguiva
l'amore (Edizioni Sampognaro & Pupi), scritta
a quattro mani con Simona Lo Iacono (un testo narrativo, in bilico fra storia e leggenda,
che mescola ibridandoli una caleidoscopica
invenzione fantasiosa e fatti realmente accaduti), Massimo Maugeri propone ai lettori
un'antologia di racconti ilaro-tragici all'insegna del grottesco, dell'ironia e di un umorismo
sempre arguto e graffiarne. Sono vicende a
tratti surreali e a tratti assai verosimili; ma tutte hanno comunque un intento preciso: radiografare l'inquietudine, lo smarrimento e la
caoticità di questi nostri tempi all'alba del nuovo millennio. In primis le paure, specie certe
paranoie di cui soffrono e con cui tentano di
difendersi da pericoli inesistenti soggetti inclini a scorgere ovunque minacce e/o nemici improbabili. Come accade nel primo racconto,
che dà il titolo al libro e tratta di un viaggio aereo durante il quale il protagonista teme un attentato terroristico; o come capita all'allucinato personaggio di Mind Games, che confonde
realtà e proiezione fantasmatica. Altre volte
rancori e aggressività, a lungo tenuti a freno,
sfociano in progetti omicidi (nel pezzo breve
Ho un regalino per te). Oppure la fuga impossibile da un'esistenza grigia e priva di significato viene tentata tramite "incontri virtuali" via
Internet; ma sono rimedi tanto chimerici quanto inefficaci. Vari sono i brani dialogati presenti nel testo, sebbene si tratti piuttosto di monologhi paralleli, in cui l'interlocutore di turno
non ascolta/intende davvero l'altro e il suo
messaggio, bensì mira solo a blaterare a ruota libera intorno ai propri guai/bisogni. Insomma, quasi tutti i personaggi di Maugeri appaiono monadi insensibili alle esigenze altrui:
degli egocentrici più o meno alienati, che talvolta finiscono persino con il compiere azioni
omicide. Vi è un'unica figura positiva, dignitosa e umanissima in tutte queste problematiche storie italiane, sempre oscillanti tra farsa e
dramma. Quella di un uomo di colore, misero
emigrante clandestino, scampato fortunosa-

MESE|

mente al naufragio del battello che doveva franto, ormai acquisito dalla storiografia indufarlo approdare sulle coste italiane. Ma si af- striale novecentesca, tra Giovanni Agnelli e
faccia nel libro solo di sfuggita: è straniero, Henry Ford; Il punto di vista di chi passa un
emarginato, in tutto e per tutto dissimile dagli po' del suo tempo in giardino suggeriva infine
altri personaggi; perciò il suo ruolo, il suo afo- sotterranei legami tra due diverse qualità di
reclusione, quella della fabbrica e quella, apno j'accuse risulta marginale.
punto, dei giardini privati. L'edizione Passigli
FRANCESCO ROAT
ristampa soltanto, e senza modifiche, L'enigma e Fantasmi: i fantasiosi itinerari del cavaliere in una città amputata della sua dimensioGiuseppe Bevilacqua, VILLA GRADENIGO, pp. 120, ne industriale, che viene ostinatamente taciuta, si riversano senza soluzione di continuità in
€ 12, Einaudi, Torino 2011
una seconda città che, lontana nel tempo e
Ambientata nella campagna veneta negli anni nello spazio dalla Torino degli anni venti, non
che immediatamente precedono lo scoppio nasconde ma, al contrario, esibisce i traumi
della seconda guerra mondiale, Villa Gradeni- sociali e culturali provocati dalla realtà della
go è la storia della formazione, del passaggio fabbrica. Il cortocircuito che deriva dall'accodall'adolescenza alla giovinezza, di Maurizio, il stamento dei due testi arricchisce di echi una
giovane figlio dei proprietari della villa. Acca- scrittura altrimenti intenta alla superficie degli
de, quando si ripensa agli anni dell'infanzia e eventi, indifferentemente attratta dallo stile
dell'adolescenza, che quel tempo si trasfiguri magniloquente delle epigrafi celebrative conella memoria apparendo infinitamente lungo me dal più dimesso linguaggio dei quadretti
e costellato non tanto di singoli eventi irripeti- votivi; una scrittura "bidimensionale", per così
dire, dove anche la condizione degli operai
bili, quanto piuttosto di azioni, consuetudini e
non è descritta a tutto tondo ma rimane apabitudini che si rinnovano, quasi fossero rituapiattita nello schizzo rapido tracciato da
li, sempre uguali, scandite al più dall'alternarsi
Louis-Ferdinand Céline, secondo cui alla cadelle stagioni, che dettano il ritmo della ripetitena di montaggio "chiunque può rimpiazzare
zione. Ed estremamente selettiva è inoltre la
chiunque". La solerzia enumerativa che distinmemoria di quegli anni, sicché può accadere
gue entrambi i testi si organizza senz'altro a
che intere stagioni non lascino traccia di sé
partire dalla fitta rete di nomi (di personaggi il(sembra, in questo racconto, che nella villa
lustri, istituzioni, aziende, monumenti, vie, cafnon sia mai inverno), mentre siano vivissimi,
fè) che scandisce i diversi percorsi, accondinella memoria, dettagli quasi irrilevanti, sicché
scendendo senza variazioni di registro a un
i sensi quasi percepiscono ancora sfumatura
reale multiforme eppure livellato dal quale la
di colore in un fogliame o il profumo di bucato scrittura accoglie in modo indiscriminato diae il rumore di una tenda agitata dal vento. E al lettismi e forestierismi - da cabaret (vassoio) a
modo in cui ricordiamo quegli anni fa pensare middle class - divenendo essa stessa "itineil modo di narrare di Giuseppe Bevilacqua: so- rario periferico, che sfiora fabbricati ostili e
lo di rado il passato remoto viene a interrom- sorvegliati".
pere il flusso dell'imperfetto, il tempo verbale
MARGHERITA QUAGLINO
usato cioè per le azioni che si ripetono. È in
quel raro irrompere del passato remoto nel testo che si condensano però le esperienze decisive, pur se a volte apparentemente poco significative, che preparano il passaggio di Maria Pace Ottieri, CHIUSI DENTRO, pp. 184,
Maurizio dall'adolescenza alla gioventù: il do- € 13, Nottetempo, Roma 2011
no di una rudimentale canna con cui cominceTesto spurio, inconsueto, questo Chiusi
rà a cimentarsi nella pesca, i primi pesci pescati e non ributtati in acqua, ma portati a ca- dentro di Maria Pace Ottieri segue la linea alsa e lì poi mangiati di gusto e con orgoglio, la ta di una narrativa poco frequentata nel nostro
partenza di un cugino per la guerra di Spagna paese che ha dato però prove straordinarie
"a guadagnarsi da vivere accoppando un po' come quella di qualche tempo fa di Marina
di rossi", la scoperta stupefacente che ci sono Jarre dal titolo Ritorno in Lettonia. Anche qui
anche italiani che aborriscono il fascismo ("la le memorie autobiografiche, sgorgate precise
cosa terribile e inspiegabile era che si potesse da dettagli d'uso, si innestano in una visione
dare del porco a qualcuno perché fascista"), storica ben più ampia, ben più ariosa. Il cenlo scoppio della guerra. La villa del titolo non fa tro è la casa di famiglia a Chiusi (un luogo
soltanto da sfondo, ma rappresenta la cornice doublé bind tra Tevere e Lazio), dove la scrite per così dire il confine che condiziona le trice è costretta a tornare perché il nonno è
esperienze di Maurizio, nonostante tutta la sua morto e qualcuno, lei, deve occuparsi di ricuriosità per i pochi personaggi eccentrici che mettere a posto le crepe del tempo. In questo
popolano il microcosmo paesano; in paese, in- "paese cagionevole", chi scrive trova non tanfatti, "la gerarchia sociale si ridisegnava ogni to l'infanzia, quanto il passaggio dei genitori
volta uguale, come la limatura di ferro che get- ormai morti, assediato da un'inestinguibile tortata su una lastra magnetica corre a disporsi ma di forme animali, moleste per la casa e per
secondo la figura prefissata", sicché non esi- lei che torna ad abitarla. I piccioni, le termiti,
stono contatti con chi non è fra le "poche fa- le tarme, la guerra senza quartiere da lei sfermiglie borghesi frequentate". Essere 'uno del- rata fino all'eccesso tragico di usare la corla villa' isola Maurizio dai suoi coetanei, sicché rente elettrica, sono presenze vitali contro cui
tutta la sua formazione sarà una conquista in- scagliare con ironia la propria nostalgia per
dividuale, perseguita in solitudine, così come coloro che sono morti. All'interno del testo c'è
solitarie saranno le ascese alle vette dolomiti- poi una sorpresa: un breve carteggio amoroche che chiudono simbolicamente il suo per- so tra Ottiero Ottieri e una giovanissima Tullia
P. conosciuta nell'estate del 1943, in cui i due
corso.
DOMENICO M U G N O L O ragazzi si scambiano effusioni ma soprattutto
commenti sul presente tragico di bombardamenti a Roma e occupazione nazista a Chiusi. Questo bozzolo di storia è posto con estreOddone Camerana, L'ENIGMA DEL CAVALIER ma cautela, senza enfasi ma piuttosto smorzato nei suoi tratti più concreti proprio perché
AGNELLI, pp. 87, € 13,50, Passigli, Firenze 2011
la scrittrice sa bene quanto nella sua casa
Passigli ripropone, a ventisei anni di distan- "non esita vocabolo più estraneo di 'lussuria':
za, l'immaginifico resoconto delle passeggia- morale, estetica, economica, non parliamo di
te di Giovanni Agnelli durante l'occupazione quella corporea". Spiritosa, mai fredda, spidella Fiat nell'autunno del 1920. La nuova edi- gliata, Ottieri fa risuonare nelle labirintiche
zione risulta scorciata rispetto alla prima, pub- stanze le radici etrusche insieme ai nuovi arblicata da Serra e Riva, nella quale il raccon- rivati, i rumeni con cui condivide la sua strana,
to eponimo era seguito da altre tre brevi pro- ambigua battaglia per salvare dall'usura i pase, ciascuna variamente in assonanza con la vimenti, il tetto, le pareti. La strenua volontà di
principale. Le vacanze dell'ingegner
Mattò disinfestare, descritta con una verve davvero
Trucco fornivano un ideale epilogo ai dram- irresistibile, si scontra con il lato in ombra del
matici eventi degli anni 1919-1920, descriven- tempo, con i danni che apporta, con i i buchi,
do viaggi, esperienze e pensieri del progetti- le stoffe smangiucchiate, i colori sbiaditi ai
sta dello stabilimento del Lingotto, inaugurato quali si finisce per affezionarsi.
nel 1922; Fantasmi a Detroit insisteva sul con-
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Urna Rakusa, Il mare che bagna i pensieri, ed.

