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Editoria
Lettere
Egregio Dottore,
ho letto il suo articolo sull'"Indice" di gennaio 2011 (p. 28) riguardo al libro di Mimmo Franzinelli
II Piano Solo e devo farle
notare alcune imprecisioni. Lei sostiene che il
generale De Lorenzo
(mio padre) sia stato costretto a dimettersi dopo
la campagna giornalistica dell'"Espresso", e che i giornalisti Scalfari e Jannuzzi, condannati per diffamazione aggravata in
primo grado, furono poi assolti in
un successivo processo. Tali affermazioni dimostrano che lei non è
perfettamente a conoscenza di
quegli avvenimenti.
Vorrei farle notare che la campagna diffamatoria contro mio padre
si svolse in due momenti: la prima
alla fine del 1966 riguardava le
schedature del Sifar; la seconda il
fantomatico "golpe" subito dopo il
15 aprile 1967. Dopo la prima
campagna giornalistica e dopo l'istituzione della Commissione Beolchini, il ministro della Difesa Tremelloni propose al generale De Lorenzo di dimettersi in cambio di un
importante incarico diplomatico;
tale proposta fu da lui respinta in
modo categorico in quanto sostenne che quanto veniva sostenuto a
suo carico era completamente
infondato. Dopo tale rifiuto il governo il 15 aprile 1967 destituì De
Lorenzo da Capo di Stato Maggiore dell'Esercito in quanto era venuto a mancare il rapporto di fiducia.
Dopo tale data inizia la seconda
campagna diffamatoria, per l'appunto quando il generale De Lorenzo non era più Capo di Stato
Maggiore dell'Esercito.
Asserire che il generale De Lorenzo fu costretto a dimettersi per
le accuse dell'"Espresso", e sostenere che i giornalisti Scalfari e Jannuzzi furono assolti in un secondo
processo è assolutamente falso.
Non ci fu un processo di appello
ma mio padre prima di morire
concordò una remissione di querela facendo riferimento alla Commissione parlamentare di inchiesta
che aveva escluso si fosse verifica-

Refusario

Sull'"Indice" di febbraio,
• a p. 29, nella finestra, la re
censione al libro di Sofia
Scandurra Cinema e ceti è di
Francesco Pettinati e non di
Stefano Moretti come abbiamo erroneamente scritto.
Anche il titolo è sbagliato:
non Sadomasochismo usato
con minuzia, come pubblicato, bensì Tortellini con Fellini
* a p. 42 il titolo del libro di
Brunella Baldi e Francesca
Capelli (recensito da Fernando Rotondo) non è II
grande cane e la città fantasma, ma II grande cane nella
città fantasma
Ce ne scusiamo con lettori,
autori e recensori.

to alcun tentativo di "golpe". (Sono in possesso della remissione).
Franzinelli, nel suo libro, tratta
in maniera approfondita la vicenda
del "Piano Solo" mentre sbaglia
nel capitolo I dossier illegali del Sifar. Dire che le schedature del Sifar
• erano illegali non corrisponde a verità. La
Commissione Beolchini,
istituita con lo scopo di
eliminare mio padre, le
definì illegittime riconoscendo però, contraddicendosi, che l'attività del Sifar non
era disciplinata ed in mancanza di
una chiara e definitiva normativa
era difficile stabilire quali fossero i
suoi limiti. Le conclusioni della
Commissione Beolchini furono poi
vagliate dalla magistratura di Roma, che non riscontrò alcun illecito
nelle attività del Sifar e tanto meno
nelle attività del generale De Lorenzo (sentenza di archiviazione
Moffa 1 dicembre 1967).
Franzinelli, pur conoscendo tali
documenti, ha ammesso di essere
stato condizionato dalla vulgata
corrente che è il frutto di una disinformazione che predilige l'ideologia alla conoscenza. Dopo le mie
reiterate proteste per il capitolo I
dossier illegali del Sifar, Franzinelli,
riconoscendo l'errore di non aver
utilizzato quanto sopra indicato,
mi ha fatto sapere che per ora era
impossibile cambiare quanto da lui
sostenuto, ma mi ha assicurato che
nella seconda edizione del libro
avrebbe tolto la parola "illegale",
cosa che in effetti è avvenuta (cfr.
Indice, pp. 21, 23,29, 168).

Il nostro battesimo col fuoco del
colore non è stato dei migliori, va
detto. Appena aperta la pagina 29, i
primi commenti a caldo sono stati:
"E la versione della Camera degli
Sposi di Andy Warhol?" e anche
"Era una segreta prova per stanare i lettori daltonici?" La risposta, a entrambe le domande, è
no. Se i Gonzaga sono a tal punto rubicondi da
sembrare un'accolita di avvinazzati non è stato
per una consapevole provocazione ad Andrea
Mantegna, alla più celebre famiglia mantovana
o alla storia dell'arte tutta, ma per l'imperizia involontaria di neofiti del colore quali siamo. Si
potrebbero facilmente elencare i detti, latini e
non, sull'umanità dell'errare, potremmo consolarci al pensiero che, dopo un tale esordio, non
si potranno che apprezzare i miglioramenti, potremmo far finta di niente, sperando nella cle-

menza dei lettori (già ampiamente dimostrata nel sondaggio sul sito
www.lindiceonline.com che, dopo
l'uscita del numero di febbraio non
ha registrato vistose impennate dell'opzione nostalgica "Preferivo la
versione tradizionale"). Alla fine abbiamo preferito confessarci e condividere il nostro dilettantismo cromatico. Da un bilancio sommario si
potrebbe dire che ci è andata meglio con l'islam
(pp- 10, 31 e 35) che col cristianesimo (pp. 20,
25, 30, 34), ma anche questo non cela alcun sottotesto o predilezione confessionale: è solo frutto della casualità.
Questo mese il giornale è tutto illustrato con
i disegni di FRANCO MATTICCHIO. Godeteveli
uno per uno, sperando che questa volta la resa
finale renda piena giustizia al suo genio.

un tumore e matura la remissione
di querela, per comporre una vicenda giudiziaria destinata comunque ad esaurirsi per la prevedibile morte del generale. Il testo
del documento è freddo e burocratico, a significare il carattere
puramente formale della 'riconciliazione': Jannuzzi e Scalfari, infatti, hanno rifiutato l'invito dell'avvocato di De Lorenzo di scrivere

Difesa, Arma dei carabinieri, servizi di sicurezza) che mettano a disposizione di una commissione indipendente di storici tutta la documentazione in loro possesso sul
Sifar "e sul Piano Solo? Naturalmente senza omissis e senza ricorrere al segreto di stato. Potremmo
forse allora scoprire, tra le altre
cose, se è davvero esistita (e da chi
era composta) la lista degli "enu-

'una lettera cordiale, anche senza
entrare nei particolari'" (Franzinelli, p. 367). In conclusione: se
l'operato del generale De Lorenzo
fu giudicato dalla magistratura "legale", dalla Commissione Beolchini fu ritenuto "illegittimo". Il giudizio di legalità rientra in un ambito giudiziario, quello di legittimità
risponde a categorie etiche: ho
sempre pensato (e lo penso anche
oggi) che un generale dell'Arma
dei carabinieri debba ispirare il
proprio comportamento, oltre che
al rispetto della legge, anche a
quello dell'etica.
Infine, una preghiera. Il colonnello De Lorenzo è comprensibilmente molto attento a tutelare la
memoria del padre. Perché allora
non chiede alle istituzioni competenti (presidenza della Repubblica, presidenza del Consiglio, ministero dell'Interno, ministero della

cleandi" da arrestare in previsione
del Piano Solo o se si è trattato di
un semplice gioco di società, progenitore degli "elenchi" che hanno fatto la fortuna delle trasmissioni di Fazio e Saviano.

La invito pertanto ad una immediata rettifica dandone comunicazione all'avvocato Massimo Marzi
che ho incaricato di farle pervenire questa mia lettera.
Alessandro De Lorenzo
È vero, il generale De Lorenzo
non si dimise, ma fu destituito, anche per il decisivo intervento del
presidente della Repubblica, Saragat, cui l'allora presidente del
Consiglio, Aldo Moro, così comunicò la notizia il 15 aprile 1967:
"Nell'odierno Consiglio dei ministri il Governo, dopo responsabile
valutazione di tutte le circostanze,
ha ritenuto di dover esonerare
dalla carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito il generale de
Lorenzo, al quale la Commissione
d'inchiesta fa risalire la responsabilità di avere direttamente o indirettamente determinato un indirizzo del Sifar, via via aggravatosi
nella meccanica degli adempimenti esecutivi, non solo deviante dalla legittimità amministrativa, e dal
rispetto dei diritti di riservatezza e
di libertà, ma potenzialmente capace di produrre gravi turbamenti
nel tessuto della vita politica e costituzionale" (Archivio centrale
dello Stato, Carte Moro). Inconsciamente, ho pensato che questi
fossero motivi più che sufficienti
per dare le dimissioni: dimenticavo che l'Italia non è terra di dimissioni...
Il generale De Lorenzo vinse in
primo grado la causa contro Scalfari e Jannuzzi (nonostante il pubblico ministero, Occorsio, ne avesse chiesto l'assoluzione). Ne intentò poi un'altra contro il direttore dell'"Espresso" e i giornalisti
Corbi e Gregoretti, che furono
però assolti con formula piena.
"Prima dei due processi d'appello
la salute del generale si aggrava per

Giovanni Scirocco
giovanni. scirocco@unihg. it
Caro direttore,
Paolo Nori ha reagito sul quotidiano Libero alla recensione che gli ho
dedicato nell'Indice di febbraio.
Nori rivendica il sacrosanto diritto
(che non gli ho in nessun modo negato) di scrivere su un giornale di
parte. Ne è seguita una franca discussione sul sito web dell'autore.
Considero la nostra personale polemica esaurita, ma c'è un punto
che può essere interessante sviluppare perché riguarda questioni di

letteratura. Nori si dice stupefatto
di come un critico faccia i conti in
tasca a uno scrittore e si offre di
spedirmi il suo 740. Nella mia recensione parlo infatti dello spessore quantitativo della produzione di
Nori che metto in stretta relazione
con le sue collaborazioni giornalistiche e occasionali (di cui Libero è
una parte). Ne parlo mettendo a
confronto quantità, qualità e stile
di scrittura. Mi affretto a ripetere
che per me il saldo è ampiamente
positivo. Tanti scrittori vivono di
collaborazioni coi giornali, conferenze, corsi di scrittura. La maggior parte tiene questo tipo di produzione a margine dell'opera principale. In Nori buona parte di tutto questo è travasato nei romanzi e
inversamente, il "romanzesco"
passa negli articoli e nelle conferenze e porta alla bellezza stramante di un libro come Pubblici discorsi. Sul piano pratico tutto ciò si traduce in un tipo di scrittura che tende a "fare carta": nelle lunghe tirate di quella macchina ritornellante
che è la voce dell'autore, dove un
concetto è variato ribattendo sempre ima stessa frase, nelle abbondanti citazioni e autocitazioni.
Scrivere così non è semplice come
sembra, richiede orecchio, anzi, in
parte nasce dall'orecchio (sono pagine a forte dimensione orale da
mettere in relazione con i numerosi readings tenuti da Nori). Magari
questa sarebbe la sua tecnica anche
se lo scrittore vivesse in un castello
ereditato da generazioni di Nori e
servito da una folta servitù. Diremmo allora magari noi critici che
Nori scrive molto per vincere la
noia insostenibile del vivere in un
castello, beato lui, con tanta servitù. Il tema e la realtà sono però
gli stessi della Vita agra di Bianciardi dove è detto per filo e per segno quante pagine di traduzioni,
quante battute, quante lire, quanta
pastasciutta ci vuole per scriverne
altre. È anche il tema del carteggio
di Thomas Bernhard a Siegfried
Unseld il padrone e mago della
Suhrkamp. Bernhard scriveva come un matto: per pagare la casa, la
macchina, per non restare a piedi
con la benzina. Molte di quelle lettere sono richieste di' soldi, spesso
al limite del ricatto. Scritture pratiche; diciamo. E sono, con tutto,
magnifica letteratura. Io leggo Nori partendo da queste premesse e
cerco di capire quando una cosa è
venuta bene oppure male. In questo senso mi interessa il suo 740 (o
"modello unico", definizione perfino più adatta al nostro discorso)
perché ormai anche 0 suo ^40 è
letteratura.

Fabio lineili
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da BUENOS AIRES
Francesca Ambrogetti
I rapporti tra sesso e potere e sesso e politica sono oggi, si sa, argomenti di stretta attualità in molti paesi. Lo scrittore Federico Andahazi ha scritto un'appassionante trilogia
dal titolo Historia sexual de los argentinos nella quale percorre la storia del suo paese indagando sulla vita privata dei personaggi più
noti. Dopo il successo dei primi due volumi,
l'ultimo, Pecadores y Pecadoras, di recente
pubblicazione, nel quale si raccontano le vicende contemporanee, è andato a ruba. "Impossibile capire la storia di una nazione se si
ignora la storia della sua sessualità - spiega lo
scrittore argentino nel prologo. - 1 paesi, come ciascuno dei suoi abitanti, sono figli di
una vasta rete di rapporti sessuali la cui trama
si può percepire solo alla luce delle successive politiche di stato". Secondo l'autore, alcuni dei fatti pubblici che hanno modificato il
corso della storia sono comprensibili solo se
si puntano i riflettori sulle vicende private dei
protagonisti. Solo su quelle però che hanno
avuto conseguenze sulla vita pubblica. La
pubblicazione dei primi due volumi, Pecar corno Dios manda e Argentina con pecado concebida, ha sollevato un mare di polemiche, e
l'autore afferma di aver riflettuto a lungo sulla convenienza di scrivere la terza parte. "Affrontare la vita intima dei personaggi del presente è stata certo una sfida ben più difficile
che parlare di quelli del passato", sostiene.
Poi spiega la decisione di assumere il rischio
per chiudere il cerchio di un'approfondita indagine storica che parte dai tempi della colonizzazione spagnola per giungere a un fatto
recentissimo: l'emanazione in Argentina, primo paese in America Latina, di una legge che
consente il matrimonio di persone dello stesso sesso. Alcuni degli episodi sono divertenti,
altri drammatici, come i rapporti tra vittime e
repressori durante la dittatura militare degli
anni settanta. In alcuni casi vengono riportati
i pettegolezzi, altri sono rigorosamente documentati. Fra le tante storie d'amore, la più appassionata e la più emblematica è quella di
Perón ed Evita. La più recente quella dell'attuale presidente Cristina e Kirchner e suo marito Nestor, scomparso pochi mesi fa, suo
predecessore alla guida del governo argentino. Andahazi è uno dei più noti scrittoti argentini contemporanei. Ha vinto numerosi
premi e i suoi libri sono stati tradotti in varie
lingue. Alcuni aspetti della sua letteratura sono stati paragonati a quella di Borges, uno dei
personaggi sulla cui sessualità si parla in Pecadores y pecadoras.

da BERLINO
Irene Fantappiè
A Berlino non mancano gli scrittori, specialmente quelli non tedeschi. Poche letterature sono vivaci come quella turco-berlinese
che ormai da tempo travalica i confini della
"Ankara tedesca" Kreuzberg e si fregia di nomi eccellenti come Zaimoglu e Ozdamar. Ma
non mancano neppure gli scrittori che non
hanno alle spalle alcuna "comunità nella comunità": le voci singole, quelle arrivate a Berlino da sole, al di fuori dei flussi migratori
maggiori (anche se ormai il brain drain alla
spicciolata è talmente ampio da incidere significativamente sul panorama degli stranieri
a Berlino). Ci sono molti scrittori "in prestito", che svernano qui per scrivere in pace e
senza problemi d'affitto ma continuano a
guardare al panorama letterario di casa propria, e ce ne sono altri che invece vivono qui
stabilmente mettendo in gioco la propria
identità culturale e linguistica. Yoko Tawada,
scrittrice giapponese, fa parte di quest'ultimo
gruppo. Arrivata in Germania nel 1979 con la
transiberiana (altro che voli low costi), ha vissuto dieci anni ad Amburgo e si è poi stabilita a Berlino. È autrice di saggi, romanzi e poesie sia in tedesco che in giapponese, ha tradotto in giapponese molti poeti tedeschi, tra
cui anche Paul Celan, e ha vinto il prestigioso

VILLAGGIO GLOBALE
premio Chamisso, massima onorificenza per
gli scrittori tedeschi non madrelingua. Il nome di Tawada è tornato alla ribalta in questi
giorni perché, spente le luci della Berlinale, è
andato in scena per la prima volta un suo
adattamento di La metamorfosi di Kafka.
Kafka kaikoku prende spunto dalla trama del
celebre racconto e dall'effetto surreale del linguaggio kafkiano per raccontare l'apertura
del Giappone al mondo avvenuta nel XIX secolo {kaikoku). Scritto in tedesco, il testo è da
considerarsi secondo Tawada espressione del

processo di riflessione sul luogo in Qui vive,
scrive, gioca: la lingua tedesca. Le poche parti in giapponese hanno spesso una funzione
ritmica o musicale, al punto da diventare onomatopeiche pur mantenendo il loro significato originale. Anche la raccolta di poesie di
Tawada appena uscita, Abenteuer der deutschen Grammatik ("Avventure della grammatica tedesca"), conferma il talento dell'autrice
nel lavorare sul linguaggio da una prospettiva
esterna. Tawada amplia i confini della lingua
tedesca rileggendola come un ideogramma in-

Appunti
di Federico Novaro

L

a letteratura femminile, da quando s'è pensato che fosse legittimo che non solo i maschi ma anche
le femmine leggessero e addirittura
scrivessero, è categoria mutevole e
dalle intenzioni più diverse. Nel se- __
colo scorso dalla "Biblioteca delle signorine" di Salani negli anni trenta si è velocemente passati alle Edizioni di rivolta
femminile di Carla Lonzi negli anni settanta, e di quel passaggio La tartaruga edizioni
di Laura Lepetit rappresentò un interessante esito, ora affogato sotto il marchio Dalai
editore. Limpida e amatissima, Liala ha attraversato il mutare dei decenni inarrestabile; la sua casa editrice storica, Sonzogno,
dopo essere stata Fabbri e RCS è stata comprata da Marsilio (che a sua volta è in parte
RCS) e ha virato verso uno svecchiamento
del catalogo e un riposizionamento del marchio; peccato che, nel ridisegno delle collane (fotografia a tutta pagina, incorniciata in
accordo cromatico da una dritta banda sottile e colorata; dati del testo sovrapposti all'immagine, spesso ben leggibili, qualche
volta no; dati dell'editore in alto e in basso
sulla cornice: una grafica semplice, lontana
da eccessi caramellosi), a Liala si sia riservato un banale ovale, interessante perché quasi serioso, ma lontano dall'ironia e divertimento che vestì nel 2007 Con Beryl, perdutamente, l'inedito. Dal sito: "Una casa editrice che segue con la massima attenzione i
gusti dei lettori, i trend, le mode e pubblica
libri attuali dal linguaggio curato e accessibile, ma con quel tocco di classe che li rende chic, dalla manualistica alla narrativa italiana e straniera"; quel "lettori" è solo una
spia di quanto la sensibilità alle questioni di
genere si sia spenta, piuttosto che una virata radicale negli obbiettivi di target: "ovviamente strizzando l'occhio all'universo femminile perché la donna, per definizione, è
sempre più attenta, curiosa e disposta a farsi affascinare dalle novità". "Donne che
scrivono e donne che leggono. Quando è
donna c'è più gusto. (...) fiction e non fiction per un pubblico femminile dai 25 ai 60

anni. Un esperimento

(...) nato dalla

, consapevolezza che lo zoccolo duro
dei lettori è composto in gran parte da
donne, e che purtroppo nel nostro paese molte lettrici sono condannate a fare
acquisti soprattutto in edicola, costrette ad accontentarsi spesso di
una fattura di qualità scadente, di traduzioni censurate e a vergognarsi di leggere determinati tipi di libri": così nella presentazione di Leggereditore, dal 2009 nuovo
marchio di Fanucci. "Esiste una categoria
di autori, che gli inglesi magistralmente definiscono "neglected", il cui destino è stato
quello di essere dimenticati: pubblicati e subito scomparsi o addirittura mai apparsi nel
nostro paese. I motivi possono essere vari,
però si nota che è un destino toccato in sorte più alle donne che agli uomini. E ha toccato in particolare quella letteratura capace
di guardare al mondo con una certa ironia e
leggerezza. (...) Letteratura prevalentemente femminile (anche se gli uomini avranno il
loro spazio), (...) unita dalla consapevolezza che il mondo può essere affrontato, descritto e vissuto con lievità e spessore", così
sul sito di Astoria, nuova casa editrice diretta da Monica Randi: un programma che
sembra essere confermato dalle prime uscite; sono volumi in brossura, un grande tondo in copertina che accoglie l'illustrazione
su uno sfondo monocromo, compatti, deboli in confronto all'interesse del programma. "Dopo tanta scrittura sulle donne e per
le donne, (...) Clara Sereni dirige per
ali&no una collana che proprio di donne si
occupa: "donne viaggiatrici nello spazio e
dentro di sé, donne che - talvolta tragicamente, sempre mettendo in gioco il proprio
corpo - hanno segnato con le proprie vite la
Storia di tutte e di tutti": così la casa editrice presenta la nuova collana "Farfalle", piccoli librini ben impaginati, copertine graficamente banali, piacevoli al tatto; il primo
titolo, di Elena Macellari, esemplare per cura, tono e apparato iconografico, è un breve saggio biografico su Eva Mameli Calvino, la mamma di Italo.

volontario o come musica, oppure smontandola secondo le stesse regole con le quali è stata costruita (i sostantivi sono usati come se
fossero participi inesistenti, ottenuti però seguendo a menadito le rigide regole grammaticali del tedesco). La grammatica che in origine era solo struttura adesso è portatrice di significato e le categorie verbali diventano titoli di poesie (passe compose). Queste poesie cristallizzano sulla pagina un incessante movimento di traduzione: sono come foto di corpi
in movimento, contengono parole dai confini
sfocati e dunque più ampie. E questo l'ampliamento che Tawada impone al linguaggio:
le parole diventano più "larghe" perché le vediamo circondate dalla scia sfumata generata
dal loro movimento. I giochi di Tawada ci
fanno pensare, tra l'altro, che forse è una mistificazione dei governi l'idea che il processo
di integrazione abbia successo solo se raggiunge un punto d'arrivo. Si può forse smettere di pensare che chi vive tra più culture
debba necessariamente mirare a integrarle e a
integrarsi: è un falso lieto fine, questo, che impallidisce davanti all'acutezza di chi conserva
una fruttuosa prospettiva esterna e mantiene
volutamente il processo in fieri.

da LONDRA
Simona Corso
Nel numero di dicembre del "Times Literary Supplement", dedicato come di consueto ai migliori libri dell'anno, The Hare with
Amber Eyes di Edmund de Waal (Chatto,
2010) incassa sei segnalazioni, tra cui alcune
prestigiose (Jonathan Bate, Margaret Drabble, A. S. Byatt). La lettura, avvincente, di
questo elegante volume di 350 pagine, con
copertina celeste e fiori stilizzati rosso porpora, non smentisce le aspettative. A metà tra family memoir, storia culturale, narrativa di
viaggio e quel genere molto inglese della
"narrazione" di opere d'arte, in cui l'opera
d'arte più che essere descritta viene raccontata, The Hare with Amber Eyes narra le vicende di un'eminente famiglia di banchieri ebrei,
gli Ephrussi, dalla metà dell'Ottocento agli
inizi del XXI secolo. All'origine della vicenda
troviamo una curiosa collezione di netsuke
giapponesi (piccole sculture in legno o avorio) lasciate in eredità all'autore dallo zio Iggie, ultimo rampollo degli Ephrussi, viennese
ebreo americanizzato e infine emigrato in
Giappone. Le 264 minuscole sculture - una
tigre che sbadiglia, una lepre con gli occhi
d'ambra, quattro tartarughe che si rincorrono, un pescatore che fa le boccacce, e così via
- risvegliano nell'autore (lui stesso acclamato
ceramista in Gran Bretagna) il desiderio di ricostruire la loro storia, e dietro di essa, la storia di una famiglia straordinaria. La storia degli Ephrussi, uno degli imperi finanziari più
strepitosi del XIX secolo, comincia in una
polverosa cittadina polacca e tocca Odessa,
Parigi, Vienna, New York, Tokyo, Città del
Messico, Londra. Tra i membri della famiglia
troviamo uno zio dandy amico di Renoir e
Monet e probabile modello di Charles
Swann; un bisnonno compagno di bevute di
Hofmannsthal, vicino di casa di Freud e finanziatore dell'impero asburgico; una nonna
giurista e poetessa, allieva di Von Mises e
amica di RÙke; e così via. La storia degli Ephrussi si intreccia alla storia d'Europa dalla
metà dell'Ottocento a oggi: i salotti parigini
di fine Ottocento, la Vienna "ebraica" di fine
impero, la prima e la seconda guerra mondiale, il dopoguerra in un cottage del Kent, gli
anni cinquanta in un basement di Manhattan,
gli anni sessanta in una villa nei sobborghi di
Tokyo. La biografia della famiglia diviene
dunque l'affascinante affresco di un'epoca,
narrata da de Waal con una prosa limpida e
una sensibilità da artista. Come nei migliori libri di storia culturale, città ed epoche lontane
tornano a vivere nella pagina; ma all'accuratezza della ricostruzione storico-biografica de
Waal aggiunge qualcosa di più intimo: un occhio da artista per i dettagli (dai soprammobili sui comò al guardaroba della bisnonna) e
la tenerezza di chi scrive dei propri cari.
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Satira britannica: crassa, popolare e politicamente scorretta
Battere il Caimano, in due tempi
di Pietro D e a n d r e a

L

ondra, luglio 2010. Per chi ama il
teatro, può essere allettante l'idea di
trascorrere una mite domenica pomeriggio al King's Head Theatre (praticamente, il retro di un pub), ad ascoltare un
monologo recitato nell'ostica ma musicale parlata scouse di Liverpool. Mentre
compro il biglietto al bancone, però, non
mancano le perplessità: possibile che
neanche qui ci si possa liberare delle nostre ossessioni politiche? Il titolo del monologo scritto da John Graham Davies e
diretto da Matt Rutter, infatti, è Beating
Berlusconi! - "Battere Berlusconi!" (o
anche "Picchiare Berlusconi!", e il doppio senso non è casuale). Ma non mi sono pentito d'essere entrato, anzi.
Di origini irlandesi, operaie e di sinistra,
oltre che tifoso dei Reds, il protagonista
Kenny Noonan incarna lo spirito della
tradizione scouse. Nella primavera del
2005 il Liverpool, dopo molti anni, è di
nuovo in finale di Champions League. Si
gioca a Istanbul, contro il Milan. È il caso
di andare alla partita, visti i debiti e un terzo figlio in arrivo? Mentre cerca il biglietto con tutti questi dubbi, Kenny non si ritrova più nel centro della sua Liverpool, la
modernizzata Città della Cultura: "'Sti
bastardi hanno buttato giù metà dei negozietti della zona. Il Duca di Westminster
ha acquistato un bel boccone di centro
cittadino, 920
milioni di sterline. Pensavo di
fare un'offerta
anch'io, ma poi
ho pensato, gh
si dovrà pur dare una possibilità, a quel Duca... (...) Mi
scaldo davvero
mentre osservo
tutte quelle macerie. E penso,
che cazzo ne
sanno tutti 'sti
minchioni della
Pietro Deandrea
nostra cultura?
Come battere Berlusconi secondo Non la cultura
dei
progetti
John Graham Davies
d'impresa e dei tassi di produzione. Parlo
dell' autentica cultura operaia di LiverFranco Marenco
pool. Quindi mi sono detto, è ora che
ed Enrico Castelnuovo
qualcuno scriva 'sta cazzo di storia".
Così comincia un percorso a ritroso
Cercas e il golpe in un istante
nella memoria, e ci si rende subito conto
Valentina Prosperi
che questo è un racconto di calcio ma
anche la storia di una certa Inghilterra a
Invenzione e biografia
partire dagli anni settanta. Cominciando
in F r e e d o m di Jonathan Franzen con la prima finale contro il Borussia, a
Roma nel 1977, che Kenny va a vedere in
Dominique Budor
treno col padre, ma anche con l'ascesa di
Le fortune della narrativa
Margaret Thatcher: "A casa c'ho 'sta
cazzutissima scatola di fuochi artificiali.
italiana in Francia
E cinque anni che sta in un cassetto, in
attesa che quella vacca della Thatcher tiPaola Della Valle
ri le cuoia. Sul serio. Mi ricordo com'eEchi risorgimentali
ra, se eri nero o irlandese. E soprattutto
in un romanzo maori
se eri di Liverpool. Il nemico interno come i minatori. E aveva ragione lei, noi
Franco Pezzini
eravamo il nemico. E lo so che è un cliAlice come grande best seller
ché, ma il calcio era un modo per mostrare le due dita".
Gabriele Pedullà
Ride molto il pubblico durante il monologo, ma si è lontani da quello che noi siaCordelli e il tempo confuso
mo abituati a definire British humour.
della marea umana
Non c'è proprio understatement in questa
tradizione britannica di satira popolare,
Alfio Mastropaolo
crassa e politicamente scorretta ma allo
Sciascia e Macaluso:
stesso tempo ben diversa dalla superficialità dei nostri canali televisivi, perché caamicizia e divergenze

pace di far riflettere su cosa si è diventati. board?!? Che questo serva da monito a
La comicità del testo di Davies possiede tutti voi, fattoni presenti in sala. Quel che
una forte dose di spirito critico; l'anima di dice il governo è vero. Può cominciare
Liverpool è nota per il suo atteggiamento con un innocuo spinello ogni tanto, ma
lamentoso - "barometro del dissenso guardate dove si va a finire. Lo snowpubblico nazionale", come
board... cazzo".
scrive l'autore. E, aggiungeCosì si ritorna alla finale
rei, con la dote di saper didel 2005, Liverpool-Milan,
stinguere la sostanza dal futra il desiderio di rivivere i
mo dei consulenti globali,
momenti di gloria del pasche resta uno dei modi più
sato e le persone care che
efficaci per affrontare il bernon ci sono più. Kenny si rilusconismo, se non Berlutrova trascinato in questa
sconi. Per guarire le aree in
marea rossa di tifosi, e le
SUL SITO
rivolta depresse dalla disocparti ambientate a Istanbul
www.lindiceonline.com
cupazione, l'idea dei consersono tra le più belle del movatori è geniale: un Festival del Giardinologo: Nell'uscire
dal mercato,, vedo
n
naggio: "I media non parlavano d'altro.
^
'sto manifesto. E in turco, ma non c'è biHeseltine, Ministro per le Aree Urbane, in sogno di conoscere la lingua. George
visita all'orrida Liverpool lacerata dagli Bush è una scimmia che calpesta Baghscontri. Heseltine, il titillatore del clitoride dad, mentre Blair è un bavoso barbonciTory, risolverà la depressione dei ghetti no. Un po' ingiusto nei confronti di
con uno svolazzo del suo biondo ciuffo. E scimmie e barboncini, ma perché no?
come? Facile: coi fiori (...) simbolo per- Non c'è davvero da stupirsi, la Turchia è
fetto per il thatcherismo, no? Hai due mi- un paese musulmano. C'è un sacco di
lioni di persone che vivono col sussidio, gente incazzata per l'Iraq a Liverpool,
così distogli l'attenzione costruendo muc- immagino che qui gli debba uscire il fuchi di giardini in economia. Solo che nel mo dalle orecchie".
nostro caso li hanno fatti sulla vecchia diAlla fine del primo tempo, il Milan vinscarica cittadina. Sta ancora marcendo, ce già tre a zero. Disperato, Kenny è consotto i fiori. Mentre te ne stai tra le rose vinto di aver fatto il più grande errore
dei Tory, senti solo puzza di putrido".
della sua vita e si mette a cercare da bere,
perdendosi
nello stadio,
finché non capita nella zona
vip. E qui si
arriva
finalmente al significato del titolo, e al suo
doppio senso:
indovinate dove si ritrova
casualmente
Kenny, e di
fianco a chi?
"Acchiappo
un altro champagnino e ancora un po' di
cibo, e indiviInterpretato da un istrionico Paul duo l'unico posto Ubero. Si trova di fianDuckworth (che si avvale dell'uso di im- co a questo tipo di mezz'età dall'aria tronmagini e filmati d'epoca), Kenny non si li- fia, vestito in un completo* lampadato, camita a raccontare, ma ricostruisce i dialo- pelli lisciati all'indietro. Don Corleone.
ghi recitando tutti i personaggi, come i Vado lì, faccio educatamente segno col
due compagni di stadio e di strada, il pic- dito che vorrei sedermi, e il completo si
colo spacciatore Minty e il gigante buono gira a dire qualcosa e tutti ridono. Mi dà
Moose, musulmano di origini somale, o il un colpetto al ginocchio, condiscendente,
padre di Kenny, che non ha il coraggio di indicando il posto libero. Per un attimo
guardare i famosi rigori della finale con- mi vien voglia di spaccargli la faccia ( . )
tro la Roma nell'84. Più tardi il calcio, e Ma non lo faccio. Penso alle bollicine e ai
non solo quello, riserva i suoi brutti mo- mangiarini, e mi siedo. E l'arbitro fischia
menti: il massacro di tifosi juventini al- l'inizio del secondo tempo".
l'Heysel del 1985 e la conseguente camNon anticipo qui il finale del monolopagna diffamatoria della Thatcher ("e il go. Comunque, per chi non lo sapesse,
gioco non è mai più stato lo stesso, da al- quella partita è diventata famosa per una
lora": raccontato da un red, merita già da storica rimonta, e Beating Berlusconi! è
solo il prezzo del biglietto), l'analoga tra- non a caso sottotitolato "Opera teatrale
gedia di Hillsborough dell'89, il divorzio in due tempi". Un'opera non ancora pubdei genitori di Kenny. Il comico si alterna blicata in Gran Bretagna nonostante una
a un senso del tragico che riesce a com- lunga tournée iniziata nel maggio 2009 e
muovere - qui è la cifra della commedia ancora in corso (www.beatingberluscoall'italiana che viene subito in mente. Gli ni.com), ma che davvero si dovrebbe traanni novanta sono segnati dall'ottimismo durre per il pubblico italiano - il quale,
del New Labour di Blair e dal Brit Pop, di dimenticavo, potrebbe anche essere incufronte a cui Kenny storce ovviamente il riosito dal fatto che questo monologo è
naso, e a buon diritto: Moose si è arruola- basato su una storia vera.
$
to in Ulster per poi morire in Iraq, menPietro.deandrea®unito.it
tre l'eterno sballone Minty si è dato una
ripulita e gestisce un bar alla moda, dediP. Deandrea insegna letteratura inglese
candosi allo snowboard: "Lo snowall'Università di Torino ed è traduttore letterario
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Come ricostruire e interpretare la complessità di un colpo di Stato
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Un istante di storia e la verità letteraria
di Franco Marenco

E

minò ogni dubbio sulla sua fedeltà alla nuova
fittizi? Come tutti i veri scrittori della contempoormai una specialità di Javier Cercas di conCostituzione. Dal p u n t o di vista politico, poi, a
raneità Cercas non si lascia sopraffare dal dilemcentrarsi su un microepisodio della storia
ma, e lo risolve con sovrana ironia: "Questo mio
Cercas preme di mettere in relazione i due magdel suo paese, di penetrare nelle immagini che lo
libro (...) pur non essendo un libro di storia (...)
giori golpe scatenati in Spagna dall'esercito nel
fissano per sempre, di ricostruirne lo sfondo e di
non rinuncia del tutto ad essere letto come un liinterrogarsi sulle sue ragioni, sul suo significato
Novecento, quello di Franco nel 1936 e quello
bro di storia; e neppure rinuncia a rispondere a
più p r o f o n d o - e scriverci su un bel libro. Nel
di Tejero nel 1981, per chiedersi se il fallimento
se stesso oltre che alla realtà. E quindi, pur non
grande Soldati di Salamina (ed. orig. 2001; Guandel secondo, e le conseguenze di tale fallimento,
essendo un romanzo, non rinuncia del tutto a esda, 2002) l'immagine da indagare era quella del
possano rappresentare il ristabilimento della desere letto come un romanzo...", ecc. Avvertenza
legionario spagnolo che si imbatte nel falangista
mocrazia abolita dopo il successo del primo: la
(implicita) ai lettori: se proprio volete distinguein fuga dal plotone di esecuzione e lo ignora, salsua risposta è sì, contro coloro che sostengono
re la storia dalla finzione rivolgetevi altrove: e
vandogli la vita; nell'altrettanto grande Anatomia
come la nuova democrazia fosse inquinata da un
questa avvertenza noi sottoscriviamo, trovando
di un istante (ed. orig. 2009, trad. dallo spagnopatto fra vecchi franchisti come Suàrez e vecchi
fortemente avvincente quell'oggettivo, essenzialo di Pino Cacucci, pp. 466, € 18,50, Guanda,
comunisti "annacquati" - e all'occorrenza eurole, penetrante modo di immaginare, di far riviveParma 2010) è l'immagine dell'irruzione del tecomunisti - come Carrillo.
re un'azione documentata fin nei minimi partinente colonnello Antonio Tejero nel Parlamento
Molti altri attori presero parte a quella tragedia,
colari eppure sempre così sfaccettata, così enigdi Madrid, il 23 febbraio 1981, alla testa di un
non finita in farsa ma in severe condanne. NellV
drappello di congiurati
______
____
natomia di Cercas essi
appaiono in ritratti meche sparano raffiche all'impazzata, con Adolfo
morabili, come si convieSuàrez, il primo Presine a "veri" personaggi rodente della Spagna postmanzeschi. Uno in partidi Enrico Castelnuovo
franchista e democratica,
colare va ancora menzioche resta seduto nel suo
nato, ed è l'onnipresente
scranno al centro della
adrid 23 Febbraio 1981. Nell'aula del con- ministro già franchista che ha governato il paeSuàrez - primattore ma
scena, immobile e impegresso di Madrid dove si sta votando la fi- se verso la democrazia e che ora è sul punto di
certo non "eroe", perché
netrabile come una sfinducia a un nuovo primo ministro in mezzo al tu- lasciare il potere, il segretario di un partito coanche lui investito da una
ge. E il golpe-, il momento
multo e agli, spari delle guardie civili comandate munista un tempo egemone, ora in pieno decliluce cruda di politico tutfatidico che contiene in
dal tenente colonnello Tejero che, come solo la no, un vecchio generale che un tempo aveva
tofare, simulatore e ambisé la voglia di rivincita
realtà può permetterlo, assomiglia a un perso- combattuto a Madrid sul fronte opposto a quelzioso, eppure coraggioso
del franchismo, la rabbia
lo di Carrillo, era dinaggio - "yo soy el
negli anni decisivi della
di un esercito recalcivenuto un fedele serteniente, yo soy el te"transizione", che lo intrante alla normalizzaziovitore del re e dello
niente, yo soy el tenalzano insieme a Carrilne, l'ostilità dei partiti
stato democratico ed
niente coronel de la
lo a vero difensore della
verso il governo di Suàè odiato dalla casta
guardia civil" - del
democrazia. E colpisce il
rez, il distacco del paese,
militare. Alcune telePoema del cante jonparallelo che Cercas istila pusillanimità dell'intecamere riprendono la
do (1921) di Federituisce fra questo esperto
ro P a r l a m e n t o (esclusi
scena che, osservata
co G a r d a Lorca,
navigatore della politica
due altri personaggida diversi punti di vimentre tutti i deputacon un personaggio che
chiave, il vicepresidente
sta, si prolunga con
ti si gettano a terra al
più romanzesco non si
Manuel Gutiérrez Mellapoche varianti per
riparo dei loro banpuò, protagonista ed eroe
do e il comunista Santiamolte e molte interchi tre personaggi renon di un romanzo ma di
go Carrillo, gli unici due
minabili ore.
stano immobili sui
un film, il Generale della
a non obbedire ai rivolI tre eroi, impassiloro banchi. Sono
Rovere di Roberto Rostosi, a non stendersi a
bili, non si piegano.
Adolfo Suàrez, il casellini: non un grande
terra).
Dietro di loro, nei papo del governo difilm, ammette Cercas, ma
lazzi di Madrid, nelle
missionario, Santiago
eccezionale nell'inquaCercas - l'occhio incolcaserme della SpaCarrillo
il
segretario
drare una figura di assolato su quello dell'unica
gna, si dipana un indel partito comunista
camera televisiva che
luta doppiezza, un collatreccio di golpe che
spagnolo e il generale
continuava a inquadrare
borazionista infingardo
finiranno per fallire.
la scena - scompone queManuel
Gutiérrez
che, sotto la pressione
Sarà il re che dirà l'ulsto istante in molteplici
Mellado, un ministro
degli eventi - meglio, deltima parola ma sono
sequenze, le popola con i
del governo Suàrez.
la Storia - improvvisail capo di un governo
protagonisti della politiAppartengono a una
mente si mette a recitare
dimissionario, il senuova classe di eroi,
la parte dell'eroe della
ca spagnola dall'inizio
gli eroi della ritirata (una definizione che fa qua- gretario di un partito comunista in rapida disceResistenza, e la recita tandella guerra civile fino ai
sa, un generale detestato dai suoi pari, a tenere la
si pensare al grande Kutuzov) che Hans Magnus
to bene che ne muore.
nostri giorni, e procede
scena per il lungo tempo, in cui i diversi golpe si
Enzesberger ha definito come gli eroi del nostro
Come quel personaggio
scavando con magistrale
sviluppano, si intrecciano, si confondono, si pertempo: il generale Wojciech Jaruzelski, Michail
anche Suàrez, prosperato
intensità le motivazioni
dono. Tre eroi del nostro tempo, tre protagonisti
Gorbacev, o, appunto, Adolfo Suàrez. Coloro
sotto il franchismo con i
caratteriali, psicologiche,
di una vicenda già antica narrata in un modo sorche salvano o risolvono una situazione mettenmetodi del franchismo, si
ideologiche che quel golprendentemente, splendidamente contemporadosi, finalmente, da parte.
trasforma
improvvisape h a n n o
alimentato,
neo. Tre personaggi che hanno trovato un automente in artefice e difenLe loro storie, le loro motivazioni possono es- re. Un grande libro.
drammatizzato, assegnasore della democrazia,
sere diverse, simili le loro situazioni: un primo
to al futuro. Un lavoro di
capace - forse - di una
storico - c o m e rileva
estrema
testimonianza
Alfonso Botti sull'" Indimatica
e
sfuggente.
Onore
dunque
allo
storico
nel
momento
più
critico.
Già,
forse:
perché nella
ce" di gennaio, e come attesta la trentina (!) di
che
è
ritornato
su
quelle
vicende
allineando
i
fatsua
ricerca
di
una
"verità
letteraria"
- "la verità
fittissime pagine di bibliografia - ; ma la questioti,
esaminandoli
uno
a
uno,
mettendoli
in
rapletteraria
non
è
la
verità
storica,
né
quella
giornaline non si ferma qui, anzi si riapre subito con
porto; e onore allo scrittore che li ha ricostruiti e
stica: è una verità d'altro tipo ( . . . ) ; una verità mol'annosa, se non secolare, domanda: quanto di
interpretati e ridotti a stile senza perdere di vista
rale, poetica" (intervista a Bruno Arpaia, "Il Secoquesto libro è storia, cronaca di una realtà fatla labirintica complessità che presenta un colpo lo XIX", 8-2-2002) - Cercas è bene attento a non
tuale, e quanto è finzione, narrazione letteraria,
di stato, la sua preparazione, le sue incognite, il
concludere la sua indagine con delle certezze: la
messa in forma di una personale interpretazione,
suo fallimento - e i dubbi che continua a generascena da anatomizzare, l'irruzione di Tejero neldi una personale retorica? Q u a n t o di quelle imre, oggi come ieri, nell'autore non meno che in
l'aula del Parlamento, a dispetto della sua spettamagini fissate dalla cinepresa e perpetuate da inchiunque ne esamini a mente fredda gli sviluppi.
colarità non rivela fino in fondo il suo segreto: l'afinite repliche mediatiche pone, e non risolve, il
problema del genere - realismo, invenzione,
La tesi che emerge dalla lettura è che il golpe natomia dell'atto eroico di Suàrez, che ignorò l'ordine di gettarsi a terra sotto la minaccia delle armi,
spettacolo - cui appartengono? Il libro si apre
che conosciamo sotto l'infausto nome di Tejero
non può che far nascere alcune inverificabili ipocon queste parole: "(...) ho letto che un quarto
fosse composto da tre golpe l'uno sull'altro, ciatesi, rette tutte da un "chissà".
•
degli inglesi pensa che Winston Churchill sia un
scuno dipendente dalla volontà, aperta o dissipersonaggio di finzione"... e il seguito è chiaro:
mulata, di un capofila. La sua debolezza si rivelò
marencof@tin.it
quanto Suàrez, i congiurati e tutti gli altri ritornel momento decisivo, quando le tre direttive su
nano a loro volta a noi come personaggi reali, e
cui muoveva si scoprirono contraddittorie; e a
F. Marenco è professore di letterature moderne
quanto come personaggi romanzeschi, televisivi,
esporne la contraddittorietà f u il re, quando elicomparate all'Università di Torino

Mettersi da parte, eroicamente
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Esce in Italia il tanto atteso romanzo di Franzen
Una chance terrena di felicità
di Valentina Prosperi

I

l nuovo romanzo di Jonathan Franzen, Freedom
(.Libertà, ed. orig. 2010, trad. dall'inglese di Silvia
Pareschi, pp. 622, € 22, Einaudi, Torino 2011), arriva in Italia con forte ritardo sull'uscita originale; nel
frattempo recensioni, interviste all'autore e occasionali polemiche hanno contribuito a creare un orizzonte di attesa molto alto nel lettore italiano. Non potrebbe essere diversamente: Freedom arriva dieci anni dopo il grande successo delle Correzioni (ed. orig.
2001; Einaudi, 2002), il romanzo della consacrazione
letteraria; in questi anni sono usciti Come stare soli
(ed. orig. 2002; Einaudi, 2003), riflessioni sul mestiere di scrittore e di intellettuale, e Zona disagio (ed.
orig. 2006; Einaudi, 2006), raccolta di saggi nei quali tra l'altro Franzen illuminava i suoi tormentati inizi
di carriera; ma nessuna fiction. L'aspettativa è stata
anche alimentata da "eventi" di grande impatto comunicativo, come la richiesta del presidente Obama
di leggere il libro in anteprima; il giallo degli occhiali
rapiti con richiesta di riscatto durante il tour di presentazione londinese; e, su tutto, la consacrazione
sulla copertina di "Time" come great American writer. Dieci regole per scrivere fiction. - Nel febbraio
dell' anno scorso Franzen ha dettato al quotidiano
britannico Guardian dieci regole per scrivere fiction-,
mancavano pochi mesi all'uscita del romanzo, circostanza che ci autorizza a leggere le "rules" come norme empiriche desunte dalla viva carne del romanzo
infierii non il contrario: principi astratti elaborati in
vista di un lavoro futuro. Alla apodittica concisione
delle "rules" possiamo inoltre supplire con le moltissime interviste rilasciate dallo stesso Franzen. Alla domanda - inevitabile in ogni intervista - sulla
genesi del romanzo, Franzen ha dato sempre la
stessa risposta: dopo anni di inerzia creativa, era
stato il suicidio dell'amico scrittore David Foster
Wallace, nel 2008, a riportarlo con violenza alia
necessità di scrivere. Il caso ha voluto - e più del
caso, certo, considerazioni di mercato, che fanno
della comunità di lettori di Foster Wallace una
delle più fedeli e avide, soprattutto dopo la scomparsa dell'autore - che ci si offra ora l'occasione
di riannodare le fila del dialogo letterario tra i
due, un dialogo che sappiamo serratissimo e continuo, interrotto solo dall'aggravarsi della depressione e poi dalla morte di Foster Wallace.
Negli stessi mesi di Freedom è infatti uscita
una lunghissima intervista rilasciata da Foster Wallace a un cronista di "Rolling Stone" nel 1996, all'indomani del successo di Infinite Jest (ed. orig.
1996; Fandango, 2000), capolavoro e romanzomonstre (David Lipsky, Although of course you end
up becoming yourself- A road trip with David Foster
Wallace, Broadway Books, 2010). Il libro di Lipsky
non è solo un inestimabile regalo ai lettori di Foster
Wallace per tutto quello che rivela della personalità
deh' intervistato — dai film preferiti alla passione per
Alanis Morrissette - , è anche un'affascinante riflessione sui temi di teoria e prassi della letteratura che
animavano le conversazioni dello scrittore scomparso con gli autori a lui più vicini, in primis Franzen.
Infinite Jest è, tra le altre cose, una grande, consapevole metafora sui rischi dell'esercizio della libertà
nel!'Occidente ricco, privilegiato e saturo di possibilità di piacere.