orig. 2009, a cura di Mario Rubino,
€ 18, Sellerio, Palermo 2011

pp. 369,

Non risulta particolarmente difficile riconoscere alle spalle della protagonista del
racconto l'ombra lunga dell'autrice, nata nel
secondo dopoguerra da padre sloveno e
madre ungherese in una cittadina dell'estremo sud dell'attuale Slovacchia, vissuta
a Budapest, a Zurigo e in molte altre cittadine europee: "Ero una bambina continuamente in viaggio. Nell'aria mossa dai veicoli in corsa scoprivo il mondo, e com'esso se
ne fugga via. Scoprivo l'istante, e com'esso
si dilegui. Me ne andavo per arrivare, e arrivavo per andarmene. Avevo un manicotto
di pelliccia. Quello ce l'avevo. Avevo un padre e una madre. Una stanza dei bambini
non ce l'avevo. Tre lingue, però, tre lingue le
avevo. Per trasporre, da qui a là". Risulta
difficile, piuttosto, credere che questo sia
un libro di fughe continue, malgrado la natura di chi l'ha scritto: un'apolide, una viaggiatrice, "né quieta né inquieta, ma mobile".
Continue fughe corporali e cerebrali lungo
la narrazione della propria vita. Verso il mare, anzitutto, tanto che il titolo originale tedesco suona Mehr Meer, "Più mare". Il mare di Trieste, dell'Italia, del sud agli occhi di
chi giunge dal freddo della Svizzera. Verso
la lettura ("Non riuscivo a saziarmene. Appresso a questo mondo parallelo mi ci perdevo. Non appena prendevo un libro fra le
mani, ciò che mi stava intorno impallidiva,
insieme con la vita di tutti i giorni. Leggendo, percepivo tutto in modo più accentuato:
più violenti i colori, più intensi gli odori e i
sapori"), verso Dostoevskij - di cui Delitto e
castigo viene straordinariamente compendiato in un capitolo del libro - verso i poeti
russi contemporanei (Achmatova, Brodskij), cui la protagonista fa visita nella Leningrado di un tempo. Verso la musica e l'amore, che scopre definitivamente a Parigi
imparando a suonare Bach all'organo della
chiesa di Saint-Séverin. Ogni tentativo di
racchiudere un'esperienza, di fissare dei
punti lungo lo scorrere del tempo - che sia
una collezione disordinata di conchiglie,
scarpe, libri, cartoline, strani souvenir oppure la trascrizione dei nomi degli ebrei periti nel ghetto di Varsavia - viene superato
da un nuovo viaggio reale o soltanto immaginato. Quel che resta, oltre allo stordimento di una prosa ammaliante, è quella "nostalgia d'Europa" di cui ha scritto Danilo
Ki-, laddove lima Rakusa idealmente si riconosce: "Nel modo di pensare, di sentire,'
persino già nello stile architettonico da Trieste a Cracovia, nella tradizione letteraria
(...) credo che quest'area, fino a un certo
punto, esista almeno dal punto di vista culturale. Per me esiste, e io mi sento ad essa
molto legata, molto più che al mio paese
d'elezione, alla Svizzera" (da una recente
intervista). Forse è questa l'unica vicinanza
che si può attribuire alla biografia e all'arte
di lima Rakusa, ovvero la vicinanza a un'area unita per sempre soltanto nella percezione di chi l'ha vissuta. Mario Rubino inquadra magistralmente le ragioni dell'autrice in un'approfondita postfazione, oltre a
renderne al meglio la prosa dal tedesco.
ALESSANDRO A J R E S

Monika Peetz, LA QUINTA COSTELLAZIONE
DEL CUORE, ed. orig. 2010, trad. dal tedesco di
Lucia Perrantim, pp. 301, € 16,40, Garzanti,
Milano 2012

Cinque amiche di Colonia sulla strada
che porta al santuario di Santiago di Compostela. In testa Judith, giovane vedova
che cammina fiduciosa nell'ombra del marito scomparso, in mano il diario di lui, pratico di quel percorso, ergo guida sicura
verso la meta. Ma in quelle pagine manoscritte qualcosa non torna: portano altrove
le tracce del coniuge defunto. Tra una
chiacchiera e l'altra scopriremo d o v e . - il
motivo è il solito: cherchez la femme, questa volta però con tradimenti incrociati e
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spore di commedia che sboccano in un finale di retrosapore femminista. Con i suoi
ottanta brevi capitoletti il tragitto fila via tra
sciami di eventi e occasionali partecipazioni dei maschi di passaggio. Un libro che
vola basso - ma allora perché parlarne?
Balzato in testa alle vendite tedesche grazie al passaparola (così si legge sul risvolto dell'edizione italiana), il romanzo merita
qualche riflessione. Peetz (nata nel 1963)
ha lavorato come pubblicitaria prima, poi
negli studi televisivi che dal 1970 mettono
in onda Tatort, immancabile appuntamento
domenicale di milioni di spettatori che amano il giallo. È dunque esperta di montaggio
e in effetti il libro ha tutte le caratteristiche di
un facile prodotto di largo consumo, testimoniato dalle 400.000 copie vendute. Ma
stiamo parlando di Germania, un paese in
cui libro e giornale sono pane abituale, basta salire su un metrò per accorgersene:
leggono tutti, fosse anche l'ignobile "Bildzeitung". C'è insomma a nord delle Alpi
una fascia di lettori devoti alla letteratura
d'intrattenimento. Sospetto invece che in
Italia quello stesso pubblico legga molto
meno e una volta a casa accenda la tv piut-
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madre. Nel libro Yasmine si osserva bambina che ha perso il padre, e osserva sua
madre che ha perso il marito, rende quindi
conto di due dinieghi rispetto alla tremenda perdita subita e del reciproco interagire.
L'orfana tace ed esplora, cerca di ritrovare
il padre nelle consuetudini evocate da spazi, odori, sensazioni, mentre la vedova riempie pagine e pagine di parole nel tentativo di correggere la realtà, impresa nella
quale viene totalmente assorbita. Ne consegue un doloroso e conflittuale allontanamento tra le due donne. Alla fine ci sarà il
consueto superamento, l'armonizzazione
del sé con l'ineluttabile, processo governato da quella parte della natura umana che
si chiama istinto di sopravvivenza.
MICHELE LAMON

John Banville, TEORIA DEGLI INFINITI,

ed.

orig. 2009, trad. dall'inglese di Irene Abigail
Piccinini, pp. 318, € 18, Guanda, Milano 2011
Erano più di vent'anni che John Banville
meditava di scrivere un romanzo naboko-

I disegni della sezione SCHEDE sono sempre di FRANCO MATTICCHIO.
Per i suoi numerosi estimatori segnaliamo la mostra BESTIALE che fino al 25 febbraio
si terrà presso la Galleria Nuages di Milano in via del Lauro 10

tosto che aprire un libro, anche se leggero
come questo. Mi sbaglio? Si aspettano dati dall'ufficio vendite di Garzanti.
A N N A CHIARLONI

Yasmine Ghata, LA BAMBINA CHE IMPARÒ A

ed. orig. 2010, trad. dal francese di Angelo Molica Franco, pp. 80, €13, Del
Vecchio, Roma 2010
NON PARLARE,

L'elaborazione di un lutto è un compito
personale, intimo, che tuttavia si cerca di
condividere, nel tentativo di renderne meno feroce la gravosità. Alcune religioni, infatti, prevedono dei riti appositi, le cerchie
amicali e parentali sono consce del loro
ruolo in tale frangente. A elaborare un lutto
viene in aiuto talvolta anche un atto di sublimazione: un viaggio, un radicale cambio
del proprio assetto di vita, scrivere un libro.
Yasmine Ghata sceglie di condividere il
proprio lutto con un pubblico, una cerchia
molto più estesa di quella dei congiunti.
Così facendo accetta implicitamente la sfida della resa stilistica, se non proprio artistica, di compensare l'incomunicabile con
la bellezza, la sfida della giustificazione;
sapendo che resterà comunque difficile
conquistare un lettore non bendisposto
empaticamente. La bambina che imparò a
non parlare possiede dei punti di forza, a
cominciare dall'eleganza della pagina e
dal senso della misura del dire. Ma, soprattutto, l'io narrante presta attenzione anche al paesaggio, inteso nel senso più ampio: oggetti, persone, luoghi, accadimenti,
la fondamentale presenza/assenza della

viano sulla vita di un personaggio con la
mente di Godei o di Einstein. Dopo tre libri
su altrettanti uomini di scienza - Doctor Copernicus (1976), Kep/er(1981) e The Newton Letter (1982) - e, più di recente, un
Man Booker Prize vinto con The Sea nel
2005 (Il mare, Guanda, 2006), l'autore irlandese si è deciso infine a realizzare il suo
antico progetto con Infinities. Abile riscrittura del mito di Anfitrione, la storia intreccia
due vicende che si svolgono nella stessa
tenuta di campagna, nel giro di una medesima notte: la morte di Adam Godley, un
matematico che avrebbe dedicato l'intera
vita allo studio della nozione di infinito, e i
tentativi da parte di Zeus di possedere la
sua bellissima nuora, di nome Helen. Come in tutte le versioni precedenti del mito,
da Plauto a Kleist, il romanzo, che in realtà
si presenta al lettore come un lungo monologo di Hermes, riflette sulla relazione inestricabile e conflittuale che lega l'umano al
divino, il finito all'infinito. Banville sembra
suggerirci che, al passaggio dall'antico al
moderno, gli dei non abbiano abbandonato per sempre gli umani, ma, come ipotizzato a suo tempo da Heine, si siano semplicemente ritirati nelle loro dimore celesti,
per meglio poter osservare, ascoltare,
comprendere le loro creature. Ma in tale
splendido isolamento non avrebbero saputo resistere a lungo. Dall'alto della loro infinita durata e perfezione, si sarebbero infatti accorti di invidiare terribilmente quell'altra forma d'infinito, seconda e minore - da
qui il titolo Infinities, al plurale - che pure è
racchiusa nel microcosmo di ogni vita mortale: la felicità appesa a un filo, il perituro
appassire, l'imponderabilità del destino

che grava su tutti gli umani. Libro sul significato del tempo e dell'eternità, Teoria degli
infiniti racconta il collidere di due universi
con un amore tutto nabokoviano per la parola e i suoi piaceri. Con il pregio abituale
di una prosa tanto ricca quanto impeccabile, Banville sembra voler riprodurre nello
stile lo stesso desiderio d'infinito che inseguono i suoi personaggi.
LUIGI M A R F È

Vladimir Nabokov, L'INCANTATORE, ed. orig.

1939, trad. dal russo di Dimitri Nabokov,
pp. 116, €4, Adelphi, Milano 2011
Va reso merito a Roberto Calasso, all'Adelphi e all'infaticabile lavoro di recupero
e traduzione portato avanti dal figlio di
Nabokov, Dimitri, che negli ultimi anni
stanno offrendo ai lettori italiani non solo
una "nuova edizione aggiornata" di traduzioni vecchie di trent'anni ormai introvabili, ma un nuovo modo di leggerle. Le note
che seguono queste traduzioni ci ricordano l'umanità e il senso etico che si nascondono dietro le spietate sharade, i travestimenti, i calembours surreali e gli acidi commenti che costellano l'universo letterario dell'autore di Lolita. Ci ricordano
insomma di non confondere Nabokov con
Humbert Humbert o con D'incantatore",
l'anonimo protagonista di questo romanzo
breve scritto in russo a Parigi nel 1939,
poco prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti. Tra la lettura di Annabel Lee di Poe e la
scrittura di Lolita, compare spesso la figura di un uomo che cerca di possedere
una ninfetta dai capelli castano-ramati, e
questo "palpito" narrativo del '39 era già
presente nel Dono, che è del '37. Ogni
volta però ci accorgiamo che la narrazione di questo amore impossibile, proibito e
immorale non è mai soltanto la messa in
scena di un caso di pedofilia e non è neppure un mero gioco letterario. È tutte e
due le cose insieme e, di conseguenza,
qualcosa di più. Nabokov stesso è un
Vol-ebnik, un mago del senso e del linguaggio, che torce ai limiti delle possibilità espressive, ma non fu certo un adescatore di ragazzine. Dimitri ci ricorda che
il motivo ricorrente dell 'Incantatore, di Lolita e dell'Originale di Laura non è certo
una confessione poetica di un pedofilo incallito, che cerca un'attenuante artistica a
un vizietto poco rispettabile. Una lettura
biografica e rozzamente freudiana rivela
non solo un'insopportabile pruderie del
lettore, ma una penosa e deludente idea
di letteratura, perché ci impedisce di apprezzare una scelta narrativa, questa sì
realmente scandalosa. Nell'/ncanfatore
Nabokov osserva e registra la metamorfosi mentale del suo protagonista, in tutte le
fasi autoassolutorie, paranoidi e punitive
del suo patologico erotismo. Nel farlo, Nabokov non ha intenti psicologici o moralizzanti; egli vuole piuttosto mettere alla prova i mezzi della narrazione. Per dare
scacco alla morale borghese, riveste l'efferato desiderio pedofilo con uno stile e
una prosa sublimi e geniali. Di fronte a un
eros inaccettabile per la società, Nabokov
sembra interessarsi esclusivamente a
problemi letterari: come distorcere le percezioni spaziotemporali per mettere sullo
stesso piano lettore e protagonista, come
variare i punti di vista in modo da confondere i piani della cosiddetta "realtà", come trasformare il lettore in uno spettatore
cinematografico. Soprattutto, come mostrare che una verità, una sola "realtà"
non esistono, se non tra caustiche e dolorose virgolette. Ma quando si entra nel
mondo incantato di questo prestigiatore
bisogna sempre stare in guardia e non
fermarsi alle apparenze, cercando in questo romanzo perfetto "l'originale di Lolita"
o una versione parigina di Morte a Venezia. In tutto questo daffare ci perderemmo, come hanno fatto alcuni critici, tra le
mosse del grande incantatore.
STEFANO A . MORETTI
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Philip Stead, IL RAFFREDDORE DI AMOS PER-

BACCO, ili di Erin Stead, ed. orig. 2010, trad.
dall'inglese di Cristina Brambilla, pp. 40, € 13,
Babalibri, Milano 2011
Il signor Amos Perbacco è un tipo mattiniero e metodico: sveglia presto, divisa,
colazione con tè e tre cucchiaini di zucchero, autobus n. 5 alle sei spaccate, ingresso allo zoo, dove più che il guardiano
è un amico per gli animali. Gioca a scacchi con l'elefante, fa una corsa con la tartaruga, tiene compagnia al pinguino timido, presta il fazzoletto al rinoceronte, legge una storia al gufo che ha paura del
buio. Ma un giorno si sveglia con tosse e
febbre e non può andare al lavoro; gli animali, dopo aver atteso pazientemente e
un po' preoccupati, prendono il 5 e vanno
a casa dell'amico, al quale ricambiano
gentilezze e giochi: scacchi, nascondino
sotto le coperte, un pisolino, fazzoletto
per gli starnuti, tè per tutti. Si è fatto tardi
e la mattina dopo bisogna prendere l'autobus presto: buonanotte di tutti a tutti,
mentre il gufo legge una storia ad Amos,
anche lui un po'pauroso del buio. L'ultima
tavola ci mostra un groviglio addormentato di animali più un umano. La storia ricorda quella di Nicoletta Costa della maestra
Margherita che si ammala durante la settimana bianca e allora gli scolari la mettono a letto, le misurano la febbre, le danno
lo sciroppo e la supposta, insomma la curano fino a guarigione. Ai bambini piacciono storie di questo tipo in cui sono loro
a prendersi cura dei grandi, per una volta
tanto più deboli e bisognosi, identificandosi in personaggi loro coetanei (anche in
veste di animali). E piacciono soprattutto
se le storie sono semplici, lineari, facilmente comprensibili per logica e senso,
con i particolari bene in vista, con protagonisti in cui immedesimarsi riguardo a
desideri, bisogni, insicurezze, paure. I
due Stead hanno scritto e disegnato un
albo che ha tutti questi requisiti per piacere. Da tre anni.
FERNANDO ROTONDO

Luca Novelli, MARIE CURIE E I SEGRETI ATOMICI SVELATI, pp. 110, € 8,90,
Scienza, Firenze 2011

Editoriale

Editoriale Scienza, proseguendo la sua
produzione per ragazzi in un settore trascurato, affida ancora a Luca Novelli, scrittore,
disegnatore e divulgatore dotato di grande
competenza e capacità narrativa condita
da un umorismo leggero e accattivante, il
compito di far appassionare i più giovani alla scienza attraverso la biografia di grandi
personaggi (Einstein, Darwin, Galileo, Edison, Newton, ecc.). Quella di Marie Curie
non è una storia solo di scienza, ma anche
di emancipazione femminile, di una famiglia
in cui i premi Nobel sono tanti e solo una
delle tante virtù, dell'Europa fra Ottocento e
Novecento, dell'umanità fino alla tragedia di
Hiroshima. Novelli, accompagnando il racconto con schematici disegnini (quali potrebbe farli un bambino) di omini che fanno
battute gustose e spesso illuminanti o
spiazzanti (ma che aiutano a capire meglio
la complessità delle cose), segue la vita di
Marie in una Polonia che non esiste perché
spartita fra Russia e Prussia, poi studentessa a Parigi, le ricerche e le scoperte, il matrimonio, i riconoscimenti internazionali, insomma, difficoltà, soddisfazioni, drammi.
Fra i tanti elementi e spunti spiccano: la determinazione di una donna che deve farsi
strada in un mondo profondamente maschile e maschilista, prima donna in cattedra alla Sorbona e poi sepolta al Pantheon; una
famiglia di premi Nobel, lei e il marito Pierre
per la fisica, poi lei da sola per la chimica,
la figlia Irène e il marito Joliot ancora per la
fisica, il genero Labouisse, marito dell'altra
figlia Ève giornalista e scrittrice, per la pace;
la "macchina del fango" che schizza su lei
calunnie: amante di un collega, ladra di mariti, straniera, forse ebrea (ma la difesero au-

torevoli scienziati, da Einstein a Poincaré
a Planck); la fiducia che le sue ricerche
sulla radioattività e sull'atomo, malgrado i
rischi, potessero essere volte al bene, come la scoperte di Nobel. In appendice un
agile e chiaro "dizionarietto radioattivo".
Da otto anni.
(FR.)