L

a controllatissima architettura "esplosa" del romanzo indusse all'epoca alcuni critici a travisarlo per un'esondazione incontrollata di flusso di coscienza. Ma, come Foster Wallace chiarisce nell'intervista a Lipsky, lo stile sperimentale (avant-garde
nella sua definizione) di Infinite Jest era invece una
precisa risposta artistica all'imperativo per lui essenziale: restituire al lettore la vertigine della vita
contemporanea, nella quale siamo ogni giorno
esposti a milioni di stimoli indifferenziati; una condizione che ci rende infinitamente più vulnerabili al
rischio di disumanizzarci.
Tutt'altra cosa è Freedom, rappresentante di quello stile narrativo lineare del romanzo ottocentesco
rifiutato da Foster Wallace perché ormai troppo distante dall'esperienza di vita contemporanea. Eppure, nella totale differenza di impostazione e soluzio-

ni stilistiche, i due romanzi condividono il tema
centrale: la spinta a soddisfare ogni desiderio contrapposta alla necessità di preservare la rete di relazioni che ci definisce come esseri umani.
Freedom - la regola numero X - È dal titolo e dalla sua natura amaramente antifrastica che bisogna
partire. Per scrivere Freedom Franzen si è costretto
in stato di reclusione volontaria, escludendo non solo ogni contatto umano, ma anche - in linea coi tempi - ogni connessione con la rete ("regola" 8 del decalogo: "It's doubtful that anyone with an internet
connection at his workplace is writing good fiction"). In questo stato di libertà ridotta è nato Freedom. E pour cause, dato che il romanzo altro non è
che una riflessione illustrata sui guasti e le nevrosi
che l'eccesso di scelta e libertà provocano sul gruppo socio-demografico in assoluto più privilegiato
proprio in termini di accesso ai beni materiali e immateriali del mondo contemporaneo: statunitensi
bianchi benestanti. Ad apertura di romanzo, il lettore tolstoianamente amante delle famiglie infelici viene edotto sulla disgregazione che ha colpito casa
Berglund: è la voce coflettiva dei vicini, in un maligno tripudio di "io l'avevo detto", a illustrare la caduta di Patty e Walter Berglund da un invidiato paradiso di armonia familiare a un inferno di conflitti
tra coniugi e coi figli, fino alla partenza per Washington e alle ultime, succose notizie sui problemi
di Walter col nuovo lavoro. Dopo questo prologo
corale, la seconda parte del romanzo è affidata a
Patty Berglund, ovvero al memoir che Patty ha scrit-

to "dietro sollecitazione del suo analista"; è in questa sezione che il lettore scopre i protagonisti e come
le loro vite si siano intrecciate fino al momento presente. Nella regola numero 4 Franzen raccomanda di
usare sempre la terza persona "unless a really distinctive first person voice offers itself irresistibly".
In Freedom questa voce è Patty Berglund. Come
confessava all'intervistatore di "Time", nel 2008
Franzen, dopo sette anni di lavoro, non aveva altro
che "una voce": Patty è nata prima del romanzo, ed
è a lei che dev'essere riconosciuto quel ruolo di protagonista che neppure la struttura policentrica del
romanzo, simile in questo alle Correzioni, può nascondere. Nel memoir Patty si rivela come una donna che per tutta la sua vita adulta ha esercitato la libertà di reinventarsi in opposizione all'ambiente dal
quàle proviene. I genitori/veri "liberal" newyorchesi, sono stati troppo impegnati a beneficare un
astratto prossimo per riservare alla figlia altro che distratta indifferenza quando non vera e propria crudeltà. Strumento della sua reinvenzione è stato Walter, il compagno di università che le ha offerto amore e libertà economica per costruire una famiglia basata sulla cura e la condivisione. Grazie a Walter la
giovane Patty può per un certo tempo fiorire ed essere per propria scelta madre, moglie, casalinga in
quel di St. Paul, Minnesota.
Quando la catastrofe si affaccia alla soglia dei Berglund, lo fa sotto le spoglie banali di un conflitto tra
Patty e Joey, il figlio adolescente; senonché lo scontro generazionale assume dimensioni devastanti,
proporzionali alla violenza e alla parzialità dell'amore di Patty per il figlio. La decisione di Joey di
andare a vivere con la fidanzatina Connie in casa
dell'impresentabile madre di lei, sommata all'inadeguatezza di Walter nel far fronte alla situazione, ri-

svegliano in Patty non solo le ferite emotive dell'infanzia, ma anche il rimpianto per Richard, il musicista amico fraterno di Walter. È così che Patty, depressa e prossima all'alcolismo, si concede la libertà
di fare sesso con Richard: dall'incontro di una volta
non solo non nascerà una nuova relazione, pregiudicata dai sensi di colpa di entrambi, ma scaturirà la
consapevolezza di aver rinunciato, in nome del matrimonio, a una sessualità appagante. Una rinuncia
abbracciata in perfetta libertà, certo, ma che pesa
come un macigno nel momento in cui il progetto di
famiglia si avvia a sicura rovina. Una illusoria ricerca della libertà è alla radice anche delle altre vicende che si intrecciano nel romanzo: Joey si crede libero di abbandonare e ferire la famiglia senza ragione apparente; Ubero di prendere e lasciare Connie; libero di fare soldi nelle pieghe oscure dei rifornimenti militari per la guerra in Iraq, fin quando la
rovina finanziaria e un soprassalto morale lo sospingeranno verso i disprezzati valori paterni.
Richard è libero per definizione: è una rock star
che in più persegue una totale indipendenza di legami: dalle donne, dal successo, dai soldi. L'unico
vincolo che riconosce è la lealtà a Walter, ma proprio per un malinteso senso di amicizia gli rovinerà
la vita rivelandogli l'adulterio di Patty. Walter, infine: per tutta la vita si lascia definire per sottrazione
dal desiderio incensurato di chi lo circonda - desiderio di un padre, di un marito, di un amico fedele,
di un figlio abnegato - , fin quando l'espansione incontrollata delle richieste altrui lo travolge, costringendolo a trovare un suo desiderio, che sembra
fugacemente realizzarsi nell'amore della giovane
Lalitha. Il percorso di caduta, espiazione e faticosa resurrezione affrontato dai personaggi di
Freedom ne fa un romanzo profondamente puritano. Ai lettori italiani farà, credo, una certa impressione il carico di colpa e di pena addossato
da Franzen alla sua protagonista per quella che
alla fine è una infrazione sessuale, in una specie
di riedizione aggiornata della Lettera scarlatta.
Ed è forse questo il maggior limite del libro, che
si rivela insospettato romanzo "a tesi" nell'imposizione di una struttura morale (e moralizzatrice)
sul caos dell'esistente. La regola numero 6. Quando si chiude il memoriale di Patty si affacciano sulla scena gli altri protagonisti della storia:
Walter in primo luogo, ma anche Joey, Richard, gli
altri personaggi minori (tra i quali una menzione
speciale va all'irresistibile, detestata "middle sister"
di Patty). Ogni sezione del libro mette al centro un
diverso personaggio, sospingendo gli altri sullo
sfondo, secondo il procedimento narrativo che era
già delle Correzioni, finché il cerchio si richiude su
Walter e Patty e il loro doloroso raggiungimento di
una nuova serenità insieme, complice la provvidenziale scomparsa di uno dei personaggi più deboli
del romanzo, Lalitha, assistente e amante di Walter,
che viene fatta fuori da Franzen nella miglior tradizione delle terze incomode. Se è vero che una delle
regole di Franzen (la numero 6) prevedeva che "the
most purely autobiographical fiction requires pure
invention", possiamo dire che la pura invenzione di
Freedom coinvolge non solo la biografia del suo autore ma addirittura i suoi sentimenti, provocando
un corto-circuito tra narrazione e narratore evidente nel fallimento artistico del finale. Questo, per
quanto debole, non giungerà inaspettato per chi abbia saputo cogliere la palpabile simpatia umana che
Franzen riserva ai personaggi, tutti intessuti di autobiografia, come è stato da più parti notato. Nessuno dei personaggi di Freedom, alla fine, sarà Ubero quanto aveva desiderato o creduto di desiderare:
con sollievo generale, perché il riconfigurarsi di vecchi legami e la risoluzione di vecchi conflitti lascerà
tutti meno Uberi ma anche meno soli. Spietato a
trenta e a quarantanni con le sue creature letterarie,
a cinquantanni Franzen appare addolcito tanto da
non saper loro negare quella chance di terrena felicità che forse augura anche a se stesso.
•
prosperivguniss.it
V. Prosperi insegna filologia classica all'Università di Sassari
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Le diverse fortune degli scrittori italiani in Francia
Fasci di tenebre proiettati oltralpe
di Dominique Budor
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i sa come la Francia, sin dal Rinascimento, reovvio rispetto della sedimentazione culturale, alavviene troppo spesso, deve servire da controcepisca la cultura italiana in maniera stimolanla ricezione degli scrittori viventi, riterrei azzarmodello. Un'omologa combinazione di criteri indato un catalogo organico: mi propongo soltanto fluisce anche sul successo di pubblico di Massite ma disuguale, secondo criteri in cui si mescoladi individuare alcune coordinate di fondo.
mo Carlotto, premiato nel 2003 come autore di
no estetica e politica, scoperta dell'altro e costrunoir, ma famoso soprattutto in quanto vittima di
zione dell'immagine di sé, con fasi alterne di inOpera innanzitutto, nel pubblico, la tentazione
un clamoroso errore giudiziario (En fuite, Il fugdi uno sguardo che procede per contrapposiziotensa esaltazione e di forte repulsione. Nell'ultimo
ni. Si consideri l'ampio riconoscimento letterario giasco).
decennio però, la percezione del paese "fratello" è
in Francia di Cesare Battisti, sancito dalla pubE pur vero che una linea direttrice riconduce
sfuggita in parte alla bipolarità. L'internazionalizblicazione nella prestigiosa collana della "Sèrie
questi due autori all'infatuazione francese per la
zazione dei trust editoriali e la massiccia promonoire": quanto va attribuito ai suoi evidenti meletteratura poliziesca, alla quale il pubblico mezione dei libri nei mass media hanno provocato
riti di "giallista" e quanto al fascino per il suo
dio, a volte, rischia di ridurre la narrativa italiauna certa omogeneizzazione dell'immaginario colstatuto
da
ex
brigatista?
na
contemporanea, forse per effetto del fenomelettivo. E nata una disponibilità verso testi tradotno
Camilleri.
Tradotta molto bene da Serge QuaLa
Francia,
spaventata
delle
avventure
ti certo dall'italiano ma che, ibridi, meticciati ed
druppani, la serie dei Montalbano dilaga, soddifittizie - eppure molto simili a quelle biografiche
estranei a ogni canone di "italianità", si ricollegasfacendo facilmente il gusto dell'esotismo di madell'autore - dei suoi personaggi, legati al terrono a proposte formali o contenutistiche di altre letniera (una Sicilia letta attraverso "Vigata", la sua
rismo degli anni di piombo poi latitanti in Mesterature straniere.
"lingua" e la sua cucina) così come il desiderio di
sico (Les habits d'ombre, Travestito da uomo, VitCosì, sono stati accolti in Francia scritti assai
un brivido di paura. Il noir italiano si è imposto
toria, Dernières cartouches, L'ultimo sparo), si
dissimili per "genere" e per importanza letterain Francia grazie al dinamismo illuminato di alcompiace a ogni buon conto della visione ideale
ria, che però costituiscono diverse modulazioni
cuni editori e/o traduttori: Patrick Raynal per la
che ha di se stessa: un paese che si ritiene raziodi una diffusa scrittura dell'io: la finzione stori"Sèrie Noire" di Gallimard, Serge Quadruppani
nale,
pacifico
e
generoso
e
al
quale
l'Italia,
come
co-autobiografica (N. di Ernesto Ferrerò, 2002),
presso le edizioni Metailié, Francois Guéil romanzo genealogico che lotta contro
rif per Rivages/Noir.
l'oblio (L'Horloge de Munich, L'Orologio di
Sono ormai pubblicati in francese i magMonaco di Giorgio Pressburger, 2005), la
giori autori italiani di romanzi polizieschi:
saga pseudostorica (Avec les pires intenCarlo Lucarelli (dopo il G r u p p o 13), Martions, Con le peggiori intenzioni di Alessancello Fois, Andrea Pinketts, Renato Oliviedro Piperno, 2006) o ancora il romanzo
ri, Piergiorgio Di Cara e, ultimamente,
psicologico della modernità (Chaos calme,
Alessandro
Perissinotto (che in Mail à mon
Caos calmo di Sandro Veronesi, 2008). Stijuge, Al mio giudice, ritrae la criminalità
lare un elenco organico sarebbe vano; non
aggiornata deìYhacking).
Sulla scia del
risulta ancora chiaro se la curiosità dei letnoir, ma certo a un livello d'impegno magtori p e r i singoli testi possa estendersi cagiore, quello che i lettori francesi manifepillarmente. Altro dato: si è verificato uno
stano è la loro attrazione nei confronti dei
spostamento nella ricettività del pubblico
romanzi di frontiera, tesi tra finzione e
di f r o n t e agli stimoli artistici provenienti
realtà, scritti in base a un'esperienza di vidall'Italia. La fruizione della poesia è rimata
personale e professionale che consenta
sta circoscritta ai cosiddetti "maggiori" e a
di
indagare il reale, sotto le specie del roun numero ridotto di appassionati lettori,
manzo
nero oppure storico, attraverso la
malgrado meritevoli sforzi di traduzione e
testimonianza,
con ambientazione regionainterpretazione (ad esempio, i nn. 109 e
le,
e
così
via.
I
lettori
apprezzano la rinno110 della rivista "Po&sie" nel 2004 e
vata
funzione
di
un
realismo
che sa pro2005). Il cinema è riuscito solo saltuariadurre
una
radiografia
documentata
dell'Imente a destare entusiasmo: per la linea
talia odierna: i residui del fascismo storico,
della favola con La vie est belle, La vita è
la mafia o la camorra o la 'ndrangheta, lo
bella di Benigni o per i registi "nuovi", o
sfruttamento capitalistico, l'inquinamento,
nuovamente scoperti (Matteo G a r r o n e ,
il cambiamento dei valori, l'inasprimento
Marco Tullio Giordana, Emanuele Crialedei rapporti sociali.
se). A teatro, autori come Romeo CastelE poi si leggono ancora quegli scrittori
lucci, P i p p o Delbono o E m m a Dante hanche già sembrano "classici". Se Calvino rino conquistato il successo, e non solo a Pamane, venticinque anni dopo la morte, il
rigi, insistendo sullo spettacolo (scenogranarratore italiano più tradotto, più venduto
fia, plasticità, canto, danza, multimediae più letto, lettori "preparati" ma meno nulità) più che sul testo drammatico; anche se
merosi nutrono un'ammirazione fedele per
la performance di Roberto Saviano, autoscrittori dotati, tutti, di una cifra stilistica
re-attore-testimone-oratore della sua vita
esigente e inconfondibile: Vincenzo Consosotto scorta {La Beauté et l'enfer, La Belezlo,
Luigi Malerba (scomparso nel 2008), Steza e l'inferno), ha recentemente fatto di un
L'Associazione
per
il
Premio
Italo
Calvino
fano
Benni. Da notare la particolare stima
palcoscenico "civico" il luogo di manifeper
Erri
De Luca e la durevole considerastazione della verità. Ma, globalmente, è
è lieta di invitarvi
zione
letteraria
(più che politica) per Antostata la narrativa a concentrare l'attenzionio
Tabucchi,
la
cui fama in Francia supera
alla Cerimonia di premiazione
ne, conformemente alle sollecitazioni ediquella
italiana,
forse
per una maggiore ditoriali.
della XXIVa edizione
sponibilità dei lettori all'intertestualità e alla
Infine - centralismo ed elitismo, seppur
metanarratività.
camuffati, essendo tuttora vigenti in FranSenza concludere, per non chiudere il pa19 aprile 2011
cia - , non si è colmato il divario tra pubnorama,
vorrei soltanto osservare come la
blico colto e pubblico medio. L'organizzaPalazzo
Barolo,
via
delle
Orfane
7
letteratura
italiana abbia ormai temperato il
zione libraria, nelle librerie specializzate o
suo
narcisismo
a volte autolesionistico con
nel circuito di grande distribuzione, basta a
Torino
una
dimensione
e una forza seminale interrendere evidente la strutturazione a forbice
culturali. Per cui appartengono a tutti i letore 17,30
dell'offerta e a determinare lo stato delle
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Nel romanzo di Ihimaera un'insolita ricezione del Risorgimento italiano
Maori: creativi, sacrificali e melodrammatici
di Paola Della Valle

W

iti Ihimaera è probabilmente lo scrittore
neozelandese vivente più noto al momento.
Primo autore maori a pubblicare un libro nel 1972
(i racconti Pounamu Pounamu), si è affermato sulla scena letteraria internazionale nel 1987 con il romanzo The Whale Rider (in italiano La balena e la
bambina, Sperling & Kupfer, 2003), da cui è stato
tratto il celeberrimo film di Niki Caro, vincitore
del Sundance Film Festival 2003, La ragazza delle
balene. Sicuramente meno conosciuto oltre i confini della Nuova Zelanda è invece un altro romanzo di Ihimaera, The Matriarch, apparso nel 1986 e
in prossima uscita in Italia per Kappa, a cura di
Marinella Rocca Longo. The Matriarch segnò una
svolta nella carriera di Ihimaera e nella letteratura
neozelandese, distinguendosi sia come primo testo
apertamente politico dell'autore che come prima
opera revisionista della storia coloniale neozelandese, riletta in una prospettiva indigena. Assai curioso, dunque, è che Ihimaera abbia voluto rappresentare uno dei periodi più significativi del passato coloniale della Nuova Zelanda, le
Land Wars dell'Ottocento tra i maori e il
governo britannico, attraverso un parallelo con un altro movimento nazionale che
andava affermandosi negli stessi anni in un
paese agli antipodi: il Risorgimento italiano.
Il termine Land Wars si riferisce a quella serie di scontri che ebbero luogo in
Nuova Zelanda dopo il trattato di Waitangi, firmato dalla Gran Bretagna e da
diverse tribù maori nel 1840. Tale documento sancì la sovranità della corona inglese sulla Nuova Zelanda, aprì le porte a
una massiccia immigrazione dalla Gran
Bretagna e diede inizio a un'opera speculativa a vasto raggio da parte del governo
che, nell'articolo 2 del trattato, si era anche assicurato il diritto esclusivo di acquisto delle terre tribali per fermare iniziative private come quella della New Zealand
Company. Nonostante il documento fosse
stato tradotto in lingua maori, esso fu fonte di innumerevoli incomprensioni e
fraintendimenti, dovuti a due diverse concezioni del mondo. Concetti quali "sovranità" e "proprietà" avevano una valenza
ben diversa in una società tribale legata
indissolubilmente alla terra ancestrale, ritenuta un bene inalienabile al pari dell'acqua o dell'aria. La delusione e lo sconcerto di molti capi dopo la firma del trattato
di Waitangi sfociarono nelle Land Wars,
combattute a più riprese tra il 1843 e il
1872, e portarono i maori a unirsi in un'unica nazione sotto la guida del primo
Maori King, Te Wherowhero. Ancora
molti anni dopo la fine delle ostilità, nessun pakeha (neozelandese di origine europea) poteva superare la Aukati line che segnava il confine
del suo regno, denominato King Country.
L'idea di nazione tra i maori fu frutto di un'invenzione e il movimento che la promosse fu investito di una sacralità religiosa, come dimostra la
proliferazione in quel periodo di sette messianiche
guidate da profeti-guerrieri (ad esempio la Ringatu
Church fondata da Te Kooti), che utilizzavano metafore dell'Antico Testamento per rappresentare se
stessi (gli ebrei in cerca della Terra promessa) e gli
inglesi (il faraone). Mai prima delle ondate migratorie dalla Gran Bretagna, che portarono la popolazione europea nel 1860 a superare quella indigena, i maori si erano rappresentati come nazione.
Solo a metà Ottocento la parola maori (che in lingua maori significa ""normale", "ordinario") entrò
nelT'uso comune per definire un'identità etnica e
nazionale distinta da quella dell'invasore, il pakeha
(termine traducibile come "straniero" o "diverso").
Il Risorgimento italiano fu altrettanto frutto di
un'invenzione, come evidenzia il bel volume XXII
degli Annali della Storia d'Italia di Einaudi, curato
da Alberto Mario Banti e Paul Ginsborg. L'amor di

patria che animò i combattenti risorgimentali precedette l'esistenza della patria stessa. "Patria" era
l'oggetto da farsi, dopo secoli di frammentazione in
tanti piccoli stati contesi e dominati da potenze
straniere, e implicava un impegno creativo e al tempo stesso sacrificale. Il sacrificio investì la lotta patriottica di una sacralità religiosa in forma secolare.
Inoltre, la parola "patria", dal latino patres (padri,
e dunque antenati), implica l'asserzione di una discendenza comune, quasi di una consanguineità tra
i patrioti. L'invenzione della patria, ovvero di una
ideale nazione italiana che di fatto non era mai esistita, se non nell'eredità della cultura e della lingua
latine, fu dunque pervasa dello stesso spirito che
animò la lotta nazionalistica dei maori. Simili sono
la necessità di definirsi come nazione in rapporto
all'altro (l'invasore), la modalità della lotta come sacrificio investito di una sacralità religiosa e l'asserzione di una comune discendenza da patres comuni (nel caso dei maori, gli antenati che giunsero dalla mitica terra di tìawaiki a bordo di sette canoe).

Il parallelo tracciato da Ihimaera in The Matriarch ha dunque un suo fondamento, non tanto storico quanto simbolico. Ihimaera lo utilizza non solo
per situare la lotta del popolo maori in un contesto
più ampio e familiare per il pubblico occidentale,
ma anche per legittimarla attraverso il confronto
tra il suo popolo e una nazione europea come l'Italia, per secoli sotto il giogo di potenze straniere.
Particolarmente interessante, però, è che l'autore
rafforzi il suo intento appropriandosi di un genere
come il melodramma di Verdi, indissolubilmente
legato all'epopea risorgimentale, e ne faccia la cifra
stilistica del suo romanzo.
Raffinato recensore musicale, appassionato di lirica e librettista, Ihimaera dissemina il romanzo di
passi tratti da famose arie verdiane, cantati dalla
protagonista (la matriarca) o inseriti nella narrazione a commento di particolari momenti. Le citazioni
verdiane - riportate in corsivo in italiano e poi tradotte - sono precisamente da Aida, Nabucco, Don
Carlo, Otello, Macbeth e La forza del destino. Nell'intonare passi di Aida, ad esempio, la matriarca allude indirettamente al proprio dilemma attraverso
quello dell'eroina etiope, lacerata tra l'amore per l'e-

giziano Radamés e
la causa del popolo etiope. Anche la
matriarca dovette
affrontare una dolorosa scelta tra gli
affetti e la missione di cui fu investita da giovane: riconquistare la terra ancestrale ingiustamente presa
dall' invasore. Le citazioni dal Nabucco appartengono invece alla famosa aria "Va pensiero sull'ali dorate", intonata dagli ebrei durante la schiavitù nel regno di Babilonia e inno nazionale per i patrioti risorgimentali, e aprono tre capitoli sull'educazione
impartita dalla matriarca al nipote, futuro capo destinato a succederle nella sua missione.
Oltre alle citazioni verdiane, l'etica e l'estetica
melodrammatiche sembrano pervadere l'intera
narrazione, mescolando figure realmente
esistite e personaggi fittizi, eventi storici e
inventati, riproducendo dunque quella sovrapposizione di fatto e finzione, realtà e
immaginazione che caratterizzò il periodo
risorgimentale.
La storia neozelandese viene portata su
un palcoscenico, drammatizzata e amplificata. Come spiega Carlotta Sorba nell'affascinante saggio II 1848 e la melodrammatizzazione della politica, incluso negli Annali
sopra citati, il melodramma fu il genere artistico che meglio rappresentò l'immaginario collettivo degli italiani nell'Ottocento,
diventando il maggiore veicolo di trasmissione ideologica, assai più efficace della letteratura. Ma se è vero che gli eventi della
storia italiana entrarono (allegoricamente)
nelle trame delle opere, è altrettanto vero
che l'etica e l'estetica del melodramma uscirono dai teatri per influenzare profondamente i linguaggi, i comportamenti e il codice etico della gente comune e dei politici.
La visione manichea del melodramma, l'intensa drammatizzazione delle passioni, l'espressività ipertrofica degli interpreti, la retorica enfatica del linguaggio, perfino i costumi esercitarono una profonda influenza
sul pubblico, tanto da trasformare l'Italia risorgimentale in un grande palcoscenico.
Questi ingredienti sono presenti anche nel
romanzo di Ihimaera, i cui personaggi richiamano eroi ed eroine del melodramma e
sono giudicati secondo la qualità della loro
performance. Al centro della scena, naturalmente, è sempre la matriarca - la primadonna - definita "soprano drammatico"
dalla voce simile a quella di Renata Tebaldi
e abbigliata in una foggia che ha ben poco di maori
e molto di un costume di scena: un lungo abito nero, un velo a coprirle il volto e perle intrecciate nei
capelli. L'approccio di Ihimaera al Risorgimento e
alla sua maggiore espressione artistica, il melodramma, è colto e intellettualmente articolato. Il risultato di questo intreccio fra storia e invenzione narrativa, passione politica e sensibilità musicale è un romanzo sofisticato, ricco di suggestioni e volutamente ibrido nel coniugare mondi ed estetiche diverse.
Similmente a molti autori delle ex colonie dell'impero britannico, Ihimaera si arroga il diritto di
"abrogare" e "appropriare", per usare il linguaggio
specifico della critica postcoloniale, utilizzando un
genere artistico occidentale e piegandolo ai propri
fini, ovvero contro-colonizzandolo. Come direbbe
Salman Rushdie, "The Empire Writes Back".
Dello stesso autore in traduzione si segnala anche il volume Racconti neozelandesi
(Kappa,
2008).
m
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Alice come grande best seller e fonte di continue ispirazioni
La carica eversiva della parola
di Franco Pezzini

L

I irrompere ai fasti del grande schermo dell'Alice in Wonderland di Tim Burton, nel 2010
(cfr. "L'indice", 2010, n. 5), non poteva che comportare un trionfale ritorno in libreria del romanzo di Lewis Carroll. Nella più ampia varietà di edizioni: restando solo a quelle targate 2010 e senza
pretesa di ricordarle tutte, ne troviamo per Baldini Castoldi Dalai, De Agostini, Einaudi, Mursia,
Newton Compton, Prìncipi & Principi, Rizzoli,
Salani, per non parlare del graphic novel Alice attraverso lo specchio firmato da Kyle Baker per Rizzoli Lizard (trad. dall'inglese Vincenzo Filosa, pp.
80, € 15,) o del pop-up per bambini, sempre De
Agostini (pp. 28, € 19,90), con le illustrazioni dell'artista croato Zdenko Basic.
A essere onesti, dalle librerie il dittico carrolliano non è mai scomparso: l'avventura della ragazzina nel mondo antipode della Meraviglia e poi in
quello capovolto al di là dello specchio - con
quanto di paradossale e spiazzante l'una e l'altra
opposizione implichi - ha conosciuto nel tempo
un pubblico di fedeli sempre rinnovato. Ma la bellissima rilettura di Burton non poteva che conquistare nuovi lettori, anche se, in rapporto con lo spirito del testo, risulta insieme fedele e infedele. La
scelta di riportare un'Alice cresciuta alla Terra della Wonder nel momento critico in cui sta per imboccare la via del mondo adulto ha un sua profonda, poetica coerenza con l'approccio di Carroll.
Burton conserva poi la dimensione di formazione
implicita nella storia, la sua dignità di metafora del
crescere, la follia festosa delle immagini. Altre scelte, per quanto libere, trovano comunque giustificazione nella libertà poetica del regista: come
quando trasforma la Regina Bianca in una dama
goth dedita a macabre alchimie, sorella ideale della Sposa Cadavere di un suo delizioso cartone animato del 2005. Certo la definizione a effetti speciali fa perdere l'illusionistica bidimensionalità che
connota soprattutto le scene del primo romanzo,
come pagine via via girate su cui Alice si muove in
pop-up: un clima sospeso dalle vaghissime coordinate spaziali, e che solo una versione teatrale (o un
approccio alla Karel Zeman) avrebbe potuto restituire, ma forse senza entusiasmi del pubblico
odierno. C'è però una perdita più grave, quella
dello sgranarsi seriale, onirico degli eventi: una
struttura narrativa che Burton ammette di non
aver mai amato, e anzi nelle interviste rimprovera
alle trasposizioni precedenti. Eppure quella serialità è importante; e l'abbandono a favore di una
trama fantasy epica (all'acqua di rose), per quanto
suggerito dalla diversa età di Alice, fa perdere la
ricchezza implicita in tale itinerarium. Senza quella collana di incontri che permettono alla viaggiatrice di modificarsi lentamente nel segno della parola si impone un meccanismo in fondo molto più
ingenuo. E il risalto all'azione impoverisce il personaggio.
Per quanto il tema di una ragazzina alle prese
con strane avventure sia radicato nella fiaba, Alice
in Wonderland, 1865, fornisce all'immaginario moderno uno schema narrativo dalla straordinaria
potenza innovativa, rafforzato e definito compiutamente grazie al seguito Through the LookingGlass, 1871. Carroll non solo rende bestseller (con
tutte le smaliziate conseguenze economiche del caso) la quest di una bambina, ma ne tipizza la peculiarità in rapporto a un mondo parallelo dai caratteri paradossali e in qualche modo perturbanti: un
paradigma che influenzerà i più svariati settori della cultura. A partire ovviamente dalla letteratura, e
non solo di genere, come testimoniano gli influssi
di Alice su testi diversissimi quali Finnegans Wake
e Lolita. Non si contano poi riscritture, parodie e
seguiti, alcuni deliziosi: si pensi ad Alice in Quantumland di Robert Gilmore, 1994, che sviluppa le
suggestioni carrolliane nel segno della meccanica
quantistica. Il richiamo ad Alice e anzi divenuto
una sorta di sottocodice indefinitamente richiamato, nelle più varie tinte: pur nella completa libertà
di trama, il titolo del nerissimo film di Lucio Fulci
Quando Alice ruppe lo specchio, 1988, è indicativo

di una potenza allusiva ormai irreversibilmente penetrata nel linguaggio corrente.
Se Tim Burton non ha apprezzato il senso dell'itinerarium seriale di Alice, le possibilità offerte da
quel meccanismo narrativo non sono del resto sfuggite a registi di tipo ben diverso: qualche tempo fa
la rivista "Nocturno" ha presentato un'attenta mappatura delle (molte) riletture cinematografiche di
Alice in chiave soft e hardcore. E in effetti, per l'orizzonte del fumetto, il notissimo sceneggiatore
Alan Moore ha coinvolto un'Alice ormai ingrigita insieme ad altre due ex ragazzine di fama, Dorothy
di The Wizard of Oz e Wendy di Peter Fan - nel
graphic novel Lost Girls, 1991-1992, disegnato da
Melinda Gebbie e basato su reciproci racconti di
avventure sessuali (suscitando perplessità negli Stati Uniti dal punto di vista della child pornography-, in
Italia lo ha proposto Magic Press, 2008).
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utto ciò non è strano: a parte che la serialità di
incontri dei mondi di Meraviglia finisce con il
prestarsi a declinazioni esperienziali anche estreme, il crescere della ragazzina non può che evocare anche quella dimensione sessuale rilevante sul
piano dell'identità e potenzialmente cifrata, con
infiniti altri temi, nella lussureggiante simbolica
del dittico carrolliano.
Alice irrompe nella letteratura per bambini con
una carica di sovversione che oggi fatichiamo a
percepire: uno stile di comunicazione del tutto
nuovo, una pirotecnia di invenzioni calibrata sul
modo di associare le idee, fantasticare, scherzare
dei piccoli, ma attraverso una variegata ricchezza
di richiami che interpella gli adulti. Si è accennato alla"particolare natura dei "quadri" di Alice, al
rapporto delle sue immagini con la visione. Ma va
ricordato che il vero motore della Wonder divenuta dimensione, luogo e Terra è la parola: una
parola che con la serietà del gioco spiazza e spariglia come un mazzo di carte - letteralmente - il
rigido sistema dell'edificazione vittoriana, solita
imbrigliare i testi per ragazzi nelle pastoie della
morale di turno (indicativo, in Alice, il ruolo caricaturalmente didattico della Duchessa). Quel che
si spalanca è il mondo degli accostamenti visivi
suggeriti da proverbi, modi di dire e poesiole,
con i pozzi abitati e la catabasi surreali, i gatti
sogghignanti, le lepri marzoline... La narrazione
risponde dunque non solo all'oralità dell'"E
poi?" di certe storie inventate sul momento per i
nostri figli, ma al meccanismo di una risacca di
immagini la cui onda ultima si sovrappone di
continuo alla precedente (cfr. Wonderland, "LN
LibriNuovi", 2010, n. 3). Un meccanismo che in
Through the Looking-Glass si arricchirà ulteriormente nel senso visivo, ma sempre a partire dalle
parole.
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l'ottica di Alice, via via perplessa o deliziata,
irritata o divertita permette di giocare ironicamente con la logica dei "grandi" e la loro conclamata serietà. Non si tratta cioè solo del soave sberleffo verso l'autorità, dalle figure coronate via via
isteriche, stolide o svampite alle burle con i simboli araldici tradizionali, come nel match tra Leone e
Unicorno: quel che emerge è una giocosa messa a
fuoco della paradossalità e relatività di affermazioni e idee correnti, e, più in profondità, una riflessione sulla logica che ha interpellato matematici e
filosofi. Basti pensare a due lettori attenti di Alice
come Douglas Hofstadter e Gilles Deleuze; mentre sul più ampio apporto carrolliano agli studi
matematici ci conduce ora per mano Robin Wilson
con il suo affascinante Lewis Carroll nel paese dei
numeri. Una biografia in otto canti (ed. orig. 2008,
trad. dall'inglese di Franco Ligabue, pp. 264, 61
ili. b/n, € 22, Bollati Boringhieri, Torino 2010).
Tale spiazzamento di categorie, del resto, lo scrittore lo incarna nella propria vita, tanto eccentrica e
anticonvenzionale da trasformare assai presto il
Charles Lutwidge Dodgson reale nel Lewis Carroll
di un mito viscoso. Nel bellissimo studio critico
proposto da Castelvecchi, Lewis Carroll. La vita se-

greta del papà di Alice, Karoline Leach (cfr. "L'indice", 2010, n. 7/8) affronta appunto l'evoluzione del
mito-Carroll, dal santino vittoriano del castissimo
disincarnato ai disinvolti freudismi circa una presunta pedofilia che biografi più tardi proiettarono
su quello stereotipo senza discuterne la storicità,
sviati peraltro dalla stramba "protezione" imposta
dai familiari sulle carte del defunto. Il raffronto tra
le pagine oggi disponibili del diario e un interessante corpo di poesie dell'autore permette di intravedere una realtà ben diversa. Non erano le bambine - neppure quelle nude delle foto sopravvissute dei suoi album, debitrici di una moda d'epoca
sulla nudità del fanciullo come epifania di purezza
- a suscitargli pulsioni sessuali; e neppure Alice
Liddell, modello solo virtuale per l'Alice del dittico, ma additata dal mito sulla base di chiacchiere a
oscuro oggetto del desiderio di Carroll. A impattare invece sulla sua vita profonda con un'ipoteca di
peccato, svelano le liriche con toni che sembrano
richiamare la Christabel di Coleridge, è una donna
del tutto adulta - una predatrice vampiresca alla cui
identità Leach rimanda allusivamente, ma in termini univoci per i lettori. Se le childfriends di Dodgson spesso non erano affatto bambine, la DonnaBambina che egli continuò a inseguire attraverso
innumerevoli volti emerge dai suoi scritti come
un'ancora di salvezza: una figura incaricata di mondargli l'anima, già lordata da una singola Vamp.
Ciò che costituisce tuttavia una realtà inconciliabile con lo stereotipo del Carroll disincarnato amante delle bimbe, ancora presente in gran parte dei
cenni biografici delle edizioni di Alice.
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on si è riflettuto abbastanza sul fatto che nello stesso anno in cui Carroll offre alle stampe
Through the Looking-Glass, 1871, Joseph Sheridan
Le Fanu inizi in dicembre a pubblicare sulla rivista
"The Dark Blue" un'altra storia di ragazze oltre lo
specchio, il romanzo breve Carmilla: la pubblicazione è ultimata nel marzo successivo, e più avanti
nel corso del 1872 il testo è riproposto nella raccolta In a Glass Darkly, fitta di riferimenti a doppi
e oscure specularità. Di più: all'inizio di Carmilla si
racconta un episodio inquietante che interessa la
narratrice Laura ancora bambina, come Alice; e
più avanti la ritroviamo cresciuta, a farsi carico
della riemersione di quella lontana fantasia. Il testo
lefanuiano è denso dell'indicibile che circonfonde
la repressione sessuale vittoriana di una minacciosa costellazione di riferimenti morali, simbolici e
mitici, e che trova radici già nelle immagini da lanterna magica trattenute da Laura sullo strano episodio infantile. Se il tema va ulteriormente studiato, la quantità di raccordi (cfr. Alice in a Glass
Darkly, www.carmillaonline.com, 9 ottobre 2010)
rende credibile che Le Fanu abbia letto il dittico di
Carroll e abbia pensato di svilupparlo in chiave gotica. La magmatica serie di possibilità offerte alla
sognatrice bambina di Carroll non esclude in fondo tali evoluzioni nel segno del nero. Ma soprattutto è interessante riconoscere che un'Alice cresciuta potrebbe somigliare più facilmente alla narratrice del romanzo di Le Fanu che all'improbabile giovane imprenditrice che chiude il film di Burton, a bordo di una nave diretta verso lidi di avventure e d'affari.
Chi oggi visiti Guildford, a poca distanza dall'aeroporto di Gatwick, e faccia un giretto nel
giardino pubblico, troverà in un angolo appartato
una statua di Alice che varca lo specchio, di fronte alla dimora dove Dodgson concluse Through
the Looking-Glass e morì. La tomba è al locale
Mount Cemetery. Ma a poca distanza, nella stessa
cittadina, avrà casa un collega capace egli pure di
addentrarsi nei reami della Meraviglia, di conoscerne la sorpresa e i turbamenti, e lo Specchio
oscuro di una società sessuofoba in cui la sua esistenza finirà con il frantumarsi. Il suo nome è
Alan Turing.
•
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Il vasto mondo delle idee nell'opera di Franco Cordelli
La confusione del tempo
di Gabriele Pedullà
' ' A
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interessano, in ciò che si scrive, i fili invisibili di cui è intessuta la vita - dove la
trama, per un attimo, o per un anno, o per tre, si
arresta". È difficile resistere alia tentazione di
estrapolare questa frase da La marea umana
(pp. 166, € 18, Rizzoli, Milano 2010), dove a pronunciare è la voce del narratore, e farne il motto
del romanzo, se non dell'intera opera narrativa di
Franco Cordelli. Eppure non bisogna cedere a
questa tentazione, soprattutto perché quasi a ogni
pagina ricorrono considerazioni di tonalità analoga - sentenze, pensieri, interrogativi, che non ci
vorrebbe molto a trasformare in altrettante dichiarazioni implicite di poetica, se pure, forse, meno
pertinenti. Si rischierebbe di rimanere prigionieri
della ragnatela che lo stesso Cordelli, con straordinaria bravura, ha costruito su un
fraseggio principalmente a due voci: il narratore e l'amico Azio, cioè
Aki, emigrato da parecchi anni in
estremo Oriente e, per una sequenza di coincidenze luttuose, ritrovato
giusto per il tempo di due lunghi
incontri, tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007.
La marea umana, il più astratto,
il più verticale e sino a oggi anche il
più bello di tutti i romanzi di Cordelli, è un libro sul tempo e sulla
confutazione del tempo. Si tratta di
un libro sul tempo perché la ricomparsa di Azio-Aki avviene attraverso una remota compagna di scuola,
che a sua volta, per associazioni,
obbliga il protagonista a rievocare
altre figure, prevalentemente femminili e prevalentemente morte, degli anni del liceo e dell'università:
una folla di fantasmi, tanto coloro
che sono ancora vivi ma che sono
usciti dallo spettro percettivo del
narratore, quanto coloro - e alla fine risulteranno più del previsto che in un arco di tempo di quasi
mezzo secolo hanno preso congedo
dal nostro mondo. Da cui, appunto,
la marea umana del titolo.
Per come è costruito, l'ultimo libro di Cordelli è però anche, e forse soprattutto, un romanzo sulla
confutazione del tempo. Il racconto
va avanti e indietro con estrema libertà, adesso negli anni sessanta,
poi nel dicembre 2006, poi ancora
nel gennaio 2007, di nuovo gli anni
sessanta, gli anni ottanta, gli anni
sessanta ancora, gennaio 2007, dicembre 2006: tutto in un pugno di
pagine. Le date esatte, così numerose, hanno la funzione di vere e
proprie pietre miliari dell'autobiografia del protagonista, ma si direbbe che siano lì soprattutto per
dare alla voce narrante l'opportunità di negare la
loro forza di periodizzazione. Colui che parla, l'amico di Azio-Aki, non smette mai di stabilire infatti impalpabili somiglianze tra accadimenti distanti e persino remoti tra loro (un po' come gli
stessi aggettivi rari ritornano a distanza di pagine
per persone, luoghi o azioni diverse, per esempio
la parola "struggente"). Pur nella costante fedeltà
di Cordelli a un passato remoto "eroico", che epicizza anche le azioni minori, questa vertigine dei
piani temporali fa pensare soltanto alla Sylvie di
Gérard de Nerval, con i suoi ambigui imperfetti. E
questo tanto più che la filosofia orientale di cui è
imbevuto il deuteragonista Aki offre un ulteriore
impulso al sovvertimento delle categorie con cui
percepiamo di solito le nostre vite. Laddove tutti i
fenomeni si specchiano negli altri, rifrazione e
moltiplicazione tolgono valore alle esperienze singolari: e improvvisamente anche noi lettori ci ritroviamo al di là del tempo, o per lo meno al di là
del tempo narrativo tradizionale.

Cordelli non è il solo scrittore della sua generazione che di recente abbia affrontato frontalmente
il vecchio tema del tempus edax rerum, il tempo
che divora ogni cosa. Nel 2009 era toccato ad Antonio Tabucchi, con una raccolta di racconti {Il
tempio invecchia in fretta, Feltrinelli, 2009), ma
qualcosa di simile si potrebbe dire anche di Daniele Del Giudice, che nel 2005 fa aveva presentato un testo breve sullo stesso soggetto al Festival
della Letteratura di Massenzio, poi pubblicato sulle pagine di "Repubblica" e mai raccolto in volume. La grande intuizione che consente a Cordelli
di uscire vincitore da questo confronto con i coetanei è l'inserimento nel tessuto narrativo di una
variabile prettamente spaziale attraverso il personaggio di Aki. La marea umana è quella delle ge-

nerazioni: per dirla con Dante o con Thomas Eliot,
essa ci si rivela con la consapevolezza che accanto
a noi si è affacciata "sì lunga tratta / di gente, ch'io
non avrei mai creduto / che morte tanta n'avesse
disfatta"; allo stesso tempo, però, la marea umana
coincide per Cordelli con la scoperta di un mondo
enormemente più vasto che in passato: un mondo
più grande non solo perché più interconnesso, ma
anche perché più popolato.

L

I Oriente è qui soprattutto una grande matrice: di storie e di uomini, che di colpo, solo
in forza del loro numero, ci obbligano a ripensare le nostre unità di misura e persino i nostri valori. In un mondo così denso di aneddoti che ambiscono a farsi essi stessi trame di altrettanti libri,
anche la forma romanzesca non può che uscire
stravolta da questo cambiamento di scala. Ed è
pure per questo che Cordelli non chiede al lettore di ascoltare una storia, ma di condividere con
la voce narrante un'esperienza, un ragionamento,
un'accensione momentanea del pensiero o del
desiderio.

Cordelli sceglie la via della rarefazione. L'effetto ipnotico del racconto è naturalmente anche
un risultato della sua prosa: mai così curata, mai
così avvolgente. Cordelli è un fanatico (ma piuttosto bisognerebbe dire: un virtuoso) della virgola. Gli scrittori che abbondano di virgole lo fanno generalmente con due fini opposti: come dispositivo per rallentare il ritmo della frase, quando ne aggiungono dove non sarebbero necessarie
(e allora la virgola è un freno a mano tirato), o, viceversa, come sostitutivo di segni di interpunzione più pesanti, tipo il punto e virgola o il punto
fermo, per costringere il lettore ad affrettarsi alla
fine del periodo senza prender fiato. Se si dovesse legare ciascuno dei due procedimenti a uno
scrittore italiano si potrebbero fare, a mo' di
esempio, i nomi di Sciascia per il
primo e Tabucchi per il secondo
caso (ma qui il modello è Julio
Cortàzar). Con Cordelli le cose
stanno diversamente.
Cordelli
inonda di virgole ogni pagina e.al
tempo stesso lascia che la virgola divori l'intera punteggiatura, aggredendo, per così dire, la sintassi
normale da due direzioni opposte.
Tuttavia, ne La marea umana, solo
in rari casi la virgola ottiene l'effetto di rendere più incalzante il periodo, perché i rapidissimi cambiamenti del soggetto diventano una
trappola per il lettore, il quale, dopo aver preso l'aire, si trova per un
istante sperduto: costretto a riorganizzare mentalmente il periodo per
scandirlo, anche da un p u n t o di vista ritmico, con la dovuta esattezza.
Esattamente il senso di spiazzamento - geografico e cronologico che, su un piano diverso, ci comunica l'incontro con il vecchio Azio
e il nuovo Aki: da un altro tempo e
da un altro spazio.
Le digressioni narrative e saggistiche, che sono uno dei tratti qualificanti della scrittura di Cordelli, ma
che possono anche ostacolare la lettura dei lettori meno pazienti, ne La
marea umana diventano una necessità. Esse ci portano lontani dal centro del racconto per poi ricondurci
periodicamente al filo conduttore
della stona, esattamente come, su
una misura più ampia, fanno i salti
cronologici avanti e indietro nella
vita del protagonista. Ma soprattutto le digressioni ripetono al livello
dell' intreccio il medesimo sistema
di pause e di interruzioni che è così
essenziale per Cordelli, compreso il
ricorso al trattino lungo con funzione puramente
ritmica in conclusione di periodo e, più spesso, di
capoverso (due esempi a caso: "Ma in tutta la mia
vita non ho scattato una fotografia, se non in modo meccanico, perché richiesto da persona sconosciuta, o conosciuta - cui ubbidivo"; "La odia come, poco dopo, avrei odiato la sua antagonista lassù, nel Veneto, nella casa delle sue vacanze, estate del 1964"). Così, se tanti dei comprimari che appaiono fugacemente per mezza pagina o per lo
spazio di un capitolo rimangono in fondo soltanto
dei nomi (cioè delle rifrazioni), non troppo diversamente dagli uomini illustri che incontriamo sulle targhe delle strade di Roma (altri morti, pure loro),^ questo avviene proprio perché La marea umana è allo stesso tempo un romanzo sull'esilio, sulla
scomparsa ma anche sulla capacità di un passato
ormai sepolto di guadagnarsi un'improvvisa, effimera e per questo fatua resurrezione. L'oceano, intanto, non si fema.
g
horcinus@libero.it
G. Pedullà, scrittore e critico, insegna letteratura italiana all'Università di Teramo
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La lunga amicizia e le divergenze politiche tra Emanuele Macaluso e Leonardo Scias
Cose politiche siciliane e italiane
di Alfio Mastropaolo
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A leggere questa storia, dove politici e intellettuali discutono, si azzuffano, ma si rispettano,
cercano di capire il mondo e di portarlo da qualche parte, difficile è non sentirsi nostalgici. Il libro
narra di un'amicizia. Non di una militanza comune - perché così non fu - ma di una lunghissima
amicizia e di una serrata discussione politica: tra
Emanuele Macaluso e Leonardo Sciascia (Leonardo Sciascia e i comunisti, pp. 157, € 14,00, Feltrinelli, Milano 2010). Del secondo sanno tutti. Del
primo sanno in molti e a chi non sapesse rammentiamo che fu autorevole dirigente del Pei, parlamentare, direttore dell'"Unità", prima di divenire
scrittore suggestivo di cose comuniste, siciliane e
italiane.
Provenivano entrambi da Caltanissetta, dove avevano insieme militato nell'opposizione antifascista.
Macaluso, col Pei e il sindacato, sarà
poi in prima linea nella lotta alla mafia
in Sicilia. Sciascia è colui che, tramite
la rappresentazione letteraria, più ha
concorso a fare della mafia una questione nazionale e a disvelarne la natura di forma del potere. Eppure, in un
certo momento, i due divergono. Specie quando nel '72 Sciascia pubblica II
contesto, in cui delinea un sistema di
complicità, attuali e potenziali, tra potere (De) e opposizione, suscitando
aspre reazioni da parte dei suoi lettori
comunisti. L'allontanamento fu politico, non affettivo. Ma i rapporti si complicarono.
Sciascia fu un moralista incorreggibile e intransigente. Macaluso è un
politico: totus politicus, anzi. Inevitabile il contrasto. Il cui primo tema era
la De. Per Sciascia fu sempre il male
assoluto, gestione del potere incline
irrimediabilmente al malaffare, coniugato in Sicilia con la mafia, e ritenne
inammissibile ogni compromesso con
essa, con parti di essa e con chiunque
con essa avesse qualche parentela.
Ci sarebbe molto da discutere su
una così drastica esecrazione. La De
fu tante cose. Non un modello di moralità, o di buon governo, ma un partito composito, con molto di cattivo e
qualcosa di buono, che parecchio ha
concorso a tenere a bada i demoni del
moderatismo nazionale, risvegliatisi
vigorosi come non mai dopo la sua
scomparsa. Lo scenario immaginato
da II contesto era caricaturale, non meno delle interpretazioni "consociative" dei rapporti tra i due
maggiori partiti italiani, che hanno non poco alimentato prima l'impazzimento terroristico di una
scheggia di sinistra e dopo la devastante manomissione delle istituzioni perpetrata promettendo una
democrazia alfine moderna, morale, efficiente. Ciò
non esclude né disegni di addomesticamento da
parte della De, né eccessi di cautela da parte del
Pei, peraltro giustificabili nello scenario internazionale avverso in cui dovette agire.
Macaluso giustamente ripropone le ragioni con
cui Amendola aveva a suo tempo replicato a Sciascia. Ossia, le ragioni della politica: se cambiamento nel paese c'era stato, e anche sviluppo, pur trattenuta da antiche remore ideologiche, l'azione del
Pei vi aveva offerto un contributo non secondario.
Inoltre, una qualche collaborazione con la De, o
con la parte sana di essa, era una scelta obbligata.
Un partito che rappresentava un terzo dell'elettorato n o n poteva aspettare di divenire chissà quando maggioranza.
Il ragionamento vale a maggior ragione in Sicilia.
Dove il Pei, una volta esaurite le lotte contadine,
ha avuto vita grama. Non è riuscito a radicarsi nelle città, in cui alle strategie di cattura del consenso
tramite la spesa pubblica perseguite dalla De non
si opponeva una qualche presenza operaia, com'è

accaduto a Napoli. Un soprassalto di vitalità il Pei
lo ebbe al tempo del referendum sul divorzio, ma,
conclusa quella stagione, le sue difficoltà si aggravarono. Fu comunque allora, sull'onda del referendum, che Sciascia si persuase della possibilità
di un rinnovamento politico, fondato peraltro sull'incontro tra Pei e De, e si candidò - contraddicendosi - al consiglio comunale di Palermo. Salvo
dimettersi, polemizzando, diciotto mesi dopo, per
candidarsi nuovamente, stavolta coi radicali, al
Parlamento.
L'oscillazione va spiegata. Macaluso la spiega
con la renitenza di Sciascia alla disciplina della politica quotidiana. Ma c'era una ragione aggiuntiva.
L'emergenza terroristica impose una revisione della legislazione, prevedendo fra l'altro alcune norme premiali a beneficio dei pentiti. Rigoroso sacerdote dello stato di diritto, Sciascia avvertì che

tale legislazione conferiva alla magistratura una
preminenza gravida di rischi. Il rischio gli parrà divenuto attuale nel 1983 col caso Tortora, accusato
- e poi assolto - di connivenze camorristiche.
Alla legislazione eccezionale - e alla lotta al terrorismo - il Pei aveva dato un contributo di rilievo, affiancando i magistrati, proiettati in primo
piano dai media. Decise pure di cooptarne qualcuno: la figura più nota è Luciano Violante.