Dave Eggers, LA STORIA DI CAPITANO NEMO

ili. di Eabian
Negrin, trad. dall'inglese di Arianna Bonazzi,
pp. 100, € 12,90, Scuola Holden - L'Espresso,
Roma 2011
RACCONTATA DA DAVE EGGERS,

Storie immortali di grandi scrittori per
piccoli lettori: è il progetto "Save The
Story", per portare nel nostro millennio
qualcosa che rischia di naufragare nél
passato, come libri in via di estinzione.
Coerentemente con la conclusione di Baricco nei Barbari: "Decidere cosa, del
mondo vecchio, vogliamo portare fino al
mondo nuovo (...) mettere in salvo ciò che
ci è caro". I primi due volumi della collana
erano La storia di Don Giovanni raccontata da Alessandro Baricco e La storia de I
Promessi Sposi raccontata da Umberto
Eco. Dave Eggers, accompagnato da tavole suggestivamente "marine" di Negrin,
riduce a cento pagine quel classico della
letteratura per ragazzi che è Ventimila leghe sotto i mari, ricollocandone e aggiornandone la storia ai nostri giorni, quando
il surriscaldamento dei mari fa risalire dal
profondo calamari e altre creature gigantesche, presunte responsabili dell'affondamento di molte navi. La vicenda segue
la traccia di Verne fino all'incontro dei nostri eroi (uno scienziato, il giovane nipote e un baleniere)
con il Capitano Nemo. Che con il suo
sottomarino futuristicamente tecnologico
affonda le navi che,
praticando la pesca
industriale con reti a
strascico lunghe chilometri, hanno distrutto il 90 per cento
del corallo e messo a
rischio centinaia di specie, intaccando gli
ecosistemi. All'accusa di uccidere degli
innocenti Nemo reagisce con veemenza:
"lo sono la legge! lo sono il giudice! lo sono gli oppressi, e loro sono gli oppressori". Ai ragazzi viene esposto limpidamente, ma non didascalicamente o moralisticamente, il conflitto: si può fare il male per
perseguire il bene, la salvaguardia dell'ambiente, della natura, del nostro mondo? E resta tutto il fascino delle moderne
icone dell'immaginario: il Capitano Nemo,
il Nautilus, le rovine di Atlantide, il calamaro gigante. Da nove anni.
(FR.)

Uri Orlev, LA RICERCA DELLA TERRA FELICE,

ed. orig. 2010, trad. dall'ebraico di Ofra Bannet e Raffaella Scardi, pp. 256, € 15, Salani,
Milano 2011
Dopo il racconto di Eli Paz-Pozniak, Uri
Orlev ha impiegato anni a metabolizzarne
la storia. Il romanzo che ne è uscito ha alcune tra le pagine più intense che l'autore
israeliano, Premio Andersen 1996, abbia
mai scritto. Lo scenario, come nella maggior parte dei suoi libri, è quello della seconda guerra mondiale e vede Eliusha,
cinque anni, polacco di origini russo-ebraiche, rifugiarsi con madre e fratelli (il padre,
stalinista convinto, si arruolerà nell'Armata
rossa) in un villaggio del Kazakistan. Ci resterà fino al termine del conflitto per poi,
dopo un breve ritorno in Polonia, trasferirsi
in Israele. Con pennellate nette e precise,
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Orlev racconta la lotta per la sopravvivenza, gli effetti delle purghe staliniste (tra le
vittime anche il papà di Eliusha), la vita nel
kibbutz tanto funzionale quanto asettica,
l'imparare a dire addio. E su questa trama
è l'ordito dell'infanzia a dare il colore alla
storia. La guerra che vuole i bambini adulti in fretta non ne spezza mai il coraggio, la
speranza, l'incoscienza dell'essere "piccoli", e il racconto in prima persona del protagonista ci trasmette proprio quel senso di
onnipotenza infantile che vince alla fine
l'orrore e la follia di tutte le guerre. Ma la
grande suggestione qui è la scrittura: il Kazakistan "deserto giallo sassoso", le carovane dei mercanti tatari, usbechi e chirghisi, la pesca dei bambini dagli occhi a mandorla sdraiati sul ghiaccio, il maiale che
ascolta la balalaika rompono gli argini della memoria e si materializzano sulla pagina
come un pop-up di suoni e colori restituendosi con un lampo di magia al presente.
Da dodici anni.
ELENA BARONCINI

Silvana De Mari, Io MI CHIAMO YORSH,

pp. 195, € 9,90, Fanucci, Roma 2011
L'ultimo elfo (2004), uno dei più importanti romanzi della letteratura giovanile italiana del nuovo secolo per forza narrativa,
estetica, etica e civile, aveva iniziato una
lunga saga conclusa con L'ultima profezia
del mondo degli Uomini (2010), quando il
Capitano dei mercenari, un bastardo mezzo-uomo e mezzo-orco, si fa re e imperatore e unisce e pacifica i due popoli nemici.
lo mi chiamo Yorsh
racconta l'antefatto
della fluviale storia.
Se l'ultimo elfo Yorsh
era un principe che si
univa a un'umana per
guidare un popolo
schiavizzato verso la
libertà e dare origine
a un nuovo mondo di
razze e culture intrecciate, il protagonista
del prequel è un uomo che porta lo stesso nome ma è uno
spregevole cialtrone,
anche se con qualche giustificazione,
perché nato in un lebbrosario e condannato a lavori ignobili come quelli del sonderkommando nello sterminio degli elfi perché
"diversi". Adesso, però, il cerchio si chiude, o meglio tutti i pezzi si incastrano al loro posto. L'uomo di nome Yorsh si sacrificherà per salvare Roha, la donna che porta nel ventre l'ultimo elfo che sarà chiamato Yorsh, figlio di un principe, mentre la figlia nata precedentemente dalla violenza
dell'uomo sulla donna sarà indirettamente
all'origine delle fortune del Capitano poi re
e imperatore che porrà fine alle guerre.
Nell'ultimo capitolo il cialtrone diventerà un
eroe capace di ritrovare onore e decenza
per gli umani, perché ritrova in sé il bambino reietto che tuttavia era stato amato da
una madre lebbrosa e da un padre sano. I
riferimenti alla storia e all'attualità sono evidenti, alla Shoah e ai bambini kamikaze
mandati a uccidere e uccidersi da chi ama
la morte più della vita. La scrittura, vibrante per empito civile, sa trovare le parole
giuste, morali, non retoriche o "indignate";
peccato che nel procedere della saga De
Mari abbia messo da parte quell'umorismo
lieve che ne faceva un unicum nel mare
del fantasy. Da dodici anni
(F.R.)

Margherita Oggero, L'ORA DI PIETRA, pp.270,

Mondadori, Milano, 2011, € 18,50
Il libro della Oggero è utile che venga
letto dai giovani perché tratta con maestria l'annosa questione della realtà di ca-

morra. Lo fa con brio, con un romanzo ben
architettato e accattivante, che delinea ì
personaggi attraverso dialoghi serrati e li
muove in situazioni molto diverse, senza
indulgere mai sulle nefandezze dei soprusi e dei delitti mafiosi. L'ora di pietra è
quella in cui Imma (Immacolata Schettino)
si affaccia alla finestra del suo appartamento, o meglio della sua prigione, in una
non identificata e anonima città del Nord
d'Italia, in cui è stata costretta a trasferirsi
per non incorrere in una vendetta di camorra. A quell'ora le pare che tutto si fermi, che persone e auto spariscano, che la
realtà immobile entri in sintonia con il suo
cuore congelato nell'ansia di libertà e nella nostalgia dei sapori aspri e forti della
sua terra mediterranea. Imma cova nell'animo il segreto di cose viste e mai dette.
Rimasta orfana di una madre suicida per
amore del suo bel Nicola, traditore sparito
in Belgio, era andata a vivere con la nonna Assunta, pilastro della famiglia. Cresciuta selvaggia, amava perdersi nella
campagna assolata per contemplare il
mare di Napoli, e in una delle sue peregrinazioni tra muretti, vigne e orti divenne testimone dell'orrendo omicidio della sua
amica Marika, per mano di Enzino, spavaldo e impunito figlio del boss mafioso.
Tacque, perché è così che si fa, terrorizzata di creare problemi ai nonni, ma il giorno in cui toccò a lei essere oggetto delle
attenzioni del famigerato Enzino, si difese
con le unghie e coi denti e lo uccise. Questa è la causa del suo destino di reclusa,
lontana da casa, ospite di una zia semisconosciuta. Difficile per Imma intraprendere la strada della verità e della liberazione, ma un giorno ce la farà e racconterà tutto dal principio. Da dodici anni.
SOFIA G A L L O

Allan Stratton, IL SEGRETO DI CHANDA, trad.

dall'inglese di Guido Eagomarsino,
€ 15, Sinnos editrice, Roma, 2011

pp. 221,

Chanda ha 16 anni, una sorellina Iris
che va all'asilo e un fratellino Soly che bagna il letto tutte le notti; un patrigno sempre ubriaco e malato di Aids, un padre e i
fratelli finiti al cimitero, sepolti da una frana della miniera; ha una violenza subita
nell'infanzia da dimenticare e il professore
Setolarne che le vuole bene e l'appoggia
nel sogno di diplomarsi e iscriversi all'Università e poi che altro? Una vicina di casa,
la signora Tata, che la protegge e la tiranneggia, una famiglia del padre che la rifiuta, come altrettanto fanno i nonni materni che disprezzano la figlia perché ha
sempre bisogno di un uomo che la mantenga. Poi ci sono i ricordi dei pascoli di
Tiro e una modesta casa di pietra e fango
a Bonang, un'amica Esther che si prostituisce per necessità e viene ridotta in fin
di vita in seguito a uno stupro collettivo. E
infine Chanda, soprattutto, ha la sua
mamma che lei adora e da cui è adorata.
Su tutto aleggia lo spettro e il dramma dell'Aids che nei paesi africani sub-sahariani
miete migliaia di vittime. Una malattia che
disonora, che la povertà, insieme all'ignoranza e al pregiudizio, aiuta a diffondere.
Ciò rende difficile il lavoro di assistenza
volontaria perché sono in pochi a sottoporsi al test e troppi i sieropositivi che non
ricevono cure adeguate. Soltanto il coraggio di ragazze come Chanda, che non abbandona la madre e neppure l'amica
Esther, può aprire le porte ai segreti celati in ogni casa di ogni villaggio africano e
coltivare in noi la speranza che il male sia,
prima o poi, debellato. Meritorio il libro,
appassionante e commovente la storia,
scandita dai fatti e dal continuo interrogarsi di Chanda, che si fa guidare dal
cuore piuttosto che dalla paura. Un buon
monito per i nostri giovani perché non abbassino la guardia e si aprano a una battaglia che riguarda l'umanità intera. Da
dodici anni
(S.G.)

I
SS

o

gq

'

O

o

CD
<D

HNPICE

I B I DEI LIBRI D E L M E S E

Fausto Petrella, LA MENTE COME TEATRO.
PSICOANALISI, MITO E RAPPRESENTAZIONE,

G i o v a n n i Jervis, IL MITO DELL'INTERIORITÀ.
TRA PSICOLOGIA E FILOSOFIA, a cura di Gil-

postfaz. di Simona Argentieri, pp. 123, € 14,
Centro Scientifico Editore, Milano 2011

berto Corbellini e Massimo Marraffa, pp. 239,
€18, Bollati Boringhieri, Torino 2011

Pubblicato per la prima volta nel 1982,
il libro è oggi riproposto in una seconda
edizione, ampliata con l'inserimento di
due nuovi capitoli e di due appendici.
Negli ultimi trent'anni i modelli di assistenza e trattamento delle malattie mentali hanno conosciuto profondi mutamenti, e l'introduzione delle attività espressive
nell'ambito della riabilitazione psichiatrica è oggi una pratica diffusa. Decisamente meno comune è la riflessione attenta e sistematica sul significato e le implicazioni di queste pratiche. Fausto Petrella, psichiatra e psicoanalista, esplora
il senso dell'esperienza teatrale a molteplici livelli: clinico-psichiatrico, istituzionale, relazionale, nella teoria e pratica
psicoanalitica. Il riferimento al teatro
esplicitato nel titolo è alla base di una vasta metafora, che attraversa tutto il volume in innumerevoli declinazioni e percorsi. L'idea centrale è che l'apparato psichico possa essere concettualizzato come un teatro e che, in modo speculare, la
scena teatrale funzioni come una rappresentazione della mente dell'osservatore,
in modo simile al sogno. L'autore osserva
come fin dall'inizio nell'opera freudiana
sia possibile rintracciare numerosi esempi che richiamano la metafora teatrale.
Come sottolinea Petrella tuttavia, "manca
nella teoria freudiana un esplicito riferimento al dispositivo teatrale assunto come modello di funzionamento mentale".
L'interesse per il contesto formale del teatro è invece massimo per l'autore. Le
analogie con un altro dispositivo specifico, quello che regola il setting analitico,
sono molte. Del resto, come sottolinea
Petrella, "la cellula elementare della teatralità va individuata nel rapporto tra autore e spettatore". Nello specifico contesto dell'analisi, l'analista figura di volta in
volta come autore, spettatore, commentatore, interprete, che rende possibile
operare i passaggi dall'immediatezza
delle esperienze di vita al racconto, al
teatro, al discorso teorico. L'ultimo capitolo, Mito, immaginazione
e teatro della
mente, evidenzia il ruolo cruciale della
fantasia nella ricerca della conoscenza,
in linea con una più generale valorizzazione dell'importanza delle metafore come luogo di intersezione tra letteratura,
scienze del linguaggio e psicoanalisi. Un
volume breve, che tuttavia apre molti percorsi possibili di lettura e approfondimento, nell'inconfondibile stile dell'autore.

È questo un volume postumo, che
raccoglie nove saggi di Giovanni Jervis,
alcuni dei quali inediti. I saggi compaiono incastonati tra l'introduzione di Massimo Marraffa e la postfazione di Gilberto Corbellini, che con Jervis condivisero
gli interessi degli ultimi anni. Formatosi
come medico psichiatra negli anni sessanta, Jervis combatté alcune delle più
importanti battaglie culturali del nostro
paese, lavorando al fianco di Ernesto
De Martino in Salento e con Franco Basaglia a Gorizia. Dopo avere riorganizzato l'attività psichiatrica territoriale a
Reggio Emilia, lasciò il lavoro di trincea
per dedicarsi all'insegnamento, senza
tralasciare i suoi numerosi interessi intellettuali, sorretti da una curiosità instancabile. Fu prestigioso consulente
editoriale per Einaudi e, in ultimo, per
Bollati Boringhieri. Il mito
dell'interiorità
non tradisce il lucido ricordo che Giovanni Jervis ha lasciato alla cultura italiana lungo tutta la seconda metà del XX
secolo. Quello di un intellettuale drammaticamente onesto, fino alla rottura
con l'accademia, con le sue strategie e
i suoi non detti. Quello di un intellettuale onnivoro, fino alla poliedricità e all'eterodossia. Cattedratico di psicologia
dinamica, Jervis muove da una profonda conoscenza del testo freudiano, riletto comunque al di fuori della tradizione,
per avvicinarsi, sempre più negli anni (e
questa collezione di saggi testimonia
bene il percorso) ad alcuni aspetti delle
scienze cognitive e della psicologia
evoluzionistica, anch'esse ripensate in
termini originali e non privi di acume.
Uomo dalle multiformi e flessibili identità, Jervis ci lascia alcune pagine cruciali proprio sul tema della costituzione
dell'identità, delle sue trasformazioni e
della sua dissoluzione, a partire dalia
dialettica coscienza/inconscio in ogni
declinazione possibile: filosofica, cognitiva, evolutiva e sociale.

VALENTINA MARTINELLI

Paolo Rossi,
SIONE,
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Luigi Zoja, PARANOIA, pp. 468, € 25, Bollati

Boringhieri,

Torino 2011

Con la follia di Aiace come esordio,
Luigi Zoja ci introduce al concetto di
paranoia, quella individuale, contagiosa,
e quella collettiva che ne deriva, i suoi
rapporti con la politica e i disastri che ne

MANGIARE. BISOGNO DESIDERIO OSSES-

pp. 156, € 14, il Mulino, Bologna 2011

Paolo Rossi, emerito filosofo e storico della scienza, ci
stimola, in un saggio agile eppure denso, a riflettere sul
senso che l'atto del cibarsi, umano e disumano a un tempo, ha assunto nel mondo odierno. Venuto in contatto occasionale con i disturbi del comportamento alimentare,
l'autore riflette sulle connotazioni per cui un atto in apparenza così naturale, come quello del mangiare, possa assumere temibili caratteristiche auto- ed etero-distruttive.
Il testo è anche un excursus coltissimo, sul piano letterario, antropologico, filosofico e, perché no?, culinario, su
come l'essere umano rivesta l'oggetto-cibo di una molteplicità di significati differenti che attraversano epoche storiche, tradizioni culturali, scelte politiche e religiose.
Il cibo e la sua preparazione, sostiene Rossi, rappresentano indubbiamente "una mediazione tra natura e cultura", dove il rapporto con il cibo sigla la propria appartenenza culturale: dalla mozzarella alle cavallette fritte, ciò
che noi mangiamo dice da dove arriviamo. Tuttavia,
quando "scarseggia il cibo" o Tatto del cibarsi diventa un
modo per veicolare forme di disagio sociale o individuale,
"la natura mostra la sua forza e lo sfamarsi diventa una
drammatica necessità e i riti e le abitudini vengono ac-

seguono. Percorre diverse piste: il nazionalismo europeo, la conquista dell'America con lo sterminio dei nativi, la
Grande guerra, i pogrom, il massacro
degli armeni, i totalitarismi assassini del
Novecento e le recenti guerre preventive
delle democrazie mature. Naturalmente
dà spazio adeguato all'approfondimento
di alcuni passaggi del Mein
Kampf,
paradigmatico nel mostrare quanto il
paranoico sia convincente e carismatico, quanto il delirio non venga riconosciuto dalla massa, la certezza granitica
che ogni male vada attribuito ad altri facilmente sposata, il rovesciamento delle
cose apprezzato come verità. E accanto
a Hitler viene Stalin, di cui vengono
esplorati il carattere, la diffidenza radicale, le somiglianze e le differenze, la
comune "inversione delle cause": la
mente del leader come origine della società. Ma non vengono tralasciati la
paranoia italiana, la doppia morale alleata, l'entusiasmo romantico per la
guerra aerea, le bombe su Hiroshima e
Nagasaki, i bombardamenti sulla Germania e sull'Italia, fino alla guerra fredda, la sua scomparsa e la repentina individuazione del nemico islamico. Alla fine l'autore ci invita a non lasciarci andare al non-pensiero, a cercare di riconoscere e comprendere, segnala in particolare la responsabilità di intellettuali e
media quando abdicano alla loro indipendenza rinunciando alla morale, mette in guardia dall'illusione che la paranoia sia cosa del passato, chiude illustrando la potenza trionfatrice del bugiardo Jago.

propria. L'autore non ignora il fatto che
altre scuole e correnti di pensiero si occupino con competenza di prima infanzia e siano più orientate a focalizzare
l'attenzione su fatti reali magari traumatici, o carenze nell'accudimento, più
che non sulle fantasie inconsce, ne riconosce i meriti e i vantaggi, rintraccia
contaminazioni reciproche e contrapposizioni teoriche irriducibili. Offre al lettore la sua personale visione della tecnica
kleiniana nella sua evoluzione e mostra
come lui la utilizza nella pratica clinica.
È consapevole di avere a che fare con
qualcosa di vivo che si evolve nel tempo, e sa che questo libro, come la maggior parte degli scritti psicoanalitici, s
fonda su astrazioni e generalizzazion
estrapolate dalla sua esperienza con
pazienti. Non può quindi che aspirare a
essere un'approssimazione, una sorta
di work in progress saldamente radicato nel corpus dottrinario postkleiniano
così come è venuto consolidandosi nel
tempo, aperto alla possibilità di trasformazioni future.

A N N A VIACAVA

M a s s i m o Recalcati, ELOGIO DEL FALLIMEN-

(A.V.)

G i o r g i o M e n e g u z , IL MONDO DEGLI PSICO ANALISTI,

pp. 221, €19, Liguori,

Napoli

2011

Uno sguardo costruttivamente critico
sul legame tra la formazione psicoanalitica e la qualità dei rapporti orizzontali e
verticali tra colleghi, tra vocazione, idealizzazione, appartenenze e conflitti.