D

i contro, i radicali (e Sciascia) si faranno alfieri del garantismo, tosto raggiunti dal Psi,
pur per motivi diversi. I socialisti si mobilitarono
infatti dopo che erano scoppiati alcuni scandali
giudiziari che li coinvolgevano. La loro iniziativa
culminerà nel referendum sulla responsabilità civile dei giudici nel 1987.
A rinnovare visibilità e prestigio dei magistrati ci
si mise l'offensiva mafiosa degli anni ottanta. Il terrorismo - sostiene Salvatore Lupo - aveva banalizzato la violenza e la mafia apprese da esso. Fu introdotta pertanto una legislazione d'emergenza in
continuità con quella antiterrorismo e che premiava anch'essa i pentiti. E di nuovo l'attenzione mediatica si concentrò sui giudici. Che in quei difficilissimi frangenti profittarono di tale attenzione per
tenere desta l'opinione pubblica. Fu il momento di
Giovanni Falcone. Salvo che non solo i giudici su-

scitarono un clima d'opinione avverso alla mafia,
ma con inedita efficacia condussero l'azione investigativa. Di nuovo il Pei dette il suo contributo:
Pio La Torre, dopo l'assassinio del generale Dalla
Chiesa, si adoperò in Parlamento per aggiornare
gli strumenti normativi a disposizione dei magistrati, prima di trasferirsi a Palermo quale segretario regionale e lì cadde ucciso dalla mafia. Per intanto, la capacità di mobilitazione del Pei non era
però più quella degli anni quaranta e cinquanta.
La lotta alla mafia si svolgeva con altri mezzi, anche tramite il protagonismo mediatico dei magistrati, che comunque pagarono un prezzo elevatissimo.
Sciascia non capì. E nel gennaio 1987 scrisse un
terribile articolo contro i "professionisti dell'antimafia". Ce l'aveva con Paolo Borsellino, designato
procuratore di Marsala dal Csm per meriti antimafia, contraddicendo il precedente criterio di premiare l'anzianità. E ce l'aveva con Orlando, il quale, eletto sindaco di Palermo, provava ad affrancare la De palermitana dalle sue connivenze mafiose. A suo dire, il sindaco frequentava più gli studi televisivi
che gli uffici del comune. Anche in
questo caso non capì che gli strumenti della lotta politica erano cambiati.
I media pretendono toni esasperati
e duelli all'ultimo sangue. Sfruttando
mediaticamente questione morale e
lotta alla mafia con maestria senza
precedenti, Orlando riuscì addirittura a smuovere l'elettorato di centrodestra. Fu un sommovimento provvisorio. Nel '94 il populismo berlusconiano riporterà l'elettorato nel suo
letto. Ma forse più che prendersela
con Orlando, che faceva politica coi
mezzi che aveva (nonché conseguendo risultati amministrativi che tanti
palermitani rimpiangono), c'era da
prendersela con chi l'aveva issato sugli altari, senza curarsi di consolidare
il clima di opinione. E senza provarsi
a consolidare la grande vittoria elettorale di Orlando del 1993.
Sempre nella prospettiva dei media
- può non piacere, ma così è - vanno
interpretate alcune furibonde reazioni suscitate dall'articolo sui professionisti dell'antimafia, che accusarono Sciascia nientemeno che di aver
cambiato fronte. Purtroppo Sciascia
si spiegò con Borsellino, ma s'irrigidì per le ingiurie piovute su di lui e accusò pure il Pei di atteggiamenti inquisitori e illiberali, finendo strumentalizzato da alcuni settori politici (i socialisti) che
usarono le sue parole contro Orlando e contro l'azione repressiva delle magistratura. Macaluso,
prendendo le distanze dai settori del Pei così severi con Sciascia, volle invece difenderlo, condividendone la preoccupazione per i rischi inerenti ai
delicatissimi poteri conferiti ai magistrati (in particolare l'uso dei pentitismo). Dopo vent'anni Macaluso tiene ancora il punto e difende la memoria
dello scrittore, traendo una lezione per l'oggi:
troppo ancora si fa conto sui magistrati e su procedure eccezionali.
In realtà, simili procedure nel nostro regime democratico sono divenute omnipervasive (vedi il caso Protezione civile), con gravissimo danno. Come
però non è tramite i magistrati che si fermerà la deriva antidemocratica che affligge la Repubblica,
così la mafia non sarà sradicata solo dall'azione repressiva. Serve suscitare cultura civile e posti di lavoro. E così si conclude questo pregevole omaggio
all'amicizia.
•
alfio.mastropaolo®unito.it
A. Mastropaolo insegna Scienza politica
all'Università di Torino
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I comunisti, PENI e la terza vita
di Aldo Agosti
Mario Pirani
POTEVA ANDARE PEGGIO
MEZZO SECOLO DI RAGIONEVOLI
ILLUSIONI
pp. 430 € 20,00,
Mondadori, Milano 2010
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a tentazione a cui è difficile
resistere, discorrendo di
questo libro, è quella di seguire
semplicemente l'avvincente racconto che si dipana nelle sue oltre quattrocento pagine, ripercorrendo le tappe di una biografia fitta di nomi, luoghi, persone,
aneddoti. Del resto, è Pirani
stesso a definire giustamente il
suo libro il romanzo di una generazione: la generazione che,
nata nei primi anni del fascismo,
passata per la guerra e gli entusiasmi della ricostruzione, è poi
transitata nella storia - possiamo
ben dire oggi tormentata - della
Repubblica. A questa generazione, dice il titolo, "poteva andare
peggio": e questo è certamente
vero, anche se è doveroso aggiungere che, in un'intervista rilasciata a Ignazio Dessi poco dopo la pubblicazione del libro che
citerò spesso perché ne costituisce un complemento importante
(http :// spettacoli, tiscali .it/articoli/libri/10/09/pirani -intervista-libro.html), l'autore precisa
che il titolo è stato pensato così
perché il libro si arresta agli anni
ottanta, e dopo, invece, "sì, è andata peggio di quanto i più pessimisti tra di noi potevano pensare. Si possono analizzare le
cause, ma resta il fatto che abbiamo una condizione incredibile: abbiamo perso posizioni in
tutti i campi, economico, internazionale, politico e direi anche
della decenza pubblica".
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n'infanzia felice e dorata
trascorsa negli agi di una

famiglia ebrea perfettamente integrata nell'Italia fascista e rivis
suta soprattutto nel ricordo di
spensierate vacanze che sembrano tratte dalle scene di Morte a Venezia di Luchino Visconti o dal Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, è troncata bruscamente dalle reggi
razziali e dalle vicissitudini della famiglia Pirani Coen con l'internamento nell'interno del Lazio e poi in Maiella, in una situazione di stenti e di pericolo
crescenti. L'antifascismo sempre più convinto che accompagna la maturazione intellettuale
del giovane Mario, e che si nutre come quasi sempre è accaduto alla sua generazione di letture storiche e dell'insegnamento coraggioso di qualche professore anticonformista, sfocia
presto in una convinta adesione
al Pei: e alla militanza comunista, durata dal 1945 al 1961, sono dedicate pagine - ricche anche di notizie storiche inedite,
come in particolare quelle riguardanti la commissione di organizzazione del partito - che
descrivono molto felicemente
itinerari ben noti di una generazione di intellettuali, e sono
percorse da una vena di sottile
autoironia, ma anche - a me
sembra - di quasi impalpabile e

non confessata nostalgia. C'è un
certo sdoppiamento non del
tutto risolto, nel libro, che risalta anche maggiormente leggendo la già citata intervista. È quasi come se fossero due persone
diverse a raccontare una vita divisa in due fasi: la prima, la stagione vissuta nel Pei, ci dice Pirani riecheggiando il titolo della
sua autobiografia, fu un momento di "illusioni ragionevoli
che determinarono anche cose
concrete", soprattutto per l'opera di "grande pedagogia politica e organizzazione democratica" che egli accredita al partito di Togliatti. Il racconto degli
anni vissuti nel Pei come funzionario, costellato di episodi
significativi e anche divertenti,
denota nell'autore un legame
che non si è rotto completamente: non a caso occupa più di
metà del libro.
E ricco di interrogativi, ai
quali Pirani stesso offre senza
mostrarsene del tutto convinto
qualche risposta, rimane l'interludio di
ben cinque anni in
cui, dopo la tragedia
ungherese del 1956
con cui fa coincidere
la fine delle proprie illusioni, resta-nel Pei :
e vi resta, si badi, come membro dell'apparato e non come intellettuale di complemento. Chissà che
non sia proprio quel lungo periodo di una transizione dai
tempi "lenti e vischiosi" a rendere poi più drastica la rottura
e a influire sul cambio di registro che si avverte nel racconto
della seconda fase. Qui si avverte, dalla vita precedente, un distacco ormai completo, con una
serie di giudizi, non tutti condivisibili, che colpiscono per
la
loro durezza retrospettiva: arri-

Libro del mese
stato e del suo sogno di modernizzazione dell'Italia che Pirani
ci fa rivivere con efficacia: ed è
di nuovo dall'intervista a Dessi
che si può capire quanto a quella stagione sia rimasto attaccato:
"Purtroppo - dice - nessuno ha
più il coraggio, visto che è fallita l'Unione Sovietica, di riprendere in mano idee di programmazione dell'economia e della
finanza, cadendo nel complesso
di chi, avendo sbagliato prima,
ha paura di fare qualsiasi cosa,
perché teme di sbagliare di nuovo".
A proposito dell'incidente aereo che costò la vita a Mattei, Pirani non esclude che si sia trattato di un attentato, ma scarta l'idea che sia riconducibile alla
"sette sorelle" del petrolio, propendendo semmai per un'altra
ipotesi, a dire la verità piuttosto
azzardata: e cioè che nell'evenienza di una terza guerra mondiale - tutt'altro che esclusa nei
giorni della crisi dei missili a Cuba - la Cia avesse interesse a eliminare un personaggio in grado
di orientare le scelte dell'Italia
verso una posizione neutralista.
Morto Mattei, Pirani non intrattiene
rapporti
ugualmente
buoni
con Eugenio Cefis,
che però utilizza a
fondo le sue competenze prima che egli,
nel 1968, lasci l'Eni.
Praticamente comincia allora la carriera di
Pirani giornalista, movimentata anche questa, passa infatti attraverso il ruolo di corrispondente da Bruxelles de "Il
Giorno", la direzione del settimanale "Il Globo", la partecipazione alla fondazione de "La
Repubblica", un'infelice esperienza di direzione dell'"Europeo" fino al "ritorno a casa" nel
quotidiano di Eugenio Scalfari
nel 1986. Il quale Scalfari, in
una recensione pure molto positiva, ha notato che Pirani ha
passato quarantasette anni, più
di metà della vita, in questa professione, ma che a essa dedica
tutto sommato poco spazio.
L'osservazione trascura forse
troppo le pagine che l'autore
scrive sul suo lavoro di notista
economico per la stampa comunista, ma non si può negare che
sia fondata: speriamo che induca
Pirani a raccontarci con eguale
intensità e insieme leggerezza
anche la sua "terza vita".

MARIO PIRANI
POTEVA ANDARE PEGGIO

vando per esempio a parlare di
orgoglio lucherino di una confraternita chiamata a trasformare l'Italia e il mondo", e a considerare che "se il Pei avesse prevalso, l'Italia avrebbe conosciuto una sorte simile a quella delle 'democrazie popolari' dei
Paesi dell'Est".
Eppure, in fondo, l'idea di
poter ricostruire l'Italia distrutta, "portando l'utopia nell'alveo
di una visione razionale della
storia" si radica in profondità in
Pirani, e certamente influisce su
di lui anche dopo il 1961, quando, introdotto da Giorgio
Ruffolo a Enrico Mattei, ne conquista la fiducia e diventa un dirigente dell'Eni. È lui a tenere,
per conto di Mattei, i rapporti
con i capi della guerriglia algerina, aiutandoli a stendere gli accordi petroliferi sia con l'Italia
sia con la stessa Francia: e le pagine sulla sua permanenza a Tunisi, da dove tesseva una fitta rete di relazioni che lo portò a
contatto con uomini che hanno
fatto la storia del Novecento,
ma anche con un'infinità di personaggi d'ogni tipo, spesso tanto improbabili quanto affascinanti, restano tra le pagine più
piacevolmente leggibili del libro. Ma più in generale, è la
~
L
grande stagione dell'industria di
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Un giornalista "bravo"
di m e

N

elle colonne qui accanto,
Aldo Agosti immagina come possibile - anzi, lo auspica
proprio - che Pirani voglia raccontarci una sua "terza vita",
quella che, consumate le esperienze e le avventure delle prime
due vite, intrecciate l'una con la
storia della militanza ideologica/politica nel Pei e poi l'altra
con il progetto modernizzante
dell'Eni di Mattei, quella che si
svolge in questi quarantanni che
non soltanto lo hanno segnato
come uno dei giornalisti di maggior qualità nel nostro paese, ma
hanno anche legato, ancora una
volta, le sue "traversie giornalistiche" (com'egli stesso le definisce) ad alcune importanti, drammatiche, fasi della nostra storia
civile e politica.
Pirani mette le mani avanti:
"Non credo esistano in natura
grandi giornalisti - scrive - i
giornalisti possono essere bravi,
meno bravi, a volte pessimi,
nella misura in cui sanno cogliere la modestia di un compito
che nasce e muore nella quotidianità", e aggiunge una dichiarazione di principio sul dovere
dei giornalisti di "non farsi
fuorviare dalle proprie convinzioni ideali, dalle ideologie di
riferimento, quando ne possiedono, dagli interessi dell'editore, o politici, che vorrebbero
condizionarli". Conclude perciò, in ultimo, con la notazione
che "nel corso di questa più o
meno utile riesumazione di una
memoria a brandelli attraverso
il Novecento, i ricordi della mia
vita di giornalista sono limitati a
pochi esempi".
Sì, vero, ma quali esempi!
Perché, se pur si comincia con il
delizioso (delizioso per chiunque, e però assolutamente delizioso per chi è giornalista) racconto della sua abile rapina d'una intervista alla principessa
Paola di Liegi, negli anni ch'egli
ha passato a Bruxelles come
corrispondente del "Giorno",
poi tutte le pagine che seguono
e chiudono il libro raccontano
alcuni degli snodi vitali della
battaglia politica che, nel bene e
nel male, ha costruito l'Italia,
dagli anni settanta alla vigilia dei
novanta (il lungo racconto di Pirani termina infatti con il 1986,
quand'egli "ritorna a casa", ritrovando nella redazione della
"Repubblica" la scrivania che vi
aveva lasciato nel '79, abbandonato il giornale che aveva contri-

buito a fondare con la nidiata di
Scalfari, per passare alla direzione dell'"Europeo").
Oggi che la democrazia mediatizzata e il controllo berlusconiano della comunicazione sono vissuti quali elementi "naturali" della lotta politica, e mentre - proprio in questi giorni - si è spettatori delle furiose battaglie interne
al sindacato di controllo di Rcs
(tra Geronzi e Della Valle, con la
sorte di Ferruccio De Bortoli sospesa nell'ombra degli incroci
d'interessi del "salotto buono"),
la rilettura che Pirani fa dell'assalto della P2 a Rcs e all'"Europeo" sembra portare alla luce
un'archeologia
mummificata,
quando invece quell'assalto erano ancora gli anni settanta fu il vero capitolo iniziale delle
"relazioni" che il potere eversivo
intendeva avviare con il sistema
editoriale per utilizzare la straordinaria capacità di costruzione
del consenso che nella società industriale e postindustriale fa dei
media lo strumento principale.
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'era già stata, certamente,
la battaglia che il giovane
Eugenio Scalfari - nella scia del
pensiero di Ernesto Rossi - aveva condotto dalle pagine a lenzuolo dell"'Espresso" contro i
monopoli di cui l'ingegner Valerio era il simbolico avatar nella
struttura della Edison, e c'era
stata, naturalmente e ancor prima, la spregiudicata intuizione
di Enrico Mattei di fare del
"Giorno" la leva principale a
difesa del suo progetto di una
modernizzazione del sistema
produttivo in quella Italia ancora rurale, parrocchiale, padronale (il neocapitalismo che Giovanni Agnelli interpreterà nell'immaginario mediale sta subito lì, in quegli stessi anni), ma
"L'Europeo" e la strategia piduista di Tassan Din significavano comunque la messa in atto
concreta, organica, dell'assalto
finale all'identità repubblicana
del sistema che la nostra Costituzione aveva disegnato nella
sua prima parte.
"Caddi in un trappolone da
cui uscii con molta amarezza e
qualche livido", scrive Pirani,
ma alla fine appare che l'intera
esperienza della sua "terza vita"
- con "L'Europeo", certo, ma
anche con "Il Globo", prima, e
con "La Stampa" e "la Repubblica" poi - abbia dovuto traversare un tempo nel quale la ricerca di un giornalismo capace di
rappresentare il disegno riformatore di un paese drammaticamente anchilosato e "impreparato" abbia dovuto misurarsi con
resistenze sempre fortissime, radicate in un sistema politico
bloccato e in un contesto economico/imprenditoriale incapace
di uscir fuori dalla pura e onnivora conservazione dell'esistente. Pirani fa il giornalista, in questo suo racconto, non usa reticenze né coperture, parla chiaro,
con nomi e fatti citati nella loro
identità, quali furono e quali
crearono l'Italia che oggi viviamo. Ripercorrerne la storia ci
aiuta a capire perché, se anche
"poteva andare peggio", va comunque molto male.
•

Primo piano
Nel rumore un lume che rischiara
di Marcello de Cecco
Marco Panara
LA MALATTIA
DELL'OCCIDENTE
PERCHÉ IL LAVORO NON VALE PIÙ
pp. 152, €16,00
Laterza, Roma-Bari 2010
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li economisti accademici si
affannano da più di due
secoli sul problema dei rapporti tra produzione e distribuzione del reddito e della ricchezza.
Una scuola, quella ricardiana, li
vede indissolubilmente legati
tra loro, con la distribuzione
che determina la struttura della
produzione. La scuola neoclassica non vede invece il collegamento del rapporto tra profitti
salari e rendite e la struttura
della produzione. E la produttività marginale dei fattori a determinare la loro remunerazione. Una variante della scuola ricardiana, poi, vede la distribuzione determinata da fattori
squisitamente politici, come ad
esempio la lotta di classe o una
politica monetaria nella quale il
tasso di interesse non dipende
dalla scarsità del capitale prestabile, come invece credono i
neoclassici.
Uno dei pregi del libro di
Marco Panara è di aver esplorato questo tema "dal basso",
partendo dai fatti della vita e
della storia recente del capitalismo mondiale. E arrivando alla
conclusione che quel che spiega meglio la crisi attuale e la
scomparsa dei lavori ben remunerati in tutto l'Occidente è il
vistoso peggioramento nella
quota del reddito che va ai salari. Questo fenomeno inizia dalla fine degli anni settanta,
quando si conclude quello opposto, trent'anni di miglioramento della distribuzione a favore dei lavoratori e di compressione dei profitti. A che cosa è dovuta questa inversione di
tendenza?
Certamente alla crisi del fordismo, che aveva dato potere ai
sindacati in fabbrica, permettendo loro di spingere con successo
per salari più alti - e la sua sostituzione con l'assai più flessibile
toyotismo e con altri sistemi organizzativi della produzione che
riducono drasticamente la rigidità della produzione data dalle
catene di montaggio inventate a
Dearborn. Certamente alla reazione degli imprenditori e manager dei paesi-centro, in particolare quelli americani, che hanno
divisato ed eseguito la strategia
della delocalizzazione di interi
settori produttivi in paesi a bassi
salari.
Ma anche alla fantastica avanzata delle tecnologie della informazione e dei trasporti, che hanno reso questo gigantesco fenomeno possibile, veloce e pervasivo. Parte importante nella riorganizzazione del capitalismo
hanno giocato infine le banche e
le altre istituzioni finanziarie,
nell'offrire ai lavoratori dei paesi-centro, minacciati dall'esodo
delle imprese, un flusso sempre
maggiore di possibilità di indebitamento, basato sulle capacità
del bene patrimoniale per eccel-

lenza, la casa, di rivalutarsi sui
mercati, offrendo sempre maggiori possibilità di indebitamento ai proprietari.
Naturalmente, il fenomeno a
un certo punto ha trovato il suo
limite superiore nella incapacità dei debitori a basso reddito
di pagare interessi e rimborsare
il capitale. La bolla immobiliare è quindi esplosa nei paesi come gli Stati Uniti, dove essa si
era più patologicamente gonfiata, e la crisi mondiale è dive-

nuta aperta, partendo non dalla
periferia, come era accaduto in
precedenza, ma dal cuore del
sistema. Il principale merito di
questo libro è dunque la chiarezza con la quale è spiegato il
meccanismo che, prendendo le
mosse dalla fuga del capitale
dal settore manifatturiero dei
paesi-centro verso i paesi a bassi salari, in particolare quelli
asiatici, dove esistono condizioni economiche politiche e sociali molto peculiari, ha all'un
tempo distrutto lavori ad alto
salario nei paesi-centro e creato
lavori assai meno remunerati in
termini assoluti in quelli periferici.

Non si fanno ragionamenti
fumosi o astratti: tutto è trattato pianamente e con
continuo ricorso a
esempi molto calzanti
tratti da realtà diverse
e numerose. Ogni capitolo del libro è lungo poco più di dieci
pagine, col risultato
che i tredici capitoli
di cui il libro consiste
possono
ciascuno
trattare un argomento chiave, alla fine accumulando una assai cogente
visione dei fenomeni studiati e
dei rapporti che tra essi intercorrono.

L'illusione finanziaria
di Franco Rositi

F

in dal sottotitolo Panara ci dice che la radice del nostro malessere è nella caduta di valore del lavoro. Ma non perché la fastosa pigrizia di certa parte della classe agiata si sia diffusa
in tutta la popolazione. Fra le traiettorie che
questo libro istruttivo individua per spiegare la
crisi c'è anche quella che pone in relazione il disastroso successo di una espansione finanziaria
fondata su debiti pubblici e privati (il trionfo e
la crisi dell'economia di carta), da una parte, e il
diffondersi dall'altra, anche fra ceti medi e medio-bassi, di una mentalità che non vede più nel
lavoro l'unica fonte della ricchezza, tende anzi a
dar credito a qualche idea miracolistica di crescita. Questo deprezzamento del lavoro è un fatto reale, materiale (la quota del PIL destinata al
lavoro è decresciuta
costantemente negli
ultimi venti anni in
tutti i paesi "ricchi")
e allo stesso tempo
culturale, ideologico
— alimentato da false credenze e, in sostanza, da aspettative
crescenti di facili
guadagni finanziari.
In realtà le illusioni
dell'economia di carta hanno nel mondo
occidentale già più di
un secolo. Ne parlava
l'economista-sociologo Thorstein Veblen
per l'America dei primi del Novecento.
Veblen
vedeva
un'opposizione fra l'istinto di operosità, instinct of workmanship, di operai, contadini, ingegneri, tecnici, scienziati — e lo
spreco vistoso di una classe agiata che si arricchiva con i giochi finanziari. Ancora negli anni trenta John Maynard Keynes temeva in particolare
ima scarsa propensione agli investimenti da parte
dei detentori di capitale e la loro preferenza per le
rendite finanziarie.
Ma queste antiche diagnosi vedevano la radice
dei mali economici soprattutto nei comportamenti dei detentori di capitale. La novità della crisi di
oggi è invece che a essa hanno partecipato milioni
di persone a reddito medio e medio-basso. Già i
noti casi di crack fra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo, i crack Cirio e Parmalat e il
default argentino, per parlare dell'Italia, e del resto all'inizio del secolo anche lo scoppio della bolla speculativa della new economy, hanno rivelato
la facilità con cui si riesce a ingannare centinaia di
migliaia di piccoli risparmiatori attirandoli con
promesse di guadagno così grandi che in persone
ragionevoli, non rese ottuse dal desiderio, dovrebbero per la verità generare immediati sospetti. La

crisi 2008 dei subprimes, dei derivati, delle cartolarizzazioni e degli swap, chiaramente ricostruita
nel libro di Panara, ha rivelato, ancora più chiaramente, quanto oggi sia diventata grande la schiera
di popolo minuto facilmente aggirabile con promesse miracolistiche, quanto estesa sia diventata
oggi, come dice Panara con efficace espressione,
"la democratizzazione della finanza".
Certo, dobbiamo distinguere fra chi inganna e
chi è ingannato. Resta tuttavia, a mio parere, che,
paradossalmente, è più facile comprendere gli
speculatori che le vittime della speculazione.
Quel che hanno fatto Calisto Tanzi o Bernard
Madoff possiamo ricostruirlo con chiarezza. Madori, condannato ora a centocinquant'anni di
carcere e ormai povero padre di un figlio che si è
ucciso per la vergogna a fine 2010, possiamo
facilmente
"immaginarlo". Deborah Margolin ha
scritto appunto un
dramma lmagining
Madoff che in America sta ottenendo
grande successo.
Ricostruiamo anche con chiarezza la
razionalità perversa di
tutti coloro che hanno
aiutato i protagonisti
della speculazione e
che sono, tra l'altro,
restati impuniti: politici, banchieri, commentatori economici,
tecnici della finanza,
/
teorici dell'economia,
agenzie di rating ecc.
In tutto quel che è accaduto il loro tornaconto, non sempre rischioso, è evidente.
Resta invece difficile comprendere la razionalità di
tanti piccoli risparmiatori o di tanti indebitati che
hanno confidato in una sorta di lievitazione del
piccolo patrimonio di cui disponevano. Il numero
dei creduloni si è rivelato altissimo. In una società
fondata sul lavoro ben pochi potrebbero credere
come Pinocchio che sotterrare una moneta possa
produrre un albero carico di monete.
Il libro di Panara può darci un bandolo per
comprendere questa sconsideratezza di massa.
In una società e in una cultura in cui il lavoro
viene deprezzato, oppure in cui la retorica dei
cervelli apprezza soltanto il lavoro di alta qualità
intellettuale, non è che la gente diventi oziosa,
tutt'altro (deve probabilmente lavorare ancora
di più, se trova lavoro), ma può accadere che le
speranze e i valori non siano più allocati nel lavoro, e si rovescino altrove, laddove ideologia e
cultura dominante additano: verso una luminosa società del rischio virtuoso, dell'audacia, del
gioco astuto.
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Bene fa l'autore a concludere
il suo percorso con alcuni assai
pertinenti commenti
sugli effetti che i fenomeni esaminati nel
libro possono avere, e
infatti hanno avuto e
stanno avendo, sul livello e sulla qualità
della democrazia' nei
paesi interessati dalla
grande ristrutturazione dell'economia e
della società mondiale dopo la crisi.
Ed è anche apprezzabile che
l'autore non si sottragga al
compito di terminare la sua
trattazione fornendo alcuni
suggerimenti su come "uscire
dalla trappola" in cui il capitalismo mondiale è andato a cacciarsi.
Né egli evita di impegnarsi,
come dire, sul fronte interno,
quello delle conseguenze dei
grandi cambiamenti globali sulla economia politica e società
del nostro paese.
Una delle conseguenze della
grande avanzata tecnologica
nel settore delle informazioni e
in quello della comunicazione
consiste nel permettere una fioritura enorme di analisi "in
tempo reale" della crisi che ancora ci avvolge.
Sono letteralmente centinaia
i volumi che le sono stati dedicati, in solo due anni, in tutti i
paesi e nella maggior parte delle lingue. Saranno probabilmente migliaia solo tra qualche
anno. Naturalmente, questo
affollarsi di opere e interpretazioni richia di trasformare
l'informazione in rumore, che
ci frastorna invece che ammaestrarci.
Per questo il libro di Panara
è salutare. Esso infatti è chiaro
e ben scritto quanto basta a
permetterci di apprezzare i
messaggi che contiene senza
che essi siano soffocati dal rumore. Anzi, quel che Panara
dice nei suoi tredici brevi capitoli ci guida nei meandri creati
non solo dalla difficoltà obiettiva di capire quel che è successo e succede all'economia
mondiale ma anche dalle parole di tutti quelli che, con le loro analisi confuse, ci tirano per
la giacca in direzioni opposte,
spesso spingendoci fuori percorso.
L'analisi di Panara riesce ad
aggredire problemi enormi senza alcuna presunzione, fondandosi su ricerche svolte da studiosi affidabili, delle quali sono
fornite le coordinate, così che
chi vuole può egli stesso approfondire gli aspetti che gli
sembrano più interessanti.
Naturalmente, non tutto quel
che egli scrive è deterministicamente chiaro. I modelli che
propone spesso non sono completi in tutte le loro variabili e
sarebbe un vero miracolo se lo
fossero.
La realtà che analizza è ancora in pieno divenire, i fenomeni
principali in pieno svolgimento. Ciononostante, il lume che
egli ha acceso riesce a rischiarare meglio di molti altri apparentemente assai più potenti
del suo.
•
m.dececco@sns.it
M. de Cecco insegna storia della finanza
e della moneta alla Scuola Normale di Pisa

Disimparare le derive coloniali
di Renate Siebert
GLI STUDI POSTCOLONIALI
UN'INTRODUZIONE
a cura di Shaul Bassi
e Andrea Sirotti
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Francesca Giommi
NARRARE
LA BLACK BRITAIN
MIGRAZIONI, RISCRITTURE
E IBRIDAZIONI NELLA LETTERATURA
INGLESE CONTEMPORANEA
pp. 226, €20,00,
Le Lettere, Firenze 2010
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orrei iniziare a parlare di
questi due volumi sottolineando l'interesse e il piacere
di lettura che ho provato in entrambi i casi. Autrici e autori
sono riusciti a prendere per
mano il lettore, ad accompagnarlo in un percorso che riesce a essere insieme
introduttivo per chi
ancora poco conosce
la materia e, contemporaneamente, problematico, garbatamente critico e complessivo per chi si
sente già partecipe
del dibattito. La chiarezza dell'esposizione, inoltre, appare
particolarmente lodevole in un campo come quello
degli studi postcoloniali in cui
s'incrociano e interagiscono testi con riferimenti teorici molteplici e con linguaggi specifici,
a volte di non facile comprensione.
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toria Tchernichova), l'esperienza postcoloniale latinoamericana (Flavio Fiorani) e, infine, le storie postcoloniali di
voci migranti italiane (Federica
Zullo).
Quest'ultimo contributo ci
rammenta anche una deplorevole specificità italiana: lo scarso interesse, la scarsa curiosità
per le esperienze di ex colonizzati e migranti dalle ex colonie
italiane. Anche in questa chiave
l'uso didattico del testo è altamente consigliabile.
I curatori sottolineano l'importanza dello stile delle letterature postcoloniali, uno stile di
ragionamento.
Nel rintracciare i molteplici
fili teorici che confluiscono a
tessere la tela postcoloniale, ai
volumi di Edward Said (Orientalismo e Cultura e imperialismo), giustamente, viene attribuita particolare importanza. A
proposito del ruolo delle analisi
di Said appaiono molto interessanti le elaborazioni
postcoloniali, critiche del suo
modello,
sviluppatesi
in America
latina e presentate nel
volume da
Fiorani.
Nel volume, inoltre, si rintracciano i
contributi dei grandi scrittori e
teorici della decolonizzazione e
dell'approccio postcoloniale, da
Frantz Fanon a Léopold Sédar
Senghor e C.L.R. James, da
Chinua Achebe a Salman Rushdie, da Wole Soyinka a Nadine
Gordimer, Derek Walcott, Seamus Heaney, V.S. Naipaul, J.M.
Coetzee e Doris Lessing. In
particolare - e qui troviamo
molti nessi con l'altro testo di
questa recensione - ci si occupa
dello sviluppo dei cultural studies in Gran Bretagna negli anni ottanta, legati ai nomi di
Stuart Hall e Paul Gilroy. L'altro filone è quello elaborato dagli studiosi anglo-indiani, come
Homi K. Bhabha e Gayatri
Chakravorty Spivak, e il loro
retroterra teorico poststrutturalista legato a nomi come Jacques Derrida, Jacques Lacan,
Louis Althusser e Hélène
Cixous. Infine, viene data l'importanza che merita - per comprendere lo sviluppo dell'approccio postcoloniale - all'apporto del femminismo e delle
teorie di genere.

li studi postcoloniali, attingendo alla storiografia,
all' economia e alla filosofia, alla letteratura, alla psicoanalisi e
così via, hanno sviluppato via
via un proprio lessico che tende
a compiere un salto mortale
nell'appropriazione di concetti
sviluppati nei saperi dominanti
dell' ex colonizzatore, modificandoli tuttavia attraverso un
proprio uso, consono al riconoscimento dell'esperienza di radicale espropriazione umana
nei processi coloniali e postcoloniali. In tal senso la riflessione postcoloniale, in tutte le sue
espressioni, è un campo che ci
aiuta a "disimparare" le derive
coloniali, neocoloniali e razziste di cui sono intrisi la nostra
cultura e i nostri linguaggi.
Il libro a cura di Shaul Bassi e
Andrea Sirotti è un manuale di
introduzione agli studi postcoSe da un lato gli studi delle
loniali e come tale offre al lettodonne degli anni settanta, sovre un ampio ventaglio di contrivertendo dall'interno gerarchie
buti che approfondiscono il line paradigmi del sapere maschiguaggio (Anna Maria Cimitile),
le, solo apparentemente neutri,
la costruzione di nazionalismi e
hanno stimolato nel loro procenazioni (Annalisa Oboe), la
dere lo sviluppo degli studi podiaspora postcoloniale (Alesstcoloniali, dall'altro le prese di
sandra di Maio), l'elaborazione
posizione delle donne femminidi "razza" ed etnicità (Shaul
ste nere o comunque postcoloBassi) e la questione di genere
niali hanno fortemente scosso il
(Liliana Ellena).
sapere femminista "bianco".
Altri contributi analizzano la
Francesca Giommi in Narrare
riscrittura dei grandi classici e
la black Britain offre al lettore
il dialogo con il canone (Maria
un ampio spaccato del farsi reRenata Dolce), insidie e riccente di una letteratura di tipo
chezze della traduzione (Viknuovo: "nera", perché le autri-

Oltremare
ci e gli autori sono migranti giamaicani o africani o i loro discendenti, e "British" perché
nati e domiciliati in Gran Bretagna. Anzi, spesso non hanno
mai conosciuto - o conoscono
solo da adulti - le cosiddette
"terre d'origine".
L'autrice cerca di dare una panoramica generale di questo tipo
di letteratura, ma poi sceglie alcuni testi di autrici e autori della
seconda e terza generazione ambientati nel tempo presente e
prevalentemente in Inghilterra
attraverso cui, in modo esemplare, approfondire le varie tappe
creative di questo nuovo filone
letterario.
Seguendo i capitoli il lettore
è invitato a percorrere il processo complesso - segnato da
tappe anche fortemente conflittuali e dolorose per i protagonisti di questo movimento letterario - che si snoda attraverso
alterne fasi di attrazione/repulsione, ricerca di identità e rifiuto delle gabbie identitarie. Attraverso questo processo il soggetto colonizzato - l'altro per
antonomasia - diventa inglese,
e dal di dentro rivoluziona la
stessa idea di inglesità.
Questo tipo di let- teratura si muove su
un continuum che va
da una rivendicazione
di specificità black
che enfatizza le proprie esperienze di
ibridazione verso altre posizioni che, invece, rifiutano etichette specifiche considerando la loro una letteratura inglese e basta.
Per il lettore è affascinante
seguire - attraverso le trame
esistenziali dei protagonisti dei
romanzi e attraverso la descrizione dei luoghi - le mutazioni
significative dei percorsi migratori e, soprattutto, delle soggettività dei giovani black British
che si formano in lotta e attraverso moti di amore/odio verso
le sollecitazioni e le provocazioni della società inglese.
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e opere raccontate e analizzate nel volume agiscono in
un certo senso da specchio critico, da lente di ingrandimento,
della società inglese, dei suoi
razzismi intrinseci, ma anche
dei suoi cambiamenti verso un
nuovo tipo di società.
Partendo dalla narrativa urbana degli anni novanta che hanno
segnato l'emergere di una nuova
etnicità inglese di colore (Courttia Newland, Benjamin Zephaniah, Diran Adebayo, fino a Zadie Smith), Francesca Giommi si
sofferma sulla declinazione femminile dell'esperienza black British (Simi Bedford, Diane Evans
e, soprattutto, Andrea Levy) e la
rivendicazione della totale britannicità di Mike Phillips.
Il percorso di lettura si chiude mettendo in rilievo "una
tendenza alla diaspora e al cosmopolitismo sempre più diffusa nella scrittura nera contemporanea", da Jackie Kay a Chris
Abani e Fred D'Aguiar, da Bernardine Evaristo a David Dabydeen a Caryl Phillips.
•
siebertSunical. i t
R. Siebert ha insegnato sociologia
all'Università della Calabria

Chi è nato dopo
di Bianca Del Villano
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l flusso di idee generato dagli
studi postcoloniali anglofoni
in Italia, per ragioni diverse, è rimasto a lungo intrappolato nell'orbita dei circuiti accademici,
nonostante la rilevanza politica
che analisi di questo indirizzo
potrebbero e dovrebbero avere
rispetto alle questioni poste dal
mondo "globalizzato". Due volumi pubblicati di recente, Gli
studi postcoloniali: un'introduzione a cura di Shaul Bassi e Andrea Sirotti e Narrare la black
Britain di Francesca Giommi,
delineano l'attuale quadro critico, rendendo più fruibili concetti e tematiche che lettori non
specialisti hanno spesso considerato inaccessibili.
Gli studi postcoloniali presenta una varietà di saggi di studiosi italiani che definiscono gli approcci metodologici e le finalità
di questo ambito disciplinare,
ripercorrendo i momenti fondativi e le principali questioni teoriche che hanno accompagnato
lo sviluppo del postcolonialismo nell'arco degli ultimi cinquant'anni. In particolare, in
Attraversamenti: il linguaggio
della teoria postcoloniale, Anna
Maria Cimitile analizza concetti
chiave quali decostruzione,
ibridità, differenza, tracciando
la mappa dei saperi che, dalla
psicanalisi alla linguistica, dall'antropologia alla filosofia,
"dialogano" nello spazio del discorso postcoloniale. Un'altra
metodologia contigua è richiamata da Liliana Ellena, il cui
saggio White Women Listen! La
linea del genere negli studi postcoloniali, legge la nascita del
femminismo come reazione ai
medesimi meccanismi di potere
che sono ritenuti alla base del
colonialismo. Condividere tratti
comuni non rende, però, postcolonialismo e femminismo movimenti poco attenti a specificità storiche, culturali e letterarie, né impedisce una certa tendenza
all'a^rodecostruzione,
come si evince dai dibattiti interni sia ai movimenti femministi, che a quelli postcoloniali.
In questa prospettiva, un
contributo di sicuro interesse è
fornito anche dal volume di
Francesca Giommi che, pur
trattando specificamente il fenomeno della scrittura black in
Gran Bretagna, affronta nodi
problematici di portata generale. Attraverso le opere di scrittori quali Diran Adebayo, Zadie Smith, Andrea Levy, Mike
Phillips, Bernardine Evaristo e
Caryl Phillips, Giommi insiste
sull'estrema eterogeneità della
scrittura nera, specchio della
varietà culturale che caratterizza la comunità dei britannici
neri; diverse culture, diverse
generazioni, diversi modi di
elaborare il lutto della migrazione o delle sue conseguenze
per chi è nato "dopo". Alessandra Di Maio nel saggio Ferie
per il mondo: origine ed evoluzione della diaspora postcoloniale, inquadra il fenomeno in termini diasporici, analizzandolo
in relazione alla comunità africana in America.
Una delle conseguenze dei fenomeni migratori e diasporici

sembra essere la problematizzazione del senso di appartenenza
e l'ibridazione del soggetto postcoloniale, che rende necessaria la riconfigurazione dei concetti di "nazione" e "razza" che
la storia ufficiale ha in passato
proposto come fissi e stabili.
Annalisa Oboe e Shaul Bassi,
rispettivamente in In costruzione: nazionalismi e nazioni postcoloniali e Oltre la "razza": race
and ethnicity negli studi postcoloniali, dimostrano che, lungi
dall' essere categorie "naturali",
nazione e razza risultano costruzioni discorsive, così come
discorsiva appare persino la nozione di spazio e la sua organizzazione.
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uesto particolare tema è
analizzato nel capitolo dedicato alle architetture postcoloniali e alle megacittà quali spazi
transnazionali. Il confronto tra
Mumbai, Johannersburg, Toronto e Londra consente di rimarcare come anche le strutture
urbanistiche condizionino la
convivenza tra culture.
Altri saggi contenuti nel volume, affrontano le tematiche postcoloniali da una prospettiva
letteraria. Per esempio, Maria
Renata Dolce (Con-T'est/azioni
postcoloniali: il dialogo con il canone e la riscrittura dei grandi
classici) esplora il rapporto tra
scrittura postcoloniale e canone
letterario, mentre
Viktoria
Tchernichova (Tradursi all'altra
riva: il viaggio verso le letterature
postcoloniali) sposta l'attenzione
sulla traduzione del testo postcoloniale, la cui ibridità linguistica, secondo la studiosa, è fonte di arricchimento per la lingua
di arrivo.
Resta da capire quale potrebbe essere l'effetto performativo
degli studi postcoloniali in Italia, soprattutto in considerazione del fatto che i principali
esempi creativi e critici provengono dai paesi di lingua inglese.
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a risposta è fornita da Flavio Fiorani (Postcoloniali
noi? L'America latina tra paradigmi eurocentrici ed esperienza
coloniale) e da Federica Zullo
(Costruire l'impalcatura del proprio futuro: storie postcoloniali
di voci migranti italiane), che si
interrogano sull'opportunità di
applicare i paradigmi degli studi postcoloniali anglofoni alle
culture latino-americana e italiana. In particolare, gli esempi
letterari richiamati da Zullo appartengono alle voci italiane di
autori migranti, i quali segnalano l'emergenza di uno scenario
culturale che impone la riconfigurazione dell'identità nazionale italiana, alla luce delle prospettive chiaramente indicate
dalle teorie postcoloniali: il rifiuto dell'omologazione culturale e la continua negoziazione
tra le specificità di soggetti e
comunità che transitano attraverso confini in continua decostruzione. I confini del "noi" e
del "loro".
B
biancadelvillanoSvirgilio.it
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Migrazioni
Mare nostro e claustrofobico
di Furio C o l o m b o
dono più, e che invece sono il
rapporto dettagliato della realtà
IL M A R E DI M E Z Z O
ai giorni nostri. C'è, nel testo che
AL TEMPO DEI RESPINGIMENTI
stiamo discutendo, una sorta di
sdoppiamento fra memoria, stopp. 222, € 15,00,
Infinito, Castel Gandolfo (Rm) 2010 ria e cronaca, come accade
quando parlano i sopravvissuti
della Shoah. Per esempio: "Il 6
racconti di mare non sono mai maggio 2009 le autorità italiane
claustrofobici. Provvede il
avevano intercettato nel Canale
mare a provocare ogni volta,
di Sicilia tre gommoni con 227
quasi in ognuno, quel misterioso passeggeri. Per la prima volta in
senso di eccitazione festosa che
anni di pattugliamento venne
ha a che fare con l'attesa, la pardato l'ordine di respingere tutti
tenza, il destino.
in Libia, comprese quaranta
Nel libro di Gabriele Del
donne. Una 'svolta storica', la
Grande il mare è una trappola
definì l'allora Ministro dell'Ininfame costruita con cura e con
terno Roberto Maroni". Ora
dettagliata perfidia in modo che
duole dire a chi scrive questa noil rischio della natura (le onde, le
ta che Roberto Maroni era, ed è,
tempeste) non sia che una parte,
ministro dell'interno italiano, e
pur calcolata, del rischio. Ma
che i "respingimenti" in mare,
traversare il mare non è più un
narrati in quella pagina per la
rischio, non è più il destino. È
prima volta, continuano ad avveun progetto di morte calcolato nire nel silenzio di tutti, ma ancon cura. In mezzo al mare sei
che nella quasi totale ignoranza
salvo o perduto, secondo le midelle circostanze e delle consesteriose vicende che chiamavaguenze. Un esempio delle circomo "fato". Nel "mare di mezzo"
stanze è stato rivelato
sei in preda a una libera e feroce
da un errore della mocaccia all'uomo. Questo è il libro
tovedetta italiana con
di Gabriele Del Grande di cui
equipaggio libico e itastiamo parlando. Un libro di veliano,
che per errore
rità e di avventure, in cui accaha
fatto
fuoco ad altezdono cose non credibili, e sono
za
d'uomo
su un mototutte vere. Hanno il suono di
peschereccio
italiano
eventi dolorosi scoperti troppo
"credendo
che
si trattardi e che per fortuna non accatasse di migranti" (è
stata la spiegazione
delle prime ore fornita
dal Ministero dell'inHermann Usener
terno). Un esempio delle conseguenze si è avuto sia dalle testiLe storie
monianze
del carcere libico nel
del diluvio
quale sono stati a lungo detenua cura di Ilaria Sforza
ti, senza diritti e in condizioni
pp. 304, € 22,00
disumane, i migranti eritrei di
uno di questi carichi bloccati da
Giulia Sfameni Gasparro
libici e italiani "nel mare di mezzo", sia dalla vicenda che perduDio unico, pluralità
ra mentre leggo Del Grande e
e monarchia
mentre scrivo del suo libro, una
vicenda che è la prova di un readivina
to compiuto dalle autorità italiaEsperienze religiose e
ne, ovvero da un paese vincolato
teologie nel mondo
da trattati internazionali e dalle
regole delle Nazioni unite: i retardo-antico
spinti sono tutti in fuga dalla
pp. 288, €21.00
guerra eritrea, hanno diritto che
sia esaminata la loro richiesta di
Rudolf Otto
asilo. E una parte di essi, come
racconta il sacerdote cattolico
Il sacro
Mussi Zerai, è ora del deserto
Sull'irrazionale nell'idea
del Sinai, nelle mani di pirati di
del divino e il suo
esseri umani che li hanno messi
rapporto con il razionale
in vendita (o a morte) al prezzo
a cura A Aldo Natale Terrìn
di diecimila dollari per uomini,
donne e bambini incatenati alpp. 256, € 20,00
l'interno di un contenitore.
Ecco dunque il vero senso di
Francesco Saverio Trincia
un libro che è più di un "instant
Freud e la filosofìa
hook": è un libro che racconta
fatti e persone e tremende avpp. 272. €20.00
venture mentre tutto accade in
tempo reale. Non si pensi però a
Mauro Pesce
una fortunata vicenda editoriale.
Mara Rescio (eds.)
Il libro è in sincrono con i fatti,
mentre i fatti avvengono perché
La trasmissione
modo barbaro di governare
delle parole di Gesù un
consente di violare diritti umani
e diritti costituzionali non solnei primi tre secoli
tanto una volta, non soltanto in
pp, 280. € 18,50
una vicenda sbagliata, un fatto
grave e isolato. No, la violazione
è sistematica e continua, è la
IMM1M
conseguenza di un trattato votato dal Parlamento italiano (purVia G. Rosa 71 - 25121 Brescia
troppo
non solo dalla destra e
Tel. 03046451 - Fax 0302400605
dal governo) con pochi voti conwww.morcelliana.com
trari. Ricordo volentieri il mio e

Gabriele Del Grande
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quello di sei deputati
del Partito radicale
eletti nelle liste del
Pd. Il trattato è uno
stringente e vincolante patto di collaborazione (in certe materie
di unione) fra un paese come l'Italia, vincolato dall'appartenenza
all'Unione europea,
alle Nazioni unite,
dalla Carta dei diritti
dell'uomo e da ogni
altro vincolo di rispetto dei diritti umani e
civili di ogni essere
umano, oltre che dal
dettato fondamentale
della Costituzione italiana, e la Jam_h_riyya
libica che fa parte delle Nazioni unite, ma
non ha mai firmato alcun trattato sui diritti umani o
civili e non consente agli uffici
della Agenzia per l'immigrazione dell'Onu di operare in Libia.
In questo modo è impedito
qualsiasi controllo sulle condizioni legali, ma anche fisiche, di
coloro che cadono in mano alle
autorità libiche.
Ma il crimine, come
dimostra con la chiarezza e la perentorietà
di un atto giudiziario
il memoriale di Del
Grande, non può essere messo a carico
della Libia. Non da
parte dell'Italia. Leggete queste righe:
"L'unico che era riuscito a fare degli scatti
fu il fotografo Enrico
Dagnino, il 6 maggio 2009. Era
sulla nave Bovienzo della Guardia di Finanza, che effettuò il
primo respingimento. Le immagini mostrano i volti in lacrime
di uomini inginocchiati di fronte
alle divise bianche dei nostri militari. Imploravano di non essere
abbandonati in Libia. Così come
l'uomo nudo ritratto in un altro
scatto mentre mostrava le cicatrici delle violenze subite nelle
carceri libiche. Nelle altre foto si
vedevano gli stessi uomini buttati a terra e trascinati di peso sul
molo da poliziotti libici. E, sullo
sfondo, il carro bestiame che li
attendeva per il trasferimento in
carcere, da dove sarebbero stati
rimpatriati nel giro di qualche
mese o di qualche anno, a seconda della nazionalità. Dagnino
raccontò in più di un'intervista
che gli fu chiesto dal Ministero
dell'interno di non pubblicare
quelle foto. Fu l'ultimo giornali-

sta a essere accreditato per seguire i pattugliamenti nel Canale
di Sicilia. Perché? Che cosa c'era da nascondere? E che cosa
avevano da nascondere i somali
respinti il 30 agosto se addirittura fu deciso di sbatterli in una
galera in mezzo al Sahara, a mille chilometri da Tripoli? Sicuro
che fosse tutto legale? Che cosa
sarebbe successo, ad esempio, se
avessero avuto accesso a un avvocato?".
Ecco che cos'è II mare di mezzo, un libro bianco su un'immensa indecorosa illegalità in
cui l'Italia è protagonista, è colpevole e riesce, salvo documenti
come questi, a nascondere il cumulo di violazioni alle leggi interne del paese e a quelle internazionali.
Ciò che questo libro ci dice è
che mentre leggiamo e scriviamo
di queste cose, queste cose accadono, e non esiste neppure la
possibilitò di sapere quali e
quante sono le vittime, da quelle
che finiscono senza testimoni in
fondo al mare, a coloro che si vedono negato il diritto d'asilo (il
che spesso vuole dire condanna
a morte), a quelli che finiscono
nelle prigioni libiche, che sono
campi di sterminio non lontani
dall'Italia finanziati dai venti milioni di dollari che l'Italia versa
alla Libia in base al trattato che
adesso lega, nel crimine di eliminare i migranti, i due paesi.
Il mare di mezzo racconta che
ci sono due grandi gruppi di vittime. Uno sono i migranti nei cui
confronti l'Italia ha scelto di essere il paese più crudele e più
profondamente legato alla violazione di ogni sentimento umano
ma anche di ogni legalità. L'altro