TO, pp. 222, € 19, Erickson, Trento 2011

J a m e s Grotstein, IL MODELLO KLEINIANOBIONIANO. VOL. 1, ed. orig. 2009, trad. dal-

l'inglese di Isabella Negri, pp. 406, € 38, Cortina, Milano 2011

Raccolta di conversazioni sul tema del
desiderio e del godimento, dell'anoressiabuiimia, della crisi del modello educativo,
della fragilità e dell'angoscia nella contemporaneità.
PSICOANALISI E LUOGHI DELLA NEGAZIONE, a

Obiettivo dell'opera completa, che
prevede un secondo volume, è di fornire un vero e proprio manuale di base,
una sorta di sillabario che spieghi i principi generali sul modo in cui lo psicoanalista può stabilire e mantenere il setting analitico, ascoltare e fornire interpretazioni da una prospettiva kleiniana,
postkleiniana e bioniana. In questo primo volume l'autore espone la teoria e la
tecnica kleiniana, arricchita dal contributo successivo di Bion, perché considera fondamentale, nella formazione di
uno psicoanalista, la capacità di concentrarsi sulla vita mentale arcaica in
termini di fantasia inconscia, che le è

cantonate". Diverse sono le "forze della natura" in grado
di portare a una condizione di deprivazione alimentare: il
digiuno religioso, strumento di purificazione dell'anima,
"alleggerita" dei bisogni carnali; la denutrizione causata
dalle carestie e dalle guerre, gli scioperi della fame come
forme estreme di protesta, e così via. Trovano ancora spazio il fenomeno del cannibalismo, decodificato dagli antropologi come un modo per assimilare civiltà diverse e
"digerire" la propria, nonché l'immagine del vampiro, che
dalla credenza popolare arriva ai giorni nostri, personificato da chi per nutrirsi ha bisogno di assorbire l'energia
vitale degli altri. Attualissimo è il discorso sull'obesità,
sempre più diffusa e sempre più causa di morte: l'individuo moderno, facilitato dall'abbondanza e accessibilità
del cibo, si riempie fino a "scoppiare", perdendo il piacere
del gusto. Di pari attualità, all'estremo opposto, si collocano i modelli che esaltano la magrezza come simbolo di
bellezza, efficienza e sicurezza.
In sintesi, Tatto pluriquotidiano del mangiare attraversa storia e geografia dell'umanità e consente a Rossi
di riproporre alcuni grandi temi di natura filosofica. Come è possibile che ciò che è fonte di sopravvivenza diventi dannoso e causa di morte? I paradossi e le varietà
con cui si manifesta la natura umana richiamano alla
mente l'opera di De Martino, come fonte di risposte an-

cura di Ambra Cusin e Giuseppe Leo, pp. 393,

€ 29, Frenis Zero, Lecce 2011

Raccolta di lavori di autori vari sul tema
della negazione , dell'omertà e dell'ambiguità in psicoanalisi, in campo istituzionale, politico e transculturale.
A n a s t a s i a Miszczyszyn, IL POTERE DELLE RADICI,

pp. 231, € 15, Apogeo, Milano 2011

Un manuale di psicogenealogia, disciplina che attinge a diverse fonti, dalla psicoanalisi, allo psicodramma, alle
teorie sistemiche di Gregory Bateson,
all'apporto fenomenologico di Bert Hellinger.
(A.V.)

cor oggi attuali: "Una volta distrutta la convinzione che
la natura umana coincida con i modelli assunti come validi dalla propria cultura, è necessario per questo un atto di abdicazione [culturale]? È vero che ogni e qualunque intervento nelle altrui faccende costituisce una forma di repressione?". Ad esempio, di fronte a una persona che decida di non mangiare o a una nazione intera
che muore di fame, è giusto intervenire o si pecca di presunzione? Fautore ricorda come spesso persone a f f e t t e
da disturbi del comportamento alimentare vivano le
preoccupazioni altrui come delle interferenze "indebite"
riguardo alla loro scelta di vita (rinunciare al cibo) "consapevole e non negoziabile". Il mito di Ana (diminutivo
di anorexia o anoressia) come simbolo di bellezza, sempre più dilagante nella nostra epoca e rinforzato "dalla
disponibilità quasi illimitata di cibo" che caratterizza le
società ricche o sviluppate, seppure connesso ad antichi
concetti filosofici (esaltazione del digiuno e della magrezza simbolo di saggezza e santità tipica delle filosofie
orientali o indiane) non può e non deve essere confuso
con una scelta di comportamento ispirato a una filosofia
di vita. Giunto al limite dell'esplorazione
antropologica
e filosofica, l'autore passa il testimone, non senza rammarico, alla psicopatologia.
ILARIA MICHELINI
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Colin Wells, STORIA DELLA STORIA, ed. orig.

2008, trad. dall'inglese di Angela Castellano,
pp. 287, € 18, Odoya, Bologna 2011
Con un piglio divulgativo che punta a
congiungere rigore e leggibilità, Colin
Wells traccia l'avventurosa biografia della
Storia - la maiuscola si giustifica perché
se ne scrive quasi fosse una dea - per come si è dipanata nella cultura dell'Occidente. Se per comprendere le vicende di
una persona, in questo caso di un genere
letterario, occorre prima di tutto chiarirsi le
idee sulla nascita, Wells lo fa avanzando
una proposta quanto mai suggestiva. All'origine dell'operosità di chi intende ricostruire il passato stanno due modelli: la
poesia epica e la ricerca scientifica, il che
significa dire Erodoto e Tucidide. La storiografia è "l'energica e disubbidiente figlia di due entità - precisa Wells - che si
attraggono fatalmente, ma che rimangono
sostanzialmente incompatibili: la scienza
e la narrazione". L'incompatibilità non si
traduce in separazione. Del resto, la molla dell'interpretazione dà fatalmente una
torsione soggettiva a ogni impresa che
voglia presentare un tratto del passato. In
questa disamina cordiale e provocatoria
non mancano accostamenti audaci: "L'interesse di Voltaire per la storia - ad esempio - ricorda molto quello di Petrarca
quattro secoli prima". Ad accomunarli sarebbe una condivisa tendenza alla scansione epica. L'autore s'intrattiene, nei capitoli conclusivi, su Leopold von Ranke,
campione di una storia positiva, incentrata sulla "critica delle fonti". E su Jacob
Burckhardt, che slarga gli orizzonti al fine
di comprendere nel quadro D'interezza" di
un periodo, del quale la politica è solo una
parte. In stagioni di crisi e tumultuosi rivolgimenti ritorna in auge una storia piegata alle esigenze del presente. Il passato diventa una merce preziosa da consumare con curiosità e il successo arride
agli storici più servizievoli e accattivanti,
più narratori che filologi.
ROBERTO BARZANTI

D o m e n i c o Fisichella, IL CASO ROSMINI. CATTOLICESIMO, NAZIONE, FEDERALISMO, pp.

145,

€ 13, Carocci, Roma 2011
Dopo aver dedicato lo studio precedente alla valorizzazione dello stato unitario italiano e del processo che lo generò,
ossia il Risorgimento, Domenico Fisichella
ha inteso analizzare alcuni particolari argomenti e ragionamenti svolti durante
quella stessa epopea a sostegno dell'organizzazione federale della nascente entità statuale nazionale. La particolarità sta
nel fatto che gli argomenti e i ragionamenti esaminati sono quelli addotti da Antonio Rosmini, espressione di un cattolicesimo ottocentesco fin da subito sintonizzato sul sentimento patriottico e su
un'ideologia costituzionalistica. Nella sua
disamina Fisichella procede con ordine:
prima ricostruisce lo sfondo storico in cui
sorse il problema unitario nazionale, quindi pone a confronto il pensiero rosminiano
con quei filoni culturali a suo avviso più
utili per una comprensione corretta della
filosofia politica del "prete roveretano". Si
susseguono così pagine dedicate rispettivamente al conservatorismo, ai tradizionalismo controrivoluzionario e al liberalismo. A questo punto Fisichella propone la
• propria interpretazione del pensiero rosminiano, suggerendo che vi sono di esso aspetti ora debitori di una ora dell'altra
delle tre correnti ideologiche poste in questione. Rosmini proponeva un federalismo
"per aggregazione", e d'altronde obbligava in tal senso il contesto geopolitico dell'epoca, ovvero l'Italia divisa sotto gioghi
stranieri. Infine, il suo è preferibile definirlo un progetto confederativo con forte debito verso il tradizionalismo cattolico, mitigato appena dal riconoscimento di alcuni
valori borghesi. Fisichella si conferma

particolarmente attento alla storia delle
dottrine politiche. Evidente è la ricerca di
elementi corroboranti una teoria politica
conservatrice e tradizionalista, ma di ispirazione laica e non antimoderna.
DANILO BRESCHI

Brunella Diddi e Stella Sofri, ROMA 1849.
GLI STRANIERI NEI GIORNI DELLA REPUBBLI-

CA, pp. 219, € 16, Sellerio, Palermo 2011
Ha l'andamento di una cronaca e non
ambisce a un'architettura storica questo
volumetto, concepito come omaggio agli
eroi e alle eroine di "un episodio unico per
l'anticipazione profetica della nostra repubblica". Più che di anticipazione profetica si dovrebbe parlare di un'esperienza
che contenne in sé ardimentose e smisurate sfide. Si dà pertanto spazio, nel rifare
la cronaca della Repubblica romana del
febbraio-giugno 1849, alle voci di stranieri e di donne che appoggiarono con entusiasmo quel disegno dalle fondamenta
così fragili. E si vuol portare in primo piano quanto, nella vulgata dell'epopea risorgimentale, è stato relegato sullo sfondo.
Ad esempio il contingente dei duecento
polacchi in esilio animati da Adam Mickiewicz, ma anche i giovani belgi, ungheresi,
olandesi, bulgari, americani, inglesi, svizzeri, francesi che ingaggiarono una lotta
di libertà contro un potere che sentivano
avverso. C'è una scoperta motivazione didattica rivolta
al
presente
nell'esaltazione di un internazionalismo
privo di calcoli
e di un'energia

femminile

nient'affatto
subalterna.
Furono molte
le donne che
abbandonarono il ruolo di
soccorritrici
per condividere le ragioni politiche dei compagni. Si rilegge con stupore la fiera testimonianza
di Enrichetta di Lorenzo, che ostentatamente si firma Pisacane. Il quinto capitolo, conclusivo, è dedicato all'avventura di
Margaret Fuller, che arriva dall'America,
sbarca in Europa e, già affermata scrittrice, diviene da Roma corrispondente di
caldi accenti: affascinata da Mazzini, lontano dall'effigie cupa che ne è stata composta: "Aveva una bella voce e autorevole. Ma, quando ha finito, sembrava proprio esausto e malinconico. Sembra come
se la grande battaglia che ha combattuto
sia stata troppo per le sue forze e che sia
sostenuto solo dal fuoco della sua anima".
(R.B.)

Raffaele Romanelli, OTTOCENTO. LEZIONI DI
STORIA CONTEMPORANEA, pp. 366, €26,

il Mu-

lino, Bologna 2011
Raffaele Romanelli avvia con questo volume un ciclo di lezioni di storia contemporanea, collocando l'inizio della trattazione nel 1789 e il suo capolinea nel 1914.
Ciò che costituisce il più fine pregio del
saggio - passibile di un uso di carattere
divulgativo, anche perché scritto con
chiarezza, eleganza e disinvoltura - è
l'assenza di camicie di forza cui sia piegata l'evoluzione storica; qualità che
emerge con evidenza dalla disincantata
trattazione del Risorgimento. Il valore delle specificità, di contesto in contesto, è
quindi posto in primo piano (con sezioni
dedicate a Cina, India e Giappone), essendo la storia, per l'autore, "uno di quei
fiumi dei quali è difficile scorgere le sorgenti, perché attingono a fonti molteplici,
e quasi ne fanno un ibrido di acque diver-
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se". E se la fase tra 1789 e 1815 pare a
Romanelli contenere una serie di modelli
d'azione politica destinati a riproporsi in
seguito, fin dalle pagine iniziali egli non
manca di rilevare come le dichiarazioni
dei diritti di fine Settecento, in quanto formulate ex post rispetto alle grandi svolte,
siano più astratte se raffrontate alle successive, rivelatesi invece "leva potente di
azione politica, di trasformazione del
mondo". Anche per questo viene analizzato con particolare cura il cammino della
conquista dei diritti, con un intero capitolo
dedicato a quelli della donna (fra i personaggi letterari citati, al fianco della Hester
della Lettera scarlatta, poteva ben figurare la Maggie Tullivan di George Eliot nel
Mulino sulla Floss). L'ultima parte, Guerra,
finalmente!, illustra in pagine felici il passo deciso con cui l'Europa corse verso il
proprio suicidio.
DANIELE R O C C A

Salvatore Lupo,

L'UNIFICAZIONE ITALIANA.

MEZZOGIORNO, RIVOLUZIONE, GUERRA CIVI-

LE, pp. 184, € 16,50, Donzelli, Roma 2011
Da tempo Salvatore Lupo propone opere di sintesi che sono anche feconde proposte di rilettura di oggetti classici della
storiografia. Così ha fatto per la mafia, il
fascismo, l'età repubblicana, sempre con
una particolare attenzione al Sud e alla Sicilia. Così fa ora per l'impresa garibaldina,
con un libro il
*—
cui titolo può
forse trarre in
inganno (non
di tutto il processo di unificazione si tratta, infatti, bensì
solamente del
"capitolo" meridionale). Costituisce tuttavia
una chiara presa di posizione
interpretativa.
Dei vari nodi
sorti in epoca risorgimentale, il rapporto
Nord-Sud è quello che ha proiettato la sua
problematicità più in là nel tempo, fino a
raggiungere il presente e ad alimentare
polemiche e dibattiti. Lupo discute alcuni
degli stereotipi più diffusi (la "colonizzazione" del Sud, la questione meridionale
come "tara originaria" dello stato unitario,
la "peculiarità italiana") e tenta una ricostruzione delle rivolte armate a Palermo
(1860 e 1866) che recuperino gli orizzonti culturali e politici dell'epoca. A tal fine
chiama anche in causa, come si farà poi
per la Resistenza antifascista, il trittico
composto da guerra patriottica (i volontari accorsi da tutta Italia), rivoluzione (i democratici e i contadini) e guerra civile (il
grande brigantaggio filoborbonico). Ne
emerge un quadro mobile e articolato in
cui si scontrano mentalità, strategie politiche e interessi economici differenti che
solo dopo una dialettica convulsa - e un
esteso ricorso alla violenza - giungono a
conciliazione. La nuova storia che nasce
nel 1860 non può però, avverte Lupo, essere meccanicamente derivata dall'evento originario: il destino dell'Italia e dei Sud
non venne deciso una volta per tutte nel
1861, ma più e più volte, mai in maniera
ineluttabile, nel corso dei centocinquant'anni anni successivi.
DANIELE PIPITONE

Nello Rosselli,

ORIGINI DEL MOVIMENTO

OPERAIO IN ITALIA. UN SAGGIO SUL RISORGIMENTO,

pp. 107, €8, Caribou,

Verbania2011

Nel 1946 l'Einaudi raccolse in un'antologia, Saggi sul Risorgimento
e altri
scritti, gli scritti sparsi di Nello Rosselli.
Di quel volume viene qui riproposta una

sezione, Origini del movimento operaio
in Italia, composta di tre articoli pubblicati fra il '24 e il '26, cui viene aggiunto
un quarto, del '37, che nella versione einaudiana aveva altra collocazione. Nel
suo complesso il testo va considerato
una prefigurazione del successivo Mazzini e Bakunin (1927), di cui sostanzialmente anticipa l'impianto. Il lettore odierno può così valutare la progressiva padronanza del mestiere da parte del giovanissimo storico fiorentino e il maturare
dei problemi di fondo alla base della sua
ricerca, ma soprattutto apprezzare come le istanze che ispiravano la sua condotta politica - siamo negli anni che videro l'impresa del "Non mollare" - si traducessero sul piano storiografico. Senza volerlo relegare nel cono d'ombra del
fratello maggiore, si può infatti dire che
mentre Carlo, in polemica con il gruppo
dirigente del Psi, rifletteva sulla sconfitta
che il movimento operaio aveva riportato contro il fascismo, Nello indagava le
ragioni di un altro momento di disorientamento per la sinistra, ossia il quindicennio successivo al compimento dell'Unità nazionale, quando si consumò la
crisi del mazzinianesimo - divenuto una
religione politica ossificata - e / i n s i e m e
al consolidamento del movimento operaio, si registrò la nascita di una tradizione rivoluzionaria alternativa a quella dei
democratici del Risorgimento. Si produsse così quella scissione fra questione sociale e questione istituzionale che
avrebbe segnato tutta la successiva
evoluzione delle forze democratiche italiane e al cui superamento, in nome della lotta contro il fascismo, i Rosselli, ciascuno a suo modo, intendevano contribuire.
CESARE PANIZZA

I FRATELLI ROSSELLI. L'ANTIFASCISMO E L'ESI-

LIO, a cura , di Alessandro Giacone ed Éric

Vial, prefaz. di Oscar Luigi Scalfaro, pp. 254,
€ 25, Carocci, Roma 2011
Questo volume offre una panoramica
sulle più recenti direzioni assunte dalla
ricerca storiografica in merito alla figura
dei fratelli Rosselli e, più in generale, nel
c a m p o degli studi sull'antifascismo, in
patria come in esilio. Articolato in cinque
sezioni, è nel suo complesso una delle
prime occasioni di verifica di una nuova
stagione di studi che, se da un lato sta
consolidando il quadro interpretativo cui
siamo ormai abituati, dall'altro, grazie all'applicazione di approcci nuovi, arricchisce di elementi non secondari una vic e n d a che ritenevamo in gran parte conosciuta. Sono, in particolare, di grande
interesse, anche per le prospettive di ricerca che vi si intravedono, i risultati
prodotti dall'incontro con le suggestioni
che provengono dalla storia culturale: si
vedano le pagine dedicate da Chiara
Colombini alla simbologia dei funerali
dei Rosselli o quelle di Nicolas Violle sulla rappresentazione artistica della loro
biografia. O con gli studi di genere, da
cui è discesa una maggiore consapevolezza del ruolo non ascrivibile al solo
ambito familiare giocato nella vicenda
Rosselli dalla componente femminile.
L'attenzione alle reti di relazione che attorno a Carlo e al movimento di GL si
vennero tessendo in Italia e all'estero ha
inoltre permesso di restituire complessità al contesto in cui operarono, facendo
emergere il ruolo di figure finora nell'ombra. Le potenzialità di questo approccio
attento alle istituzioni formali e ai circuiti
informali, ai luoghi e alle occasioni che
permisero evoluzione e circolazione delle idee, è qui testimoniato soprattutto dai
significativi contributi offerti dagli storici
francesi nel deiineare il rapporto fra Rosselli e GL con la politica e la cultura d'oltralpe.
(C.P)

C3

•Kà

o

SO

co

CJ

CO

N.2

e
o

• K>
SO
•io
«

O

CQ

DALLA TRINCEA ALLA PIAZZA. L'IRRUZIONE DEI
GIOVANI NEL NOVECENTO, a cura di Marco De

Nicolò, pp. 480, €42,

Viella, Roma

2011

Traendo spunto da vari incontri pubblici, questo volume raccoglie contributi
dedicati al tema della partecipazione
dei giovani alla vita italiana del Novecento. Sebbene sia stato già oggetto di
numerose indagini, il tema è qui approfondito secondo una prospettiva non
scontata, tesa per lo più a privilegiare
rincontro tra discipline diverse e l'analisi
di lungo periodo. La cornice interpretativa è fornita da tre saggi introduttivi, tra
le pagine dei quali, mettendo a fuoco alcune delle principali ragioni che inducono a riconoscere nel Novecento il "secolo dei giovani", Emilio Gentile, Francesco Perfetti e lo stesso curatore si
preoccupano rispettivamente di mettere
a confronto la generazione del
'18 con quella del '68 (entrambe protagoniste, secondo la formula adottata da George Mosse, di una "rivoluzione borghese
antiborghese"), di ripercorrere il
mito del "giovanilismo" dalle riviste fiorentine primonovecentesche sino alla stagione dei partiti armati e, infine, di precisare
il complesso rapporto tra le diverse generazioni succedutesi
e i grandi processi di trasformazione sociale del Novecento.
Soprattutto emergono suggestioni destinate poi a essere riprese e discusse nelle due
grandi sezioni in cui è articolato
il volume, la prima dedicata al
periodo compreso dall'inizio del secolo
fino alla caduta del regime fascista e la
seconda dedicata invece agli anni compresi tra il dopoguerra e gli "anni di
piombo". Tra gli altri spiccano i saggi di
Elena Papadia sui giovani interventisti,
di Eros Francescangeli sugli arditi, di
Luca La Rovere sulla gioventù fascista,
di Stefania Boscato sui giovani cattolici,
di Paolo Sorcinelli sul rapporto tra conformismo e trasgressione negli anni cinquanta e di Roberto Chiarini sui giovani
di destra negli anni sessanta.
FEDERICO TROCINI

L o d o v i c o Terzi, DUE ANNI SENZA GLORIA.