è l'Italia, o almeno i
suoi cittadini che, tacendo e accettando, si
rendono complici di
un serie di odiosi delitti contro i più deboli e i più vulnerabili di
questo periodo della
storia.
C'è un fondo cupo e
triste, "per questa poderosa e dolorosa cronaca della vita contemporanea che d'ora
in poi costituirà un
documento di base,
una chiave di interpretazione di fatti altrimenti incomprensibili
(gli ostaggi eritrei incatenati nel Sinai finché saranno venduti o
ammazzati, come sta
accadendo
mentre
scriviamo). La chiave è nel disinterese e nel silenzio dei governi
del civile e presuntuoso Occidente, nella preoccupante assenza di un guida americana, nella
colpevole astensione dell'Europa, commissione e parlamento,
da ogni cosa che riguardi la tragedie degli immigrati.
Il racconto di Gabriele Del
Grande è un grande murale, alla
maniera di José Clemente Orozco e Diego Rivera, in cui ciascun
personaggio, per quanto piccolo, ha il suo ruolo ben visibile
nella narrazione. Ma tutti insieme formano una grande e triste
e allarmante visione complessiva
del mondo in cui stiamo disinvoltamente vivendo e in cui l'Italia è protagonista negativo, a
causa del suo cattivo governo tenuto in ostaggio dal partito xenofobo detto Lega Nord.
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uesta è la storia di leggi
impossibili, di trappole
malevole, di comportamenti di
una parte opportunista e carrierista della burocrazia, che si assume il compito di applicare
leggi assurde anche se sono vistosamente contro la Costituzione e contro i trattati che impegnano l'Italia su tutta la materia dell'immigrazione.
Non lasciatevi ingannare dall'apparente racconto di avventure, con carceri paurose, viaggi
d'avventura e di disperazione e
personaggi, quasi tutti negativi,
pronti a trarre un profitto politico, militare, economico, dalle
azioni di violenza e prepotenza
che sono anche una forte trama
narrativa. E tutto vero e spaventosamente quotidiano anche se
pretende di essere il prodotto di
leggi democratiche approvate da
parlamenti civili. Questo è il racconto di un brutto e non dimenticabile momento della storia
italiana ed europea. E una testimonianza che bisognerà tenere a
portata di mano per quando ci
saranno i "processi", ovvero
quei momenti di chiarezza e di
giudizio che seguono simili disastri umani. Ma vorrei spiegare
che è la ragione per cui ho proposto l'impossibile accostamento fra "mare" e "claustrofobia".
In un'epoca come questa è la sola descrizione possibile. Il mare
è una prigione. I carcerieri italiani e libici avvertono i migranti:
scadenza mai.
•
aliceoxmanglibero.it
F. Colombo è giornalista, scrittore e Deputato
della Repubblica

La moderna ossessione della naturalità
di Dimitri D ' A n d r e a
Annamaria Rivera
L A BELLA, LA B E S T I A
E L'UMANO
SESSISMO E RAZZISMO
SENZA ESCLUDERE LO SPECISMO
pp. 196, € 12,00,
Ediesse, Roma 2010
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ome concepire l'alterità e come relazionarsi a essa nel
contesto di una società pluriculturale? Sembra essere questo l'interrogativo che costituisce il filo
rosso del volume di Annamaria
Rivera, La Bella, la Bestia e l'Umano. Sessismo e razzismo senza
escludere lo specismo, e che inaugura la collana "sessiamoerazzismo" edita da Ediesse in collaborazione con il Centro per la riforma dello stato. Pensato esplicitamente come una introduzione al
tema della collana, il lavoro di Rivera si apre con una mossa tutt'altro che scontata: l'individuazione
del razzismo come cifra autentica
dei conflitti identitari
tipici delle odierne società pluriculturali. La
società italiana in particolare appare segnata
non dalla semplice convivenza magari problematica fra gruppi e individui con culture, religioni, usi e costumi,
tradizioni differenti, ma
dal riemergere prepotente di una interpretazione delle identità come ancorata a fattori biologico-naturali. Naturalizzazione dell'identità significa definizione di un confine invalicabile, significa conferire carattere irredimibile alla svalorizzazione, stigmatizzazione e discriminazione di gruppi e individui.
Razzista è, dunque, in senso lato, quella concezione che stabilisce un "rapporto deterministico
fra caratteri somatici, fisici, genetici e caratteri psicologici, intellettivi, culturali, sociali", inchiodando
l'altro a un'origine-nascita che lo
definisce ima volta per tutte, senza possibilità di cambiamento o di
emancipazione. Rom, arabi, albanesi, neri sono diversi per usanze e
credenze, ma il tipo di confine che
li identifica è essenzialmente etnico-razziale. La rappresentazione
dello spazio sociale attraverso categorie etnico-razziali e l'idea di
un radicamento nella nascita dei
tratti qualificanti del comportamento umano e dell'identità individuale e di gruppo costituiscono
un'immagine del mondo [Weltbild) sempre più condivisa, in Italia e in Europa: una modalità di
interpretare e dare ordine e senso
al mondo la cui diffusione non è
stata in alcun modo ostacolata
dalla sua totale mancanza di fondamento scientifico. L'immagine
etnico-razziale della società e del
mondo deve, infatti, il suo successo alla capacità di svolgere funzioni sociali essenziali e di surrogare
perfettamente le prestazioni tradizionalmente fornite da altre immagini del mondo tipiche della
modernità e del Novecento:
"Quando il senso civico è debole
e le relazioni sociali basate sulla reciprocità e sulla solidarietà si sono
inaridite, quando prevale la cultura dell'individualismo, del consu-

mismo, dell'egoismo o addirittura
del cinismo collettivi, quando la
rivendicazione e il conflitto sociale non hanno più lingua e forma in
cui esprimersi. Così la comunità
razzista diventa un surrogato della
comunità civile, solidale, rivendicativa". Appare, dunque, sorprendente che il successo dell'immagine del mondo etnico-razziale non
abbia avuto alcun impatto sull'interpretazione del nostro tempo
come epoca della crisi delle ideologie e della fine delle grandi narrazioni: una Zeitdiagnose rispetto
alla quale sembra possibile soltanto dividersi fra chi vi vede l'evento
che ha dischiuso alla soggettività
nuovi orizzonti di libertà, e chi viceversa lo interpreta come l'avvento di un'epoca in cui la capacità soggettiva di resistenza al
mondo si è spaventosamente ristretta per non dire consumata.
Il tratto forse più caratteristico,
almeno per il dibattito italiano,
del! impostazione di Rivera è
quello di interpretare razzismo,
sessismo e specismo
come espressioni di
uno stesso paradigma
naturalistico-biologistico: sviluppando^ alcune
intuizioni di Étienne
Balibar, l'autrice vede
all'opera nel sessismo e
nello specismo una
modalità di definizione
dell'identità che presenta una sostanziale
analogia con il razzismo, una stessa forma di categorizzazione, e gli stessi esiti discriminanti e gerarchizzanti. La fissazione etnico-biologica delle differenze culturali presenta una omologia strutturale sia con una identità femminile concepita essenzialmente in termini biologici (il
sesso) e naturalisticamente caratterizzata dal possesso di qualità
intellettuali e morali inferiori a
quelle maschili, sia "con l'ideologia della centralità e della superiorità della specie umana su tutte le
altre, che finisce per negare ai non
umani la qualità di soggetti di vita
senziente, emotiva e cognitiva".
L'analogia strutturale non deve,
tuttavia, cancellare le differenze
fra questi sistemi di categorizzazione, di fissazione naturalistica
dell'altro. Innanzitutto per l'ottima ragione, teorica e politica insieme, che essi descrivono sistemi
diversi di oppressione e di discriminazione che, nel loro ulteriore
intreccio con variabili di classe, di
status, di generazione, configurano uno scenario in cui le stesse
persone possono essere al tempo
stesso "privilegiate e penalizzate,
oppresse e agenti di oppressione
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o solo maltrattate e agenti di maltrattamento". In secondo luogo,
perché consente di articolare
un'ipotesi genealogica: se la naturalizzazione razzista imita la biologizzazione discriminatoria del
sessismo, in principio fu lo specismo. E la separazione umani/animali, l'emergere di idee, credenze
e pregiudizi che giustificano la
qualificazione, l'assoggettamento
e 0 dominio delle altre specie, l'evento originario, il modello di
ogni categorizzazione naturalistica. Specismo, sessismo e razzismo
costituiscono, così, momenti successivi di una dinamica della naturalizzazione e della svalutazione
dell'alterità, che sia pure senza
forzature unilineari o deduttivismi semplicistici, Rivera ritiene
plausibile ascrivere, sulla scia della Dialettica dell'illuminismo di
Max Horkheimer e Theodor W.
Adorno, al paradigma del dominio sulla natura. Cosa contrapporre alla deriva biologista e naturalizzante del razzismo, del sessismo e dello specismo? Come
rapportarsi alla diversità evitando
non soltanto la fissazione naturaUstica delle identità, ma anche
l'essenziahzzazione, la gerarchizzazione e, in fin dei conti, l'indifferenza connesse a certe versioni
del multiculturaUsmo, per non dire delle derive assimilazionistiche
di alcuni modi di concepire l'universaUsmo? Detto altrimenti: come pensare e rapportarsi all'alterità senza irrigidirla o cancellarla?
L'autrice non propone soluzioni
ma indica la necessità di adottare
uno stile, un atteggiamento. Non
il relativismo, ma ima postura critica e relativista è l'indicazione
normativa che emerge nella conclusione del libro come sforzo costante di vedere e vedersi con gh
occhi degh altri e come consapevolezza che "differenza" si scrive
sempre al plurale, e che è necessario coghere intrecci e intersezioni fra differenti dimensioni della
differenza. Un atteggiamento che
non prelude a nessuna irenica
composizione dei dilemmi e neppure all'adozione di decisioni necessariamente condivise, come si
evince dal carattere pur sempre
controverso delle considerazioni
che l'autrice sviluppa su casi
estremamente problematici della
convivenza pluriculturale: dalle
modificazioni dei genitah femminili alla disputa francese sulla legge proibizionista del velo islamico. La consapevolezza della relatività del proprio punto di vista
vaccina contro l'universalizzazione acritica del proprio particolare, ma non rimuove necessariamente la possibihtà di assumerla
come non negoziabile.
•
dimitri.dandreagunif i.it
D. D'Andrea insegna filosofia politica
all'Università di Firenze

Un'ontologia senza gerarchie
di Marco Chiauzza
NELL'ALBERGO DI A D A M O
GÌ ANIMALI, LA QUESTIONE
ANIMALE E LA FILOSOFIA
a cura di Massimo Filippi'
e Filippo Trasatti
pp. 318, €22,00,
Mimesis, Milano 2010

N

ell'albergo di Adamo è una
raccolta di saggi di vari autori volti nel complesso a fornire una
serie di letture filosofiche della
questione animale e del rapporto
dell'uomo con gli altri esseri viven" ti. La prospettiva dichiaratamente
filosofica non impedisce al libro di
aprirsi al contributo di altre discipline, quali l'etologia o l'antropologia culturale. In secondo luogo,
nessuno dei saggi appare motivato
da una presunta neutralità scientifica, bensì, più o meno esplicitamente, sono tutti sostenuti da uno
spirito militante a favore della liberazione animale. Infine, tutti gli
autori possono essere ricondotti
all' orizzonte dell'animalismo di seconda generazione.
In effetti, la prima ondata di riflessione filosofica animalista aveva incentrato la propria attenzione
sulla sottolineatura di quanto rende gli altri animali simili all'uomo,
giungendo ad esempio al riconoscimento di diritti degli animali o
della necessità di assumere un atteggiamento di rispetto nei loro
confronti, fondando tale riconoscimento sulla constatazione della
capacità di soffrire che accomuna
tutte le specie zoologiche.

O

ra, invece, la seconda generazione di pensatori animalisti,
pur non disconoscendo i meriti
fondamentali di quell'avanguardia, ne sottolinea i limiti, identificabili sostanzialmente nella sua
tendenza implicita ancora troppo
antropocentrica, nella misura in
cui, non riesce a trovare, per la rivendicazione della libertà e la lotta contro la sofferenza degli animali, altro fondamento che la loro
somiglianza agli esseri umani. In
parecchi casi, lo strumento privilegiato degli autori del libro, è
quello della rilettura di pensatori
più o meno classici per sottolinearne gli esiti più significativi ai
fini della discussione sulla questione animale, a volte anche per
evidenziarne le contraddizioni e
farne emergere un non detto favorevole alla causa della liberazione animale.
Uno dei riferimenti di tutto il libro è-certamente la teoria darwiniana, liberata dalla falsa lettura
ancora antropocentrica che condurrebbe lungo un itinerario di
continuo progresso fino al vertice
di Homo sapiens sapiens: in realtà,
il naturalista inglese ci ha insegnato a concepire tutte le specie non
come gerarchicamente ordinate,
bensì tutte compiute per il fatto
stesso di esistere. Ma il percorso
tracciato dai diversi autori è molto articolato e ci accompagna su
una molteplicità di terreni. Così,
il pensiero femminile e femminista, si dimostra capace di uno
sguardo nuovo cercando di mettersi dalla parte dell'animale e
non da quella del ricercatore; anche se poi, in certi casi, non sa
trarre da ciò le conseguenze pra-

tiche, legittimando ad esempio la
sperimentazione animale. Quanto al marxismo, la critica animalista ne ha giustamente sottolineato
l'incapacità di superare una logica di sfruttamento del mondo naturale e di tutti i suoi abitanti, che
lo accomuna di fatto al sistema
capitalistico ma la rilettura che
qui se ne propone rintraccia alle
radici del pensiero di Marx la
convinzione che l'asservimento
della natura sotto forma di agricoltura e allevamento stia a fondamento della divisione in classi
delle società umane e quindi dello sfruttamento e asservimento
della grande maggioranza degh
individui che le costituiscono: da
tale rilettura emerge il non detto
della critica marxiana, ovvero il
fatto che un'autentica liberazione
umana è inconcepibile se non accompagnata da un analogo processo di liberazione animale, come era stato ben colto dalla Scuola di Francoforte, in particolare
da Herbert Marcuse e, soprattutto, Max Horkheimer. Altri saggi
qui raccolti puntano all'emersione del non detto animalista in
grandi pensatori del Novecento,
quali Martin Heidegger ed Emmanuel Lévinas. Tali saggi mirano perlopiù a superare il peccato
originale dell'atteggiamento umano verso gh altri animali, consistente nel negar loro nome, individualità e personalità, riducendoh così a categorie universali e
spersonalizzate, a numeri, con
una tragica somighanza a quanto
avvenuto negh universi concentrazionari.
Il filo rosso che unisce tutti i
contributi sembra poter essere
l'ontologia di Gilles Deleuze, cui,
in chiave propriamente animalista, dedica alcune pagine di questo hbro Filippo Trasatti, che del
pensatore francese si è più ampiamente occupato in Leggere Deleuze (pp. 184, € 15, Mimesis, Milano 2010). Quest'ultimo hbro, breve quanto concettualmente denso, andrebbe letto quasi a introduzione e inquadramento complessivo di Nell'albergo di Adamo.
Esso analizza il pensiero deleuziano, come esso emerge anche da
un confronto con autori come
Democrito ed Epicuro, Spinoza e
Leibniz, Nietzsche e Bergson.
Autori che secondo Deleuze hanno tutti contribuito all'elaborazione di un'ontologia non gerarchizzata, in cui ogni ente ha pari dignità e uguale diritto di cittadinanza. E, questa, la prospettiva
ontologica che trova espressione
complessiva in Mille piani, il hbro
scritto da Deleuze in collaborazione con Guattari, alla cui interpretazione è dedicata la seconda
parte del lavoro di Trasatti: una
sorta di monismo paradossalmente pluralista e anarchico, nel quale, spezzati definitivamente i pioh
della presunta scala naturae, nessuna prospettiva e nessun ente
possono essere privilegiati e nel
quale, quindi, ogni specie e ogni
individuo animale (o vivente)
possa trovarsi a casa propria, che
non sarà così mai più l'albergo
(solo) di Adamo.
B
mchiauzza@libero.it
M. Chiauzza insegna storia e filosofia
al Liceo Alfieri di Torino

Storia
Sempliciotti o brutali cannibali?
di G u i d o Abbattista
David Abulafia

Nuovo Mondo con diversi
aspetti della storia e della cultuLA SCOPERTA,
ra europea tardo-medievale
DELL'UMANITÀ
(specie religiosa e giuridica), il
INCONTRI ATLANTICI
libro di Abulafia, come non è
sorprendente da parte di uno
NELL'ETÀ DI COLOMBO
ed. orig. 2008, trad. dall'inglese specialista di Medioevo e di
transizione tra età medievale e
di Giovanni Arganese,
prima età moderna, proprio su
pp. 472, €35,00,
questo punto insiste, offrendo a
il Mulino, Bologna 2010
suo sostegno testi, elementi e
interpretazioni originali. Pur
a scoperta dell'uomo che nell'innegabile radicalità della
sfida arrecata dalla "scoperta"
ebbe luogo nell'età del Ridi nuove terre e soprattutto
nascimento ebbe un duplice volnuovi popoli, una profonda
to. Da un lato si trattò del procontinuità di schemi mentali,
cesso descritto da Jacob
modi
di agire, apparati concetBurckhardt, che ne fece il tratto
tuali,
ereditati a loro volta dal
distintivo della nuova età. Dall'altro si trattò di un fenomeno mondo antico, lega l'esperienza
della scoperta e della conquista
culturale assai più complesso
sulle due sponde dell'Atlantico,
che riguardò soprattutto la pernelle
Canarie (1341-1496) e nei
cezione della "diversità" umana
Caraibi
(1492-1520), e la loro
come effetto delle scoperte geotraduzione
in termini etno-angrafiche.
tropologici, religiosi e politicoQuesta storia è stata più volte
giuridici.
raccontata e analizzata nei suoi
diversi tratti cronologici e
Attraverso le elaborazioni
dell'umanesimo itaaspetti
particolari:
liano (quella di segno
geografici (John H.
la scoperta
idillico-pastorale di
Parry, Nicolas Weydell'umanità
Boccaccio e quella
Gómez), scientificoé
opposta di Petrarca,
naturalistici e filosofiall'insegna della beci (Antonello Gerbi),
stialità e dell'isolaantropologici (Margamento
silvestre) e
ret T. Hogden, Peter
spagnolo (Juan Ginés
Hulme), storico-polide Sepulveda, Frantici (Felipe Fernàncisco de Vitoria, José
dez-Armesto, Lyle N.
de Acosta) le dottriMcAlister), etno-anne
dell'antichità clastropologici e filosofici
sica
e
della
tradizione
biblica,
(Rosario Romeo,
Giuliano
ma anche la mitologia medieGliozzi, Tzvetan Todorov e
Anthony Pagden), biografici vale continuarono a esercitare
(Fernàndez-Armesto e Paolo la propria influenza nella prima modernità. I testi e la tradiEmilio Taviani), storico-ecolozione,
insomma, pesarono a
gici (Alfred W. Crosby), filosolungo,
almeno
fino all'opera di
fico-giuridici (Aldo A. Cassi),
giuridico-politici (ancora Pagden), letterari, iconologici e storiografici (Stephen Greenblatt,
Serge Gruzinski,
Anthony
Grafton, Jorge
CanizaresEsguerra), storico-politici comparati e di lungo periodo (John
H. Elliott). Ulteriori stimoli sono derivati da nuovi interessi e
prospettive di ricerca, come
quelle della cosiddetta "storia
atlantica" o della "visione dei
vinti" (Nathan Wachtel, Gruzinski).
Il panorama storiografico è
dunque ricchissimo, così come
la capacità di reinterrogare fonti tradizionali con domande non
convenzionali o di integrare le
ricostruzioni consolidate con
fonti di diversa natura e provenienza. Di fronte al libro di
Abulafia è inevitabile perciò
chiedersi se i suoi pregi consistano più nel fatto di apportare
qualcosa di autenticamente
nuovo oppure nella capacità di
ricomporre in una presentazione efficace un quadro già acquisito nelle sue linee essenziali. Il
propendere per questa seconda
risposta non significa però diminuire l'interesse e i meriti di
una ricostruzione ricca, documentata e molto leggibile, di cui
un pregio particolare va evidenziato. Benché più di uno studioso - Elliott e Grafton tra tutti abbia sottolineato con forza gli
elementi di continuità che saldano l'esperienza e la concettualizzazione della scoperta del
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José de Acosta, sulla valorizzazione dell'esperienza e allentarono la propria presa sulla cultura europea solo man mano
che l'esperienza della diversità
andò approfondendosi ed
estendendosi ben oltre le scoperte di Colombo e Vespucci.
Il libro, al di là della sua effettiva struttura in capitoli, potrebbe essere letto secondo tre
partizioni logiche. La prima riguarda scoperte e dibattiti relativi alle Canarie tra metà XIV
e fine XV secolo. La seconda e
più ampia tratta delle immagini
e discussioni generate dagli
scritti di Colombo e di Vespucci e dalle esperienze di conquista non più solo sulle isole, ma
sulla terraferma americana nel
periodo 1492-1512 circa, caratterizzandosi sia per l'incertezza
tra due visioni opposte degli
indigeni (esseri umani viventi
in semplicità e in armonia con
le leggi naturali come i Taino,
oppure selvaggi brutali dediti a
pratiche disumane come il cannibalismo come i Caribi) sia
per le complicazioni introdotte
dal contatto con le civiltà mesoamericane. Infine, la terza
partizione, molto più breve, fa
riferimento alle prime iniziative missionarie serie e alle prime sistemazioni legislative promosse dalla monarchia ispanica (1502-1520), testimonianze
di un primo riconoscimento
degli indios come portatori di
diritti, e conclude con un'apertura problematica proiettata
verso il pieno Cinquecento e la
successiva storia europea caratterizzata come età di incessanti incontri e scoperte di
un'umanità quanto mai varia e
sorprendente.
•
gabbatista@units.it
G. Abbatista insegna storia moderna
all'Università di Trieste

L'interazione fa crescere i consumi
di Federica Morelli
Marcello Carmagnani
LE ISOLE DEL LUSSO
PRODOTTI ESOTICI, NUOVI
CONSUMI E CULTURA ECONOMICA

EUROPEA, 1650-1800
pp. XIII-284, €24,00,
Utet, Torino 2010

I

l libro di Carmagnani analizza
il ruolo giocato dai beni extraeuropei - cotoni indiani, tabacco, zucchero, tè e caffè - nel
determinare la rivoluzione del
consumo moderno. La rapidità
con cui la società europea accettò
i nuovi consumi permise il superamento dei criteri morali e politici che sino a quel momento avevano regolato la vita economica
della società di ancien régime.
Il libro è diviso in sette capitoli. Nei primi tre, l'autore analizza
il dibattito teorico che, a partire
dalla polemica sul lusso, arriva a
legittimare la libertà di commercio e quella di consumo. Il primo
passo è il superamento, grazie ai
contributi dei pensatori economici inglesi della fine del Seicento e soprattutto all'opera di Bernard de Mandeville, dei criteri
morali e mercantilisti che condannavano i consumi superflui e
i beni provenienti dall'estero: i
consumi, tanto quelli di prima
necessità, quanto quelli intermedi o di lusso, diventano un fattore dinamico della crescita economica, della ricchezza e della potenza delle nazioni. Il lusso quindi, grazie alla scuola commerciale
francese, si converte nella categoria più generale di consumo: l'egoismo soggettivo di Mandeville
si trasforma nel bisogno materiale e collettivo di scambiare le produzioni eccedenti con beni non
immediatamente disponibili. Il
consumo diventa parte integrante della ricchezza di una nazione
e quindi deve essere tenuto in
massima considerazione in ogni
riflessione sui risultati della produzione e sulla riproduzione del
processo economico.
I successivi tre capitoli affrontano in modo più diretto il tema
dei prodotti asiatici e americani.
La rapida espansione del consumo del tè, caffè e cacao, che si aggiunsero allo zucchero e al tabacco, contribuì ampiamente alla
trasformazione del concetto di
lusso. Non solo, ma la circolazione dei nuovi beni ebbe implicazioni importanti sullo sviluppo
della società commerciale: come
afferma Adam Smith, il consumo
di beni americani e asiatici costituisce un elemento significativo
nella dinamica interattiva tra produzione e consumo, poiché
rafforza la divisione del lavoro,
espande il mercato, accentua l'economia monetaria e incrementa
il reddito, rendendo dunque possibile la prosperità economica. In
seguito, l'autore si occupa dei cotoni indiani e dei tabacchi americani, la cui diffusione favorì uno
sviluppo delle innovazioni tecnologiche e delle finanze statali, per
focalizzarsi poi sullo zucchero,
sul tè e sul caffè, prodotti che, insieme al tabacco, hanno inaugurato una nuova stagione del consumo europeo: quella del consumo sociale che, rafforzando la

convivialità familiare e urbana,
contribuisce alla formazione della sfera pubblica.. Nel capitolo finale si chiarisce il complesso passaggio dal consumo <Tancien régime al consumo moderno. Tale
passaggio, ci spiega l'autore, è il
risultato delle possibili interdipendenze tra la dimensione materiale (i nuovi prodotti, le trasformazioni agricole, le innovazioni tecnologiche, il reddito e la
trasformazione demografica) e la
dimensione immateriale, che si
manifesta nella riformulazione
delle decisioni individuali in sede
collettiva e nella nascita di nuove
forme organizzative e di mobilità
sociale. In sintesi, il nuovo consumatore è chiamato a stabilire il
rapporto che deve intercorrere
tra l'utilizzo del proprio reddito e
le sue preferenze di natura sociale e culturale.
Questo libro offre un interessante contributo di riflessione su
uno dei temi più alla moda tra gli
storici economici dell'età moderna, che tuttavia nel panorama
italiano stenta ad affermarsi. L'obiettivo di Carmagnani è ambizioso: articolare il dibattito teorico settecentesco sul consumo a
dati economici e sociali che illustrano le trasformazioni nelle
scelte e nelle abitudini di individui e famiglie. Il risultato è che
non sempre la trattazione risulta
chiara e a volte il lettore fatica a
seguire le argomentazioni dell'autore. In ogni modo, il principale merito del libro è di aver dimostrato che il consumo moderno cresce e si consolida grazie all'interazione dell'Europa con le
altri parti del mondo. Senza i
prodotti asiatici e americani, la libertà di consumo non avrebbe
potuto compiere quel salto di
qualità che invece fece grazie al
concorso di quest'ultimi. Il ruolo
dei territori extraeuropei è quindi fondamentale per spiegare la
nascita del mondo moderno e le
trasformazioni in atto durante
l'epoca rivoluzionaria.

T

ùttavia, l'analisi del cambiamento resta limitata all'Europa: i territori extra-europei
sembrano non partecipare a tali
mutamenti se non come meri
produttori di beni "esotici". In
realtà, alcune aree - come quelle
americane - parteciparono attivamente a tali processi contribuendo a quella rivoluzione dei
consumi che portò a mutamenti
economici e politici di grande
portata tra Sette e Ottocento,
non solo in Europa ma in tutto il
mondo atlantico. Infine, anche
se nelle intenzioni dell'autore, vi
è il tentativo di articolare le dimensioni materiali e immateriali
del consumo, spesso quest'ultime restano scarsamente analizzate, o quantomeno in misura
minore rispetto a quelle materiali. Insistere maggiormente sugli
aspetti immateriali avrebbe forse
evidenziato con più forza l'eterogeneità della situazione europea,
caratterizzata da realtà frammentate e spesso in competizione tra
di loro.
g
fmorelli@ehess.fr
F. Morelli insegna storia moderna
all'Università di Torino
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Una breve supremazia
di Angiolo Bandinelli

La cultura eleva i maschi bianchi

Jack A. Goldstone

chezze, delle condizioni di vita e
della "civiltà" dal medioevo al
P E R C H É L'EUROPA?
1800, fino alle religioni e alla loL'ASCESA DELL'OCCIDENTE NELLA
ro influenza sullo sviluppo. Se i
mercanti medievali italiani "raSTORIA MONDIALE 1500-1850
ed. orig. 2009, trai, dall'inglese ramente si avventurarono oltre il
Mar Nero o al di là delle coste
di Tommaso Petrucciani,
mediterranee" e alla fine l'Europp. 256, €23,00,
pa occidentale si trovò come
il Mulino, Bologna 2010
"rinchiusa" tra "l'oceano aperto
in occidente" e "il potente impero ottomano ad Oriente", i
ova sempre sotto le ceneri il
mercanti arabi esportavano le
dibattito politico-culturale loro ricche merci per tutto il
sul cosiddetto "declino dell'OcNord Africa e in Spagna, lungo
cidente": commentatori, esperti, le coste del mar Rosso fino a
e soprattutto ideologi, si affan- Zanzibar, e attraversavano l'Onano a spiegarci perché l'Occiceano Indiano, mentre le carodente, dopo secoli di ininterrot- vane dei mercanti arabi, persiani
e armeni arrivavano sino alla Cita supremazia, di espansionismo
sfrenato, di gigantesche conqui- na e i mercanti indiani toccavano l'Africa, l'Arabia e il Sud-Est
ste, di esibizione di superiorità
asiatico. Si deve insomma acceteconomica, tecnologica, forse
anche culturale, stia cedendo il tare il fatto che il primato nei
più vari settori, dal commercio
passo dinanzi ad altre arrembanall'industria e alla manifattura,
ti culture, altre economie, altre
dalla filatura e tessitura del cotopotenze tecnologiche: lo "scontro di civiltà" che ne consegue e ne all'agricoltura e alle tecniche
navali restò, fino ai
viene lamentato è una amara
primi dell'ottocento,
presa d'atto che l'Oc.fcwli V (ìllltlGIIUl'
saldamente in mano
cidente è più che mai
Perché l'Europa?
dei paesi asiatici, dalla spengleriana "terra
l'India alla Cina. I dadell'occaso, del trati, fitti e convincenti,
monto".
sono squadernati in
Come è potuto accapagine
la cui lettura,
dere questo rovesciapur
con
qualche permento ? Una delle
plessità,
resta
di estrespiegazioni è che l'Ocmo
interesse.
cidente ha smarrito i
valori religiosi e si è
Alla fine anche que1.1-vit- tiriti i ti illà
inaridito in un mortale
sti studiosi tentano di
nichilismo spirituale.
darci ragione del perché, ai primi
Ma questa immagine, apocalittica
dell'Ottocento, il quadro si ribale quindi di per sé poco credibile, ti e l'Occidente assuma saldapotrebbe dimostrarsi persino falmente la supremazia globale. La
sa. Alcuni giovani studiosi, sorisposta, secondo Goldstone e i
prattutto americani (anzi, califorsuoi studiosi, è semplice. Ai priniani), invece di abbandonarsi a
mi dell'Ottocento si installa in
un visionarismo wagneriano o Inghilterra dapprima e poi in alheideggeriano, stanno cercando tre aree dell'Occidente una culdi analizzare, con rigore, il mutatura tecnica profondamente nuomento che sta indubbiamente va che rifiuta le tradizioni, a parspostando l'Occidente verso una
tire da quelle religiose, e pone al
posizione non più centrale nella
suo centro una dinamica espansigeopolitica mondiale. Innanzitut- va, tesa al continuo mutamento,
all'innovazione come motore del
to essi precisano: "Se in gran parprocesso produttivo. Anche grate del XIX e del XX secolo l'apzie all'accortezza e al sostegno
prendimento della storia mondiadella chiesa anglicana, in Inghille passava attraverso lo studio
terra si instaura "un clima di toldella civiltà occidentale, racconleranza e di pluralismo, piuttosto
tata come storia delT'ascesa delche di conformismo e di ortol'Occidente", oggi dobbiamo cadossia di Stato".
povolgere il racconto. "Tale ascesa - avvertono - potrebbe essere
stata un fenomeno relativamente
I Inghilterra è insomma "la
breve e forse temporaneo...", in
prima società in cui l'innoquanto "le società dell'Asia e del vazione e l'ingegneria scientifica
medio oriente svolsero, fino aldivennero un fatto diffuso e parte
l'incirca al 1500, un ruolo guida a
stabilmente integrante delle abilivello mondiale in campo econotudini produttive quotidiane". Le
mico, scientifico e tecnologico, in
società orientali, invece, non coquello della navigazione, del nobbero questo modello di svicommercio e delle esplorazioni". luppo. Quando gli occidentali
L'Europa "non raggiunse né supuntarono alla conquista dell'Operò le principali società asiatiche
riente, esprimevano società più
fino al 1800 circa" e anzi la sua ciflessibili e dinamiche e per questo
viltà "poggiò in larga parte sulle
riuscirono a imporre il loro preconquiste di altre civiltà". L'imdominio. Il volume si chiude elenmagine di un Oriente immobile,
cando gh interrogativi che nascoquindi inferiore alla dinamica
no dalla constatazione della attuaenergia eurooccidentale, è dovuta le ritirata occidentale di fronte a
in parte a una scarsa documenta- società che hanno finalmente suzione, in parte a una intenzionale perato il gap delle conoscenze e si
deformazione elaborata in Occi- preparano a scavalcare a loro voldente nel periodo della sua
ta gh antichi dominatori. Definitiespansione (Rudyard Kipling: vamente? Il hbro di Goldstone la"West is West and East is East,
scia aperta la risposta.
•
and never the twain shall meet".
angiolobandinelligtiscali.it
Goldstone prende in esame
diversi
parametri,
a partire
distribuzione
mondiale
delledalla
rieA. Bandinelli è scrittore e pubblicista
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di Giovanni Borgognone
L A C O S T I T U Z I O N E D E G L I STATI U N I T I ressi privati sul patriottismo", così come la poleSTORIA, TESTO INGLESE, NUOVA TRADUZIONE, mica contro "l'esibizione del lusso, l'indebitamento, l'abbandono della religione, il libertiniCOMMENTO E NOTE
smo vero o presunto". Per descrivere l'andaa cura di Fabrizio Tonello
mento di quelle discussioni si potrebbe però an-

pp. 176, €16,00, Bruno Mondadori, Milano 2010 che parlare con buone ragioni di un carattere
"moralistico", che si è poi consolidato nella cultura politica statunitense, radicandosi, sia pure
rima della guerra civile americana, tanto gh con differenze rilevanti, tanto sul versante con"abolizionisti" del Nord quanto i "seces- servatore quanto su quello progressista.
sionisti" del Sud si richiamarono allo spirito delTra le considerazioni svolte dal curatore sono
la Costituzione. Un secolo dopo, i promotori poi importanti, per mettere a fuoco l'arsenale
dell' estensione dei diritti civili si appellarono al concettuale alla base della Costituzione statuniprincipio costituzionale dell'uguale protezione tense, quelle che riguardano i 55 delegati riunitisi
garantita a tutti i cittadini, mentre i sostenitori a Filadelfia. Erano tutti maschi bianchi, prevalendelle ragioni del segregazionismo invocarono il temente di condizione agiata (avvocati, proprietarispetto dei diritti che la carta fondativa ricono- ri terrieri, finanzieri, giudici). Diciannove di loro
sceva ai singoli stati. Oggi il movimento del Tea erano altresì proprietari di schiavi. Un connotato
Party ripropone ancora una volta il dibattito ben più decisivo per la stesura del testo costitusull" 'autentico" significato che si dovrebbe attri- zionale fu comunque la loro elevata cultura.
buire alla Costituzione: la nuova ondata conser- George Washington, ad esempio, pur non essenvatrice ha infatti riformulato la tesi "originah- do in possesso di un'educazione universitaria, posta", in base alla quale, tra l'altro, i tea-partiers teva vantare una bibhoteca di 1.200 volumi. A Finon intendono riconoscere alla Corte Suprema il ladelfia erano continui i riferimenti al passato eumonopolio interpretativo sul "testo sacro" della ropeo: non solo per gh esempi tratti dall'espenazione più di quanto non siano disposti ad at- rienza dell'ex madrepatria, ma anche per gh amtribuire al papa quello sulle Sacre Scritture.
monimenti a tenere conto di ciò che insegnavano
Per chi desideri comprendere meglio le dina- la storia e 0 pensiero pohtico dell'antichità. Gh
miche che hanno percorso tutta la tradizione po- "antifederahsti" mettevano in guardia dal pericolitica americana, può dunque risultare utile leg- lo che l'America desse vita a un novello Cesare.
gere, o rileggere, la Costituzione. Il curatore di Vedevano infatti profilarsi all'orizzonte una presiquesta nuova traduzione offre al lettore un'am- denza "monarchica", portatrice di un potere inpia ed efficace introduzione storica, a partire dai vasivo, come scrisse "Brutus" (significativo pseudibattiti che animarono il paese subito dopo l'in- donimo del delegato Robert Yates), che avrebbe
dipendenza. Il tono di questi dibattiti, secondo aspettato "le signore sulla sogha della loro stanza
Tonello, appare oggi "giacobino": frequente era da bagno" e non le avrebbe abbandonate "in nesinfatti la polemica contro "il prevalere degh inte- suna delle loro preoccupazioni domestiche".

U

Un dandy estremista di centro
di Daniele Rocca
Eugenio Di Rienzo
N A P O L E O N E III
pp. 715, €30,00,
Salerno, Roma 2010
6 6 1 Borboni, che mai hanno
A brillato per la loro intelligenza, hanno avuto il torto di lasciare troppi elementi combustibili nelle loro istituzioni e di permettere che gh oratori della Camera battano con troppa insistenza la pietra focaia dell'acciarino. Presto o tardi da questa
agitazione scaturirà un incendio,
di cui voi potrete approfittare",
diceva nel 1820 Ortensia di
Beauharnais, regina d'Olanda, al
figlio maggiore Carlo Luigi Napoleone, ancora dodicenne. Dopo l'imprevisto affermarsi di
Luigi Filippo, Napoleone avrebbe saputo spezzare l'attendismo
dei Bonaparte, puntando alla
presa del potere già nel 1836.
Evitatosi il carcere in seguito al
fallimento del complotto, si diresse in Nord America. Prima,
però, ribadì che l'esito trionfale
del referendum indetto nel 1804
da Napoleone I sul principio
dell'eredità dinastica lo rendeva
il rappresentante della volontà
popolare nel paese.
Di lì a poco, per Di Rienzo che costruisce una biografia monumentale, ricchissima di documenti - , egli divenne un estremi-

sta di centro. Andò infatti maturando l'idea di "una struttura di
potere legata al nocciolo duro di
una sovranità incontrastata", che
volle promuovere attraverso l'azione giornalistica e libelhstica.
Non solo: nella sua ininterrotta
ricerca di contatti, durante l'esilio londinese,
il "dandy di Berkeley
Street" attuò una vera e
propria "strategia del
ragno". Entrò fra l'altro in comunicazione
con Benjamin Disraeh,
Charles Dickens, Louis
Blanc e George Sand.
In una lettera, la romanziera lo definiva un
"uomo d'eccezione",
caratterizzato da "purezza" di intenzioni. Alle elezioni del 1848,
per seguire gh umori della massa
si spostò a destra, verso i reduci
della Monarchia di Luglio (come
Francois Guizot), novelli apprendisti stregoni, certi di poterlo manovrare. E fu la vittoria. Per la fase imperiale, Di Rienzo respinge
sia la "leggenda aurea" delllmpero "liberale", sia la "leggenda nera" di Napoleone III come Napoléon le Petit (Hugo), quindi anche l'immissione della sua esperienza nella galassia delle destre
francesi. La volontà di decentramento, il liberismo volto a creare
una corposa classe media con
"democratizzazione del mercato
del denaro" e adesione "eretica"

al sansimonismo, nonché la lungimirante, seppur avventuristica,
pohtica estera, lo inducono a ricondurre Napoleone III a una
sorta di centre-gauche. Forse tale
giudizio, indubbiamente audace,
ne svaluta il clericalismo e si basa
soprattutto sull'identificazione
dei suoi oppositori meglio organizzati, i concorrenti del centrodestra (pensiamo ai seguaci orléanisti di Lucien-Anatole PrévostParadol), senza contare la gestione autoritaria del potere, per
quanto dal 1863, in ragione dei problemi di
salute dell'imperatore,
a dominare la scena
fosse il governo di
Eugène Rouher (il cosiddetto
rouhernement). Con piglio egualmente provocatorio, Di Rienzo giudica
la stessa pohtica estera dell'Impero, volta a creare "un Commonwealth francese", non troppo distante dalle concezioni cavouriane e mazziniane. Nello
scandagharla sulla scia di notevoli ricerche compiute in vari archivi diplomatici, rileva però come
essa, oscillando fra deviazioni e
continuità, determinasse il progressivo isolamento francese. Poi
venne Sedan. E Napoleone III
cadde. Nel 1873, alla notizia della sua scomparsa, la regina Vittoria decretò per la propria corte
dodici giorni di lutto.
•
dlinkl4@yahoo.it
D. Rocca è insegnante e dottore in storia delle
dottrine politiche all'Università di Torino
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La congiunzione e

chiaro. Le bugie telefoniche per
rassicurare la madre non gli pesano troppo, né la solitudine,
di Paolo di Paolo
che riempie leggendo Stephen
King e con i videogiochi. Si
spruzza sul viso l'autoabbronNiccolò Ammaniti
zante e pensa alla sua vita: una
IO E TE
nonna che viveva in un attico e
pp. 116, €10
beveva Bloody Mary ora sfiancata dal cancro; piccoli istanti
Einaudi, Torino 2010
di felicità familiare, altri inquinati da rivelazioni inattese. Col grottesco e l'iperrealismo li- me in quella mattinata trascorsa
vido della scrittura di Niccon la madre ("il mondo oltre i
colò Ammaniti avevano trovato finestrini e io e mamma in una
un equilibrio interessante nei bolla nel traffico") e finita con
capitoli-videoclip di Ti prendo e un tipo che la accusa di avergli
riporto via (1999). Nei romanzi
rotto lo specchietto della Smart.
successivi, lo scrittore ha scelto
" - Guardi che è lei che mi è vedi privilegiare l'una o l'altra
nuto addosso... È colpa sua.
strada (Come Dio comanda del
( . . . ) - E colpa mia? Chi? Io? Io
2006; Che la festa cominci del
ti sono venuto addosso? - Poi si
2009). Io non ho paura, del
è alzato in piedi, ha allargato le
2001, il suo maggiore successo,
braccia e ha grugnito: - Che
sembrava di un altro Ammaniti: cazzo stai dicendo, troia? ( . . . ) veloce, cinematografico, ma più
Teo! Teo! Lasciala perde', è
sorvegliato, meno incline alla
tardi. Tanto non capisce. 'Sta
caricatura o all'inquadratura
borghese di merda". L'episodio
violenta. Mettendosi in ascolto
segna Lorenzo, si scolpisce neldi una voce di ragazzino, era
la sua memoria e Ammaniti lo
riuscito a costruire una storia
racconta con insistenza, come
catturante e a evocare un'atmoun
presagio (di esclusione? di
sfera - l'Italia, l'estate del 1978,
infelicità?).
Ma c'è qualcuno
un piccolo luogo inche
ancora - per straghiottito dai campi di
da,
in
una situazione
grano - che non si disimile - userebbe la
NICCOLO
mentica. Nel recente
AMMANITI
parola "borghese"?
Io e te torna una voce
IO
E
TE
Nella cantina, stipagiovanissima: è il mota
di oggetti e ricordi
nologo di un adoledi una vecchia contesscente romano stavolsa, si affaccia all'imta, Lorenzo Cuni, alle
provviso la ragazza
prese con piccole neOlivia. Arriva come
vrosi da privilegiato.
un uragano o un terLa tonalità della scritremoto: dopo le pritura è molto vicina a
me schermaglie, LoIo non ho paura: un racconto in
renzo, che non la vedeva da
prima persona, secco, rapido,
tempo, la accoglie e si lascia incon frasi spezzate, paragrafazione insistita; una studiatissima vestire dalle sue complicazioni.
La vede stare male, vomitare,
mimesi del parlato. "Avevo sbadisperarsi. Olivia, la sensuale
gliato tutto. / Ecco cosa dovevo
Olivia che turbava le sue estati
fare. / Imitare i più pericolosi. /
Mi sono messo le stesse cose
di ragazzino, è adesso una gioche si mettevano gli altri. Le vane donna smagrita, devastata
scarpe da ginnastica Adidas, i
dalla droga, dura e rabbiosa. Io
jeans con i buchi, la felpa nera
e te diventa a questo punto il
con il cappuccio. Mi sono tolto
racconto della conquista della
la riga e mi sono fatto crescere i
congiunzione "e": la storia di
capelli".
una fratellanza recuperata, dove il più fragile si trova a proteggere chi dovrebbe protegorenzo, cresciuto "come le
gerlo. Ammaniti mostra gesto
/piante grasse", senza diper gesto la costruzione elettristurbare, sperimenta fino in
ca e precaria di un'intimità: ci
fondo la difficoltà di essere rispiega per minuscole tappe coconosciuto e accolto dagli altri. me la cantina-bunker-sottoI benestanti genitori lo trascina- mondo si trasformi in un guscio
no inutilmente nello studio di
caldo fatto apposta per prenuno psicoanalista, preoccupati
dersi cura di qualcuno, per metdagli improvvisi e violenti scatti
tere a contatto due solitudini e
di rabbia che interrompono la
le rispettive "ondate di dolore".
sua quiete apparente. Alle volte
"Le dita della mano di Olivia si
fa paura, dice la maestra. H a il muovevano a scatti, come i cani
"Sé grandioso", dice lo psicoaquando sognano". Molte frasi,
nalista. Lorenzo intanto, confuimmagini, idee (per esempio la
so e disorientato, finge - prima buffa storia, un po' à la Cheecon se stesso, poi con i suoi ge- ver, del robottino pulisci-piscinitori - di essere stato invitato ne che non riconosce il mare)
dai compagni di classe a una
sono efficaci; spingono senza
settimana bianca. "Mia madre
intoppi il libro verso il suo esito
mi ha guardato come se le avestragico. Qualcosa però lascia insi detto che mi era cresciuta la
soddisfatti, qualcosa manca.
coda. Ha cercato una sedia, ha
Anche quando finalmente affiopreso un respiro e ha balbettara un ricordo lontano in cui a
to: - Tesoro, come sono felice".
proteggere Lorenzo era stata
Poi si chiude in bagno e piange.
Olivia ( " - Io e te? - Sì - . Ha fatLorenzo non sa, non può dirle to un tiro dalla sigaretta. - Io e
che non è vero. Decide di nate."), un altro, ma luminoso
scondersi in cantina per una
presagio, non si avverte l'urgensettimana. E questa è l'invenza, la necessità, l'emozione auzione che sostiene il romanzo: tentica.
•
un adolescente che si assenta in
dipaolo.paolo® gmail.com
una cantina-bunker come in un
sottomondo in cui per paradosP. di Paolo è scrittore e dottorando di ricerca
so tutto diventa più facile e più
in italianistica all'Università Roma Tre
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Narratori italiani
Aria di passato
di Antonio P a n e
Fulvio Fo
GENTE DI LAGO
AI MARGINI DELLA STORIA
pp. 200, € 16,
Alacràn, Milano 2010

Q

ualche anno addietro Fulvio Fo dava alle stampe Pescatore di sogni (Edispes, 2002),
disinvolto bilancio di una "vita
spericolata", che affastellava pagine autobiografiche, brani di
diario, spunti narrativi, articoli
apparsi in riviste, interventi pronunciati in convegni di vario genere. Il suo capitolo inaugurale

si intitolava Portovaltravaglia e
descriveva l'angolo di Verbano,
nei pressi di Luino, da cui era
partita l'umana avventura dell'autore. Quello sfondo remoto,
regno del leggendario Muscinìn
e delle sue iperboliche invenzioni da "pazzo di Cristo", guadagna ora una prospettiva più ravvicinata, diviene scenario di un
intero ciclo di racconti con il
quale l'autore dà libero corso a
una vena narrativa di cui la prima prova aveva offerto eloquenti indizi (in particolare nella sequenza appena ricordata). Gente di lago prende infatti la sua
materia da casi e attori apparsi
in quella contrada fra gli anni
trenta e quaranta del secolo
scorso. Il Muscinìn ne presidia,
sempre con le sue strabilianti affabulazioni, l'ultimo tratto: il mito fondativo della biografia diventa così il sigillo di una vocazione che forse denuncia l'efficacia postuma di quelle magiche
fole (vi si potevano incontrare
ruggenti motociclette a caccia di
imprendibili lumache o funghi
così grossi da richiedere un trattamento a base di dinamite).

Oltre a questa che lo conclude, il libro contempla altre cinque storie, tutte sorrette, come
dichiara la Nota che ne è il vestibolo, da una quasi manzoniana
mistura di realtà e immaginazione, e incentrate su altrettante figure paesane: di esse privilegiando le vicende implicate con i soprannomi che le tengono inesorabilmente a battesimo e che
danno la cifra riconosciuta del
loro destino.
Proprio perché si trovano a
ruotare nello stesso circuito spazio-temporale, le singole storie
non si esauriscono nella propria
parabola: si vogliono invece comunicanti; intrecciano una rete
di richiami che di volta in volta
trasformano il protagonista di
un racconto in comparsa, più o
meno fuggevole, degli altri o, vi-

ceversa, questa in prim'attore;
formano insomma una compagine coesa, un popolo romanzesco
immerso nella luce uniforme e
nel tempo chiuso dell'epica, che
perciò si pretende immortale:
"Anche se dicono che è passato
più di mezzo secolo e che niente
è più come prima, per noi nulla
è cambiato e possiamo ancora
restare lì a respirarne l'aria".
Per testimoniare di questo cosmo indenne e unitario - il plesso che per Bachtin esprime la hegeliana "totalità delle cose", l'irrevocabile nodo fra le sorti dell'individuo e della società circostante - Fulvio Fo non può che
adottare il punto di vista del narratore onnisciente, sovrano della
sorte completa delle sue creatu-

re; ma, a contrappeso del limite
che tale osservatorio comporta,
ha l'accortezza di sovrapporvi il
controcanto "comico" del burattinaio arguto e corrivo, con i numerosi, sorridenti "a parte" che
relativizzano le azioni, denudando il procedimento, invocando la
complicità del lettore, chiamandolo a garantire "sulla fiducia" la
sostenibilità dell'edificio diegetico. Questa mossa aggiunge brio
al brio procurato dalla sceneggiatura tutta teatrale del racconto; sceneggiatura adibita mediante la vivacità dei dialoghi (cui fattivamente cospirano ampie tarsie
del colorito dialetto del posto) e
la mimica plateale che, arginando il precipizio dei fatti, sorprende l'intima natura del personaggio (nel libro se ne legge il metaletterario elogio: "intercessione
del gesto, magnificenza redentiva del gesto,
significato incipiente e
imperioso del gesto").
Il risultato di queste
manovre è quanto mai
persuasivo. Anche se
non tutto vi è documentabile, la narrazione sa restituire il
clima di un'epoca,
presenta uno scorcio
vivido e autentico di
un lontano lembo di
Italia, ha una sua attendibilità storiografica, che trova puntuale
riscontro nel ricco apparato di immagini
che lo correda. I suoi
eroi diventano presto
così familiari da farci
affezionare; quando
tornano, anche per
poco, alla ribalta ci
sembra di rivedere
vecchi amici. Difficile, ad esempio, dimenticare
Aristide
Amoruso, il cui fato si
compie al crocevia di
ben quattro nomignoli; o i lieti azzardi (d'amore e di carte) della
Teresina Carboni; o il
giamburrasca Mangina, che anche da partigiano non rinuncia
alle sue impenitenti
beffe; o la imprevedibile metamorfosi erotica del mite Orazio Malinverni. Difficile
dimenticare la felliniana passerella finale, che convoca uno a
uno, chiamandoli per nome,
tutti i fedelissimi accorsi al funerale del Muscinìn: i ragazzini
segnati per sempre dalle sue mirabolanti fandonie, fra i quali si
distinguono, secondo una trasparente mise en ahimè, l'artefice del libro nel ruolo di Paletta,
e suo fratello Dario (il futuro
Nobel che, nel Paese dei Mezaràt, avrebbe anche lui a suo
tempo commemorato le stesse
memorande stagioni) in quello
del Lungo.
•
panepenna@yahoo.it
A. Pane è poeta e saggista

Un antropologo

Narratori italiani
Le due città

un rosario rotto. Non si dà la parola a nessuno. Non ci sono opinioni da raccogliere, non ci sono
interviste che possano rivelare
chissà cosa. Il referto è sotto gli
occhi di tutti. Minervino ha scritto un libro che ci racconta un
luogo tra i più devastati d'Italia.
E lo fa non con lo spirito di chi
viene da fuori, ma col coraggio di
chi questo inferno lo attraversa
ogni giorno, senza neppure la
speranza calviniana di trovare
nell'inferno ciò che inferno non
è. So che avrebbe voluto intitolare il Hbro A sud di Gomorra. E sarebbe stato un titolo molto preciso. In effetti la statale 18 sembra
la diretta prosecuzione di luoghi
come Scampia o Ponticelli.
In una nazione seria un lavoro
del genere sarebbe molto discusso e sarebbe oggetto di riflessione anche per la politica. Questo
è un alto esempio di letteratura
civile, uno sguardo diretto e senza aloni, senza vaghezze, tutto
proteso a far vedere un pezzo
d'Italia che forse è la metafora
dell'Italia intera. Dispiace che
un libro coraggioso e percussivo,
con uno stile atletico, poderoso,
debba rimanere una questione
per addetti ai lavori. Minervino
non indugia sui dettagli, è sempre sbilanciato a illustrarci la bulimia cementizia che
ha reso quella strada
una sorta di città cantiere che occupa ogni
spazio vuoto nel poco
spazio che c'è tra il
mare e la montagna.
Il sud di cui si parla
qui non è un sud povero. È però un sud che
non legge, che non sa
più stare insieme. Minervino viaggia da solo. Non ci concede divagazioni.
Lo troviamo sempre alla guida e
sempre pronto a farsi stupire dall'ubiquità del disastro, da questo
perenne aerosol dello scempio.
Questo è sicuramente il suo lavoro più compatto, quello che farebbe bene a leggere chi vuole
capire il sud nei suoi punti più
degradati. Un sud dove si importano mattoni e si esportano persone. Un sud che va sempre più
ammucchiandosi ai bordi delle
strade, incapace di restare fedele
alle sue creste, ai suoi sentieri millenari.
•

ai bordi della strada
di F r a n c o Arminio
Mauro Minervino
S T A T A L E 18
pp. 238, €15,00,
Fandango Libri, Roma 2010

M

auro Minervino è un antropologo calabrese che
vive a Paola e insegna a Catanzaro. In questo suo secondo lavoro
narrativo parla della strada che
percorre ogni giorno, la statale
18 che dà il titolo al libro. Sempre lo stesso percorso, sempre a
guardare quello che c'è fuori, la
meraviglia residua e l'orrore crescente del mondo esterno. Il libro è giocato su una sola nota: lo
sgomento di fronte allo scempio
del paesaggio che sta intorno a
quella strada. Praticamente ogni
frase torna sullo stesso punto,
come per gettare acqua su un
fuoco che non si spegne.
H o percorso quel tragitto alcune volte proprio insieme a Minervino. Mi sono fatto l'idea che
ispezionando a caso
un metro quadro di
quel territorio c'è la
quasi certezza di troyarsi di fronte a una
miniatura del disordine, un disordine che
non smette di approfondirsi. Oggi un
antropologo non ha
bisogno di andare lontano, basta girare nei
dintorni della propria
casa per trovarsi di fronte a un
paesaggio anomalo. Il territorio
come caso clinico, questo è il tema. Minervino con sdegno accorato ci dice che i calabresi stanno rovinando la Calabria e non è
colpa solo dei mafiosi, ma di una
mentalità diffusa nella stragrande maggioranza dei cittadini.
Non ci sono storie in questo libro. Non ci sono personaggi che
parlano, che esprimono pareri.
L'autore ci riferisce le sue osservazioni fatte nel suo moto a luogo, da dietro il finestrino. È il libro di un voyeur del paesaggio.
La Calabria che sfila sotto i suoi
occhi è un corpo nudo e straziato, ingombro di case infilate in

di E n z o Rega
Vera D'Atri
B U O N A B E L L A BRAVA
pp. 375, € 16,
Robin, Roma 2010

L

5 autrice ci immerge nella storia di una donna, scandita
nelle tre fasi fondamentali del ciclo
di vita, per ciascuna delle quali a
Marida, la protagonista, si chiede
ossessivamente di essere qualcosa,
un qualcosa a cui costantemente
lei si sente (vuole sentirsi) inadeguata: bambina buona; ragazza
bella, e moglie e madre brava in
una propria famiglia, perché questo è anche il romanzo della famiglia, di una famiglia che sta stretta
prima alla bambina e poi alla ragazza, di una famiglia che si chiude in se stessa, claustrofobicamente: "Io conosco poco Palermo (...)
conosco solo poche persone e alcuni vicoli affollati di pescherie,
banchetti di frutta, macellerie e
venditori di panini alla milza presso i quali accompagno Neni nel
suo giro di spesa". Romanzo anche di due città: Palermo nell'infanzia e Roma nella giovinezza e
maturità, Roma che fa da sfondo a
un Sessantotto ricostruito con sapienza nei suoi slanci e nelle sue
contraddizioni e nel cui clima Marida tenta ulteriormente la propria
emancipazione dalla famiglia, in
sintonia con la generazionale aspirazione alla liberazione. Nello stesso tempo, l'autrice sa lavorare sulla scrittura (la composizione), con
capacità mimetica del linguaggio
dell'infanzia prima e poi d'un'età
più adulta (con tono quotidiano e
insieme raffinato), e sa lavorare
sulla struttura (la costruzione) con
la divisione in tre blocchi temporali a ciascuno dei quali corrisponde
una sorta di ricominciamento nello scorrere del tempo. Al quale fa
da contrappunto la presenza di
una tartaruga, che fa capolino fin
dalle prime parole del libro e che,
nella sua consistenza quasi atemporale, ricompare nel finale, nel
quale, circolarmente, ritorna la Palermo dell'origine. Si disegna così
la parabola sempre aperta di un'inquieta autocoscienza femminile. •

arminiol 7 @ gmail. coiti

enzo.rega@libero.it
E. Rega è insegnante e critico letterario

F. Arminio è scrittore
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Tutti coinvolti
di Nicola Villa
Francesco Piccolo
M O M E N T I D I TRASCURABILE
FELICITA
pp. 134, € 12,50,
Einaudi, Forino 2010

F

rancesco Piccolo, nato a Caserta nel 1964, è l'unico caso
nel panorama della narrativa
d'oggi di scrittore-antropologo:
la sua è una poetica incentrata
sempre sull'indagine dell'antropologia dei suoi simili e contemporanei e, proprio per questa ragione, la ricerca riguarda se stessi
in una inevitabile compromissione col proprio tempo. Non si
tratta di auto-fiction o di diarismo, ma sin dai primi racconti,
Allegro occidentale (Feltrinelli,
2003), Piccolo propone una forma originale di etnologia critica
nella quale lo scrittore per primo
è coinvolto, il racconto del carattere e dei costumi, spesso imbarazzanti, del proprio popolo nel
quale alla fine ci si riconosce con
coraggio. È così che si può affermare che il miglior "Contromano" in questi anni, la collana dei
reportage e dei viaggi della Laterza nella quale si cimentano tutti
gh scrittori italiani, sia L'Italia
spensiera di Piccolo (2007), l'attraversamento dei non-luoghi del
consumo e dell'intrattenimento
di questa Italia attuale - l'autogrill nei giorni dell'esodo, il parco
di divertimento per bambini, lo
studio televisivo e la visione del
cinepanettone natalizio - nei
quali riconoscere come propria la
conformistica spensieratezza. Così come l'unico romanzo pubblicato, La separazione del maschio
(Einaudi, 2008), poteva essere
letto come una auto-analisi del
rapporto, allo stesso tempo arcaico e post-moderno, che il maschio italiano ha con il sesso e
quindi il potere. Una ricerca operata criticamente sulla propria
nevrosi per raccontare un uomo
della classe media di una metropoh, realizzato socialmente con
un lavoro molto simile a quello
dell'autore che è sceneggiatore, e
sentimentalmente con una famiglia, ma affetto da una poligamia
seriale che lo costringe ad avere
una decina di amanti.
Anche quest'ultimo e breve libro, Momenti di trascurabile felicità, rappresenta un altro tassello
di questa indagine, spiazzando l'aspettativa dei lettori: si tratta di
una raccolta di momenti di sadismo innocuo, inframezzati da brevi racconti, alcune avventure sen-

timentali, piccole gioie
scontate (per esempio
"l'acqua quando hai sete, il
letto quando hai sonno") e
ossessioni personali come
"le grandi librerie" oppure
"il ritorno dalle vacanze il
giorno prima" o ancora
"sfogliare le riviste senza
trovare alcun che di interessante da leggerci". Una
Usta che vede una spiccata
predilezione per i mezzi di
comunicazione e trasporto
(sms, treni e attese, telefoni, automobili e motorini)
sempre più totalizzanti nel
nostro presente e anche
per quelli di intrattenimento e distrazione (tv, teatro, cinema e romanzi), senza dimenticare le sigarette fumate di sveviana memoria o quello che succede
in una strada in un giorno qualunque, come insegnava Georges Perec. "Un perfido e irresistibile catalogo dell'allegria di vivere" che
mette in fila tutti i tabù che non si
possono pronunciare e che provocano piacere dai più semplici
nel quotidiano, come i rumori e i
gesti automatici, a quelli più intellettuali come l'idiosincrasia per
Jack Kerouac e Joseph Conrad
opposta alla simpatia per Meryl
Streep e la televisione.
Da un certo punto di vista il catalogo dei trascurabili momenti di
felicità quotidiana è come se desse la stura alla cattiveria piccolo
borghese, ammiccando al lettore
continuamente e proponendo un
sotto-testo del coraggioso politicamente scorretto, tipo del qualcuno-lo-doveva-dire, ma anche ricordandoci che siamo tutti coinvolti in questa mediocrità collettiva. Sono questi, infatti, due elementi unificanti: la cattiveria gratuita, che dà l'idea illusoria di trasgressione, e l'esaltazione del quotidiano comune, nel quale gli altri,
abitanti delle frivole e provinciali
metropoli italiane, si possono ritrovare accrescendo la lista.

I

noltre Momenti di trascurabile
felicità può essere anche letto
come aggiornamento della mutazione antropologica dei nostri
comportamenti svelando particolari e impensabili ibridazioni culturali: ad esempio alcuni comportamenti derivano dal più avanzato capitalismo, mentre altri sono
opposti e resistenti ai cambiamenti della modernità. Facendoci
riconoscere in questi "momenti",
Piccolo ci ricorda a che livello di
conformismo civile e culturale
siamo arrivati, non pretendendo
per questo di essere assolto o di
guarirsi e guarirci dai sintomi della banalità del contemporaneo:
come un etnologo che sta studiando l'antropologia di una
tribù, Piccolo è come se avesse
appuntato in questo libro i dati
"trascurabili" di questo popolo
italiano contemporaneo che messi in fila ci dicono molto di più e
molto più in profondità di quanto si creda. Ancora una volta l'aspetto più originale risiede nel
fatto che Piccolo è un antropologo di se stesso, appartiene a questa nostra tribù, non si esime dallo studiarsi, e quindi diventa lui
stesso oggetto di studio rinnovando una necessaria e sempre più
urgente autoanalisi civile in nome
del "tutti coinvolti".
•
villanicola@gmail.com
N. Villa è critico letterario
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Non farsi notare troppo
di Luca S carlini
Alan Bennett
U N A VITA C O M E L E A L T R E
ed. orig. 2009, trad. dall'inglese
di Mariagrazia Ghini,
pp. 173, €17,00,
Adelphi, Milano 2010

A

lan Bennett ha ormai una reputazione salda anche in
Italia, per i monologhi brillanti,
per le scritture drammaturgiche
più classiche, amate nel West
End, come La pazzia di re Giorgio
e The History Boys, entrambi portati sullo schermo da Nicholas
Hytner e il secondo recentemente
proposto in Italia dal Teatro dell'Elfo. Il talento di scrittura per
questo attore, che era esploso nello spettacolo satirico Beyond the
Fringe, insieme a Dudley Moore e
Jonathan Miller, era venuto in luce proprio nel frenetico bisogno
di aggiungere sketches a un lavoro che dal festival di Edimburgo
era rapidamente approdato nei
più prestigiosi spazi di Londra e
New York. I suoi testi più noti
per la scena, come La signora nel
furgone e quelli raccolti
in Signore e signori, entrambi pubblicati da
Adelphi
(rispettivamente nel 2003 e
2004), sono ritratti di
personalità al confine
tra fasi diverse della
propria esistenza. Un
po' come accadeva alla
borghese protagonista
di Nudi
e crudi
(Adelphi, 2001) che vedeva il suo appartamento svuotato dai ladri e perdeva, letteralmente, il senso della sua persona,
scandita da una maniacale passione per il Così fan tutte di Mozart
e da una esclusiva serie di rituali
linguistici condivisi con il marito,
altrettanto annichilito dall'evento.
La maggior parte delle Talking
Heads, come voleva il titolo di un
suo celeberrimo programma per
la Bbc, non appartengono a teste
coronate, ma anzi a persone dalle
vite grigie, spesso vissute in periferie di città industriali. Bennett,
che in primo luogo studiò storia
medievale, viene proprio dallo
Yorkshire delle fabbriche, oggi in
buona parte abbandonate.
Da quei luoghi di nere polveri
sospese, che rendevano impossibile tenere in ordine le case o fare
un bucato con una certa facilità,
partì per la sua conquista del
mondo. Oggi, verso i settanta,
torna decisamente a quell'ambiente, con la sua maggiore, finora, prova narrativa, uscita nel
2009 in Inghilterra e che ora opportunamente Adelphi propone
nella felice traduzione di Mariagrazia Gini, con il titolo Una vita
come le altre. In queste pagine autobiografiche si scopre iì centro di
una osservazione minuta, sarcastica eppure compartecipata, che è
il segreto di una scrittura fatta di
puntini di sospensione, pause apparentemente divaganti, calcolatissime rivelazioni mascherate
nella conversazione di routine.
La storia si dipana da una prima
scena topica: insieme al padre, lo
scrittore si reca nel 1966 da un assistente sociale per parlare della
topica, che dopo il trasferimento

in un villaggio, vive di paranoie e
ossessioni. Dopo l'ennesima crisi,
il consorte che la ama moltissimo,
ha deciso a malincuore di portarla in una clinica psichiatrica, che
al primo ricovero sembra uscire
dalle incisioni crudeli per La carriera di un libertino di Hogarth.
La domanda finale è: "Ci sono altri casi in famiglia?". Risposta all'unisono: no, salvo che poi all'uscita, il genitore ammette che suo
suocero, Mr Peel, di cui tutti avevano sempre saputo fosse morto
per infarto, si era in realtà suicidato. Da qui si dipana il viaggio di
una "famiglia come le altre", che
proprio come tutte, ha i suoi segreti e le sue bugie e i suoi momenti di gloria. La vita quotidiana
a Leeds era vissuta dalla famiglia
dell' autore in una chiave di sobrietà, stando sempre attenti a
non essere "ordinari", a non farsi
notare troppo cioè, a non dare in
scalmane, talmente understated da
non poter infine non nutrire ansie
e fobie di ogni tipo. Bennett dichiara qui la sua opera come dialogante in modo diretto con questa scombinata saga, visto che certi momenti corrispondono all'ispirazione per
certi passi di testo, come svela, via via, compiendo una vera e propria archeologia della
propria ispirazione. Le
sorelle Peel trionfano,
su toni decisamente diversi. Zia Myra, che era
stata a lungo in Oriente
ed era una vera e propria drama queen, sempre sopra le righe, intenta a mostrare le sue foto in sari con il marito, pilota della Raf, sarà infine
vittima del proprio dovere monomaniaco, della propria fedeltà ossessiva a una vita da caserma. Zia
Kathleen, logorroica, zitella addetta alla custodia della nonna,
troverà, fuori tempo massimo, un
improbabile consorte, un nanesco
australiano, che farà di tutto per
portarla al suo paese, prima di
precipitare anche lei nelle braccia
della follia e morire, tristemente,
fuggendo per una "passeggiatina"
dalla clinica psichiatrica. La madre, di cui compaiono molte fotografie dall'album di famiglia, come accade anche per gli altri personaggi citati, resta per quasi tre
decenni ospite di ospedali e case
di riposo, fino alla scomparsa, dimenticata subito, perché troppo a
lungo prevista. Le pagine che
spiccano sono soprattutto quelle
dedicate all'impossibile dialogo
con lei, che sempre meno lo riconosce, negli ultimi anni di vita.
L'imbarazzo, l'impossibilità di dichiarare i propri sentimenti a voce
alta, si declina in strazianti rituali,
come quello di mettersi a fianco,
sul cuscino, per cercare un impossibile riconoscimento.
Nel frattempo le parole, sempre più difficili da dire, sono firmate da una persona che si riconosce nell'identikit di un pensionato britannico tipo, ossessionato dalla storia familiare, alla ricerca di segreti sepolti, per comprendere in primo luogo se stesso e i propri moventi.
•
info®lucascarlini.it
L. Scarlini è traduttore e saggista

Raddrizzare la schiena
di Massimo Bacigalupo
paradossale", cura secondo gli autori per disturbi
diffusi. Da qui, 0 nostro scettico procede per un riINSEGNACI LA Q U I E T E
tiro buddhista in Valtellina, e infine per una sesUNO SCETTICO SPERIMENTA
sione in Toscana con un vecchio guru americano
LE VIE DELLA GUARIGIONE
simpaticone. Pur rimanendo del tutto indifferente
alle filosofie che stanno a monte di queste pratiche,
ed. orig. 2010, trad. dall'inglese di Rita Baldassarre,
pp. 345, € 18,00, Mondadori, Milano, 2010 ci si getta con la stessa intensità con cui evidentemente fa ogni cosa nella vita, solo che questa volta
si tratta di non riferire a se stesso il progetto, ma
n intellettuale si confronta con il proprio cor- appunto di lasciarsi andare e magari "imparare la
po. Abituato a dividersi fra casa e studio a quiete" (il titolo originale, deriva da un verso di
Verona, le aule dove insegna, convegni intemazio- Eliot: Teach Us To Sit Stili, insegnaci a star fermi.)
nali, Tim Parks, scrittore di successo, traduttore e
Parks è bravissimo a evocare il flusso continuo di
collaboratore di autorevoli testate, scopre che ha pensieri e proteste con cui tutti rispondono, traanche un corpo, venuto al mondo alle 23 del 19 di- sformano e in qualche modo cancellano ogni especembre 1954 in una famiglia inglese esasperata- rienza. Il risultato è spesso umoristico: "Se riuscimente evangelica. Un corpo che da anni protesta vo, per tre secondi, a ricondurre la mia attenzione
per essere trattato come altrettanto hardware da sulla sensazione del respiro, lontano dalle parole,
lasciare alle spalle quando si accende il Pc o da subito esplodeva un urlo di autocongratulazione,
sforzare quando ci si butta nel jogging o nel canot- seguito dalla sobria riflessione di quanto fosse fuotaggio. Parks rivela di convivere da sempre con di- ri luogo l'esultanza, poi da un'altra riflessione, che
sturbi e dolori inenarrabili alla schiena, all'addo- tale affermazione espressa a parole non faceva altro
me, urinari; perfino un vecchietto gli ha detto una che complicare il problema, poi da un'altra ancora
volta per strada: "Sta' un po' dritto, giovanotto". che tali pertinenti riflessioni mi stavano derubando
Insegnaci la quiete, odissea autobiografica compo- dell' esperienza". E così via nella girandola inarresta con arte di romanziere-saggista, racconta con stabile da cui si vorrebbe uscire, e Parks a tratti vi
minuzia le indagini cui Parks si sottopone, le con- riesce e riesce a raccontarlo. La sua schiena si radversazioni con i medici, le ricerche in rete sui mi- drizza, i dolori si ritraggono. Insegnaci la quiete è
steri della prostata. Dagli studi lussuosi di Harley ricco di riflessioni sui malati letterati, da Giacomo
Street agli ambulatori italiani, il risultato è sempre Leopardi a D.H. Lawrence, Robert Walser, Tholo stesso: negativo. Non c'è spiegazione organica mas Hardy, Samuel Beckett... amici-nemici da
per il penoso disagio dell'intellettuale, mentre in- evocare ed esorcizzare. E il racconto ben condotto
tomo a lui moglie, figlie e amici continuano la loro e generoso di una vita che diventa scrittura e insievita, e anche lui vive come se tutto fosse a posto. me vorrebbe cancellarsi. Misteriosamente, una
Finche può. Disperato, Parks trova in rete un libro mattina del suo primo ritiro, il cinico Parks si ricaliforniano di autoterapia, Un mal di testa nel- trova in lacrime, mentre tutti i protagonisti, amici,
l'addome, e comincia a praticare il "rilassamento familiari, sfilano sotto i suoi occhi. E i nostri.

Tim Parks
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Il cane matto
di Alberto Cavaglion
Shemuel Yosef Agnon
A P P E N A IERI
ed. orig. 1945, trad. dall'ebraico
di Elena Loewenthal,
prefaz. di Abraham B. Yehoshua,
pp. 770, € 32,00;
Einaudi, Torino 2010

O

ra che l'espansione della
letteratura israeliana sembra aver raggiunto il suo apice,
giunge quanto mai opportuna la
traduzione dell'epos originario
che l'ha generata. L'operazione è
lodevole perché adesso molte
cose riusciranno più chiare per i
non pochi lettori italiani di narrativa israeliana. Per quanto vincitore di un Nobel (1966) e per
quanto alcuni suoi libri abbiano
avuto una qualche, seppur minuscola, circolazione in Italia,
Agnon è un nome ignoto ai più.
Eppure lo si potrebbe ben definire il padre almeno di due dei
"tre tenori" della moderna narrativa israeliana. Con l'eccezione
di David Grossman, il cui progenitore europeo è certamente
Bruno Schulz, sia Amos Oz sia
Abraham B. Yehoshua hanno a
più riprese sciolto il loro debito
di gratitudine verso Agnon: il
primo in Una storia di amore e di
tenebra (ed. orig. 2002; Feltrinelli, 2003), il secondo, in modo direi quasi cerimonioso, "ufficiale", in una sequenza di La sposa

liberata (ed. orig. 2001; Einaudi,
2002) in cui si rende un commosso omaggio alla casa-museo
di Agnon. Come si capisce anche
leggendo la prefazione a questo
libro è stato soprattutto Yehoshua ad aver ereditato l'amore
per le vaste tessiture, l'iperdescrittivismo psicologico. La macro-struttura narrativa di questo
romanzo di Agnon rende adesso
più comprensibile la passione di
Yehoshua per le note lunghe e
per i ponti a lunga gittata.
E stato scritto che Appena ieri
sta a Israele come I promessi sposi stanno all'Italia. Più di Manzoni verosimile mi sembra piuttosto il parallelismo con Ippolito
Nievo e le "confessioni di un italiano". Il libro racconta infatti
una biografia a rovescio: l'arrivo
a Giaffa prima e poi a Gerusalemme di Isacco Kumer, galiziano. È un percorso a ritroso dell'io che narra e rievoca il difficile cammino di una integrazione
ironica e non fanatica nella nuova società.

L

a sua Pisana ha il doppio volo di Sonia, la donna russa e
emancipata che conosce al suo
arrivo e l'altrettanto seducente
Shifra, figlia di un rabbino ultraortodosso. Come Yehoshua,
Agnon pratica una sorta di realismo ideologico, volto a mettere
in evidenze le virtù, anche religiose, di una identità nazionale
allo stato nascente. In questo il
confronto con Manzoni non è
campato in aria. Agnon ha saputo raccontare, come nessun altro
scrittore del Novecento, l'epos

del primo sionismo, il sogno dei
primi pionieri sbarcati dalla Galizia a Giaffa all'indomani dei
pogrom zaristi mostrando "l'immenso potenziale che possiede
l'incontro fra la fede ebraica e
l'arte".
La svolta geniale e anti-realista
di Appena ieri avviene verso la
metà del libro, quando alla voce
narrante di Isacco magicamente
si sostituisce la voce di Balac, un
cane randagio che diventa coprotagonista. Per assonanza viene da pensare a Buck, il protagonista del Richiamo della foresta di Jack London, ma poiché il
romanzo è stato scritto quasi tutto durante il secondo conflitto
mondiale, sotto l'incubo del nazionalsocialismo, non si può fare
a meno di pensare che il cane
rientri nella simbologia negativa
della tradizione antica, dominata
da scene di ordinaria cinofobia.
Al classico simbolo europeo della follia zoomorfa (il cavallo), l'ebraismo centro-europeo contrappone da secoli "il cane matto". Così Agnon ci presenta Balac. L'entrata in scena di Balac
rovescia il plot, lo deumanizza e
Isacco ci appare alla fine come
uno di quegli uomini con teste
bestiali di Alberto Savinio. Come per effetto di una rivoluzione
mistica il nostro angolo visuale e
anche l'epos sionista, sia pure a
distanza e con un cannocchiale
rovesciato, vengono alla fine del
libro sopraffatti da questa folgorante invenzione narrativa.
•
alberto.cavaglion®libero.it
A. Cavaglion è insegnante

Letterature
La lezione del nouveau roman
Farfalle di ricordi

di Pierluigi Pellini
Laurent Mauvignier

di Valeria Gallo
teatro, la passione per John Synge e la loro storia,
ricca di tenerezze ma anche di ostacoli; fino alla
U N A C A N Z O N E C H E I I STRAPPA H CUORE morte di lui, a soli trentasette anni, e alla grande
ed. orig. 2010, trad. dall'inglese di Massimo Bocchiola,
fama da lei conquistata come Maire O'Neill in Irpp. 275, €17,00, Guanda, Parma 2010
landa, Inghilterra, persino in America.
Al ritmo della sua voce interiore, Molly ha visioni di ombre, evoca i fantasmi delle persone
na canzone che ti strappa il cuore racconta la che ha conosciuto, sente la voce di Synge e le
storia dell'amore tormentato e ostacolato canzoni a lui legate: "Il sole asciugherà tutti gli
che la giovanissima attrice Maire O'Neill, nata oceani; / si dissolverà il cielo; / il mondo fermo
Molly Allgood, vive con John Synge, famoso resterà, amor mio, / prima che ti tradisca, io".
drammaturgo irlandese, fondatore nei primi an- Una canzone che non può essere dimenticata,
ni del Novecento dell'Abbey Theatre di Dublino perché "una canzone ha bisogno di qualcuno
insieme a William Butler Yeats e Augusta Gre- che ascoltandola la ami". La memoria assume
gory. Un fatto reale, quindi, alla base però di quindi un ruolo fondamentale: per l'attrice Maiun'opera d'invenzione: l'autore stesso ci spiega re O'Neill, nell'imparare le battute dei suoi nudi essersi preso nel suo romanzo "grandissime li- merosi copioni, così come per la vecchia Molly
bertà rispetto ai fatti", dipingendo esperienze e Allgood, che ripercorre costantemente il suo
personalità a volte anche molto discoste da quel- passato per non perderlo, contro la spaventosa
le originarie. Proprio per poter ripercorrere libe- possibilità che la vecchiaia sia non avere più un
ramente la storia, e aprire gli spazi dell'interiorità ruolo da recitare, essere ai margini, sola con rie dell' emozione, O'Connor affida la narrazione cordi inutilizzabili: "Dopo tutto questo tempo,
alla sua eroina: nel freddo ottobre del 1952, a avrebbe potuto rivelarsi una forma di redenzioLondra, Molly Allgood è ormai una vecchia sola, ne - non piacevole, ma salutare, un rimettere a
dimenticata e ridotta a una vagabonda.
posto i tuoi fantasmi - consentirti di parlare di
"La luce fantasma. Una vecchia superstizione quegli anni? Ma cosa c'è da dire?".
fra la gente di teatro. Quando il teatro è buio biTrovata priva di sensi nella sua stanza, la vita di
sogna sempre lasciare accesa una lampada, in mo- Molly si chiude in una camera d'ospedale, e in
do che i fantasmi possano recitare i loro drammi": un'ultima visione: "E adesso ti rendi conto che la
Ghost Light è infatti il titolo originale del roman- carrozza ristorante ha solo tre pareti. Oltre lo spazo, e la luce fantasma si accende qui per la vecchia zio dove immaginavi la quarta, c'è il parterre oscuMolly che si alza all'alba nella sua misera camera rato. Teste del pubblico nell'ombra. Tutti guardae vaga per Londra, sempre accompagnata dalle no". Riecheggia qui l'idea di Shakespeare che il
"farfalle di ricordi" del suo grande amore perdu- mondo è un teatro, ma un teatro in cui ognuno di
to e della fama lontana. Un lungo monologo qua- noi può raccontarsi e allo stesso tempo essere racsi tutto in seconda persona singolare, in cui Molly contato, fino a spezzare qualsiasi barriera ed essericorda le sue umili origini, il sogno di entrare in re insieme attore e pubblico, personaggio e lettore.

•Joseph O'Connor
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Un non romanzo
di Luigi Cazzato
Mehmet Yashin
IL V O S T R O F R A T E L L O
DEL S E G N O DEI PESCI
ed. orig. 1994, trad. dal turco
di Rosita D'Amora
e Anna Lia Proietti,
pp. 303, €16,00,
Gremese, Roma 2010

E

stata data alle stampe la traduzione del romanzo di
esordio (1994) del turco-cipriota
Mehmet Yashin, una delle voci
più affascinanti nel panorama
della letteratura di lingua turca.
Le sue poesie avevano già visto la
luce in italiano con l'uscita de II
drago ha anche le ali (Argo,
2008). Nato nel 1958, cresciuto
in un quartiere cosmopolita di
Nicosia, emigrato in Grecia e poi
in Inghilterra dopo essere stato
espulso dal regime militare turco
nel 1986 (potrà ritornare nel
1993), lo scrittore ha vissuto sulla
sua pelle e quella della propria famiglia, trucidata o deportata, il
trauma dei fatti del 1963, quando
greci e turchi smisero di vivere
pacificamente come avevano fatto per secoli sull'isola di Cipro.
Il libro in questione sfida le definizioni, è un "non romanzo". Da
qui il senso di vuoto, di frustrazione, di mancato coinvolgimento
che il lettore prova quasi a ogni
pagina. Il libro si divide in due
parti, che il ricco apparato parate-

stuale ci dice sono da considerarsi
rapporti (giornalistici o della polizia?), i cui incipit corrispondono a
un'impossibilità ("Se almeno potessi ricordare il punto di inizio di
questa storia...") o a un rifiuto
("Non avevo nessuna voglia di
scrivere questo racconto, io").
Il set - il libro nella prima parte
vuole essere proprio un copione
cinematografico - è la Istanbul cosmopolita e multietnica negli anni
del conflitto greco-turco, dove vediamo girovagare un gruppo di
personaggi joyciani, quasi tutti
dalla nazionalità ibrida e in crisi
identitaria: un turco-israeliano
(Michel-Memet Oskar: autore-redattore della seconda parte), un
turco-cipriota (Mehmet Yashin:
autore-redattore della prima parte), una turco-francese (l'attrice
Deniz), un greco-istanbuliota (il
giornalista Aleksandros), un inglese (il regista James). Se la nazionalità dei personaggi è ibrida, altrettanto lo è la lingua usata, il turco,
contaminata da greco e inglese.
Si direbbe che il libro di Yashin
non solo si rifiuti di essere un romanzo ma si rifiuti di essere qualcosa di definito in assoluto. C'è
una spietata negazione della finzione, cioè di un mondo immaginato, fittizio, inventato, dentro il
quale il lettore possa entrare adagiandosi e con il quale possa passivamente identificarsi. Così come
c'è la negazione di una "realtà"
nazionale all'interno della quale
un individuo possa fare quelle cose che il lettore di un romanzo fa
nel mondo inventato. Nel libro
tutto ciò che mira alla costruzione, alla difesa, alla retorica della

nazionalità è costantemente e
ostinatamente decostruito. Anche e soprattutto quando si tratta
della spinosa questione israelopalestinese, che all'interno dell'opera fa da gigantesco specchio a
quella greco-turca. Ecco allora
che, se non può esistere una narrazione nazionale credibile e sostenibile, allo stesso modo non
può esistere una narrazione finzionale altrettanto credibile e sostenibile: la forma del romanzo si
adegua mimeticamente alla forma
delle idee dell'autore, impegnato
neh' esercizio anti-integralista della non-appartenenza.

A

un certo punto il personaggio-scrittore Michel-Memet
dichiara: "Scrivo storie irreali che
raccontano a persone irreali la vita irreale in un luogo irreale con
una lingua irreale di una nazione
che in realtà non esiste".
La nazionalità non esiste e se la
si impone per creare unità questa
cresce in uno spazio desertico. In
visita a un monastero abbandonato, uno dei personaggi chiede:
"Dov e la gente del posto? Questo accade quando i turchi e i greci diventano una nazione! Sei costretto ad emigrare come una sorta di gregge per costruire frontiere fittizie! Unità nazionale! ...
Ecco hanno l'unità ma qui non è
rimasta vita". La stessa sensazione che il lettore avverte appena finisce di leggere questo non romanzo.
•
luigi.64 @libero.it
L. Cazzato insegna letteratura inglese
all'Università di Bari

collega arabo della sorella (qualche ora più tardi, Bernard proDEGLI UOMINI
verà anche a usare violenza alla
ed. orig. 2009, trad. dal francese moglie di quest'ultimo: di qui
l'intervento delle autorità). Il
di Yasmina Melaouah,
punto di vista è mobile, ma affipp. 208, € 16,00,
dato in prevalenza al monologo
Peltrinelli, Milano 2010
interiore di Rabut, cugino di Bernard, suo commilitone e rivale in
un primo sguardo, l'ennesiAlgeria, oggi sposato, consigliere
comunale: quasi suo doppio vinmo romanzo sulla guerra
cente (e sprezzante), ma a costo
d'Algeria, sulle sue persistenti,
di una rimozione, che un tormentraumatiche conseguenze: il cortoso flusso di coscienza - dal popo centrale del libro (non la sua
meriggio della festa alla mattina
parte migliore) ripercorre - con
successiva, in una macchina sbanimpeccabile padronanza docudata fuori strada, nella neve mentaria; e con asciutta registras'incarica di sgretolare.
zione delle ragioni, e delle atrocità, di entrambi gli schieramenti
Nella capacità di farsi ventrilo- alcuni episodi bellici del 1961. quo degli umori inconfessabili di
L'azione si svolge nei dintorni di
un microcosmo banale (una faOrano, dipanando retrospettivamiglia modesta, un villaggio di
mente il punto di vista di un grupcampagna); di riprodurne per balenanti frammenti i più
po di giovanissime reprofondi borborigmi,
clute francesi. E non
LAURENT
rappresi in frasi smozfanno difetto a MauviMAUVIGNIER
zicate; di auscultare i
gnier le qualità dell'inDEGLI U O M I N I
sussulti, tragici e metellettuale, capace di
schini a un tempo, di
confrontarsi con la
coscienze mediocri e
grande storia: in particolare quando propone
intermittenti, ma reimplicitamente di legdente dal fuoco di una
gere come ciclico destiferita, Mauvignier ridà
no generazionale quelvita al meglio della lelo svuotamento dell'ezione del nouveau rosperienza, quell'imposman: e l'apparente minimalismo si rovescia in epica, sia
sibilità del racconto, che Walter
pure stravolta, del quotidiano. In
Benjamin, in uno dei suoi saggi
sede storiografica, converrà dipiù vulgati, legava al trauma delle
trincee nella Grande Guerra: scorrere di una funzione Faulkner-Sarraute nella narrativa fran"Perché i vecchi dicevano non era
mica Verdun, quanto ci hanno cese recente - e dell'assenza di
analoga linea, stilistica e conoscirotto i coglioni con Verdun, quetiva, nella produzione italiana
sta storia, questa vaccata di Vercontemporanea: che con rare ecdun, quanto durerà ancora, Vercezioni censura ogni residuo modun, e poi gli altri che hanno saldernista. E infatti non è mai stato
vato l'onore e questo e quello,
tradotto un altro piccolo capolamentre noi, perché io, aveva racvoro
(del 1991!) che con Faulkcontato Février, vedi, io, non ho
ner
contrae
debiti lampanti:
neanche provato a raccontare". O
L'Enterrement
di
Francois Bon quando offre al radicato razzismo
del resto, che un autore quasi cult
spontaneo della Francia (non soOltralpe sia da noi ignorato, la dilo) rurale una spiegazione (non
ce lunga sugli orientamenti del
una giustificazione) di lampante
mercato
librario italiano negli ulevidenza - quasi, lacanianamente,
timi
due
decenni.
lettera rubata, nell'odierno dibattito pubblico: "Signor sindaco, se
Allora è buona notizia, che un
la ricorda la prima volta che ha vigrande editore come Feltrinelli,
sto un arabo?". Domanda "imanziché sulle trame accattivanti
del global novel, punti su un roprovvisamente aggressiva", pensata e non detta da un reduce manzo dove la storia importa solo in quanto si fa sofferenza deld'Algeria: ma il sindaco è "un po'
troppo giovane" per aver preso l'espressione, strazio di "raccontarsela" per ellissi e approssimaparte alla guerra coloniale.
zioni all'indicibile.
Non è questa, tuttavia, la cifra
più intima di un autore di
prim'ordine, classe 1967, già noto
a perché affidarne la verin Italia (ai pochi) grazie all'iniziasione italiana alla stessa trativa di un piccolo editore, Zandoduttrice di Pennac, più a suo agio
nai di Rovereto, che nel 2008 ha
nell'argot di Bellevtlle, che nella
mandato in libreria La camera
tesa polifonia dei pronomi persobianca, e nel 2009 Lontano da lo- nali, imbricati nello stream ofconro. Una cifra che si lascia cogliere sciousness di Mauvigner? Fra l'alin virtuosistica perfezione nel pritro, aveva poco senso conservare
mo capitolo del nuovo libro: deil partitivo nel titolo, come nei
scrizione della festa per i sespassi che ne danno la chiave santanni, e per il pensionamento, per esempio nei pensieri del giodi Solange, in un villaggio della
vane Bernard, di fronte a un'atrocampagna francese. L'azione
cità commessa dagli indipendenprincipale del romanzo (da cui si
tisti: "Che uomini sono quelli che
diparte l'analessi algerina) copre
possono fare una cosa del genere.
meno di ventiquattrore; e la traNon sono degli uomini, quelli
ma si riduce all'irruzione di un
che fanno una cosa simile. Eppufratello della festeggiata, Bernard,
re. Degli uomini. Eppure a volte
il barbone: prima per offrire un
pensa che lui sarebbe un
regalo di valore: scandalosamente fellagha".
g
prezioso agli occhi del sospettoso
pellini@unisi.it
perbenismo dei parenti; poi per
insultare, ormai ubriaco, gli inviP. Pellini insegna letterature comparate
tati, e in particolare Chefraoui, un
all'Università di Siena
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Classici
Naufragi rivelatori
di Giorgio Kurschinski
Joseph Roth

dietro da Italo Alighiero Chiusano e dedicato alla presunta conL'ANTICRISTO
versione di Roth. In realtà ne
ed. orig. 1934, trai dal tedesco
L'Anticristo, il Vaticano, come
luogo di incontro dei potenti, non
di Cristina Guarnieri,
sfugge alla critica radicale che lo
pp. 168, € 9,90,
scrittore fa alla sua epoca. E vero
Editori Riuniti, Roma 2010
però che sull'"Òsterreichische
Post" nel marzo 1939 Roth del lettore italiano di Joseph scrisse la solennità della cerimonia
Roth (1894-1939) è stata redi insediamento di Pio XII con
centemente offerta la possibilità
un'ammirazione non priva di spedi leggere alcune sue opere finora
ranza. D'altra parte allo scrittore,
inedite in Italia. Dopo la recente
che morì alcolizzato nello stesso
pubblicazione da parte di
anno, venne risparmiata la deluAdelphi di Fragole (contenente
sione per l'ambigua politica di
due novelle tradotte da Rosella
quel pontefice nei confronti del
Carpinella e ambientate l'una nelTerzo Reich, su cui Rolf Hochhut
la Galizia ebraica, l'altra nella
scriverà negli anni sessanta l'imVienna della Finis Austriae) è ora
portante Dokumentardrama II vila volta del pamphlet L'Anticristo. cario, e di cui ancora oggi si discuRoth, ormai disperatamente esute. Lo scrittore galiziano, tradotto
le, lo pubblicò in Olanda nel per la prima volta in Italia negli
1934. L'opera, magianni trenta grazie a SteJoseph
stralmente tradotta da
fan Zweig che lo aveva
r
ri • i
Cristina
Guarnieri,
segnalato al suo tradutADD-E-k».'.,^.,
apre la collana "Asce",
tore Enrico Rocca, din turista
da lei diretta, che i rina- i
menticato poi per deti Editori Riuniti consa- L t f n r f #>nc di 1 : ' l * t i * A f « p | ;
cenni, venne riscoperto
crano alle traduzioni di
e rivalutato nel nostro
opere di autori classici
I V A , paese grazie agli studi
.. • V
/
ancora sconosciute in
di Claudio Magris, rac* !
Yc
V
Italia. Il nome della col- S j § i s * - •
colti nel volume Lonta#
lana deriva da un framno da dove. Joseph Roth
r
mento di una lettera di
e la tradizione ebraicoEDITORI
. -V
«UNITI
t .
Franz Kafka in cui si aforientale
(Einaudi,
ferma che "un libro dev'essere
1971). A proposito de L'Anticriun'ascia per il mare ghiacciato che sto, Magris, pur avendone rilevato
è dentro di noi". Cristina Guarnesul "Corriere della Sera" del 17
ri nella premessa al testo racconta
dicembre 2010 anche i forti limiti,
l'emozione della scoperta del tescrive che "ci sono naufragi lettesto nel Germanisches Seminar di
rari che irradiano una violenta
Heidelberg e il successivo cimenforza rivelatrice, ben più di tante
to con D'esperienza del corpo a
equilibrate navigazioni politicacorpo con la lingua di un grande
mente corrette e fiduciose nel
scrittore". L'Anticristo, pur non
progresso. Insensati se presi alla
raggiungendo la qualità letteraria
lettera, questi furiosi naufragi fandelle opere più celebri di Roth,
no capire, con la loquali La marcia di Radetzky, La
ro ottica stravolta,
cripta dei cappuccini, La leggenda alcune verità del
del santo bevitore e altre, è degna
tempo che le persodi attenzione, in quanto esprime
ne e gh scrittori raappieno la disperazione e lo sgogionevoli non vomento di chi, abituato allo statico
gliono vedere, perma rassicurante "mondo di ieri"
ché sconvolgerebdell'impero austroungarico, non
bero la loro fede
si riconosce più nell'Europa donella possibilità di
minata dalle figure di Hitler e Stacapire il mondo e
lin , in preda a fratricide derive nadargli un senso".
zionaliste e vicina al baratro della
L'opera si articola
seconda guerra mondiale.
in diciannove brevi
capitoli che illustrano come l'Anticrinche nell'America Roth vesto domini ormai
deva solo un colosso tecnoincontrastato
su
logico privo di anima e di Kultur pressoché ogni ambito della vita so(opinione condivisa nei decenni
ciale
dell'epoca.
precedenti anche da Franz Kafka
e Thomas Mann). Hollywood, Roth lo smaschera
nei panni del renonostante costituisse un conforporter J.R. (quale
tante rifugio e un luogo di espreslui stesso era stato
sione della creatività di tanti regiper la "Frankfurter
sti ebrei in fuga dall'Austria e dalZeitung") e l'Antila Germania hideriane, appare ne
cristo può assumere, di volta in
L'Anticristo un luogo di alienaziovolta, le sembianze allegoriche del
ne che rende anche i migliori attoPatriota, dell'Antisemita o del Siri vuote maschere. Perduta la prognore delle mille lingue, proprietezione di Francesco Giuseppe,
tario e manipolatore dei mezzi di
che la comunità ebraica dell'Iminformazione
del mondo. Se il topero definiva Landesvater (padre
no
apocalittico
può suonare oggi
della patria), citandolo nelle preun po' naif e retorico, il pamphlet
ghiere, Joseph Roth fu uno di
resta fondamentale per capire il
quegli ebrei, come Franz Werfel,
clima di quegli anni cupi e colmi,
che cercò di trovare in un'altra
nella
penna degh autori più sensitradizione millenaria, quella della
bili,
di
presagi funesti.
•
chiesa cattolica, un punto di riferimento. Un aspetto recentemente rievocato da "L'Osservatore rogkurschinskigyahoo.de
mano" del 3 marzo 2010 con un
articolo di Francesco M. Petrone,
G. Kurschinski è germanista e dottorando
basato su quanto scritto anni adin italianistica all'Università di Varsavia

A

^

r

Marcel Proust, CORRISPONDENZA
CON LA MADRE (1887-1905), ed. orig.
1953, a cura di Philip Kolb, trad. dal
francese di Martino Patti, prefaz. di
Francesco Orlando, pp. 286, € 22,50,
Rocco Carahha, Lanciano, 2010
Philip Kolb - che fu insieme a
Bernard de Fallois tra i pionieri degli studi proustiani - suscitò grande emozione tra i lettori della Recherche pubblicando, nel 1953,
tutto quel che restava del dialogo
epistolare tra il romanziere e sua
madre. Il lettore d'oggi, dispone, rispetto a quello del 1953, di numerose biografie dello scrittore e"perfino di una biografia di quella donna intelligentissima, colta e spiritosa che fu sua madre (Evelyne Bloch-Dano, La signora Proust, Il Melangolo, 2007), ma quel che gli offre questo volume resta insostituibile. Si intrecciano, in un dialogo che
alterna accenti di tenerezza infinita
e momenti di duro contrasto, due
voci incredibilmente affini: nel pensiero e nel linguaggio di Marcel, infatti, riaffiorano costantemente lo
humour vivacissimo di Jeanne
Weil-Proust, la sua dimestichezza
con i classici del Grand Siècle, il
suo tatto delicato. Le pagine introduttive di Francesco Orlando,
omaggio purtroppo postumo del
grande critico a uno degli scrittori
da lui più amati, suggeriscono i
percorsi più stimolanti da seguire
nel testo: il rancore e l'idealizzazione per la figura materna, che reciprocamente si alimentano; il filo
rosso della sollecitudine di Jeanne
Proust per la malattia psicosomatica del figlio, costantemente indagata e spiata in tutte le sue manifestazioni; la profonda solidarietà
morale che unisce Marcel e sua
madre nei drammatici frangenti del
caso Dreyfus e di fronte alla morte
di alcune persone care, in particolare del dottor Proust. È proprio in
alcune parole scritte da Proust in