1943-1945, pp. 92, € 12, Einaudi,

Torino

2011

Lodovico Terzi era un ragazzo di diciotto anni che, all'indomani dell'8 settembre
1943, si trovò a dover scegliere "da quale
parte stare". Appartenente a una famiglia
borghese, di professionisti e funzionari, la
cui ascesa sociale era strettamente legata al fascismo (il padre Ottone era diventato consigliere nazionale del Pnf e lo zio
Osvaldo Sebastiani era stato segretario
particolare di Mussolini e in seguito presidente della Corte dei conti), Terzi, che non
aveva ancora sviluppato una matura e
consapevole coscienza politica, scelse
secondo i valori e gli ideali che gli erano
stati inculcati dalla famiglia. Quando la
sua leva, quella del 1925, fu chiamata ad
arruolarsi, la scelta che si presentò fu: nascondersi in una delle istituzioni di comodo che si offrivano ai "figli di papà" per
evitare gli obblighi militari, oppure ottemperarvi. La lealtà verso i valori d'onore e di
patriottismo connessi alla famiglia obbligarono l'autore a scegliere di arruolarsi
nell'esercito delia Rsi. Soltanto in seguito,
durante il drammatico biennio che lacerò
l'Italia, sprofondandola nella guerra civile,
maturò nell'autore quella formazione politica, civile e umana che lo portò ad agire
non sempre secondo gli ordini, come accadde quando si rifiutò di compiere un rastrellamento di partigiani. La "morale tribale", tuttavia, prevalse fino al termine
della guerra e gli impedì di disertare e
unirsi alla Resistenza. La storia narrata da
Lodovico Terzi consente di riflettere sulle
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motivazioni, non sempre politiche né consapevoli, che spinsero molti italiani a stare "dalla parte sbagliata". Attraverso il
racconto delle fasi salienti della propria
esperienza nell'esercito della Rsi, l'autore
riesce a fare i conti con il proprio passato,
assumendosi la responsabilità delle proprie azioni, il cui giudizio è già presente
nel titolo, "due anni senza gloria".
ELENA FALLO

A n t o n i o Cardini, MARIO PANNUNZIO. GIORNALISMO E LIBERALISMO, pp. 324,

zioni Scientifiche

€ 34,

Edi-

Italiane, Napoli 2011

Cardini, già autore di un volume sul
"Mondo", compone, quasi a prosecuzione, una distesa, dettagliata, documentata biografia di Pannunzio, direttore del

settimanale e figura di un filone culturale che ebbe tanto indiscusso prestigio
quanto ristretto ascolto. Meglio: le idee
lanciate o le battaglie sostenute mossero le acque stagnanti dell'Italia centrista,
come prima avevano offerto riferimenti
non secondari alla piattaforma antifascista, ma non si incarnarono in un movimento solido. Il Partito radicale, fondato
a Roma il 9 dicembre 1955, rimase una
formazione viziata da un introverso elitismo, che l'avrebbe condannata a un rapido sfaldamento. La chiassosa diramazione che ha avuto in Pannella il suo
mentore ha pochissimo a che vedere
con la discrezione e l'equilibrio dei tanti
intellettuali che riconobbero in Pannunzio molto più che un maestro di giornalismo politico. Con la consueta secchezza, Valiani gli scrisse nel dicembre '54:
"Ci troviamo a discutere non della formazione di un governo e neppure di un
alleanza di partiti, sibbene di un gruppetto intellettuale". Eppure, nella fucina
del "Mondo" - che chiuse l'8 marzo
1966 - lavorarono fior di autori, personalità che mantennero ognuna una sua indipendenza e si distinsero per eleganza
e dignità. A scorrere l'elenco dei nomi di
coloro che frequentavano le stanze ovattate del periodico non si attenua l'ammirazione per un regista silenzioso di incontri e dialoghi. Né si resta insensibili
di fronte alla lucidità di certi suoi giudizi:
nell'aprile 1947 Pannunzio delinea un'alternativa secca: "In economia, e non solo in economia, ormai è chiaro, o si è liberali o comunisti". C'era del vero, ma
gli impulsi di una società di massa richiedevano presenze fuori dalla portata
di chi preferì la vis polemica delle "prediche inutili".
ROBERTO BARZANTI

Mario Aldo Toscano, PROVE DI SOCIETÀ. COME USCIRE DALLO STILE PUBBLICO "ALL'LTALIANA",

pp. 246, €25, Donzelli, Roma 2011

"L'Italia è un enigma letterario". Abbiamo festeggiato i centocinquanta anni e
siamo ancora lì. È un mito - o un incubo che accompagna la nostra storia da
quando Massimo d'Azeglio sentenziò che

ora occorreva "fare gli italiani". L'aforisma
per Croce valeva poco, "perché non c'era
un'Italia fatta e gli italiani da farsi, ma l'Italia si faceva con gli italiani, e questi con
quella". La disputa, però, continua. Toscano, certo memore del leopardiano Discorso sui costumi degli italiani, trova "assai improbabile l'idea di una 'società' italiana; essendo l'Italia tante società italiane, ossia tante società locali, e dunque
tante comunità". Ci fornisce così un utile
compendio delle difficoltà che incontra l'Italia a passare dalle chiuse comunità precapitalistiche indagate da Tònnies o da
Durkheim alla moderna "società" individualistica e "capitalistico-borghese", detestata da Tònnies. Secondo Toscano, la
città, luogo di elezione della modernità,
"apparve all'orizzonte dell'Italia unita in
modo ambiguo". Questa ambiguità venne
subito colta da De Amicis a Torino come a
Napoli, Catania e Siracusa, e da
Fucini a Napoli, fino alla Milano
indagata nei suoi aspetti dall'opera collettanea Ventre di Milano
(1888). Altre pagine sono dedicate al ruolo "ideologico e funzionale" della donna nell'evoluzione della società italiana. Importanti le pagine di analisi delle
inchieste promosse dal parlamento, dopo l'unificazione, su temi e con risultati di tale importanza sociologica e politica da
fare invidia agli attuali legislatori.
Le conclusioni del saggio non
sono ottimistiche. Il lascito paralizzante della comunità si annida
in ogni anfratto della storia, della
geografia e della società civile
del paese. Ma, citando Comte, Toscano
ammonisce che la "rassegnazione" deve
comunque essere "saggia". "La fatalité è
modifiable".
A N G I O L O BANDINELLI
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William Gambetta, DEMOCRAZIA PROLETARIA.
LA NUOVA SINISTRA TRA PIAZZE E PALAZZI,

pp. 287, € 15, Punto Rosso - Archivio storico della nuova sinistra Marco Pezzi, Milano 2011
Tra le organizzazioni che prolungarono
il '68 studentesco e il '69 operaio nel decennio degli anni settanta, la più longeva
fu Democrazia proletaria. Essa sopravvisse infatti al giro di boa rappresentato per i
movimenti sociali dalla sconfitta alla Fiat
(1980), proiettando la sua azione anche
nella decade successiva, in cui Dp provò
a rappresentare le istanze antisistemiche
dei movimenti giovanili dentro al parlamento italiano, in cui nell'83 riuscì a eleggere sette deputati. Dissoltasi già nel
1976, dopo il fallimento del cartello elettorale della nuova sinistra, la componente
più movimentista di Lotta continua, e ritornata nel 1984, dopo contrastate vicissitudini, nell'alveo del Partito comunista, da
cui nel 1970 era stata espulsa, quella più
politicista del Partito di unità proletaria,
Dp rimase l'unica formazione di qualche
consistenza a sinistra del Pei e arrivò fino
alle soglie dell'abbattimento del Muro di
Berlino. L'autore segue le prime aggregazioni che portarono alla sua formazione
nel 1978, risultato della fusione di gruppi
presenti a livello nazionale, Avanguardia
operaia e Pdup, con altri locali, e la successiva diaspora e frammentazione, con
la doppia scissione dei due gruppi storici
confluiti in essa, per cui la maggioranza
dell'una (Ao) si uni con la minoranza dell'altro (Pdup). Fra alterne vicende Dp sopravvisse al '77 e al terrorismo, che la toccò meno di altre organizzazioni di nuova
sinistra. La vicenda di Dp è ricostruita sulla base di materiali d'archivio e di testimonianze di protagonisti, seguendone il
dibattito interno, analizzandone il modello
organizzativo e le culture di riferimento,
ma anche la composizione sociale e il radicamento geografico.
NINO DE AMICIS
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BANDO GENERAZIONE CREATIVA
DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO:
ARTE E SOCIALE CONVIVONO NEI PROGETTI VINCITORI
Per tutto il 2012, i centri di Torino e Genova
diventeranno un grande laboratorio a cielo aperto
dove la creatività giovanile sarà messa al servizio
della trasformazione urbana e della coesione sociale.
I dodici progetti vincitori troveranno la realizzazione
nel corso dell'anno: curiosi, originali, coinvolgenti,
coniugano arte e impegno sociale con creatività e
pragmatismo per attirare persone, energie, interesse

renerazione

Creativa

verso queste due aree nelle quali la Compagnia
ha avviato importanti programmi di riqualificazione.
L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della
Compagnia nel campo dell'arte contemporanea
e della creatività artistica per la sua capacità,
da un lato, di fornire ai giovani opportunità di sviluppo
e crescita e, dall'altro, di far emergere istanze
e necessità legate al contesto locale.
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