A

Cronaca

"CEuvres libres". Materia di Gelosia è, nell'introduzione di Daria Galateria che colpisce al
cuore, la "più lunga, inaudita sequenza mondana ininterrotta
della letteratura; una festa dalla
di Anna Isabella Squarzina
principessa di Guermantes, raccontata senza fratture, con la
macchina
da presa sempre acceMarcel Proust
sa". E quel sentimento che, doGELOSIA
po il tramonto del precursore
ed. orig. 2007, trad. dal francese Swann, raggiunge il picco di
morbosità (il geloso è nella Pridi Cristiana Fanelli,
sonnière un "malato che palpa
introd. di Daria Galateria,
senza sosta l'organo che lo fa
pp. 167, €9,90,
soffrire") nel romanzo di AlherEditori Riuniti, Roma 2010
tine. Con il taglia e cuci escogitato da Proust Jalousie diventa
la cronaca accelerata del contau n p eneva ad essere considegio di Marcel, che dice a Swann
X rato un narratore e non
"di non aver mai provato geloun prosatore d'arte". Così scrisia", ma avverte già, un'ora doveva Giovanni Macchia di quel
po, un "sentimento doloroso
Proust che, un anno prima di
che (...) avrebbe potuto (...)
morire, s'intestardiva, contro il
mutarsi in un bisogno ansioso"
volere dell'amico editore Gae assiste infine al conclamarsi di
ston Gallimard, a pubblicare in
quella gelosia che avrebbe sconrivista ampi spezzoni di parti
volto la sua vita e terminato
ancora inedite della sua opera,
quella di Albertine.
sprecando tempo per
Grazie
a un'operaziorenderli non semplici
ne di sartoria che aganticipi ma testi godigiunge solo un raccorbili autonomamente.
Gelosia
do di sei righe ( "Ma
Non gli interessava
non
fu da quella serapiù dare alla raffinata
Lame di Daria 1 t.ibtcri.i ta...") diventano ro"Nouvelle revue franmanzo per eccellenza
gaise" altri brevi edella gelosia parti di
stratti selezionati. CorSodome
et Gomorrhe
reva l'anno 1921; la riche non lo erano prevista era la neonata
"Les ceuvres libres",
EDITORI • E cipuamente. Come in
RIUNITI T un ospedale da campo
edita da Fayard. Ogni
Marcel
vede
sfilare, alla festa
numero era un volumone di cirdei principi di Guermantes, soca quattrocento pagine, che
prometteva cinque o sei opere pravvissuti (Saint-Loup disamorato e frequentatore di case
inedite di diversi autori. Proust,
di appuntamenti, Swann malato
già Premio Goncourt nel 1919,
non più di gelosia ma della manon poteva che figurare in testa,
ma sembrava non disturbarlo lattia che lo ucciderà), malati
cronici (la duchessa di Gueraffatto la compagnia, ad esemmantes gelosa dell'amante di
pio, di un Alfred Machard,
turno del duca), malati gravi (la
commediografo da Grand Guiprincipessa di Guermantes gegnol.
losa del barone di Charlus, che
Daria Galateria introduce per
le preferisce un brufoloso conla prima volta il pubblico italiatrollore di omnibus) e, come su
no alla lettura di Gelosia, uno ogni scena di disastro che si ridei ballon d'essai con cui Proust
spetti, profittatori (Albertine irsperava di fiutare il vento per
resistibile e inconsapevole sciadare l'assalto a un pubblico dicallo che si giova della gelosia
verso da quello che il suo prestialtrui). Il breve e scabroso
gioso editore gli poteva assicuraaneddoto del controllore giganre. La traduzione di Cristiana
teggiava prima che Proust pruFanelli garantisce al lettore nodentemente lo tagliasse ripromettendosi, ma poi dimenticanstrano in alcuni punti una fruidosi, di reintegrarlo in Sodome
zione persino più incontaminata
et Gomorrhe. Daria Galateria lo
di quella offerta al pubblico
ripresenta in tutta la sua bellezfrancese dall'editore Le Castor
za tragica e patetica.
Astrai (2007, introd. di MarieFrangoise Vieuille).
Successivamente trasformata
n effetti, dove il testo stampada un Proust economo dei proto dalle "CEuvres libres" prepri sforzi in un'utile bozza da risenta errori o ripetizioni che ne
correggere e consegnare a Gallirenderebbero difficile la lettura,
mard, Jalousie riconfluisce in Sola versione italiana, come quella
dome et Gomorrhe. Alcuni segni
francese, corregge, ma in modo
del tempo vi rimangono per
filologicamente più rispettoso,
questo motivo impigliati, segni
con un occhio attento a Sodome
che Proust aveva verosimilmente
et Gomorrhe, da cui Gelosia decreduto di dover aggiungere per
riva.
conferire attualità a un testo che
non era del tutto fresco di penGelosia doveva fare parte, nelna. Il nostro d'Annunzio deve
le intenzioni di Proust, di una
alle "CEuvres libres", e all'inteserie di pubblicazioni per le
resse provato quell'anno dalla
"CEuvres libres", insieme a PréFrancia
per le avventure del Vacaution inutile, che uscirà postute, la pagina in cui egli desidera
ma nel 1925 (tradotta da Daniela De Agostini, Union Printing in modo travolgente la duchessa
di Guermantes intravista a teaEditore, 1990) - nonché a
tro,
diventando così l'unico
un'Albertine disparue saltata
scrittore
realmente esistito prefuori da un cassetto anni fa e posente come personaggio nella
mo della discordia fra i prou•
stiani: Macchia rivelò che non si Recherche.
trattava della versione finale del
a.squarzinaglumsa.it
romanzo della morte di Alhertine, come alcuni sostenevano,
AI. Squaizina èricercatoredi linguafrancesealla
ma dell'ultima fatica per le
Libera Università Maria Santìssima Assunta di Roma
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occasione della morte del padre,
che Orlando identifica il punto più
alto di queste pagine, impressionantemente prossimo alla prosa
della Ricerca: "Fra gli occhi di mio
padre e la vita, la nostra memoria
tende il velo intangibile del Tempo.
Essi non vedono niente della vita
che scorre, e il loro sguardo di altri
tempi si rivolge soltanto alle cose
del passato che abbiamo conosciuto (...) A meno che non siano
ora riaperti, in un asilo celeste, per
contemplare cose di sempre che a
noi non è dato conoscere".
MARIOLINA BERTINI

Archeologia
Le vicende edilizie del princeps
di Rosina Leone
Andrea Carandini,
Daniela Bruno e Fabiola Fraioli
LE CASE D E L P O T E R E
NELL'ANTICA R O M A
pp. 392, €28,00,
Laterza, Roma-Bari 2010

E

una visita guidata del Palatino vicatim, quartiere per
quartiere, quella che ci propone
Andrea Carandini nel suo ultimo libro. Ma il visitatore viene
in realtà accompagnato edificio
per edificio, in una trama urbana
di corrispondenze che considera
case, templi, basilicae, edifici di
servizio, nella loro diacronia di
architettura e di abitanti, in una
narrazione quasi tridimensionale. Il quadro che ne esce fuori è
così vivo che sembra quasi di
sentire il chiasso delle vie e i sussurri degli intrighi. A concorrrere alla vividezza della ricostruzione è poi l'ampio utilizzo delle
fonti letterarie che costituiscono
il continuo contrappunto alla
lettura del dato archeologico.
Il volume prende in considerazione il periodo
compreso tra l'incendio tardo repubblicano del 210 e la morte
di Nerone (69 d.C),
ma il racconto della
vita architettonica di
quello che viene definito "il cuore di Roma" - oltre al Palatino, la Velia e le Carinae, lasciando fuori il
Foro e il Campidoglio
- affonda le sue radici già nelle
prime fasi di vita della città. Il
testo è organizzato su due registri: il racconto, intessuto da
Andrea Carandini, e la descrizione minuziosa, precisa e aggiornata, dei singoli edifici, affidata a Daniela Bruno e a Fabiola Fraioli. La lettura può dunque procedere seguendo il filo
della narrazione o per tappe di
consultazione, che certamente
risulteranno di grande utilità
anche come sussidio alla didattica universitaria.
a bibliografia di riferimento
/è aggiornata al 2010 e dà
conto di quanto presentato nelle
schede descrittive dei singoli
monumenti, con ammirevole
sforzo di sintesi per lunghe e
spesso discontinue storie di scoperte o anche di scempi, come
nel caso dell'apertura della via
dell'Impero ma anche, en passant, degli smantellamenti legati
alla costruzione della metropolitana. E altrettanto utile e curato
è l'apparato illustrativo in cui
vengono proposte le piante e le
ricostruzioni degli alzati. Ma il
volume racconta anche di una
straordinaria esperienza sul
campo, costituendo il punto di
arrivo - provvisorio, come sempre si dà nella nostra disciplina delle ricerche che Andrea Carandini conduce con la sua scuola sul Palatino da ormai un quarto di secolo, attività di cui ha periodicamente e tempestivamente
dato conto sia alla comunità
scientifica, in una serie di contributi specialistici, sia a un pubblico più allargato.

Le case di cui si parla sono le
case dei potenti, soprattutto, ma
non solo, uomini politici e imperatori; sono teatro del politico e
strumento dell'ostentazione di
stato sociale in un crescendo di
dimensioni e di lusso che troverà
il suo compimento nella Domus
Aurea neroniana, la "Versailles
dentro Roma", con cui il libro si
chiude.
I due complessi architettonici
che riservano le sorprese più interessanti sono la residenza di
Ottaviano-Augusto e quella di
Nerone. La prima era stata oggetto già in anni recenti di
un'accurata disamina da parte
di Carandini (con Daniela Bruno, La casa di Augusto dai "Lupercalia" al Natale, Laterza,
2008), di cui viene qui proposto
un ulteriore aggiornamento.
Resta l'importanza della collocazione di fronte all'area sacra
della fondazione romulea ma la
casa di Ortensio che nel 2008 si
immaginava obliterata da quella di Ottaviano, a una più attenta disamina dei dati vi sarebbe
in realtà stata inglobata. Gli autori
ricostruiscono
per la residenza di
Ottaviano, poi Augusto, un complesso
unitario che per tappe edilizie, ampiamente dettagliate archeologicamente e restituite graficamente
nei relativi prospetti,
arriva fino alla versione della casa-santuario augustea. E nelle
vicende edilizie della sua residenza si legge anche in filigrana
la costruzione dell'immagine
politica del princeps.
Anche per quanto riguarda la
Domus Àurea neroniana il libro ci riserva delle novità. Gli
autori ipotizzano infatti che gli
edifici residenziali che componevano la domus fossero in
realtà due e che la famosa cenatio principalis rotunda di cui
parla Svetonio sia in realtà da
localizzare nel complesso vestibulum-stagnum e non da identificare, secondo la versione più
corrente, nella sala ottagona
presente nel padiglione dell'Oppio. A ruotare poi non sarebbe il pavimento come proposto "secondo fuorviami modelli contemporanei" ma la foderatura della cupola, a simulare il movimento del cielo. E ai
dettagli di questa ricostruzione
il volume riserva l'ultima delle
sette appendici che concludono
il volume.
L'impostazione del saggio è
felicemente archeologica, come
del resto non stupisce dato il
contributo di Andrea Carandini
al progresso della metodologia
di questa disciplina in Italia, e
non dispiace leggere la definizione dello scavo stratigrafico come
"metodo storico contemporaneo, applicato al mondo delle
cose tramontate" ma capace,
quelle cose, di farle tornare vive,
come sono sempre vive le cose
degli uomini.
•
rosina.leonegunito.it
R. Leone insegna archeologia greca e romana
all'Università di Torino

Aspettative ben riposte
di Vito Messina
Paolo Matthiae
EBLA. LA CITTÀ DEL T R O N O
ARCHEOLOGIA E STORIA
pp. 552, €24,00, Einaudi, Torino 2010

N

on occorre essere archeologi per sapere che
lo scavo di Teli Mardikh, nella Siria settentrionale, e la sua identificazione con l'antica Ebla
sono uno dei vanti della ricerca italiana. La fama
di Paolo Matthiae, del resto, valica i confini del
ristretto ambito degli orientalisti, per la portata
eccezionale delle sue scoperte, la passione profusa in quasi cinquant'anni di ricerche sul terreno e
la non comune capacità divulgativa. L'uscita di
un volume a sua firma dedicato a Ebla, dunque,
desta un interesse più vasto di quello degli addetti ai lavori. Il saggio edito nella "Piccola Biblioteca Einaudi" costituisce lo sviluppo e la sintesi di
quelle ricerche, condensando in una prospettiva
storica, oltre che archeologica, i risultati di studi
decennali, condotti in primo luogo dall'autore,
ma anche da specialisti di differente formazione.
La collaborazione con la casa editrice torinese
aveva già avuto esiti felici con la pubblicazione,
nel 1977, di Ebla. Un impero ritrovato, il testo
che nelle sue differenti riedizioni aveva fatto
conoscere anche al di fuori del mondo accademico la grande città-stato siriana; oggi, La città
del trono si offre al lettore come la tappa ulteriore e necessaria di un viaggio iniziato oltre
trent'anni fa. Se nelle pagine di Un impero ritrovato si coglievano la tensione e l'entusiasmo di
scoperte recenti e di enorme rilevanza - come il
rinvenimento degli archivi di stato, tanto per fare
un esempio -, che promettevano di poter ricon-

siderare l'arte e la storia della Siria e del Vicino
Oriente in una prospettiva che valicasse gli orizzonti di ricerche spesso più focalizzate sulla vicina Mesopotamia, ne La città del trono si avverte
la consapevolezza di come quelle aspettative fossero ben riposte, poiché l'elaborazione dei dati
di scavo progressivamente acquisiti ha permesso
di riconoscere nella Ebla della seconda metà del
III millennio uno dei centri politicamente più
rilevanti dell'area siro-anatolica, in costante rapporto con la Mesopotamia e poi con l'Egitto, con
un ruolo nevralgico per il commercio a lungo
raggio e una storia perdurata, con alterne vicende, sino alla metà del II millennio.
L'impianto di base del volume ne ripercorre
le tappe sulla scorta delle evidenze archeologiche, con un corposo apparato al fondo del testo,
nel quale il dato di scavo è più specificamente
riportato per il lettore desideroso di un ulteriore approfondimento. L'orizzonte in cui questi si
trova a spaziare è però ben più ampio, poiché
Matthiae si muove, con la confidenza che gli
deriva da profonde conoscenze, in un contesto
storico, culturale e artistico notevolmente complesso e su un'area geografica molto estesa, che
dall'Egitto arriva all'Iran. Occorre allora precisare che, nel suo manifesto intento scientificodivulgativo e nonostante il modo felice di coniugare questi due piani, La città del trono, anche
per il linguaggio impiegato, non è un testo di
facile approccio per un lettore comune: l'autore
lo coinvolge in una grande avventura intellettuale, ma in cambio pretende che egli, per comprendere appieno il significato e il valore della
scoperta di Ebla, acquisisca almeno alcune
nozioni basilari sull'arte e l'archeologia del
Vicino Oriente antico.

Un atto crìtico e conoscitivo
di Maria Beatrice Failla
Licia Vlad Borrelli
CONSERVAZIONE
E RESTAURO
DELLE ANTICHITÀ
PROFILO STORICO
pp. 325, €28,00,
Viella, Roma 2010

I

l volume si propone di rispondere a due esigenze cruciali
che connotano oggi il dibattito
sul restauro dell'antico: la necessità di ricostruirne una storia
diacronica e quella di tracciarne
i confini disciplinari arginando
l'incedere delle nuove tecnologie. La fisionomia scientifica
dell'autrice, archeologa di formazione, direttrice per molti anni del settore archeologico dell'Istituto centrale del restauro e
curatrice, insieme a Joselita Raspi Terra e a Giovanni Urbani,
dell'edizione delle lezioni sulla
Teoria del restauro di Cesare
Brandi (Edizioni di Storia e Letteratura, 1963), le consente di
tracciare un percorso che si dipana dall'antichità classica all'età contemporanea, in un testo
che può costituire un viatico per
le giovani generazioni di archeologi e storici dell'antichità che si
dovranno confrontare con la tutela del patrimonio. Un'attenta e
approfondita ricognizione delle
fonti storiografiche greche e latine costituisce la base dei primi

due capitoli, dedicati alla Grecia
e a Roma, dove la Periegesi di
Pausania, la Naturalis historia di
Plinio e il De architectura di Vitruvio, forniscono esempi di
reimpiego e di rifacimento, oltre
che di restauro integrativo e manutenzione di templi e di sculture in marmo, ma anche di dipinti su tavola e di manufatti in
bronzo e ceramica. Il tema del
reimpiego e della reinterpretazione dell'antico costituisce poi
il filo conduttore dei capitoli sul
Medioevo e sul Quattrocento,
mentre la vicenda del ritrovamento e del dibattito sull'integrazione del Laocoonte predomina nella sezione dedicata al
XVI secolo, costruita sul solido
architrave degli studi di Salvatore Settis e delle riflessioni sulla
fortuna dell'antico di Francis
Haskell e Nicholas Penny. Vengono inoltre illustrate le vicende
del collezionismo di antichità
nel Seicento ripercorrendo le
tappe salienti del dibattito sul
restauro, tra esercizio filologico
dell'antico e libertà interpretativa, ed enucleando alcuni degli
esempi più eclatanti di integrazione della scultura, da Alessandro Algardi a Gian Lorenzo
Bernini. Per il Settecento il volume si muove velocemente nel
solco profondo tracciato dagli
studi di Orietta Rossi Pinelli e
dei suoi allievi nel ricomporre il
contesto della cultura antiquaria

dei restauratori che, come Bartolomeo Cavaceppi, gravitavano
intorno all'entourage di Winkelmann e apre lo sguardo verso gli
scavi e le picturae ecxisae, di recente indagate da Paola d'Alconzo, di Pompei. Le controversie legate al restauro architettonico diventano invece predominanti nell'affrontare il XIX e il
XX secolo. Un ampio spazio viene qui dedicato al caso dei restauri e dell'anastilosi dell'Acropoli e del Partenone, che offre
numerosi spunti di riflessione
sul dibattito contemporaneo, tra
eccessi di interpretazione e smodata fiducia nell'applicazione
delle analisi scientifiche.

N

el cercare un raccordo tra
le teorie di Brandi e la loro
applicazione all'ambito archeologico, l'autrice indaga poi gli
orientamenti dell'archeologia
contemporanea, proiettata sulle
nuove tecnologie, sull'archeometria e su nuove frontiere di
scavi, come quelli subacquei,
che pongono nuove problematiche conservative, relative ai
bronzi e ai legni imbevuti d'acqua, come gli scafi delle navi. La
soluzione non può essere quindi
estranea al dialogo interdisciplinare, in un terreno comune dove
gli scienziati devono concorrere
con gli archeologi e gli storici
dell'arte alla definizione di un
atto critico e conoscitivo.
•
mariabeatrice.faillagunito.it
M.B. Failla insegna museologia
all'Università di Torino

Arte
Quadrati, rigattieri e spie
di Federica Rossi

Il come conta sempre più del cosa
di Marco Maggi
della scrittura di Longhi consente a Raimondi di
soffermarsi anche sul rapporto con l'iconologia,
OMBRE E FIGURE
non ignorata né disconosciuta nel suo contributo
LONGHI, ARCANGELI E LA CRITICA D'ARTE
erudito, e purtuttavia giudicata incapace di cogliea cura di Gabriella Fenocchio e Giorgio Zanetti,re "il principio che in un'opera d'arte più del 'che
cosa' conta sempre il 'come'". Basti citare, come
pp. 126, € 13,00, il Mulino, Bologna 2010
esempio e a conferma dell'interpretazione proposta nel libro, il rovesciamento di una formula di PaUT
'essenza propria del visibile è di avere un nofsky nel finale del grande saggio su Caravaggio
doppio di invisibile". La massima, di del 1951, n e l quale il pittore è definito "umano più
Maurice Merleau-Ponty, potrebbe risultare in che umanistico": poco più di dieci anni prima
esergo a Ombre e figure, nuova raccolta di saggi (1939), l'Introduzione agli Studi di iconologia si
di Ezio Raimondi. Gli otto studi che compongo- chiudeva sulla "reintegrazione dei temi classici con
no il libro, redatti nell'arco di vent'anni (1985- i motivi classici" compiuta nel Rinascimento come
2006), sono dedicati a Roberto Longhi e alla sua avvenimento "non solo umanistico, ma anche
scuola, ad eccezione del primo, su Filippo De Pi- umano". Poiché "nell'indagine formale è sempre
sis laureando in storia dell'arte (ma con una tesi in gioco - in Longhi - un'idea dell'uomo". Idea
assai prossima, per tema, a Officina ferrarese).
che si arricchisce di risonanze e venature indiviRaimondi non è il primo "filologo in libera usci- duali, presso i rappresentanti della sua scuola: Alta" (suoi la formula e Yunderstatement) a occupar- berto Graziani, Cesare Gnudi e soprattutto Fransi di Longhi scrittore: basti ricordare il vivo inte- cesco Arcangeli. Proprio nei capitoli dedicati a
resse di Gianfranco Contini e, più recentemente, di quest'ultimo il libro raggiunge le temperature più
Pier Vincenzo Mengaldo. In rispettoso disaccordo, elevate, per finezza critica e partecipazione affettiil critico bolognese denuncia l'unilateralità delle va. Ma per Raimondi la ricca e complessa storia
letture sin qui proposte: "Seguire la capacità poli- della scuola di Longhi rappresenta soprattutto uno
morfa della scrittura di Longhi unicamente con specchio, nel quale contemplare retrospettivamenl'occhio misurato della stilistica, senza tener conto te la propria vicenda filologica di "lettore di omdella trama intellettuale che affiora a lampi dal suo bre" consapevole della necessità di integrare l'ediscorso, significa, alla fine, fare un torto anche al- sperienza dei testi con quella delle "figure": lo telo scrittore". Raimondi preferisce ricostruire la sta- stimoniano, oltre a quest'ultimo fondamentale
gione vociana di Longhi e le formative letture degli contributo, Il colore eloquente (il Mulino, 1995),
storici dell'arte di lingua tedesca (da Heinrich raccolta di saggi su letteratura e arte barocca, e la
Wòlfflin e Alois Riegl all'obliato Hans Tietze), illu- preziosa edizione degli Scritti sull'arte di Charles
minando la genesi di una scrittura in cui il "meto- Baudelaire (Einaudi, 2004). Opere in cui si stagliado" è sempre anche "fatto di stile" e, simmetrica- no nitidi i tratti, figurati e ombreggiati, della ricermente, Yekphrasis è condensazione del discorso ca lunga una vita di "una storia della cultura policritico. La messa in luce della "trama intellettuale" genetica come costruzione comune di un senso" .

Ezio Raimondi

Non sono cose per persone serie

na". Gonzàlez-Palacios si serve,
per raccontarci la storia di ritrovamenti e di attribuzioni, di diari,
di Silvana Pettenati
di lettere, di conti e di una puntigliosa ricerca dei modelli tratti da
lo più antico del 1978, ma aggiorprototipi antichi e degli oggetti
Alvar Gonzàlez-Palacios
nato al 2009, alcuni inediti, anche
artistici che ne derivano. Certo
NOSTALGIA E INVENZIONE
se legati ad argomenti e studi colquesti sono strumenti, ma a indiARREDI E ARTI DECORATIVE
tivati fin dalla mostra Civiltà del viduare la qualità interviene lo
A ROMA E A NAPOLI
Settecento a Napoli del 1980. Si
storico dell'arte con le sue conotratta della maturazione di un
scenze, il suo occhio. Emergono
NEL SETTECENTO
metodo che ha raggiunto risultati
in queste pagine il piacere dell'inpp. 283,182 ili. b/n, €32,
di grande rilievo, sia sul piano vestigare, il compiacimento della
Skira, Milano 2010
della filologia sia sul
scoperta e della ricoM
I MiaIMI
piano della rivalutaziostruzione di insiemi e il
t\Ut Gtsixi!e/,-PaJacÌ0S lettore acquista il gusto
l volume raccoglie scritti dedi- ne di argomenti consiNostalgia e im cu/kmc
derati futili.
di introdursi nella vita
cati a Arredi e arti decorative a
»*»»»<• In*!»*
animata e a volte un
Secondo quanto illuRoma e Napoli nel Settecento, in
po' malandrina delstrato nel saggio centraveste ideale per la lettura e non
l'Urbe di Pio VI.
solo per la consultazione, com'e- le, Souvenirs de Rome,
fin dall'inizio GonLe convinzioni di
rano invece le gigantesche antoGonzàlez-Palacios, rilogie in più tomi, Il tempio del zàlez-Palacios scomoda
dall'empireo il fondatopetute e riconfermate
gusto, Il gusto dei principi (1984,
re della storia dell'arte
con termini diversi in
1986). L'autore spiega il titolo,
Winckelmann, che sa o
molti dei suoi scritti,
Nostalgia e invenzione, come canon avrebbe condiviso
strutturano l'intera racratteri dell'arte italiana, "nuove
colta. I documenti, non necessaideazioni e ancestrali rimpianti l'argomento del suo scritto: "Stariamente d'archivio, spesso alla
(...) creazione e memoria". Nel tuine, marmetti, porcellane, biscuits, bronzetti e piccoli mosaici portata di tutti, ma utili solo a chi
secolo di Piranesi "la loro coesi(...) non sono cose per persone
li interroghi con acume e compestenza divenne programmatica".
serie". A rintuzzare la disapprotenza, non sono semplicemente
Ancor prima però, nella breve
uno strumento, bensì sostanza del
introduzione, dichiara un altro vazione di Winckelmann, indica a
chiare lettere il maestro moderno
tipo di lavoro, certamente da stodualismo, quello su cui si fonda
che si è scelto e al quale dedica il
rico dell'arte, ma anche e forteil suo metodo di lavoro, due poli
suo scritto: "To Hugh Honour
mente da esploratore archeologo,
non opposti ma complementari,
nonostante si svolga in ambienti
le carte d'archivio e i fatti stilisti- who invented ali this", alludendo
a pionieristici studi degli anni sesaulici o sofisticati come quelli del
ci e formali. Delle ricerche d'arsanta. Le incantevoli opericciole,
collezionismo e del mercato interchivio cerca di dare "una presennel loro repertorio di forme, evonazionale. La curiosità si autoalitazione non troppo tediosa" e afcano un ideale poetico alla pari
menta: così l'autore ci svela il laferma: "Resto ancora fra coloro
delle statue dell'antichità, le riboratorio, non ci presenta soluche credono che lo storico delproduzioni permettono di intenzioni preconfezionate.
•
l'arte non possa e non debba videre un'intera epoca, "molto al di
vere solo di documenti".
spetten@tiscali.it
Molti saggi sono recenti, cioè là del souvenir d'Italie (...) sono il
recto e il verso dell'anima italiaS. Pettenati è storica dell'arte
di questo ultimo decennio, quel-
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Paolo Coen
IL M E R C A T O D E I Q U A D R I A
ROMA NEL DICIOTTESIMO
SECOLO
LA DOMANDA, L'OFFERTA,
LA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE
IN UN GRANDE CENTRO
ARTISTICO EUROPEO
2 voli, pp. LX-816, €80,00,
Olschki, Firenze 2010

G

oethe acquista svariati pezzi
classici dal proprio parrucchiere, l'Accademia di San Luca
perde il controllo della produzione artistica, Pier Leone Ghezzi
confessa che la passione antiquaria scherma il mestiere "del comperare e del vendere", finendo gh
intendenti spesso "per gabbarsi
l'uno con l'altro". Questo è solo
un pallido sfondo del quadro vivace e del tutto concreto che
Paolo Coen ricostruisce trattando del mercato dell'arte a Roma
nel Settecento. Aste, fiere, lotterie, noleggio e prestito sono alcuni dei modi di vendere o affittare
opere d'arte esaminati nell'Introduzione del Hbro che spazia dal
Medioevo all'epoca moderna,
dall'Italia ai maggiori centri
d'Europa; gh statuti delle gilde,
delle accademie e le pratiche di
bottega sono inoltre illustrati per
cogliere le dinamiche di controllo
della domanda e dell'offerta. Con
l'indagine dei vari stratagemmi
per accrescere i proventi, il mercato dell'arte romano è considerato entro un quadro storico ed
economico, oltre che artistico.
Coen analizza i diversi target ai
quali deve far fronte l'offerta
considerando le consuetudini di
consumo dell'arte anche dei ceti
meno abbienti. Si procede, sulla
strada indicata da Carlo Ginzburg, per microstorie, dalle cui
costanti si ricavano le caratteristiche del fenomeno. Grazie a un lavoro sistematico, l'autore suddivide in varie gerarchie i fruitori
dell'arte o gh operatori del settore mettendo a fuoco un mondo
molto sfaccettato, dove si incontrano nomi noti, poco conosciuti
o ignoti. Nella prima parte intitolata "Gli individui", Coen segmenta la categoria dei venditori
in professionisti (quadrati, rigattieri, negozianti), artisti-mercanti,
esperti d'arte (intendenti, eruditi,
collezionisti), comprimari, speculatori, sensali e agenti, questi ultimi non di rado spie a cui l'arte offre un'ottima copertura. Solo di
recente l'attenzione a figure da
sempre in ombra come gh intermediari è stata oggetto di attenzione (cito ad esempio gli atti del
convegno di Roma del 2005 in
corso di stampa, Roma e la creazione di un patrimonio culturale
europeo nella prima età moderna:
l'impatto degli agenti e dei corrispondenti di arte e di architettura,
a cura di Christoph Frank). Gh
studi sul mercato dell'arte sono
una delle novità della critica novecentesca, basti pensare ai lavori di Hans Floerke, Willi Martin,
Hans Huth, Martin Wackernagel, Michael Baxandall o Francis
Haskell. In anni più recenti, invece, tra altri, Olivier Bonfait, Sergej Androsov e Luigi Spezzaferro

hanno visto nel mercato un'importante chiave di lettura del sistema delle arti.
Mediante nuove e accurate ricerche archivistiche, Paolo Coen,
in questo libro dedicato proprio a
Luigi Spezzaferro, intende farci
scoprire e valutare la rilevanza dei
molteplici e spesso trascurati nessi tra il mercato dell'arte, la storia
e la critica d'arte. Si può così leggere la critica d'arte con dati nuovi, da angolazioni diverse, e questo, mi pare, è uno dei grandi meriti del lavoro che ovviamente è
fondamentale anche per il tema
del collezionismo e del grand tour.
Con Coen si entra quasi letteralmente nei luoghi della vendita, in
osterie, negozi o dimore lussuose:
si riesce così a definire nel concreto l'evolversi degh interessi per
generi e soggetti. I venditori classificano e mutano prezzo secondo
quel modello gerarchico basato
sul valore dei materiali e, per i primi decenni del XVIII secolo, sul
dibattito critico intorno alla validità e dignità dei soggetti in pittura. I grandi quadri "di istoria" sono esposti nelle stanze più lussuose mentre appare evidente che
quei soggetti, ritenuti "accessori
dell'arte primaria" (Lanzi 1795)
stanno riscattandosi: lo dimostrano i prezzi di fine secolo dei quadri di genere e di piccolo taglio.
La richiesta di costosissime copie
e repliche, le dichiarate paternità
spesso altisonanti e infondate riecheggiano interessi mercantili ma
testimoniano altresì la grande fortuna dell'autore evocato ed evidenziano il connubio strettissimo
fra teoria dell'arte e mercato. E in
questo senso va letto l'impatto degli operatori britannici sulla rivalutazione di Caravaggio o di Pietro da Cortona.
La seconda parte dal titolo
"L'impresa" riguarda la merce,
la provenienza, il restauro, nonché il pubblico al quale è rivolta.
Il capitolo "Dove e come si vende" chiude questa sezione, alla
quale fa seguito la ricchissima
appendice documentaria che costituisce il secondo volume.

T

utti i testi raccolti, perlopiù
di natura giuridica o commerciale, sono inediti e offrono
notizie sulle raccolte d'arte e sullo stato patrimoniale dei mercanti e delle loro aziende. Tra questi
figurano inventari, cataloghi di
vendite all'asta, ricevute, testamenti e diverse perizie per licenze di esportazione. Queste tipologie documentarie mostrano
analogie con quanto si legge in
alcuni diari dei grand tourist, che
annotavano quanto visto anche
in considerazione di un possibile
acquisto. In particolare presso i
russi, che fino al Settecento non
avevano una locale tradizione di
critica d'arte, l'approccio con il
mercato europeo stimolò la stesura di cataloghi e descrizioni
più analitiche delle opere d'arte.
Una delle fonti di questo nuovo
modo di procedere è il mercato
romano così lucidamente esaminato in questo esemplare lavoro
di Paolo Coen.
•
fe.rossi@sns.it
F. Rossi insegna discipline storico artistiche
alla Scuola Normale di Pisa

Fotografia
I colori si tenevano per le vacanze
di Davide Lovisolo
code alla Questura per avere il
permesso di soggiorno... allora si
A N N I SETTANTA,
chiamava certificato di residenza).
UN DECENNIO
Manca una sezione sulle mobilitaD I F O T O G R A F I A M I L I T A N T E zioni studentesche del 1968-69,
che diedero un impulso significapp. 126, € 14,00,
tivo alle lotte sociali degli anni
Edizioni del Capricorno, Torino 2010 successivi: ma forse si fotografava
meno, in quella fase di esordio.
empi strani, questi, per sfoLa maggioranza delle fotografie
gliare un libro fotografico sul- si riferisce a manifestazioni e cortei, ma anche a case occupate, a
le mobilitazioni politiche e sociali
di quarant'anni fa. Si rischia di bambini davanti alle scuole e a
operai che bloccano i cancelli delprovare un senso di disagio, come
a scoperchiare un pozzo di ricordi la loro fabbrica. Il corteo era, e ree documenti di un periodo che sta, il momento di espressione collettiva di rabbia, speranze, volontà
oggi molti, anzi moltissimi, evocadi comunicare e di coinvolgere;
no con arcigna disapprovazione
ora come allora, era uno strumense non aperta esecrazione. Ma
to di 'azione collettiva. Ma le anaqualcuno ci prova. Dario Lanzardo, militante storico della sinistra logie col presente forse finiscono
qui... E viene da chiedersi se si
torinese e affermato e apprezzato
tratti
di un'operazione di pura nofotografo e scrittore, purtroppo
stalgia, per i giovani di allora che,
mancato a fine febbraio, ha proormai vecchi, si rispecchiano in
vato a gettare un sasso nelle acque
quelle immagini e negli striscioni
stagnanti del presente, raccogliencon parole d'ordine che possono
do in un volume 100 foto fra le
apparire non solo datate (il che è
migliaia - credo - scattate nel periodo che va dal 1971 al 1979, naturale) ma anche dissonanti e
forse imbarazzanti. Oppure c'è un
quegli anni settanta sovente evocati come il periodo di massima
conflittualità sociale. Il libro è corredato da un'introduzione di Silvio Bertotto che inquadra, in maniera sobria ed equilibrata, il clima di allora, e da brevissimi testi
per ogni capitolo. L'impostazione
dei testi può risultare semplificata
e un po' schematica, ma la forza
del libro sta nelle fotografie ed è
sul messaggio che esse trasmettono che vale la pena di riflettere.
Altri libri, usciti in anni recenti e meno, hanno provato a ricostruire quella stagione, anche attraverso le immagini dei suoi
protagonisti. Ne cito fra i tanti
un paio, che ho fra le mani:
1969/1977. Lotte operaie a Torino (Edizioni il Punto Rosso,
2009), sull'esperienza dei Cub, i
Comitati Unitari di Base nelle legame fra quegli anni, apparentefabbriche torinesi; Filippo Falco- mente lontanissimi, e i nostri, e le
ne. Morte di un militante siciliaimmagini ci costringono a riconsino (Lighea, 1999), sull'occupaderare i nostri atteggiamenti semzione di case alla Falcherà e sulpre più assuefatti e rinunciatari e a
la morte di Tonino Micciché; ma
chiederci cosa è successo nel fratl'ampiezza e l'articolazione della
tempo? E un libro che parla solo
documentazione fanno del libro
ai reduci, o ha qualcosa da dire a
di Lanzardo un testo unico.
chi ancora pensa che cambiare lo
stato delle cose non sia solo un diSi tratta di foto tutte rigorosaritto, ma un dovere?
mente in bianco e nero (allora
Ci dice che c'è stato un tempo,
nessuno avrebbe messo un rullino
a colori nella macchina quando si molto meno violento e confuso di
quanto si voglia far credere oggi,
andava a una manifestazione; i coin cui decine di migliaia di persolori si tenevano per le vacanze e
per le avventure in giro per il ne, giovani ma non solo, imparamondo); ed è proprio il bianco e vano ad avere un ruolo nelle scelnero che trasmette la forza e il te collettive - perché anche quelle dei padroni sono scelte che
contrasto di quegli eventi. Le imtoccano la collettività, attraverso
magini si riferiscono, per la massila modificazione della vita dei
ma parte, all'ambiente torinese (a
singoli, dei loro tempi, delle loro
parte un intermezzo sulla rivolupossibilità di scegliere il proprio
zione dei garofani portoghese), e
si articolano in diverse sezioni: futuro. Padroni: una parola che
allora compariva su cento stri"Gli anni degli operai"; "Diritto
scioni, e che oggi quasi nessuno si
alla casa"; "Violenza, fascismo e
azzarda a pronunciare, quasi non
antifascismo"; "Solidarietà interesistessero più, sostituiti dai manazionale"; "Riforme, diritti civili
e ambiente". Quest'ultima sezio- nager; indicatore smarrito di un
conflitto che fa parte della strutne fornisce tra l'altro un significativo inquadramento del contesto tura della nostra società, e che
può trovare nuovi livelli di comtorinese di quegli anni, ricordanposizione nel confronto demodoci cos'era la città in cui i bamcratico, con una funzione di stibini che vendevano spugnette e
molo e di crescita per la società
accendini agli angoli delle strade
stessa nel suo complesso. Quale
erano italianissimi, e le code all'anagrafe di via Barbaroux erano fosse il senso collettivo di quelle
mobilitazioni ce lo ricordano le
degne del socialismo reale (e sograndi spinte unitarie dei comitamigliavano tanto alle più recenti

Dario Lanzardo

T

ti antifascisti, in cui militanti della sinistra extraparlamentare, comunisti, socialisti e cattolici si ritrovavano per la difesa delle istituzioni nate dalla Resistenza, nelle iniziative di solidarietà internazionale e nelle battaglie per la difesa di leggi dello stato, come
quelle sul divorzio e poi sull'aborto. Un'unità dal basso che ha
segnato fecondamene quegli anni, un patrimonio che non siamo
stati capaci a difendere e trasmettere. Guardando quelle facce,
tutte di persone normali (quante
cravatte...), di persone che credevano di avere un ruolo in quanto lavoravano e studiavano in
questa città, di bambini che chiedevano una scuola e un ambiente
migliore, di donne che rivendicavano una casa e una scuola decenti ma che poi scoprirono la
necessità di lottare per diritti più
fondanti, come l'autodeterminazione, non possiamo non chiederci che cosa è rimasto oggi, delle speranze che quelle mobilitazioni impersonavano. Servizi sociali che ogni giorno vengono
svuotati e immiseriti nel nome di
una crisi che porta il nome di speculazioni e di scelte insensate;
un'università che una legge imposta con violenza porta all'asfis-

sia, considerandola inutile; un padronato che si sente abbastanza
forte da imporre la cancellazione
di quei diritti che a torto abbiamo
considerato acquisiti, come quello di lavorare in fabbrica senza la
matematica certezza di ammalarsi
e di rovinarsi la vita. Mi è venuta
nella penna una parola, per sintetizzare la protervia di un sistema
che non è più in grado di giustificarsi come portatore di progresso
e di benessere, che non offre più
beni e servizi che ne possano garantire la legittimità, e che per sopravvivere cerca di spremere fino
all'osso gli esseri umani sottoposti
al suo dominio: e la parola è ferocia. Mi sono detto: non usarla, se
no dicono che sei un ottuso reazionario, socialmente pericoloso.
Ma poi mi è caduto l'occhio su un
articolo di Massimo Giannini
(non propriamente un ultra dei
Centri Sociali più sanguinari),
pubblicato su Repubblica del 30
dicembre 2010, in cui, parlando
delle recenti scelte dell'amministratore delegato di quella che un
tempo fu una grande fabbrica italiana di automobili, usa il termine
di "volontà pervicace e quasi feroce".. . allora forse quella parola
può essere legittimamente usata,
magari trascurando il quasi.
•
davide.lovisolo@unito.it
D. Lovisolo insegna fisiologia
all'Università di Torino

La fabbrica dello sguardo
di Maria Perosino
Brassai'
GLI ARTISTI DELLA MIA VITA
ed. orig. 1982, trad. dal francese
di Caterina Medici,
pp. 255, €35,00,
Abscondita, Milano 2010

I

ci, qui. Solo questo stava scritto

sul campanello dell'atelier di
Picasso in Rue des Grands Augustin. Arroganza? Impertinenza?
Forse. Del resto, se qualcuno saliva quelle scale, per chi mai avrebbe dovuto farlo se non per Picasso, l'unico artista del Novecento
capace di costruirsi come mito
non da morto, non da vecchio,
ma nel pieno della sua vita? Tra i
pochi a non lasciarsi sfiorare dall'idolatria collettiva, c'è Brassai,
abituato a entrare e uscire da
quello e da tanti altri studi. Appunta questo particolare come ne
appunta tanti altri: per lui è una
nota a margine, un'informazione,
neanche un aneddoto.
Questo è un libro strano e bellissimo. Strano perché dissimula la
complessità in una disarmante
semplicità. Bellissimo perché lo
sono le immagini, le storie e le persone che lo abitano. La prima cosa che stupisce è l'assenza di stupore della voce narrante. Assenza
di stupore, non di attenzione, stima, acume. L'impressione, leggendo, è quella di seguire passo a
passo un uomo di grande intelligenza, visiva e non solo, che se ne
va a spasso e chiacchiera con degli
amici, entra e esce nelle loro case,
nei loro studi, nelle loro vite. E gli
amici si chiamano Henri Matisse,
Pablo Picasso, Joan Mirò, Le Corbusier, Salvador Dali, Raoul Dufy,
Alberto Giacometti e via discorrendo.. . Incontra, insomma, nelle
sue passeggiate le menti migliori
della sua generazione. Porta con sé
una macchina fotografica, ma a
guardare le foto che fa non è subito evidente cosa abbia in mente di
rappresentare. Certe volte un'opera, o un insieme di opere, altre un
ritratto, altre ancora un incontro
tra amici, magari l'angolo di una
casa, o la vista fuori dalla finestra,
.delle bambine che giocano...
Sembra divagare con lo sguardo,
ma poi ci si accorge che in realtà il
suo occhio sta frugando nel mondo delle persone che incontra, e
così facendo si prepara a mettere
in scena il loro immaginario. Dufy
gli piace, e anche molto, ma non si
capacita del perché un artista così
dotato perdesse "tanto tempo in
disegni di moda e arredamento".
Ed eccolo ritratto seduto come un
aristocratico, avvolto in un giacca
elegante, più da dandy che da artista. Matisse racconta di non poter fare a meno dei modelli viventi, al punto che per questo da giovane, non potendosi permettere
di pagarli, aveva frequentato l'accademia. Amava anche i colori degli uccelli tropicali. Ecco che voliere e sinuosi corpi femminili entrano di prepotenza nelle fotografie, spingendo l'artista e i suoi quadri ai bordi dell'immagine.
Brassai non è solo un bravo fotografo: è anche capace di ascoltare, e di conversare. La consuetudine e l'intelligenza gli consentono di entrare e attardarsi nel
mondo delle persone che ritrae,

di conoscerle intimamente e affettuosamente, e dunque di raccontarle. Con le parole e con le
immagini. Confidando in questo
modo anche un pezzo della sua
vita. A guardarle una di seguito
all'altra, e leggendo i testi che le
accompagnano (o sono le fotografie ad accompagnare i testi?),
questa raccolta di immagini assume le sembianze di un reportage
nella sua stessa autobiografia, o,
se preferiamo, dell'autoritratto di
uno sguardo.
Ma la sua non è un'operazione a
senso unico: "Ai primi di giugno
del 1939 ricevetti la visita di una
giovane donna, mi recava un mes-saggio di Matisse. Desiderava che
lo fotografassi insieme a quella
modella mentre posava per lui".
"Brassai", fotografami in questa posizione...", gli domanda in un'altra occasione Giacometti. "È libero di fotografare tutto quello che
vuole, tranne la mia faccia", chiede invece Pierre Bonnard, quando
Brassai, nell'agosto del 1946, suona alla sua porta al Canneto.

Q

uesto per dire che se è vero
che per Brassai questi reportages sono un modo per raccontare la sua storia, è altrettanto vero
che non sono poche le situazioni
in cui i ruoli quasi si invertono, e
tocca a lui prestare la sua macchina fotografica allo sguardo dell'altro. Dali parla di sé in terza persona, si considera il "personaggio" Dali, Dice: "Io mi vesto sempre da Salvador Dal!: non mi umilio portando gli abiti dei comuni
mortali". Ed eccolo che campeggia in una fotografia, splendido,
in uno dei suoi travestimenti, con
una nassa da pescatore in testa,
come Ercole con il globo terrestre. Oltre a se stesso e alla sua arte, Dali amava Gala e il paesaggio
di Cadaqués: va da sé che anche
loro finiscano per diventare i protagonisti di alcune fotografie. Passeggia con Mirò nelle strade di
Barcellona, quelle "che più amava
della sua città natale e soprattutto
quello che più profondamente
avevano influenzato la sua arte".
E lì che lo ritrae, anzi: fotografa i
luoghi di Mirò e in cui Mirò altro
non è che una comparsa sullo
sfondo. Fotografa il suo mondo.
Insomma, viene da chiedersi,
chi è davvero il ritrattista e chi il ritrattato? O, in altre parole, chi agisce la fotografia? E cosa ritraggono
questi ritratti? Ogni risposta scivola nel suo contrario. L'unica cosa
certa è che quanto si va mettendo
a fuoco non è solo un documento,
non è solo un'opera d'arte, ma una
sorta di fabbrica dello sguardo.
Questo libro è a un tempo il primo
e l'ultimo di Brassai. Pubblicato
per la prima volta nel 1982, era in
realtà iniziato nel 1933, quando a
un giovane fotografo, di origini
ungheresi e parigino d'adozione,
vengono commissionate una serie
di foto degli atelier di alcuni pittori e scultori, prima per la rivista
"Minotaure" di Albert Skira e poi
per "Harper's Bazaar". E l'inizio
di una storia il cui finale è questo
straordinario autoritratto di gruppo in bianco e nero.
•
perosino.mariaSgmail.com
M. Perosino è curatrice
di mostre di arte contemporanea
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Un eccesso di memoria
Il medium ludico

di Giuliano Torrengo
registrazioni messe in rete, ha effetti dannosi sugli individui e sulDELETE.
la società. Ad esempio, la perdita
IL D I R I T T O A L L ' O B L I O
di fiducia nella nostra memoria
NELL'ERA D I G I T A L E
che è indotta da una presenza ined. orig. 2009, trad. dall'inglese vadente e perenne di una memoria esterna intacca la capacità di
di Paola Conversano,
prendere
decisioni. Tutto il suo
pp. XXIV-191, € 19,00,
discorso teorico, però, sembra
Egea, Milano 2010
reggersi sull'idea che la memoria
condivisa sia da vedersi più o
l libro di Mayer-Schònberger è meno come una mente collettiva.
un'interessante riflessione sulMa in contrasto con questa visiol'esplosione delle tecnologie della
ne pessimista, la memoria condiscrittura e della registrazione degli visa può anche essere vista come
ultimi decenni. Mayer-Schònberuna risorsa che ci permette di
ger nota che la diffusione globale
immettere informazioni e di condel web è collegata a una drastica
dividerle e di costituire così nuodiminuzione dei costi del ricorda- ve entità e istituzioni sociali: i
re. Tale situazione ha portato alla
gruppi di sostegno di facebook, i
novità fondamentale dell'era digiforum di discussione, i sistemi di
tale: nei confronti di informazioni
decisione collettiva on line. Inolche riceviamo o che produciamo,
tre, le possibili violazioni di priil nostro comportamento di base è vacy che la perdita del controllo
ormai quello di ricordare e non
sull'informazione permette, copiù di dimenticare. Registrare file me il recente caso di Wikileaks
di ogni tipo su hard-disk sempre
dimostra e contrariamente a ciò
più capienti è diventata la norma,
che l'autore sembra pensare, non
poiché conservare una registrazioavvengono-necessariamente semne non ci richiede più nessun copre a svantaggio della controparsto aggiuntivo - come invece ci rite più debole (l'individuo vs. l'achiedeva ancora svilupzienda o lo stato).
pare una fotografia fino
Ciò non vuol dire
agli anni ottanta. Al
t
che la visione un po'
contrario, dimenticare
\
.^t» pessimista di Mayerè diventato costoso,
Schònberger sia infonperché richiede tempo
data o teoricamente deOelete
ed energia per scegliere
bole. Non solo il hbro è
« *!*» «tc#» t#m* <M«e
cosa tenere- e cosa elipieno di riflessioni
minare. Questa perdita
profonde, dirette a
dell'oblio corrisponde
problemi reali che la
a una perdita di condiffusione pervasiva
trollo dell'individuo
•««
del web fa nascere, ma
sull'informazione che
l'autore avanza una
registra. L'idea che basti premere
proposta originale per ristabilire
il tasto "delete" per sbarazzarci di l'oblio come default nell'era digiun file è il più delle volte illusoria,
tale: quella dell'avere per ciascun
soprattutto se il file è stato messo
file una data di scadenza. Già nein rete. Lo stesso vale per l'inforgli ultimi anni vi è stata, fra Goomazione che produciamo invogle, Bing, Yahoo! e Ask.com, una
lontariamente muovendoci nel
gara al ribasso sui tempi di conweb: le tracce delle nostre ricerservazione delle nostre tracce nei
che, delle opzioni scelte, e delle motori di ricerca. Mayer-Schòntransazioni effettuate. Si tratta di berger ritiene però che anche i fiun continuo lasciare tracce che le più tradizionali che archiviamo
vengono registrate e che ci rendosul computer o in rete debbano
no incredibilmente visibili.
avere una data di scadenza. Così
Le conseguenze potenzialmensaremmo costretti a chiederci: fite dannose di questa situazione no a quando avrà valore questa
da panopticon benthamiano per
informazione? Ora, se l'analisi del
la nostra privacy, anche se diproblema è molto convincente, la
scusse nel libro, non sono però il
soluzione lo sembra meno. Per
suo centro focale. All'autore inquanto sia auspicabile che le noteressano piuttosto le consestre registrazioni "involontarie"
guenze più generali sulla nostra
siano soggette a scadenza, così corelazione con l'informazione e il me le pagine online che rischiano
suo aspetto temporale. L'assenza
di intasare con informazioni "scadi oblio, infatti, rende l'informadute" le nostre ricerche, non è
zione presente in rete atemporachiaro perché lo stesso debba vale e la priva di molto del suo valere anche per altre forme di regilore, che per Mayer-Schònberger
strazione. I documenti, che hanè appunto legato al contesto, alla no la funzione di stabilire status
prospettiva temporale a cui si agsociali, inevitabilmente hanno dagancia. L'oblio, più in generale, è te di scadenza, ma le semplici reanche alla base della capacità di
gistrazioni risultano utili proprio
astrarre e di fornire di significato perché non sono soggette a un
eventi e situazioni, che altrimenti vincolo di validità. Nello scrivere
non sarebbero che accozzaglie di
un file testo o fare una foto, il noparticolari che ci lascerebbero
stro intento è il più delle volte
indifferenti. Per questo motivo,
quello di registrare qualcosa su
una persona impossibilitata a dicui tornare in seguito. L'aspetto
menticare, come il caso clinico negativo di tutto ciò mi sembra
che Mayer-Schònberger discute
più modesto di quello adombrato
con attenzione e paragona a Fuda Mayer-Schònberger: il tempo
nes, un famoso personaggio di
per a ripulire il desk del nostro
Jorge Luis Borges, è anche imcomputer.
•
possibilitata a scegliere e ad agigiuliano.torrengo®labont.it
re. Analogamente, la perdita dell'oblio che coinvolge la memoria
G. Torrengo è dottorando in filosofia del
collettiva, costituita da tutte le
linguaggio all'Università del Piemonte Orientale

Viktor Mayer-Schònberger,

di Riccardo Fassone
rilegge le teorie classiche sul gioco - da Roger
Caillois a George Herbert Mead, fino alle MediV I D E O G I O C H I E CULTURA
taciones del Quijote di José Ortega y Gasset - e le
DELLA SIMULAZIONE
mette alla prova in una serie di riflessioni sulle ricadute socioantropologiche della diffusione del
LA NASCITA DELL'"HOMO GAME"
medium
videoludico. Lo sguardo teorico di Pecpp. 169, €20,00, Laterza, Roma-Bari 2010
chinenda sembra aspirare alla definizione, anche
provvisoria, di un punto di equilibrio tra l'intrine, come affermano alcuni osservatori, il video- seca ludicità del mezzo e la sua capacità inedita di
gioco sta entrando in una fase di maturità generare realtà alternative esperibili ed esplorabiestetica e rappresentativa, è forse tempo che gli li. Dove finisce il gioco e dove inizia la simulaziostudi su questo medium trovino il proprio spazio ne? Quanto gli universi videoludici sostituiscono
nell'accademia italiana. D'altronde la riflessione le manifestazioni del reale? Si tratta di dualismi
teorica sul videogioco ha prodotto nell'ultimo de- complessi, alla base di un dibattito particolarcennio risultati significativi in ambito anglosasso- mente vitale nell'ambito delle scienze sociali e
ne e scandinavo e l'interesse verso la materia, an- della filosofia, con il quale Pecchinenda instaura
che nell'università italiana, è in rapido aumento. un dialogo critico di notevole spessore. A tratti si
In Videogiochi e cultura della simulazione. La na-ha l'impressione che, nell'entrare nel merito delscita dell"'homo game", Gianfranco Pecchinenda, lo studio del medium videoludico e della sua fruipreside della Facoltà di Sociologia dell'Università zione, l'attenzione dell'autore tenda a spostarsi
Federico II di Napoli, pur adottando una pro- dall'esperienza del videogiocare alle interfacce
spettiva essenzialmente sociologica, disegna un che la regolano. Ad esempio, Pecchinenda scrive
percorso che intercetta e rilegge un ampio reper- che "gli strumenti informatici pretendono che il
torio di autori e correnti, a testimonianza del fat- corpo si annulli, che sparisca, che si distacchi dalto che quello dei game studies rimane un labora- l'identità". Alla luce del successo di videogiochi
che prevedono l'utilizzo del corpo dell'utente (si
torio teorico vivace ed eclettico.
pensi
a Nintendo Wii, ma anche alle tecnologie
Pecchinenda, fin dalle prime pagine del saggio,
afferma di voler analizzare "una vera e propria lo- touch), si può pensare che alcune riflessioni pregica del gioco (e, ovviamente, del videogioco) che senti nel saggio siano state almeno parzialmente
sembra caratterizzare nel suo insieme la cultura smentite dai fatti. E pur vero che il lavoro teorico
contemporanea". La diffusione di strumenti che su un medium giovane e costitutivamente "indisimulano un mondo alternativo con cui è possibi- sciplinato" come il videogame espone gli studiole interagire è per Pecchinenda una prova della si al rischio di qualche previsione sbagliata. Vipervasività del medium videoludico, divenuto pa- deogiochi e cultura della simulazione rimane tuttaradigma sociologico e lente di interpretazione via uno studio appassionato, alimentato da una bidella realtà. Nel percorso di avvicinamento alla bliografia ricchissima e, in grado di smentire moldefinizione di "homo game", l'autore intercetta e ti luoghi comuni sui giochi e sui giocatori.

Gianfranco Pecchinenda
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Neil'in terre alta
di Agnese Vellar
Giuseppe Riva
I SOCIAL N E T W O R K
pp. 190, €13,00,
il Mulino, Bologna 2010

I

social network sono un tema

d'attualità: ne parlano i Tg e
gli adolescenti all'uscita da scuola. Proprio per questo sono necessari testi che vadano oltre le
rappresentazioni mediali e le
chiacchiere da bar, per mettere
in luce problematiche e opportunità delle nuove tecnologie di
comunicazione. Giuseppe Riva,
con il suo I social network, si
propone proprio di rispondere
alle domande che ogni cittadino
si pone di fronte al successo di
siti come Facebook e Twitter.
Sentendo parlare dei dieci milioni di italiani iscritti a Facebook,
viene naturale domandarsi se i social network siano una moda passeggera, un nuovo canale che
espande le opportunità di comunicazione o una perdita di tempo.
Riva non ci consegna una risposta
definitiva a tale quesito, perché le
tecnologie non determinano effetti univoci, ma offrono "opportunità" (affor dance) che possono
essere utilizzate in modo differenziato dagli individui per rispondere ai propri bisogni.
Innanzitutto, i social network
devono essere interpretati come
un'"interrealtà", un nuovo spazio

sociale che permette di "far entrare il virtuale nel nostro mondo
reale e viceversa, offrendo a tutti
noi uno strumento potentissimo
per creare e/o modificare la nostra esperienza sociale". Proprio
l'uso del termine "virtuale" è tuttavia una
delle poche note negative del saggio. Nel senso comune tale aggettivo è infatti utilizzato in
accezione dispregiativa
o di diffidenza, per
contrapporre le esperienze del mondo digitale a quelle del mondo
offline, che viene qui e
altrove indicato come
"reale".' Tuttavia il concetto di
"virtuale" indica "qualcosa che
esiste in potenza e non ancora in
atto". Quindi il mondo digitale
non deve essere messo in contrapposizione al mondo reale, in
quanto identità, relazioni ed
emozioni esperite online sono
reali a tutti gh effetti. Nonostante
tale imprecisione, nel proporre il
termine "interrealtà", Riva ci
mette a disposizione un'utile
strumento per comprendere opportunità e problematiche che
derivano dalla natura ibrida e dinamica delle nuove reti sociali
emergenti dall'interazione tra relazioni online e offline.
Interagendo all'interno dei social network gli individui possono
sperimentare ruoli e identità sce-

gliendo quali aspetti di sé comunicare e valorizzare (impression
management). All'interno dello
sviluppo individuale la sperimentazione identitaria è un fattore
estremamente rilevante e la creazione di sé possibili online può favorire il self empowerment attraverso cui gH individui valorizzano
le proprie potenzialità. Inoltre la
costruzione di una rete di contatti consente di rafforzare i "legami deboli",
ovvero le relazioni con
persone incontrate occasionalmente o a scopi strumentali, che
consentono di aumentare il "capitale sociale" e di espandere gli
orizzonti esperienziali.
Esistono tuttavia anche rischi legati all'uso
dei social network, come quelli relativi alla privacy. I
dati personali condivisi online sono infatti usati a scopi professionali al di fuori del controllo dei
singoli individui, ad esempio da
parte di inserzionisti commerciali
o di agenzie di collocamento. I social network offrono dunque opportunità di empowerment ma, al
contempo, mettono gli utenti di
fronte a potenziali rischi di cui
dobbiamo essere consapevoli. Testi scientifico-divulgativi come il
saggio di Riva possono aiutare
non solo studiosi ma anche comuni cittadini ad acquisire tale consapevolezza.
•
agnesevellar@gmail.com
A. Vellar insegna sociologia della comunicazione
ed è assegnista diricercapresso l'Università di Torino
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La bestia meno studiata
di G i a c o m o Giacobini

Paolo Mantegazza
L'UOMO E GLI UOMINI
ANTOLOGIA
DI SCRITTI ANTROPOLOGICI
a cura di Giulio Barsanti
e Fausto Barbagli,
pp. 288, €30,
Polistampa, Firenze 2010
66 T a bestia meno studiata
I /dai naturalisti è l'uomo"
scriveva Paolo Mantegazza nel
1852. Frequentava allora, come
il suo compagno di quattro anni
più giovane Cesare Lombroso,
l'Università di Pavia, dove entrambi si sarebbero laureati in
medicina per divenire in seguito,
con affinità e differenze, luci e
ombre, importanti protagonisti
della ricerca tardo ottocentesca
sulla natura umana.
Sette anni dopo quell'affermazione, Charles Darwin, pubblicando L'origine delle specie, metteva a disposizione della comunità scientifica un potente strumento interpretativo, aprendo
una nuova epoca nello studio di
questa "bestia" così poco nota e
influenzando profondamente la
vita scientifica di Mantegazza.
Evoluzionista
convinto
ma
"darwinista con beneficio di inventario", come egli stesso si definì, Mantegazza fu uno degli studiosi italiani che più si impegnarono nella difesa e diffusione delle nuove idee. Al centro dei suoi
interessi vi fu la specie umana: per
Mantegazza l'antropologia, intesa
come "storia naturale dell'uomo", deve studiare la nostra specie "sotto il rapporto della costituzione fisica, come sotto il rapporto dello stato intellettuale e sociale". L'impegno in questo progetto di ricerca lo vide titolare, nel
1869 a Firenze, del primo insegnamento europeo di antropologia ed etnologia e fondatore nello
stesso anno del Museo nazionale
di Antropologia ed Etnologia.
L'anno successivo creò D'Archivio per l'Antropologia e la Etnologia", prezioso strumento di dibattito e di pubblicazione di risultati di ricerca.
Ma Mantegazza, personalità
poliedrica, non fu solo antropologo. Fu igienista, patologo, fisiologo, psicologo, oltre che
viaggiatore e scrittore. Il suo nome richiama alla memoria libri
che ebbero grande successo all'epoca, da Un giorno a Madera
alle varie "fisiologie": Fisiologia
del piacere, Fisiologia del dolore,
Fisiologia dell'odio e altre ancora. I suoi scritti più propriamente antropologici sono molto meno noti, spesso pubblicati su riviste non diffuse presso il grande
pubblico, come D'Archivio" da
lui stesso creato. Molti di essi sono però di grande interesse, oltre che di piacevole lettura.
A Giulio Barsanti e Fausto Barbagli dobbiamo la cura di un volume che ne presenta una scelta.
Il saggio introduttivo a firma di
Barsanti, intitolato Un "poligamo
di molte scienze". L'antropologia a
tutto campo di Paolo Mantegazza,
ci presenta il personaggio e il suo
pensiero. I testi che seguono,
pubblicati in versione integrale,
toccano vari temi, da aspetti della

ricerca e dell'insegnamento in antropologia a questioni relative all'unità e diversità della nostra specie, da argomenti di psicologia a
interpretazioni della teoria di
Darwin. Questi testi rappresentano, nel complesso, una lezione di
metodo e un invito a riflettere sulla necessità di considerare l'essere
umano in modo integrato, evitando di separare natura e cultura,
un messaggio molto forte che un
secolo dopo avrebbe visto Edgar
Morin prendere posizione contro
la filosofia dominante fondata
sull'opposizione tra le concezioni
di individuo umano e animale, di
cultura e natura. Un messaggio di
grande rilevanza che, in campo
museale, non riesce a svilupparsi
nella Firenze di Paolo Mantegazza, dove il museo da lui creato è
oggi solo etnografico e dove il
progetto di sviluppo di un settore
di antropologia fisica e di paleoantropologia incontra difficoltà di varia natura. D'altra parte, in un'altra culla della ricerca
antropologica, la Parigi dove Paul
Rivet creò nel 1937 il Musée de
l'Homme, questo messaggio di
integrazione ha ricevuto negli anni scorsi un grave colpo dallo spostamento delle collezioni etnografiche in un museo appositamente
creato sulla sponda opposta della
Senna, il Musée du Quai Branly.
Alcuni testi riproposti nel volume invitano a riflettere anche su
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Antropologia

un altro argomento. Si è spesso
insistito nel sottolineare la concezione gerarchica, razzista, dell'antropologia ottocentesca. Certo, nelle affermazioni e nelle raffigurazioni pubblicate da molti antropologi dell'epoca questa interpretazione appare evidente. Ma
al proposito è interessante leggere il saggio Dei caratteri gerarchici
del cranio umano. Studi di critica
craniologica, pubblicato nel 1875.
Su un campione di duecento crani del suo museo, di varia provenienza geografica, Mantegazza rilevò dieci misure, scelte tra quelle più usate in craniometria.

A

pplicando con la collaborazione di due colleghi una
sorta di blind test, li dispose
quindi in ordine gerarchico, dal
più "olimpico" al più "pitecoide". Tra il primo, un romano antico e l'ultimo, un toscano di Impruneta, troviamo variamente disposti maori,. egiziani antichi,
neocaledoniani, calzolai fiorentini, dinka, aborigeni australiani,
accattoni bresciani, Ugo Foscolo,
daiacchi, albanesi, greci, ungheresi... Queste misure, insomma,
non consentono di stabilire limiti
tra "razze": è un messaggio illuminato e fortemente antirazzista,
che altri antropologi, come Paul
Topinard, avrebbero ripreso, anticipando affermazioni che la moderna ricerca biomolecolare ha
pienamente confermato.
•
giacomo.giacobini@unito.it
G. Giacobini insegna anatomia alla Facoltà
di Medicina dell'Università di Torino

Per approfondire

A

ssistiamo in questi ultimi
anni, in Italia, a una rinnovata attenzione nei confronti dei
personaggi che contribuirono a
costruire il nostro sapere scientifico tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio nel secolo successivo.
Iniziative editoriali, attività
espositive, conferenze hanno
riacceso l'interesse per questo
momento così importante per
la storia della scienza, che vide
nel nostro paese l'attività di
personaggi di rilevanza internazionale.
L'antologia di scritti antropologici di Paolo Mantegazza
di cui si parla in questa pagina
ne è un esempio. A essa si associa il catalogo della mostra,
esposta nei mesi scorsi a Firenze, Obiettivo uomo. L'antropologia fotografica di Paolo Mantegazza, a cura di Monica Zavattaro, Maria Gloria Roselli e
Paolo Chiozzi (pp. 68, € 12,
Masso delle Fate, Signa 2010).
Di Mantegazza è stato ripubblicato anche il romanzo L'anno 3000. Sogno, nel 2007 da
Lupetti con il titolo L'anno
3000. Sogno di Paolo Mantegazza (a cura di Davide Bigalli), e
più recentemente come L'anno
3000. Viaggio verso Andropoli
(a cura di Paolo Chiozzi,
pp. 160, € 14, Tipheret, Roma
2010).
A Torino, che Norberto Bobbio definì la capitale del positi-

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica

C

ommemorazione, s. f. All'inizio proviene
dalla radice latina (s)mer (ricordo) e quindi
da memorandum (ciò che, spesso con finalità civili, deve essere ricordato). La "commemorazione", tuttavia, ha a che fare con il ricordare solennemente. E l'occasione in cui compare è considerata un "giorno festivo", un richiamo ai
grandi del passato (in primo luogo, con finalità
religiose, i santi) o una qualche "solennità" non
necessariamente lieta, ma sempre non dimenticabile, come la commemorazione dei defunti,
siano questi ultimi i membri di un gruppo famigliare, ricordati dai pochi membri di tale gruppo, o i militari caduti in guerra, ricordati dai
molti che condividono gli ideali e appartengono
alla patria dei caduti stessi. Una "commemorazione" - nessuno dimenticherà mai la lupa capitolina e il Natale di Roma (21 aprile 753 a. C.) può del resto presentarsi anche come la mitopoietica o 1' "invenzione" di un evento che deve
essere appunto "solenne" e quindi "sollecitato"
da cerimonie pubbliche straordinarie. Un tale
evento può essere, in specifiche circostanze, e in
relazione ai tragitti sociopolitici e religiosi, desolennizzato e poi anche risolennizato. Il termine,
comunque, si trova già nel Convivio di Dante,
tra il 1304 e il 1307, ma commemoraison nel
francese antico pare risalire al 1200 (e diventa
commémoration nel 1581). Commémoratif nel
francese moderno risale al 1598, commémorer al
1675. Intanto, però, lo stesso termine nel 1651
compare in inglese grazie al Leviathan di Hobbes. Dotato di nascita illustre, è stato assai
aprezzato dai dotti, tanto che il pari di Francia
Chateaubriand, nei Mémoires d'outre-tombe
(1848), affratellandosi a lord Byron, molto da lui
diverso, ma pur sempre pari d'Inghilterra, ricorda il luogo, in Grecia, dove, in momenti diversi,
i due avevano "commemorato le stesse rovine".
È l'origine della bellezza e della civiltà che viene
qui "commemorata", vale a dire riconosciuta

come tale, venerata con commozione, percorsa
con emozione.
"Commemorazione" è poi diventato un termine
generico e non privo di uno sfondo burocratico
e amministrativo. La politica degli ultimi decenni e, ancor più, i mezzi di comunicazione di
massa, l'hanno trasformato in "anniversario",
termine composto di annus e vertere e quindi sinonimo, ormai oggi desemantizzato, di "ciò che
ritorna annualmente". Talvolta l'anniversario è
commemorazione, come il centocinquantenario
dell'unificazione italiana celebrato nel 2011 in
tono decisamente minore rispetto al cinquantenario del 1911 e soprattutto rispetto al centenario del 1961, annus mirabilis del miracolo economico. Talvolta, invece, è repechage che coincide con una data, culto mediatico della ricorrenza, ammiccamento a qualche passato evento politico in sintonia con gli interessi del presente.
L'anniversario più o meno "commemorativo"
non è più però ciò che ritorna annualmente. Si
manifesta in un decennale, in un ventennale, in
un centenario, in un millenario. Sono i media, e
coloro che davanti ai media s'inchinano, a frugare tra le date da proporre. In questo 2011 l'I 1
settembre delle torri gemelle (2001) non verrà
certo "commemorato", ma sicuramente verrà in
modo ripetitivo ridisegnato e ricostruito. Non
so - temo anzi di no - se qualcuno ricorderà che
ITI settembre è anche il giorno dell'abbattimento letale di Allende a opera di Pinochet, un
brutale dittatore che nel tempo ha provocato
probabilmente più morti assassinati rispetto al
fanatico islamolatra Osama bin Laden. Ma già si
è cominciato in modo significativo. Nessuno, sui
grandi e piccoli media, ha ricordato che il 16
gennaio 1991 aveva avuto inizio l'Operation Desert Storm, ossia la prima guerra del Golfo. Forse ai nostri tempi gli "anniversari" non esistono.
Piuttosto si scelgono.
BRUNO BONGIOVANNI

vismo italiano e dove numerosi
furono i personaggi che fornirono in quell'arco di tempo
contributi scientifici di rilievo,
da poco più di un anno è stato
riaperto con un nuovo allestimento il Museo di Antropologia criminale creato da Cesare
Lombroso, riproponendo all'attenzione questo personaggio così interessante e controverso.
Il volume Cesare Lombroso
cento anni dopo, a cura di Silvano Montaldo e Paolo Tapperò
(pp. XVI-410, € 22, Utet, Torino 2009), raccoglie contributi
di trenta autori, italiani e stranieri. Allo stesso editore si deve
la pubblicazione, sempre a cura
di Montaldo e Tapperò, di una
raccolta di saggi rivolti al museo e alle sue collezioni (Il Museo di Antropologia criminale
"Cesare Lombroso", pp. 325,
€ 24, Utet, Torino 2009).

P

er le edizioni Libreria Cortina di Torino è stata pubblicata nel 2011, in versione italiana e inglese, una Guida alla
visita del museo (a cura di Piero Bianucci, Cristina Cilli, Giacomo Giacobini, Giancarla
Malerba e Silvano Montaldo).
Grazie alla casa editrice et al.
sono stati ripubblicati l'ultimo
libro scritto da Lombroso, dedicato a un tema che incuriosiva molti scienziati dell'epoca
(.Ricerche sui fenomeni ipnotici
e spiritici, con saggio introduttivo di Giorgio Colombo,
pp. 415, € 24, 2010) e quello
da lui scritto in collaborazione
con Guglielmo Ferrerò, La
donna delinquente, la prostituta
e la donna normale (con prefazione di Mary Gibson e Nicole
Hahn Rafter, pp. XIV-624,
€ 32, 2009).
Si segnala ancora, di imminente pubblicazione presso il
Mulino, il volume Cesare Lombroso. Gli scienziati e la nuova
Italia, che raccoglie contributi
di vari autori che parteciparono a un convegno con lo stesso
titolo organizzato dall'Accademia delle Scienze di Torino (a
cura di Silvano Montaldo).
Inoltre, è in stampa presso
FrancoAngeli una raccolta di
saggi relativi al patrimonio archivistico delle istituzioni
scientifiche, presentati a un
convegno organizzato in occasione del riordino dell'archivio
lombrosiano (Gli archivi della
scienza. L'Università di Torino
e altri casi italiani, a cura di
Silvano Montaldo e Paola Novaria).
Per citare ancora opere su
personalità della scienza torinese di quel periodo, è opportuno
segnalare che il Museo regionale di Scienze naturali di Torino
ha creato la collana "Naturalisti", il cui primo volume, scritto da Andrea Scaringella e intitolato Michele Lessona, scienziato di molte arti. Le avventure
di un naturalista insigne nell'Italia del Risorgimento (pp. 304,
€ 20, Daniela Piazza, Torino
2010), è dedicato alla figura e
all'opera di una delle persone
che più si impegnarono nella
diffusione in Italia del darwinismo.
G. G.

'
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Camminar guardando, 14
di Enrico Castelnuovo

L

Enrico Castelnuovo

a fine dell'anno è stata generosa. Di
mostre importanti fatte da coloro che
magari vanno a letto tardi la sera per finire una scheda, controllare una notizia, ma
si svegliano presto la mattina perché il lavoro incalza, l'apertura si avvicina, le richieste di prestiti ricevono risposte tardive, talora insoddisfacenti, i testi si fanno
aspettare... Ma i risultati ci sono, in termini di mostre e di cataloghi.
Enumeriamone qualcuna, Cranach alla Galleria Borghese a Roma (ottobre
2010 - febbraio 2011), Bronzino a Firenze a Palazzo Strozzi (settembre 2010 gennaio 2011), Bramantino e il Rinascimento in Ticino alla Pinacoteca Ziist di
Rancate (ottobre 2010 - gennaio 2011).
Per questa usciamo di poco dai confini
della patria, ma permettiamoci una gita a
Chiasso, che da Rancate disterà più o
meno una dozzina di chilometri.
Di cosa si tratta? Di Lucas Cranach
(1472-1553) e Angelo Bronzino (15031572), due pittori di corte, di corti certo
molto diverse: quella del principe elettore di Sassonia e quella di Cosimo de'
Medici primo granduca di Firenze, nonché di un gruppo di opere commissionate tra fine Quattrocento e primi decenni
del Cinquecento, tra gli ultimi anni del
dominio sforzesco e i primi dei balivi
svizzeri, per santuari e luoghi di culto ticinesi. Tra la nascita di Cranach e la morte di Bronzino passa esattamente un secolo, ricco di avvenimenti e di colpi di
scena; è in questo tempo che le opere
esposte sono nate.
Ma andiamo per ordine e cominciamo
dalla mostra alla Borghese. E la prima
mostra di Cranach in Italia (catalogo:
Cranach. 15altro Rinascimento, a cura di
Bernard Aikema e Anna Coliva, pp. 324,
€ 35, 24 Ore Cultura, Milano 2010)
mentre in Germania, Svizzera, Inghilterra, Olanda, Francia (una è da poco aperta, dal 9 febbraio al 23 maggio a Parigi al
Musée du Luxembourg, mentre il Louvre acquista le Tre Grazie con una sottoscrizione popolare) ce ne sono state una
quantità. Si può essere contrari (personalmente lo sono) al confluire delle opere di una mostra monografica nelle sale
di una assai illustre e antica galleria, ma
questa volta una ragione se si vuole c'è:
La Venere con Amore che ruba il favo di
miele di Cranach era stata acquistata ah
antiquo (1611?) da Scipione Borghese,
probabilmente per fare il paio con una
Venere del Brescianino ed è tuttora nella
galleria.
Se all'estero è un artista ultraconosciuto, "der Schnellste", il "più rapido"
("Ciascuno ti loda per la meravigliosa
rapidità con cui dipingi e per cui sei superiore a ogni pittore" scrive un con-,
temporaneo), l'amico di Lutero, il grande ritrattista, l'autore delle Veneri inquietanti e capricciose, "non nude ma
spogliate" come scriveva Marangoni, il
partecipe della triade che con Durer e
Holbein domina il Rinascimento tedesco, da noi lo è stato assai meno, anche
se Longhi, evocando "la sua linea crepitante che scintilla e si torce", lo situava
"tra gli artisti carissimi alla nostra memoria e che ci sembrano tra i maggiori
d'Europa". Veramente geniale ai suoi
inizi: "Se fosse morto nel 1505 - scriveva Max J. Friedlànder - Cranach sarebbe vissuto nella memoria come una carica di dinamite, ma è morto nel 1553 e
invece dell'esplosione
osserviamo
un'implosione". Il fatto è che, ben istal-

Camminar guardando, 14

Stefania Lo Sardo

Effetto film:
Il canto delle spose
di Karin Albou

lato a Wittenberg presso il grande elettore, Cranach organizzò un'attivissima
e prolifica fucina da cui uscirono opere
a getto continuo, regolarmente griffate
dal serpentello alato che gli era stato
concesso come tra de mark dal principe.
Ritratti di Lutero e di sua moglie, Veneri, Lucrezie in atto di pugnalarsi, Giuditte con la testa di Oloferne, Salomè
con il capo del Battista, nonché immagini di coppie male assortite. Si pensi
solo a cosa ci dice sulla quantità di opere uscite dalla sua officina il fatto che
possano essere aperte contemporaneamente due esposizioni Cranach, una a
Roma, l'altra a Parigi. In questo profluvio di immagini, di stoffe suntuose, di
monili e di piume, non resta molto dei
dirompenti anni viennesi all'inizio del
secolo, dell'assorto e silvestre Ritratto
di Cuspinian oggi a Winterthur, della
tempestosa Crocifissione della Alte Pinakothek di Monaco di Baviera.

T

uttavia, anche se questi capolavori
non sono stati concessi, in mostra ci
si può fare un'idea di Cranach, del Cranach incisore, del Cranach neogotico
cortese con le spettacolose cacce al cinghiale, del Cranach ricercatore di nuove
iconografie per una nuova fede, del Cranach ritrattista non solo di costumi, di
panni, di acconciature, di monili, ma anche di caratteri e di volti, del Cranach
sperimentatore di temi profani per un
pubblico più vasto, del Cranach illustratore delle età del mondo all'ombra del
castello dell'elettore, del Cranach più ripetitivo e di quello più originale. Alla
Borghese certi accostamenti lo annientano, da altri esce con onore.
Firenze, Palazzo Strozzi, Bronzino
(catalogo: Bronzino poeta e pittore alla
corte dei Medici, a cura di Carlo Falciani
e Antonio Natali, pp. 360, € 40, Mandragora, Firenze 2010): sembrerà assurdo ma questa è in assoluto la prima, bellissima, mostra dedicata a un genio difficilmente definibile e difficilmente definito. Manierista? fino a un certo punto;
irrealista? talvolta, ma anche naturalista
erede di Andrea del Sarto e di una tradizione fiorentina; pittore di corte? certo, ma anche poeta e intellettuale, e di
che corte, quella di Cosimo de' Medici e
dell'ambiente non sempre ortodosso
che viveva alla sua ombra; religioso? sicuramente o, piuttosto, forse, ma in modi e tempi diversi. Il Cristo Crocifisso del
Musée Massena, dipinto verisimilmente
per i filoriformati Panciatichi, una delle
novità della mostra, è austero come potrà esserlo un secolo dopo un giansenista quale Philippe de Champaigne, la
cappella di Eleonora di Toledo in Palazzo Vecchio è intrisa di una luce abbagliante che ha forse un valore teologico,
i grandi quadri più tardi dalle impalcature michelangiolesche, fitti di volti di
pittori e letterati del suo circolo e di
splendidi corpi femminili, propongono
interpretazioni non facili. Quanto ai
suoi ritratti "in giada e pietra dura", superbamente glaciali ma dai volti fieri,
ambiziosi, sprezzanti, enigmatici, indimenticabili, sono tra i più belli che l'Europa del Cinquecento abbia visto, che si
tratti di un giovinetto che ignora di divenire un potente vescovo ma guarda
con apprensione l'avvenire (Lorenzo
Lenzi), di un ingegnere bonificatore di
paludi (Luca Martini), di un giovane
musico, di uno dei tanti Medici, di un'a-

quilina poetessa (Laura Battiferri), dei
tratti emaciati e indagatori di un ricco
uomo d'affari, Bartolomeo Panciatichi,
filoprotestante, letterato, diplomatico,
dipinto contro una sorta di metafisica
natura morta urbana, della moglie Lucrezia dal volto - scrive Henry James "bello di tristezza".
Se il ritratto delle corti cinquecentesche filoimperiali e poi filospagnole assume a un certo punto un'impronta unificata e normalizzata, Bronzino certo
non rientra in questa regola, ma era stato giovane in tempi diversi, quelli della
Firenze repubblicana, era e sarà sempre
legato al Pontormo, un maestro e un artista difficilmente normalizzabile, era il
pittore del granduca Cosimo che per
lungo tempo cercò una sua strada culturale e pohtica distinta e lontana dai dictat papali. E il Bronzino erotico? Mancava alla mostra la fantasmagorica, turbinosa Allegoria di Venere e Amore della
National Gallery, il quadro più superbamente sensuale e misteriosamente coinvolgente dell'intero Cinquecento, che il
granduca donò al re di Francia Francesco I, ma c'era la Venere e Amore di Budapest, c'era la Venere con un satiro della galleria Colonna, c'era, insomma, abbastanza per interrogarsi sul Bronzino:
cripto-erotico o erotico-moraleggiante?
Il Ticino, infine (catalogo: Il Rinascimento nelle terre ticinesi. Da Bramantino
a Bernardino Luini, a cura di Giovanni
Agosti, Jacopo Stoppi e Marco Tanzi,
pp. 464, 2 voli. € 58, Officina Libraria,
Milano 2010; il secondo dei due volumi
- utilissimo - dedicato agli itinerari). La
Pinacoteca cantonale Ziist di Rancate,
che ospita in permanenza degli splendidi Serodine, ha colto l'opportunità dei
lavori in corso al santuario della Madonna del Sasso a Orselina, sopra Locamo,
per esporre alcuni capolavori qui conservati: la lignea Ancona della Pietà dei
fratelli De Donati, "thesoro inestimabile
(...) con tre o quattro figurine di rilievo
(...) tanto eccellenti che resta l'occhio
appagatissimo e quello che non si è potuto rappresentare in statue si vede supplito in pittura" la descrive nel 1625 un
canonico di Locamo, e la sublime Tuga
in Egitto del Bramantino, baluginante
nelle foschie di cui "molti dell'arte intendenti stimano che quelle tenebre qui
così bene espresse siano inimitabili".

A

ttorno a queste opere superbe Giovanni Agosti e "chompagni" hanno
costruito esemplarmente un'immagine
del Rinascimento in Ticino perlustrando
pievi, castelli, santuari, cappelle e musei
ticinesi, lombardi e foresti, in una ricerca vagabonda evocata dal variopinto, arbasiniano block notes della mostra, ricostruendo polittici smembrati, svelando
bellissimi teloni giganti caduti nell'oblio
anche se dipinti da Bernardino Luini, accostando tavole, arazzi, sculture, oreficerie, ricami, tavolette da soffitto, vetrate,
a restituire un clima, una cerchia di grandi artisti, una committenza, una certa
idea delle immagini, delle loro funzioni,
della loro storia. Buone e utilissime le
schede che ricostruiscono con tenacia e
valendosi di ogni testimonianza storie
assai difficili di dispersioni, restauri, vendite, snaturamenti e recuperi.
•
castelnuovo@sns.it
E. Castelnuovo è professore emerito di storia dell'arte
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
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La linea d'ombra del matrimonio
di Stefania Lo Sardo

Il canto delle spose di Karin Albou,
con Olympe Borval e Lizzie Brocheré, Francia 2008
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con Raoul e si è trasferita con la madre nel quartiere
ebraico, dove si trova la grande casa del marito, sua
della regista Karin Albou che, nel 2005, si era fatnuova dimora. Il giorno dopo il matrimonio, Raoul
ta conoscere dal pubblico di Cannes con La petite
viene deportato in un campo di lavoro con altri
Jerusalem, insignito del premio per la sceneggiatura.
ebrei. La mancanza dell'amica d'infanzia rende triste
Nel Canto delle spose la regista, francese di origini
Myriam, che si reca di tanto in tanto su una collina
maghrebine, traccia con uno stile marcatamente indalla quale può vedere da lontano Raoul ai lavori
timista e carnale una narrazione che si sviluppa sul
forzati. Inizia forse a provare un sentimento tenero
doppio binario della storia collettiva e personale.
nei confronti di quell'uomo che la notte delle nozze
Da un lato ci presenta la Tunisia nel periodo storico
ha rispettato il suo terrore e non l'ha costretta a un
dell'occupazione nazista, durata otto mesi, dall'altro
rapporto sessuale non voluto. Le cose precipitano, le
ci introduce nelle vite delle giovani protagoniste,
eterne incursioni e i bombardamenti rendono il
Nour e Myriam, che da adolescenti stanno divenquartiere ebraico poco sicuro, la ragazza si trasferitando donne, con tutte le implicazioni (psicologisce con la madre e la suocera nel vecchio appartache, sociali) che questo passaggio comporta.
mento, accanto a quello di Nour. Nonostante il riavÈ il 1942, la guerra è arrivata anche nella Tunisia
vicinamento fisico, il rapporto tra le due rimane
francese con l'occupazione da parte delle forze tedefreddo. La grigia Tunisia del Canto delle spose, lonsche. Nour e Myriam sono inseparabili amiche. Le
tana dall'immagine stereotipata di un Maghreb colodue adolescenti si trovano spesso a parlare d'amore:
rato di stampo orientalista, fa da sfondo a un film deNour ha un fidanzato, Khaled, che ama ma che non
licato in cui si ammira molto la direzione degli attopuò sposare finché non troverà lavoro, e che è cori. Oltre che sulle due bellissime protagoniste, Lizzie
stretta a vedere di nascosto. Myriam, che non ha anBrocheré e Olympe Norval,
cora conosciuto l'amore, coIn un momento in cui la questione dell'esposi- Karine Albou ha fatto un
pre i due giovani amanti nei zione e dell'uso del corpo femminile fa parte del di- ottimo lavoro anche su se
loro incontri notturni e chie- battito culturale e politico in termini sempre più stessa, interpretando il ruode spesso a Nour dei parti- conflittuali, ci è sembrato importante proporre un lo della madre di Myriam.
colari che possano iniziarla film, che avevamo mancato, dove il tema è trattato
Il film ruota attorno al
al percorso di conoscenza con particolare sensibilità. Uscito in Italia alla fine perno delle contrapposiziodell'altro sesso. Intanto i te- del 2009 è ora disponibile in dvd. Seguiremo que- ni, che agiscono a più livelli.
deschi, applicando la politi- sta pratica in altri casi altrettanto significativi.
Contrapposizione tra relica di Vichy, sottomettono la
gioni: Myriam, ebrea, è libepopolazione ebrea a pesanti
ra di camminare da sola per strada a volto scoperto e
multe. La madre di Myriam si trova così in gravi difdi andare a scuola, mentre Nour, musulmana, è coficoltà economiche e convince la figlia a sposare il ricstretta a imparare a leggere di nascosto, invidiando la
co Raoul, un medico ebreo molto più vecchio di lei.
libertà dell'amica (nota storica: per vedere migliorata
Come intuiamo già dal titolo, il matrimonio, che
la situazione dell'istruzione femminile in Tunisia si
segna il passaggio dalla spensieratezza adolescenziasarebbe dovuto aspettare l'indipendenza dai francesi
le alle preoccupazioni dell'età adulta, è uno dei temi
e la politica bourghibiana). Il gioco delle contrappoprincipali del film. La prima scena vede le due prosizioni si ribalta nelle relazioni sentimentali, stavolta è
tagoniste bambine che giocano alle nozze, intonanMyriam, costretta a sposare un uomo che non ama, a
do una canzoncina che descrive la preparazione delinvidiare la relazione piena di passione dell'amica.
la sposa. Le due bimbe, che da piccole sognavano il
Le immagini scorrono mostrando altri mondi in
matrimonio, in età adulta scoprono tutta l'amarezza
opposizione. Il mondo contrapposto degli uomini
di questa istituzione. Così si infrange il sogno. Khae delle donne viene raccontato mettendo in eviled, all'inizio tenero amante, sembra appoggiare il
denza la separazione degli spazi, con un gioco di
desiderio di emancipazione di Nour, le insegna a legbotta e risposta tra le inquadrature che, per esemgere e le passa di nascosto dei libri. Quando poi, dipio, mostrano in alternanza e ripetizione la stanza
ventato un collaborazionista, passa dalla parte dei tedove le donne festeggiano il fidanzamento di
deschi, ottiene un lavoro come informatore e può
Nour, tra risa e danze, e la terrazza della stessa casposare finalmente Nour, si rivela un marito autorisa, riservata a uomini intenti a far scivolare delle
tario che sottomette la giovane sposa alla sua volontà
banconote sulla scollatura di una procace danzaimpedendole di vedere l'amica, il cui crimine è queltrice del ventre. Lo scontro tra generazioni è un allo di essere ebrea, che lui, musulmano e sostenitore
tro campo di ostilità. Le madri di entrambe le radei nazisti, può doppiamente condannare. A niente
gazze non riescono a capire completamente le loro
valgono le argomentazioni della moglie che, avendo
figlie e, pur amandole, le sottomettono al loro voimparato a leggere, è ormai pronta ad avere un penlere, nel caso di Myriam sposare un uomo molto
siero indipendente e cerca di spiegare al marito che
più grande di lei. Nel caso di Nour i genitori si
nel Corano gli ebrei sono considerati fratelli dei muostinano a farla diventare una moglie perfetta
sulmani. La ragazza esita ma non trova il coraggio di
mentre la giovane desidera avere un'educazione
contraddire il marito, e così rompe l'amicizia con
che le permetta di imparare a leggere e istruirsi.
Myriam. Nel frattempo anche Myriam si è sposata
l canto delle spose è il secondo lungometraggio

A questi conflitti fa da contrappunto, armonizzando l'atmosfera, la dolcezza di un mondo femminile
in cui le carezze e il contatto fisico sono un dolce rifugio per placare le tensioni che i personaggi della
storia sono costretti a subire. La madre di Myriam
accarezza dolcemente Nour, in pena per il perenne
rifiuto del padre a lasciarle sposare il suo Khaled; le
donne dell'hammam si lavano reciprocamente in
un'atmosfera di amichevole intimità. La dolcezza
raggiunge il suo apice nel tenero rapporto tra le due
ragazze, molto fisico, in cui questa intimità tipicamente adolescenziale viene portata all'estremo, fino
a insinuare il sospetto di un'omosessualità latente.
Le immagini, in tutta la prima parte del film, mostrano spesso le due giovani donne nella stessa inquadratura: incollate l'una all'altra, si accarezzano,
dormono insieme, si fanno delle coccole; fino ad arrivare alla violenta e magistralmente filmata scena
della depilazione dell'inguine di Myriam, in cui la telecamera lavora le immagini in modo da incollare le
due ragazze in un unico corpo. Nour sostiene l'amica nel momento del dolore che deve subire per prepararsi alle nozze con Raoul; la vicinanza emotiva,
ancora una volta, diventa anche vicinanza fisica. Nonostante mostri un momento di totale fusione, la
scena rappresenta anche un punto di passaggio verso la separazione delle due, che dopo i reciproci matrimoni, vedranno la loro amicizia entrare in crisi.
Ai conflitti umani si aggiunge, come altro asse portante, il conflitto armato. La guerra è introdotta da
immagini di repertorio che accompagnano lo spettatore in un periodo poco conosciuto, quello dell'occupazione tedesca in Tunisia. La regista ha girato un
film ambientato in un paese in guerra, anche se questa non gioca un ruolo da protagonista; rimane piuttosto sullo sfondo. La guerra è vissuta da un punto
di vista femminile: ascoltata alla radio dalle donne alle prese con le faccende di casa; spiata attraverso le
finestre dai giovani occhi di Myriam che guardano
passare i soldati per la strada; commentata dalle
donne all'hammam con frasi semplici che non entrano mai nel merito delle dinamiche belliche. Lungo
tutto il film, il conflitto viene subito passivamente da
Nour e Myriam, è un agente esterno che minaccia,
divide e lacera le loro vite e la loro amicizia. Il canto
delle spose è un film intimista, giocato su sfumature
delicate che dipingono il rapporto tra le due protagoniste. Anche i forti momenti di tensione rientrano
nel gioco dei colori tenui, in cui le emozioni non vengono urlate, ma implodono. L'unico momento in cui
la guerra irrompe con violenza è la scena finale del
bombardamento. Gli abitanti del quartiere si recano
in un rifugio al coperto. E qui che Nour ritrova Myriam. Le due ragazze si riconciliano, si riuniscono in
un abbraccio e, con un finale tenero e un po' stucchevole, mettono fine alle ostilità, dimostrando che
in fondo sono protagoniste del loro destino.
•
stefil979@gmail.com
S. Lo Sardo è dottoranda all'Université de Provence
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Gialli / Polizieschi
Kwei Quartey, OMICIDIO NELLA FORESTA, ed. orig.
2009, trad. dall'inglese di Delfina Vezzoli, pp. 300,
€ 16,00, Feltrinelli, Milano 2010
Il primo romanzo mai tradotto dal Ghana è il
giallo di un esordiente, e ciò fa storcere il naso a chi si sarebbe aspettato un nome già affermato. Ma ogni pregiudizio accademico cade di fronte al ritmo serrato di questo pageturner. autore poliziesco che si addentra in
complesse questioni sociali, Quartey è narratore di qualità. L'ispettore Darko Dawson è
mandato in una zona rurale per far luce sullo
strangolamento di un'affascinante volontaria
anti-AIDS. Emerge così la coesistenza conflittuale tra medicina occidentale e tradizionale,
oltre che l'aberrante pratica delle trokosi bambine date in sposa a preti feticisti per placare l'ira divina. Pur condannando stregoneria
e altre superstizioni, il romanzo non sminuisce
l'importanza della dimensione sovrarazionale;
Dawson ha sin da bambino un intuito fondato
su una sensibilità sinestetica per le voci: "Poteva
sentire i 'bernoccoli' nella
voce di una persona, o
che era spinosa o bagnata". Con II fratello invalido e
il figlio la cui malformazione cardiaca è operabile
solo con cifre enormi,
Dawson non riesce a contenere una rabbia violenta
di fronte ai soprusi, rischiando spesso il posto
di lavoro. Lo stesso vale
per la sua passione per la
marijuana, "che lo calmava infondendogli un tepore
sfumato e morbido come
la seta". L'elemento più affascinante dell'opera è
proprio l'umanità del protagonista, tragici errori
compresi: "E non me lo perdonerò mai, probabilmente, ma ne sono contento, perché se
mai un giorno riuscissi a ripensare a quell'episodio senza provare il minimo senso di colpa
o di rimpianto, tanto varrebbe che andassi a
nascondermi in un buco a morire". La sua seconda indagine è in uscita per luglio 2011.
Speriamo che Feltrinelli lo faccia ancora tradurre cosi bene.
PIETRO DEANDREA

Gialli/Polizieschi

Giorgio Scerbanenco, IL CANE CHE PARLA, a cura
di Roberto Firani, ed. orig. 1942, pp. 216, € 13,00,
Sellerio, Falerno 2010

Saggistica letteraria
Epistolari
Letterature
Politica italiana
Storia
Psicologia

Quante anime ha avuto Giorgio Scerbanenco? Anche il semplice appassionato della sua
opera che, a differenza di Roberto Pirani,
ignora i mille pseudonimi utilizzati dal romanziere ucraino, si trova a fare i conti con un bel
numero di Scerbanenco diversi: quello dei romanzi "rosa", dove solo a sprazzi emerge lo
straziato pessimismo dell'esule; quello delle
storie di spionaggio dei primi anni sessanta,
vagamente hitchcockiane; quello del ciclo più
tardo di Duca Lamberti, che trova il coraggio
di raccontare storie d'inaudita ferocia in un
linguaggio asciuttissimo, ma sempre vibrante
di tenerezza dostoevskiana per la sofferenza
degli umili, degli inermi. Riproponendo oggi le
inchieste di Arthur Jelling (questa è la quinta),
Sellerio ci fa conoscere uno Scerbanenco ancora diverso: quello che negli anni quaranta si
diverte a giocare da esperto conoscitore con
gli stereotipi e i canoni del giallo. Jelling appartiene alla stirpe degli anti-Sherlock Holmes: come padre Brown, come Miss Marple,
sembra una creatura innocua e mite, dalla
quale i criminali non hanno nulla da temere.
Timidissimo, si trova a proprio agio soltanto
nel proprio ufficio di archivista della polizia di
Boston; ma viene invece continuamente sollecitato a risolvere sul campo i casi giudiziari
più oscuri, perché la sua pacata bonarietà nasconde un'immaginazione audacissima, capace di perseguire la verità dietro le apparen-

rare eccezioni, tra cui Andrea Camilleri e
Frutterò & Lucentini). I primi quattro romanzi
di Malvaldi, incentrati sulle picaresche indagini di un gruppetto di simpatici ottantenni, a
stento tenuti a freno da un giovane e perspicace barista, hanno dovuto il loro successo
proprio alla leggerezza garbata con cui si inserivano in un filone fortemente minoritario.
Ritroviamo la stessa qualità in Odore di chiuso, che imbocca la strada del giallo storico e
mette in scena, nel ruolo di coadiuvante dell'investigatore ufficiale, il gastronomo Pellegrino Artusi, ospite in Maremma di una dimora nobiliare dove non tardano a verificarsi
eventi delittuosi. Mentre Artusi si aggira con i
MARIOLINA BERTINI
suoi baffoni bianchi e cerca di carpire alla
cuoca la ricetta di un polpettone dagli ingredienti inusuali, un bicchiere di porto avveleArthur Conan Doyle e Christel Espié, LE INCHIE- nato dà l'avvio a una grottesca sarabanda di
STE DI SHERLOCK HOLMES. L'AVVENTURA DELLA crimini. Gli aristocratici proprietari del castelBANDA MACULATA, trad. dall'inglese di Nello Giu- lo di Roccapendente cercheranno invano di
tener lontana dai segreti di famiglia l'indiscregliano, pp. 62, €25,00, Donzelli, Roma 2010
ta giustizia del giovane regno d'Italia: un'avventura di Sherlock Holmes fresca di stampa
Dopo aver posto la figura di Sherlock Holmetterà gli inquirenti sulla pista giusta. La
mes al centro di due romanzi ( Uno studio in
scrupolosa esattezza della ricostruzione storica
cattura e incanta il lettore;
ogni sospetto di kitsch e
di nostalgia rétro è però
esorcizzato
dall'ironia
scanzonata della voce
narrante e dai piccoli ma
significativi anacronismi
disseminati con arte. Malvaldi ha dichiarato altrove
la sua ammirazione per
Giovanni Guareschi e
P.G. Wodehouse, invisibili
numi tutelari anche di
questo racconto; gli appartengono però in proprio il gusto del pastiche,
che dà vita al diario godibilissimo dell'Adusi, e la
capacità di dosare con
sapienza gli ammiccadisegni di Franco Matticchio
menti complici al lettore, mutuati, si direbbe,
rosso del 1887 e II segno dei quattro del dal Calvino degli ultimi romanzi.
1890) , Conan Doyle ne fece l'eroe di una se(M.B.)
rie di racconti, Le avventure di Sherlock Holmes, che apparvero sullo "Strand Magazine"
prima di venir raccolti in volume nel 1892. È a
questa serie che appartiene L'avventura della
banda maculata, dallo svolgimento canonico Friedrich Diirrenmatt, IL PENSIONATO, ed. orig.
e dalle componenti di effetto sicuro. Nella vi- 1995, trad. dal tedesco di Anna Ruchat e Cristina
cenda ci introduce una gentildonna in perico- Pietra, pp. 124, € 14,50, Casagrande, Bellinzona
lo, che fa visita a Holmes dissimulata dietro un 2010
fitto velo; l'indagine che la concerne condurrà
l'infallibile detective, accompagnato dal fido
Lasciato incompiuto alla morte dell'autore
Watson, in una suggestiva dimora aristocrati- nel 1995, Il pensionato dì Friedrich Durrenmatt
ca di campagna, dove si verificano eventi la viene presentato da Casagrande in una eccui spiegazione rimanda a un antefatto esoti- cellente traduzione, nella versione completata
co, e remoto tutto da chiarire. La novità di que- da Urs Widmer, e con una postfazione di Pesta elegante edizione di grande formato sta ter Ruedi. Il romanzo utilizza la struttura del
nelle gradevolissime tavole di Christel Espié, poliziesco per proporre una lunga meditaziouna giovane illustratrice che in Francia ha al ne sui temi della giustizia e della legge, sulle
suo attivo, tra parecchi altri lavori, le immagini scelte individuali e sugli effetti, a grande e a
di una biografia per ragazzi di Magellano e un piccola scala, di tali scelte. Il prepensionabel Tom Sawyer détéctive. Il raffinato lavoro mento del commissario Hochstettler, potrebgrafico di Espié trae ispirazione dalle celeber- be insinuare una vena umoristica nella narrarime tavole di Sidney Paget che illustravano zione: socialmente discusso, pluridivorziato e
l'edizione originale: la fisionomia di Sherlock inviso ai superiori, con la tendenza a dire le
Holmes è la stessa, forse leggermente abbel- cose sbagliate alle persone sbagliate, sopravlita dal ricordo di Basii Rathbone che si affac- vissuto a una carriera monotona e priva di
cia con discrezione. Gli accessori ottocente- promozioni o onori, Hochstettler diventerebbe
schi sono riprodotti con diligenza, secondo la facilmente una macchietta se la sua storia non
tradizione, lasciando da parte soltanto l'ormai fosse il frutto di scelte meditate, di una moratroppo caricaturale berrettino a scacchi. Ma i lità espressa attraverso una rinuncia alle congrandi paesaggi a doppia pagina che evoca- venzioni burocratiche e politiche della carrieno Baker Street sotto la pioggia o la dimora ra, dell'accettabilità. Nell'imminenza della
avita della protagonista in una campagna ri- pensione, Hochstettler si avvia nell'inverno
gogliosa e inquietante appartengono in pro- bernese per tirare le ultime somme, risolvere
prio ad Espié, e percorrono una via originale gli ultimi misteri. Il lavoro svolto da Widmer nel
tra il fumetto alla Tardi e un delicato pastiche completamento del testo di DOrrenmatt è più
degli acquerelli d'epoca.
che soddisfacente, e l'apparato metatestuale
- che include un capitolo alternativo - per(M.B.)
mette al lettore di affrontare il testo non solo
come opera narrativa, ma anche come occasione per esplorare i meccanismi della scrittuMarco Malvaldi, ODORE DI CHIUSO, pp. 198, ra di un maestro. La prosa tersa, la caratterizzazione minimalista ma precisa e la generale
€ 13,00, Sellerio, Palermo 2010
lievità del testo fanno di questo esile volume
Nel panorama del giallo italiano, prodigo di un'esperienza al contempo piacevole e illumivibranti denunce e di amare constatazioni, lo nante.
humour è da sempre alquanto latitante (con
DAVIDE MANA

ze più surreali. In questo romanzo Jelling indaga sull'assassini, avvenuto in treno, di un
celebre poeta; assassinio reso possibile dall'intervento di un cane ammaestrato, che al
momento opportuno ha tirato il segnale d'allarme. Si direbbe l'intreccio di un grottesto
feuilleton alla Gaston Leroux trapiantato in uno
scenario statunitense molto approssimativo,
di matrice evidentemente cinematografica.
Eppure la magia narrativa di Scerbanenco
funziona, impeccabile come sempre, e fa dimenticare l'ambientazione grossolana, la trama dai rovesciamenti infantili, i personaggi
privi del benché minimo spessore.
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David Shields, FAME DI REALTÀ. UN MANIFESTO, ed. orig. 2010, trad. dall'inglese di Marco
Rossari, pp. XV-262, € 18,50, Fazi, Roma
2010
Al centro di un animato dibattito fra entusiasti sostenitori (Jonathan Lethem) e irriducibili oppositori (Zadie Smith), Reality
Hunger: A Manifesto, di Shields, è insieme un manifesto, una dichiarazione di
poetica,
un'analisi
dettagliata della narrativa
contemporanea, prevalentemente
americana. Ma è anche una concreta realizzazione di quanto
tale manifesto prefigura della letteratura
degli anni a venire,
orfana della forma romanzesca: un ibrido
di saggistica, memoir,
conversazione, un testo quasi interamente
c o m p o s t o d a frammenti - tratti da autori
classici del Novecento, saggisti contemporanei, musicisti, registi, rappersintramezzati da commenti personali, squarci
lirici, ricordi, tenuti insieme da una sofisticata tecnica di collage. A fronte dei mutamenti epocali associati alla cultura digitale, Shields vede esaurirsi le potenzialità
narrative della forma romanzesca, ma vede anche l'affacciarsi di imprevedibili,
possibili metamorfosi. Il testo si sviluppa
tra un'ouverture e un'appendice che ce
ne forniscono le istruzioni d'uso. In appendice l'autore invita il lettore a non tener
conto della lunga lista di note impostagli
(a evitare l'accusa di plagio) dall'editore:
in un libro che sistematicamente si appropria di testi e opere altrui, negandone la
proprietà privata ed esaltandone le potenzialità creative, l'incertezza sull'origine
delle fonti non è un difetto ma una caratteristica essenziale. In ouverture l'intento
del libro: scrivere una ars poetica rivolta a
un gruppo emergente di artisti attivi nel
praticare le nuove forme artistiche e i nuovi media, dal saggio personale al saggio
lirico, dal romanzo-collage alla visual art,
dall'arte della performance ai graffiti. Un
movimento non ancora consapevole di
sé, ma tenuto assieme da una voluta inartisticità, casualità, apertura all'imprevisto
nel reperimento dei materiali, dalla ricerca
di partecipazione emotiva e interattiva
con il lettore o lo spettatore, dalla cancellazione dei confini fra fiction e non-fiction:
tutte componenti essenziali a nutrire la
"fame di realtà" in questione. Shields è attratto dalla letteratura come forma di pensiero, da quelle opere che mettono direttamente a fuoco ciò che importa allo scrittore, in alternativa ad affidarne l'emergen-
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za alle crepe della narrazione. Qui si delinea programmaticamente il nuovo genere
letterario praticato in tutto il lavoro: il lyric
essay, che racconta una storia a livello
subliminale, comunica mediante concretizzazioni dei processi mentali precedenti
la narrazione, si chiarisce districandosi
nel caos della vita, assunto quale espressione di vitalità opposta all'illusoria coerenza della fiction convenzionale. Il saggio lirico si basa sulla
citazione e sul montaggio, collega frammenti apparentemente incollegabili, ma
che proprio da tali collegamenti traggono il
proprio significato. Essenziali, tra questi, i
frammenti di vita vissuta, i ricordi colti nel
memoir,
un genere
narrativo ampiamente
diffuso negli ultimi decenni, entro cui l'autobiografia si mostra
quale abile sotterfugio. Saggio e memoir si commentano a vicenda, ricordandoci che "dentro di noi
siamo doppi, che non crediamo in quello
in cui crediamo, che non possiamo liberarci di quello che condanniamo".
GIULIANA FERRECCIO

James W o o d , COME FUNZIONANO I ROMANZI.
BREVE STORIA DELLE TECNICHE NARRATIVE
PER LETTORI E SCRITTORI, ed. orig. 2008, trad.
dall'inglese di Massimo P'arizzi, pp. 177,
€ 18,00, Mondadori, Milano 2010
Recentemente soppiantata dall'attenzione volta a temi quali l'identità, il postcoloniale, l'etnia, ben riassunti nel conio
polemico di Franco Moretti di distant reading, la grande tradizione del close-reading ritorna, col saggio di James Wood, in
primo piano. Vi compaiono le canoniche
domande sull'arte della narrativa - che
cosa implica il narrare? Che cos'è il punto
di vista e come funziona? Che cos'è un
personaggio? quanto realistico è il "realismo"? - cui l'autore offre nuove, suggestive e pratiche, risposte. Nel ricostruire la
storia del romanzo moderno lungo l'evoluzione delle tecniche, Wood segue il criterio morfologico che ne associa l'inizio alla
rappresentazione dell'interiorità interna ai
soliloqui del dramma shakespeariano. Il
personaggio romanzesco nasce quando,
da teatrale, il soliloquio si fa interiore, ciò
che trasforma l'arte della caratterizzazione e, con quella, l'identità di "chi" vede il
personaggio. Un filo lega Macbeth a Raskolnikov: se nel primo il soliloquio diventa pubblico solo in quanto è privato, via

Zadie Smith, CAMBIARE IDEA, ed. orig. 2010, trad. dall'inglese di Martina Testa, pp. 424, € 19,00, minimum
fax, Roma 2010
"Quando tutto sembra diverso, è il momento di cominciare a riflettere", si legge in una delle Brevi interviste con uomini schifosi (1999) di David Foster Wallace.
In questa sua prima raccolta di nonfiction, Zadie Smith
sembra prendere l'invito alla lettera, dal momento che
per ragioni estetiche ("Tincoerenza ideologica", scrive
nella prefazione, "è, per me, un articolo di fede"), oltre
che biografiche ("quando vieni pubblicata in giovane
età, la tua scrittura cresce con te... e sotto gli occhi di
tutti"), considera il diritto a Cambiare idea una vera regola d'arte. Dopo tre romanzi che l'hanno resa la voce
più nota della sua generazione, la Smith dimostra di saperci fare anche con la teoria letteraria, i mémoires, i
pubblici discorsi, le note di viaggio, le recensioni cinematografiche. Quattrocento pagine in cui l'entusiasmo
di Denti bianchi è affiancato da una competenza letteraria invidiabile, sfoggiata discutendo con Vladimir Nabokov sulle regole della creatività, con Anna Magnani
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via che si complessifica la rappresentazione dell'interiorità, il dramma della coscienza si offre non più al pubblico ma allo scrutinio di noi lettori, come nel secondo. Liberato dall'obbligo dell'eloquenza,
l'eroe - ormai uomo comune - lo è anche
dall'obbligo di esplicitare le proprie motivazioni, diventa analista della motivazione
inconscia, apre alle sperimentazioni del
flusso di coscienza del romanzo novecentesco. Legata alla caratterizzazione del
personaggio è l'altra svolta essenziale
nell'evoluzione dell'arte del romanzo: la
moltiplicazione dei punti di vista che, realizzata attraverso la tecnica del discorso
indiretto libero inventata da Jane Austen,
arriverà fino alle prime riflessioni poetologiche di Henry James. Una storia può essere raccontata in terza persona, da un
narratore onnisciente ritenuto affidabile, o
da un narratore in prima persona, inaffidabile in quanto tale. Wood dimostra
quanto poco certe e universali siano queste canoniche distinzioni. La narrazione
onnisciente dipende dal riferimento a un
codice culturale condiviso in materia di
realtà, e le crepe di tale codice si mostrano proprio quando la narrazione onnisciente si fonde con la voce del personaggio mediante la tecnica, appunto, dello stile indiretto libero, che allontana ia
narrazione dal narratore, crea incertezza
sulla paternità dei
pensieri espressi. Infine, il realismo. Contro la tendenza a
confondere la convenzionalità del realismo con l'impossibilità di riferirsi ad alcunché di veritiero,
Wood ricorda che
coerenza interna e
plausibità sono più
importanti, nel realismo, della correttezza referenziale; il desiderio di produrre
un'arte che veda fedelmente "come vanno le cose", argomenta con James, è la
"terraferma" dei romanzi.
(G.F.)

Harold Bloom, L'ARTE DI LEGGERE LA POESIA, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Roberta Zuppet, pp. 109, € 10,50, Rizzoli, Milano
2010
Nato come introduzione all'antologia
The Best Poems of the English Language,
L'arte di leggere la poesia è un concentrato delle riflessioni condotte da Harold

sui segreti della recitazione, con Barack Obama sui trucchi dei discorsi elettorali.
Le raccolte di saggi assomigliano talvolta ad armadi di
vestiti sciupati, soprattutto se non hanno nient'altro in comune che l'essere ancora uncollected. Non è il caso di
Cambiare idea. Mentre scriveva questi pezzi, Zadie Smith
stava preparando un "libro solenne e teorico sulla scrittura", che avrebbe dovuto intitolarsi "fallire meglio". Forse
è stato meglio che quel progetto sia fallito, perché è proprio la svagatezza a dare invece a questi saggi il sapore dell'intelligenza al lavoro. E a delineare, nello stesso tempo,
una preziosa teoria della lettura come nutrimento, vicina
alle suggestioni dell'ultimo Roland Barthes. "Bisogna decidere cosa venerare", scrive in questo senso la Smith, citando ancora Wallace. John Keats, Herman Melville,
George Eliot, Franz Kafka, Zora Neale Hurston sono alcune delle possibili alternative proposte nei suoi saggi. Se
in Denti bianchi la tradizione era definita come un "sinistro analgesico", ora la Smith sembra aver cambiato idea,
poiché la considera il luogo ideale in cui, per usare un'espressione di Shakespeare, "infine l'anima ha spazio per
respirare" (King John, V, 7, 3).

Bloom nell'arco di mezzo secolo di letture,
insegnamento, critica. Che cosa rende
una poesia migliore di un'altra? Una domanda quanto mai attuale, in netta opposizione al metro di giudizio, ampiamente
diffuso, disegnato su criteri extrapoetici legati alle ideologie, alla razza, alle etnie, al
genere, all'orientamento sessuale. La poesia è linguaggio figurato, non letterale, ci
ricorda Bloom: ciò che viene detto in poesia non può essere detto cori altri mezzi.
Più forte nella poesia autentica, il linguaggio figurato genera una sovrabbondanza
di significato che espande e rinnova le potenzialità della mente di creare il nuovo.
Attraverso l'esercizio della poesia si acutizza la comprensione della stessa figuralità presente nel linguaggio comune, si affina la capacità di cogliere quelli che Walter Pater definiva i "contorni più sottili delle parole". È dunque anche un potere cognitivo, quello del linguaggio figurato, ciò
che Wallace Stevens definì "the hum of
thoughts evaded in the mind" e Bloom definisce "thinking in literature": un pensare
in poesia, altra cosa dal pensare discorsivo della filosofia o della scienza, e che dipende da ciò che la poesia fa in quanto dice, dalla sua allusività tanto quanto dalla
sua figuralità. Più d'ogni altro testo letterario la poesia innesta il
passato nel presente, e qui Bloom ci dà
una lezione su entrambi, riscoprendo
la tradizione poetica
americana che informa di sé anche The
Waste Land,
così
programmaticamente europea, e ribadendo che le famose
note "charmingly outrageous and freq u e n t a unreliable"
nel decifrare talune
allusività ne nascondono altre. È peraltro
l'inevitabile a costituire il centro della
grande poesia, il fraseggio che si impone
alla nostra attenzione mediante la stranezza: non la meraviglia ma "un cambiamento avvertito nella coscienza", prodotto dal
contatto con una coscienza bensì diversa
dalla nostra, ma non tanto da non poter
essere in parte condivisa. Funzione della
grande poesia è aiutarci a diventare "liberi artisti di noi stessi", educandoci all'arte
dell'esser posseduti dal pensiero poetico
per arricchire, attraverso l'esercizio spirituale della memoria, la nostra coscienza.
"And there I found myself more truly and
more strange", così si esprime al proposito Wallace Stevens, il poeta preferito di
Bloom.
(G.F.)

È difficile dire quale sia il più bello dei pezzi di Cambiare idea. Una delicatezza soffusa illumina in particolare i brani nati da ricordi privati, come quelli sul rapporto
della Smith con il padre. Ma tracce di autobiografia si potranno seguire anche nei saggi letterari, poiché ciascuno di
essi finisce per mettere in scena un'ermeneutica del dialogo, in cui il significato originario dei testi vale molto meno del riconoscimento di quello che possono ancora donare oggi. Lo si vede bene nel testo su Edward Morgan Forster, per il quale la Smith nutre da sempre una sincera
adorazione (tanto da aver modellato su Casa Howard il
suo ultimo romanzo, Della bellezza, Mondadori, 2006:
cfr. "L'Indice", 2006, n. 9). Se c'è un principio da cui, persino in questo libro, la sua scrittura non sa derogare è proprio il precetto forsteriano in base al quale tutto ciò che
conta è riuscire a gettare nuovi ponti di comprensione tra
mondi dell'esperienza diversi. Cambiare idea, in questo
senso, significa vivere come quando leggendo si passa da
una pagina all'altra, da un libro all'altro, da una biblioteca all'altra, in un indefinito affastellarsi di voci e di storie
da cui lasciarsi sedurre e trasformare. Only connect.
LUIGI MARFÉ
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Colette, LETTERE A MISSY, a cura di Samia
Bordji e Frédéric Maget, ed. orig. 2009, trad.
dal francese di Anna Morpurgo, pp. 207, €17,
Archinto, Milano 2010
Tra il 1907 e il 1911 , negli anni turbinosi in cui Colette si allontana, lentamente e dolorosamente, dal marito Willy,
la figura più importante della sua vita affettiva è Mathilde de Morny, detta Missy,
di dieci anni più anziana di lei. Amante
tenerissima, confidente, complice, Missy trova nella sua giovane compagna la
figlia che non ha mai avuto, recita al suo
fianco sul palcoscenico del Moulin Rouge e, quando nella vita della scrittrice
entra Henry de Jouvenel, che diventerà
il suo secondo marito, gli scrive generosamente: "Vi affido Colette". In queste
lettere, ottimamente annotate e presentate, la vita randagia della Colette attrice
di music hall è raccontata in diretta; insieme a lei soffriamo il gelo negli hotel di
provincia mai scaldati a sufficienza, assaporiamo le prime ciliegie dell'anno a
Marsiglia, ci commuoviamo per un gattino tutto pelle e ossa che pochi giorni di
cure, tra stanze d'albergo e camerini,
trasformano in un voracissimo tigrotto.
La bella prefazione dei curatori illumina
aspetti poco noti di un'esistenza da
sempre studiatissima: ad esempio, la
spregiudicatezza con cui Colette ricatta
(per ottenere un giusto riconoscimento
dei suoi diritti di autrice delle Claudine)
l'ex marito, che si è perso al gioco i fondi affidatigli incautamente da un'amante
sposata. Ci fornisce inoltre i dati essenziali dell'esistenza eccentrica e straziante di Mathilde de Morny: figlia di una
principessa russa e del duca di Morny,
fratellastro di Napoleone ili, dopo la fine
di un matrimonio infelice voluto dalia famiglia, Missy ostenta comportamenti

Daniel Glattauer, LA SETTIMA ONDA, ed. orig.
2009, trad. dal tedesco di Leonella Basiglini,
pp. 191, € 16,00, Feltrinelli, Milano 2010
Storia d'amore dei nostri giorni quella
di Leo Leike ed Emmi Rothner, per nulla
banale ma molto comune di questi tempi, grazie a chat, Facebook e tanti social
network, stanze virtuali che rapidamente
uniscono e altrettanto velocemente separano. Botte e risposte tramite un fitto
scambio di e-mail creano l'avvicendamento di un rapporto quasi impossibile:
Emmi è infelicemente sposata con il pianista Bernhard e Leo si butta a capofitto
in una relazione che ha sempre sognato
con Pamela. La posta elettronica è rifugio privilegiato in cui germoglia e cresce
un rapporto che si sviluppa grazie alla
distanza virtuale ma che tentenna nel
momento in cui si fa strada la sua realizzazione. Glattauer riesce a penetrare le
dinamiche di relazione fra un uomo e una
donna e a restituircele nella più contemporanea delle declinazioni, quella del
corteggiamento via e-mail in un crescendo che racconta la metafora del titolo:
"Perché ti scrivo?
Perché ne ho voglia. E perché non
voglio attendere in
silenzio la settima
onda. Sì, qui si narra la storia della
settima onda, l'inflessibile. Le prime
sei sono prevedibili
e armoniose (...)
O c c h i o però alla
settima onda! È imprevedibile. Passa
a lungo inosservata, partecipa all'assalto monotono, si
a d e g u a a quante
. l'hanno preceduta.
Talvolta, però, fugge via. Sempre e solo
lei, sempre e solo la settima onda. Perché è spensierata, ingenua, ribelle,

scandalosi e amori saffici che ne fanno
un personaggio leggendario della Parigi
fin de siècle. La vecchiaia solitaria e il
suicidio - nel 1944 - riveleranno la sua
profonda malinconia, tratto segreto e
dominante, insieme alla generosità, di
una figura spesso mal compresa dai
contemporanei.
MARIOLINA BERTINI

Contessa Lara, LETTERE AD ANGELO DE GUBERNATIS, a cura di Carlo Caporossi, pp. 122 ,
€ 12,00, Otto/Novecento, Milano 2010
Evelina Cattermole, poetessa e narratrice celebre nell'Italia fin de siècle con
lo pseudonimo byroniano "Contessa Lara", è una figura interessante tanto per la
sua versatile produzione letteraria,
quanto per la sua tragica parabola esistenziale. Uno scandalo apre la sua carriera: diventa giornalista dopo esser stata scacciata, nel 1875, dal marito, che le
ha ucciso in duello l'amante, sorpreso
con lei in flagrante. Un altro scandalo
chiuderà la sua tormentata esistenza:
sarà l'ultimo amante, il pittore Giuseppe
Pierantoni, ad assassinarla nel 1896,
quando ormai vive in miseria e la fulgida
bellezza degli anni giovanili è soltanto
un lontano ricordo. La corrispondenza di
Evelina con De Gubernatis, letterato ed
erudito estremamente autorevole, allora
direttore della rivista "Natura ed Arte", risale al periodo 1890-'96 e ci svela con
estrema crudezza i retroscena del giornalismo dell'epoca. L'editore Vallardi,
da cui la rivista dipende economicamente, tende a confinare la scrittrice nel
ghetto specificamente femminile di una
fortunata rubrica di moda, e a darle poco credito in altri campi; De Gubernatis,

spazza via tutto, gli dà un'altra forma. Migliore o peggiore? Possono dirlo solo
quanti, afferrati da lei, hanno avuto il coraggio di raccoglierne la sfida, di lasciarsi incantare dalla sua malia". L'epilogo
del romanzo prelude alla possibilità di vivere finalmente nella realtà quell'amore.
La settima onda potrebbe essere una
duplice metafora: nuove frontiere comunicative, sfida di modelli ormai affermatisi socialmente, purché rimanga premessa di evoluzione e non temporaneo parcheggio di sfoghi solipsistici e avulsi dalla realtà. Espressione della forza dei sentimenti che arriva forte come un'onda improvvisa che trascina via e porta lontano.
GERMANA ZORI

Louis Bromfield, MRS. PARKINGTON, ed.
orig. 1943, trad. dall'inglese di Giorgio Monicelli, pp. 320, €16, Giunti, Firenze 2011
Stati Uniti, pieno Ottocento. In una
piccola località mineraria un passionale,
affascinante, ambizioso, furbo farabutto
senza scrupoli sposa una bella diciassettenne
povera,
orfana, proba, intelligente e pura come
un giglio. È l'inizio
dell'epopea
dei
Parkington, raccontata dalla ormai ottuagenaria capostipite lungo due piani
temporali alternati:
il presente, in preda
alla decadenza, e il
ricordo degli anni
della
formidabile
ascesa economica
e mondana. Le doti
del signor Parkington, tra cui può far capolino ogni tanto la
lealtà, certo non l'onestà, lo portano ad
accumulare un patrimonio immenso, ma
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sensibile estimatore del talento di Evelina, interviene a mediare e a difenderla.
De Gubernatis estende inoltre la sua
protezione anche al
poeta Giovanni Alfredo Cesareo, che
è in questo periodo
il compagno della
Contessa Lara e ne
condivide la vie de
Bohème più squallida che poetica. Curata con rigore e
ampiamente commentata,
questa
corrispondenza costituisce un capitolo
biografico di grande interesse e getta
luce tanto sulla romanzesca figura di
Evelina Cattermole, quanto sulle condizioni materiali e morali del giornalismo
femminile alla fine dell'Ottocento.
(M.B.)

Dante Gabriel Rossetti, LETTERE SCELTE, a
cura di Giovanna Silvani e Vanja Strukelj,
pp. 156, € 12, MUP, Parma 2010
Dante Gabriel Rossetti, SCRITTI POESIE LETTERE, a cura di Marco Alessandrini, pp. 134,
€ 14, Abscondita, Milano 2010
Recentemente II libro dei bambini di A.S.
Byatt ha affascinato migliaia di lettori conducendoli nell'Inghilterra degli artisti e degli utopisti tardovittoriani, persi in un sogno
di bellezza da cui li avrebbe bruscamente
risvegliati la prima guerra mondiale. Due
volumi ci offrono ora la possibilità di risalire
alle origini di quel sogno, familiarizzandoci
con il gusto e lo stile di vita del gruppo dei

già a partire dalla seconda generazione
si palesano nella famiglia debolezza, incapacità e cieca arroganza, condannando la schiatta allo sfacelo. La longe-.
va e lucida protagonista, rimasta vedova, pilota abilmente l'irreversibile finché
le risorse lo consentono, poi, per salvare il salvabile, ovvero l'anima di chi è ancora in vita e meritevole, preme il tasto
di riavvio generale del Sogno Americano. Il libro è dunque ascrivibile a un genere ampiamente canonizzato ed esplorato, e vi rimane sempre fedele. La macchina romanzesca è solida, però non di
rado pecca in scorrevolezza, sferraglia,
e il lettore di buona disposizione scende
a spingere o soprassiede su alcune legnosità e schematismi. I personaggi subiscono talvolta delle pressioni psicologiche da parte dell'autore: anziché lasciarli agire in coerenza con le rispettive
nature egli strattona i fili delle marionette inducendo alcune frasi e azioni che
anziché "umanamente contraddittorie"
risultano meramente incongrue. La tradizione anche qui viene in aiuto in quanto, come per il genere, la stereotipicità
dei caratteri funge da collante generale
e perfeziona il grado di aggregazione
dell'insieme. Mrs. Parkington è una scelta a colpo sicuro sia per chi vuole che le
sorprese riguardino esclusivamente la
trama, sia per chi desidera osservare
agevolmente gli elementi del lavoro autoriale, una sorta di metalettura d'evasione.
MICHELE LAMON

Joseph Walker McSpadden, LE AVVENTURE
DI ROBIN HOOD, ed. orig. 1904, a cura di Cristiano Armati, trad. dall'inglese di Marco Del
Freo, pp. 271, 14 ili, € 14, Castelvecchi, Roma
' 2010
Presentato un po' pretenziosamente
come (corsivo mio) "il vero romanzo di
Robin Hood, il testo che ha ispirato Rid-

preraffaelliti, promotori dal 1848 del recupero di un medioevo fantastico, idealizzato
e un po' decadente. La corrispondenza e
gli scritti del capofila
dei preraffaelliti, il
pittore e poeta Dante
Gabriel
Rossetti
(1828-1882), costituiscono un osservatorio privilegiato su
questo
momento
cruciale. Il volume
curato da Marco
Alessandrini, con testo a fronte in inglese, che comprende il
saggio di Rossetti su
Blake, i suoi aforismi
sull'arte e i suoi sonetti su opere pittoriche che lo hanno
particolarmente ispirato, completati da una
scelta di lettere, offre un eccellente punto
di partenza per la conoscenza di questa figura sinora poco presente nel panorama
editoriale italiano. La ricca scelta della corrispondenza pubblicata presso MUP, molto ben inquadrata e commentata dalle curatrici, consente poi di situare Rossetti nella fitta rete di rapporti che condizionano la
sua vita e il suo pensiero. Le radici italiane
della famiglia d'origine, la passione, condivisa dai familiari, per l'opera di Dante, l'amore platonico per la moglie di William
Morris, l'incontro traumatico con la pittura
francese (da Eugène Delacroix a Édouard
Manet e Gustave Courbet) sono i temi che
attraversano il discorso epistolare di Rossetti e lo rendono irrinunciabile per chi voglia comprenderne la tormentata personalità, tentata dal moderno ma decisa a respingerlo in nome di un ideale estetico ancorato nel passato.
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ley Scott" nel suo recente fumettone per
grande schermo, quello dell'americano
McSpadden è in effetti un testo che si
può leggere con piacere. Ovviamente si
tratta soltanto di uno tra i vari, fortunati
romanzi partoriti sul tema in rapida successione a cavallo dell'Atlantico (Gran
Bretagna e USA) e insieme dei due secoli, e destinati a un pubblico molto giovane: per gli adulti il personaggio-Robin
era a quel punto considerato meno appetibile sul piano letterario, e degno
piuttosto di spettacoli e opere musicali.
Il prolificissimo Joseph Walker McSpadden dedicò al soggetto varie riscritture
fin dal 1891; e questa prima traduzione
italiana segue l'edizione del 1904, nella
cui Introduzione a firma dell'autore si afferma il rispetto per "le vecchie ballate
(...) nello spirito e nelle situazioni principali (...) i fatti sono narrati in modo più
completo di quanto non potesse fare l'originale forma in rima, ma sono sempre
in linea con ciò che i versi suggeriscono. Se qualcosa del fascino dei canti
originali, del loro umorismo spumeggiante, della loro semplice spensieratezza, del ritmo e della flagranza sono
fluite in queste righe di prosa", l'autore
afferma di aver raggiunto il suo scopo.
In realtà il Robin Hood delle ballate, almeno le più arcaiche, è una figura decisamente più allarmante e imprevedibile,
al confine tra lo sfuggente personaggio
storico (o la somma di diversi nel tempo), uno stereotipico robinhood "bandito sociale" alla Hobsbawm - suggestiva
in questo senso la postfazione del curatore Armati, Chi era Robin Hood? Scene
di sesso e lotta di classe nella Foresta di
Sherwood - e un trickster imparentato
con l'Uomo Verde del folklore inglese,
spirito della Natura che si rinnova, in
c o p p i a con la maschera femminile Maid
Marian nelle feste di primavera. Acquisito ciò, godiamoci il candore di un'avventura romantica, il suo brio e il vago
retrogusto malinconico.
FRANCO PEZZINI
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VOLEVO TORNARE A MIA CASA. COME L'ALPINO PIOVANO SI SALVÒ LA PELLE, a cura di
Giovanni Bonavia e Andrea Capello, pp. 232,
€18, Araba Fenice, Boves 2010
Pietro Piovano, classe 1922, alpino molto popolare a Racconigi, non si è mai fatto sfuggire l'occasione di raccontare ai
suoi concittadini, con toni affabilmente
epici, la sua avventurosa partecipazione
alla campagna di . Russia è tanti episodi
della disfatta dell'Armir. Su iniziativa del
Comune di Racconigi e ad opera di due
concittadini che l'hanno ascoltato a lungo
con commossa pietas, il racconto di Pietro, capo d'arma, decima compagnia,
battaglione Mondovì, primo reggimento
alpino, divisione cuneense, è stato trascritto. Andrea Capello, bisnipote del protagonista, ha provveduto a rendere più
precisa la narrazione orale con un'opportuna documentazione storica. Giovanni
Bonavia, drammaturgo e traduttore di
molte opere di letteratura neogreca e lusitana, poeta lui stesso, ha impreziosito il
ritmo della rievocazione stando attento a
tramandare vocaboli e modi di un'arguta
sintassi. Così ne è uscito un testo che si
aggiunge con un suo peculiare accento ai
tanti originati da quella tragedia. "La lingua di Pierino - nota Bonavia - viene su
dalle sostanze della vita come vengon su
le piante dalla terra". E il suo sguardo, a
distanza di tanti anni, non si è fatto sapiente per le informazioni assunte dopo.
Le distorsioni ottiche di chi vive una smisurata vicenda dal di dentro le conserva
tutte. Una testimonianza come questa, infatti, serve soprattutto a capire la coscienza che si forma.degli avvenimenti e come
persista negli anni. E si rammenta il crollo
di ogni rapporto d'amicizia: "Non c'era più
nessun amico. Ma se vi dico che un fratello, uno per lì in Langa - si chiamava
Barbero - ha lasciato il suo fratello come
fosse da qui a quella palina lì, nelle neve,
e diceva: 'È questione di salvarsi o l'uno,
o l'altro. O di morire tutti e due'. Non che
fosse cattivo. È che anche lui non ce la faceva più".
R O B E R T O BARZANTI

EMILIO SERENI. RITROVARE LA MEMORIA, a
cura di Abdon Alinovi, Alessandro Santini,
E m m a Buondonno, Francesco Soverino e
Luciano Volpe, pp. 522, € 40, Doppiavoce,
Napoli 2010
Ponderoso volume, nella prima parte
raccoglie gli atti di una serie di giornate di
studio, succedutesi nel 2007, in occasione del doppio anniversario del centenario
della nascita e del trentennale della morte
di Emilio Sereni, mentre nella seconda
pubblica un prezioso documento, la sua
tesi di laurea, discussa il 28 luglio 1927 a
Portici, su "La colonizzazione agricola
ebraica in Palestina". I materiali sono tanti e diseguali, anche se ciò non arreca
danno all'economia generale del testo e,
più in generale, al suo obiettivo, quello di
consegnare al lettore un ritratto a tutto
tondo di una figura, a tratti severa, poiché
informata a un ascetismo culturale e a un
rigore morale che trasfuse costantemente
nell'impegno politico. Militante e dirigente
comunista, ma anche studioso di vaglia,
autore di una "storia del paesaggio agrario italiano" a tutt'oggi considerata una
pietra miliare, Sereni appartenne a pieno
titolo a quella generazione di padri costituenti che nella lotta al fascismo identificarono le ragioni e i contenuti di un'Italia
che avrebbe dovuto superare non solo il
mussolinismo, ma anche le discrasie e le
incongruenze del liberalismo politico. Di
quella stagione parrebbe esserci stato
preservato oramai poco. Non a caso il
sottotitolo del testo rinvia alla necessità di
ritrovare la memoria delle persone come
delle storie che si consumarono in quegli
anni tragici e vivaci. Emilio, e con lui i suoi
fratelli Enzo, sionista e socialista, ed Enri-

co, noto fisiologo, furono gli interpreti di
un paese possibile, ma non sicuro, quello
che contrapponeva alle derive populiste il
senso della responsabilità e il cammino
dell'emancipazione. Laddove il senso della necessità si incontra con quello della
possibilità. Quanto sono ancora attuali? 0
forse siamo noi a non esserlo più?
CLAUDIO VERCELLI

Guido Cortese, SCRITTI GIORNALISTICI. "IL
GIORNALE" 1944-1957, a cura di Gaetano Pecora, pp. XLIII-382, € 25, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2010
Forse solo qualche vecchio liberale, o
qualche appassionato di prosopografia
politica, ricorda ancora Guido Cortese
(1908-1964). Napoletano, deputato liberale per più legislature, ministro dell'Industria, Cortese appartiene all'ultima generazione dei notabili meridionali. Personalità che, a partire dalla considerazione e
dal prestigio guadagnati come professionisti, erano capaci di portare nella vita
pubblica competenza individuale e sincero spirito di servizio. Questa raccolta di
scritti allarga l'orizzonte. Non solo un politico responsabile e prudente, un uomo di
governo non sprovvisto di senso della cosa pubblica, ma anche un polemista capace di difendere con vigore le ragioni
della propria parte politica. Certo, nei suoi
articoli troviamo in primo luogo l'avvocato,
che fa valere nell'agone giornalistico la
capacità dialettica affinata nelle controversie forensi. Tuttavia, per quanto pertinente, questa cifra di lettura non esaurisce il significato dei suoi interventi, che
non si possono ridurre al brillante esercizio polemico di un retore consumato. C'è
anche altro: la capacità di interpretare il liberalismo tanto come ideale civile che come posizione politica determinata. Gli
scritti, come ricorda Pecora nell'introduzione, coprono vari momenti dell'Italia
contemporanea. Dalla guerra alla costituente, al centrismo, alla diffìcile e incerta
stagione che vi fa seguito. L'elemento di
continuità che emerge con nettezza è un
terzaforzismo convinto, in grado di contrapporsi volta a volta al comunismo e al
clericalismo, sempre misurando le ragioni
ideali con la concreta capacità di governo. Una raccolta che rende giustizia all'uomo politico, offrendo al lettore di oggi
e allo storico futuro un documento essenziale per capire una stagione politica.
MAURIZIO GRIFFO

Massimo Teodori, PANNUNZIO. DAL "MONDO" AL PARTITO RADICALE: VITA DI UN INTELLETTUALE DEL NOVECENTO, pp. 278, € 19,50,
Mondadori, Milano 2010
Pannunzio è una figura quasi leggendaria. Su di lui esiste un'ampia aneddotica che spesso, però, alimenta la leggenda. Qui si utilizzano le carte da poco versate all'archivio della Camera dei deputati, il che aiuta a passare dalla leggenda alla storia, ricostruendo in modo accurato la
biografia del futuro direttore del "Mondo".
Dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita per accondiscendere al desiderio
paterno, il giovane Pannunzio frequenta la
scuola sperimentale di cinematografia e
coltiva interessi letterari e artistici. Sono
modi con cui afferma la propria personalità al di fuori dell'ambiente familiare. Pure,
non si tratta degli svaghi di un ragazzo di
buona famiglia, ma di un serio apprendistato. La critica letteraria e cinematografica lo portano, quasi naturalmente, al giornalismo; Proprio nell'esercizio di questo
mestiere maturerà l'impegno politico. Per
quanto non sia vicino al regime, il giovane
giornalista non ha mai fatto opposizione
aperta. La censura e la soppressione prima deH"'Omnibus" longanesiano, dove
era caporedattore, poi di "Oggi", diretto

assieme ad Arrigo Benedetti, e l'esperienza della guerra lo portano all'antifascismo. La meditazione su Tocqueville favorisce un inconfondibile afflato liberale.
Pannunzio che, dopo alcuni mesi di carcere, esce da Regina Coeli nel febbraio
1944, non è solo un professionista capace, ma un uomo
che ha fatto le sue
scelte di vita. Il dopoguerra è la stagione della maturità. Come giornalista firma i suoi capolavori, dirigendo
prima il quotidiano
del Pli "Risorgimento Liberale" poi il
settimanale "Il Mondo". Ma la cifra ultima del suo impegno giornalistico è
politica. Prima come liberale, poi nel
Partito radicale, ma sempre su posizioni
di terza forza, avverse al totalitarismo di
destra e di sinistra come al clericalismo.
(M.G.)

Valter Vecellio, MARCO PANNELLA. BIOGRAFIA DI UN IRREGOLARE, pp. 283, €18, Rubbettino, Soveria Mannello 2010
Una delle espressioni più care a Pannella è il bergsoniano "la durata è la forma delle cose". Perciò mi lascia dubbioso il titolo di questa biografia. Pannella è
infatti, come politico, tutt'altro che un "irregolare": è anzi da sempre coerente a
se stesso, costante ed esigente fino alle
minuzie nella costruzione di un'identità
pubblica di durata - appunto - singolare,
se non unica. Fatta questa precisazione,
il libro ci consente finalmente di ripercorrere momenti essenziali, anche se poco
noti, di un percorso troppo spesso letto
in chiave di cronaca politologica, o magari deformato da un folklorismo di maniera. C'è un episodio che testimonia la
continuità politica di Pannella: l'articolo
che pubblicò sul quotidiano "Il Paese"
nel lontano 1959. L'articolo fece scalpore: Pannella invitava Togliatti a dar vita,
assieme ad altre energie da sollecitare, a
quella che con felice espressione venne
definita l"'unità laica delle sinistre", in
contrapposizione all'altra, di stampo lamalfiano, che invocava D'unità delle sinistre laiche". A quella formula Pannella è
stato sempre fedele, dalla battaglia per il
divorzio ai referendum, dalle campagne
per la depenalizzazione della droga o
per la giustizia, fino al tentativo di costruire una nuova entità politica, "La Rosa nel pugno", di stampo laico, liberale e
socialista. Unità laica delle forze significava unità dei soggetti disponibili a creare un'alternativa al regime partitocratrico
che soffoca la crescita politica e civile
del paese. Il libro ripercorre questa appassionata ricerca, e getta un'interessante luce sul perché figure come Pasolini, Sciascia, Vittorini, lonesco e via via
fino a Sofri, in un momento o nell'altro, furono interlocutori o dialoganti con Pannella. Forse, il titolo più adeguato a questa biografia sarebbe potuto e dovuto
essere "la costanza della ragione".
A N G I O L O BANDINELLI

Diego Giachetti, BERLUSCONI E IL BERLUSCONISMO, pp.182, € 12, Arterigere, Varese 2010
Avvicinandosi al compimento del suo
ventennio, il fenomeno Berlusconi entra
nello spazio della riflessione storica, dopo
aver tenuto banco in quello dell'analisi politica. In sintesi la tesi dell'autore, non nuova ma svolta con dovizia di particolari e
documentata con lo spoglio delle più acute e recenti analisi politologiche della

stampa italiana, è che l'eccesso di personalizzazione, a cui spesso l'opposizione
ha fatto ricorso, vuoi demonizzandolo vuoi
confidando nell'intervento risolutore della
magistratura, ha rafforzato il protagonismo del personaggio e favorito il suo radicamento nella società italiana, nuocendo a quanti, dal
1993 a oggi, hanno
impegnato le loro
energie nel contrastarlo. In questa deriva personalistica
risiede uno dei limiti principali dell'antiberlusconismo,
che spesso si è ridotto a un discorso
etico-politico. Su un
piano storico, più
che il fascismo, impropriamente evocato, a Berlusconi,
e al berlusconismo,
mutatis mutandis, si addice meglio la categoria del bonapartismo, di cui molti suoi
caratteri (il populismo, la deriva plebiscitaria, la leadership personale, la iperpersonalizzazione della politica e la sua spettacolarizzazione), potenziati dai media,
sembrano incarnare l'essenza. La sua fenomenologia, da ascrivere più alla gobettiana autobiografia della nazione che alla
parentesi dello spirito di crociana memoria, ha origine nella "morte della politica
come contrapposizione di idee", terreno
da cui dovrebbero ripartire quanti non
hanno intenzione di morire berlusconiani,
e in particolare la sinistra. Essendo un
prodotto sociale, al cui successo ha aperto la strada il tracollo delle culture politiche e ideali del movimento operaio, la via
maestra per rimontarlo non può che essere tentata a partire da un progetto in cui si
investa "concretamente e a fondo in una
nuova idea di società".
N I N O D E AMICIS

Ernesto Galli della Loggia. TRE GIORNI NELLA STORIA D'ITALIA, pp. 161, €10, il Mulino,
Bologna 2010
Agli occhi di Ernesto Galli della Loggia,
editorialista del "Corriere della Sera", i tre
momenti più significativi della recente
storia d'Italia sono stati il 28 ottobre 1922
(marcia su Roma), il 18 aprile 1948 (vittoria De alle prime elezioni politiche a suffragio universale) e il 27 marzo 1994 (prima affermazione di Silvio Berlusconi). La
vicenda politica nostrana, sostiene l'autore, si può ricostruire in modo spassionato
solo accettandone l'irriducibile peculiarità. Si prenda il fascismo, sorto dall'opporsi dei piccoli proprietari terrieri al "nullismo politico" del Psi e alle violenze rosse: non fu D'autobiografia della nazione",
né un macigno sulla via del nostro sviluppo democratico, ma l'unico percorso che
potesse congiungere, al di qua delle Alpi,
età liberale ed età democratica. Dopo la
cacciata dei nazisti, il cui merito va peraltro essenzialmente agli Alleati, la rigida
mitologia della Resistenza - "lo scibboleth ideologico-storiografico dominante in
assoluto nel discorso ufficiale della Repubblica" - compromise a lungo ogni
coesione patriottica, benché la De sapesse incarnare una "prospettiva genuinamente liberalnazionale". Tangentopoli
e i suoi abusi sembrarono far sprofondare il paese, ma le elezioni del '94 non arrisero ai più o meno dichiarati eredi del
Pei, salvatosi dalla bufera giudiziaria solo
per aver goduto dei finanziamenti sovietici, bensì a Berlusconi, artefice del bipolarismo italiano. Egli colmò l'ormai palpabile vuoto socioculturale promovendo, scrive ancora Galli della Loggia, un'ideologia sociale di tipo individualistico-acquisitivo", sempre in nome della modernizzazione nazionale.
DANIELE R O C C A

IDEI

Jan Glete, LA GUERRA SUL MARE 1500-1650,
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese eli Francesco
Francis, pp. 346, €28, il Mulino, Bologna 2010
Storico dell'Università di Stoccolma recentemente mancato (2009), Jan Glete
affrontava in queste pagine i conflitti navali nella prima età moderna (protagonisti:
spagnoli, portoghesi, olandesi, inglesi) in
rapporto alla trasformazione dell'Europa.
Con l'accentramento dei poteri, vennero a
moltiplicarsi le marine permanenti controllate dagli stati, pronte a salpare per destinazioni anche lontane rispetto all'ormai
battutissimo Mediterraneo nonché dotate
di grandi velieri da guerra e strutture di
comando burocraticamente organizzate,
grazie ai finanziamenti derivati da tasse e
dazi. Sono messi in evidenza cinque processi che si connetterono all'evoluzione
delle guerre sui mari, influenzandola in
misura considerevole: formazione e integrazione degli stati territoriali; ascesa e
declino degli imperì marittimi, politici ed
economici; espansione e ristrutturazione
del commercio marittimo interregionale;
espansione europea oltremare; trasformazioni tecnologiche della guerra marittima.
Troviamo esaminati, con chiarezza e acribia, anche versanti normalmente trascurati, come il non sempre limpido ruolo degli imprenditori privati nella guerra marittima e le forniture degli arsenali, attraverso
lo studio di operazioni navali, commerci e
battaglie posti in essere da forze armate
legate a stati che si proponevano sullo
scenario internazionale come imperi caratterizzati, in realtà, da scarsa coesione
interna. La tesi, sostenuta da una vasta
conoscenza bibliografica, è che sia stata
la rivoluzione militare verificatasi nel Vecchio continente in concomitanza con la
costituzione dello stato moderno a permettere l'ampliamento planetario dei domini europei.
DANIELE ROCCA

Luisa Tasca, LE VITE E LA STORIA. AUTOBIOGRAFIE NELL'ITALIA DELL'OTTOCENTO, pp. 202,
€17, il Mulino, Bologna 2010
Studiare "il rapporto tra individuo e società nell'Italia dell'Ottocento, visto attraverso la narrazione autobiografica", significa aprire la ricerca storiografica alla soggettività e alla psicologia, "metteré in crisi
i confini tra storia e letteratura", contaminare la dimensione collettiva con quella
individuale e privata. Questa sfida è raccolta dagli storici con frequenza sempre
maggiore negli ultimi anni, come dimostra
. il libro di Luisa Tasca, che traccia una vera e propria tipologia della scrittura autobiografica italiana. Esaminando la dislocazione geografica, l'estrazione familiare,
il profilo professionale e le reti relazionali
degli autori, è infatti possibile individuare
alcune "figure" del racconto autobiografico che non sono semplici temi letterari,
ma veri e propri marcatori collettivi. In tal
modo si delinea il "perimetro dello spettro
sociale e storico del 'raccontabile' nell'Italia dell'Ottocento", senza chiudersi però
in metodi puramente statistici e con un'attenzione alla concreta "presenza di uomini e donne" che conferisce alla ricerca
particolare efficacia. L'analisi condotta sul
repertorio così individuato, anche se a
volte un po' frammentaria e costruita come un catalogo (peraltro utilissimo), permette di concludere che "gli italiani delle
autobiografie ottocentesche sono individui moderati, ragionevoli, poco poliedrici,
mossi da una forte ambizione lavorativa,
sufficientemente adeguati alle norme sociali e con una buona presa sul reale". È
una diagnosi che si aggiunge all'altra, sulla limitata presenza della "cornice storica"
contemporanea in questi scritti, e ben
corrisponde a una società che progressivamente si chiude su se stessa dopo gli
entusiasmi risorgimentali: l'italiano dell'Ottocento è sovente un "animai laborans",

ma è anche tormentato da un "bisogno
inappagato di riconoscimento".
RINALDO RINALDI

Abel Paz, DURRUTI E LA RIVOLUZIONE SPAGNOLA, ed. orig. 1986, trad. dallo spagnolo di
Andrea Chersi, pp. XV1-656, con dvd, € 36,
Bfs-Zic-La Fiaccola, Pisa-Milano-Ragusa 2010
Abel Paz è lo pseudonimo di Diego Camacho, operaio e intellettuale autodidatta
spagnolo, scomparso da poco più di un
anno. Come ricorda la densa prefazione '
di Giovanni Cattini, docente a Barcellona,
la figura del lavoratore innamorato della,
cultura è frequente nel movimento anarchico iberico, scarsamente frequentato
da accademici. La monumentale biografia del leader Buenaventura Durruti (18961936) è ancora oggi la più citata ed è stata tradotta in una quindicina di lingue, tra
cui il turco e il giapponese. Oltre alle fonti
d'archivio e bibliografiche (poco disponibili negli anni sessanta quando iniziò la ricerca), Abel Paz ha raccolto, grazie a
molti attivisti libertari in esìlio, decine di
preziose testimonianze sull'avventurosa
vita di un hombre de acción. Questo testo
evidenzia che il momento centrale per l'intero movimento rivoluzionario e antifascista spagnolo è la prova di forza con il golpe del 19 luglio 1936. Negli scontri a Barcellona, Durruti mette a frutto l'esperienza
accumulata tra fughe e azioni dirette, insurrezioni e carceri, e guida la risposta
vincente dei lavoratori della Cnt-Fai e di
qualche reparto di militari rimasti fedeli al
governo repubblicano. Nel giro dì pochi
giorni le milizie si organizzano in colonne
e marciano verso l'Aragona, dove però la
lotta ristagna anche perché il governo è
diffidente verso i rivoluzionari combattenti. Nel novembre 1936 Durruti si sposta
con la colonna in difesa di Madrid, dove
muore in circostanze non chiare. Il filo
conduttore biografico intessuto, con uno
stile avvincente, da Abel Paz segue l'anarchismo spagnolo fino alla tragica
guerra civile. Durante la lunga notte del
franchismo, repressione e clandestinità
sembrano tagliare le radici sociali di un
movimento sia utopico sia realistico. L'interesse attuale suscitato da questo, e da
altri volumi, testimonierebbe il contrario.
CLAUDIO VENZA

Danilo Breschi, SPIRITO DEL NOVECENTO. IL
SECOLO DI UGO SPIRITO DAL FASCISMO ALLA
CONTESTAZIONE, pp. 308, € 19, Rubbettino,
Soveria-Mannelli 2010
Tra i diversi studi dedicati, soprattutto in
anni recenti, all'opera di Spirito, il volume
di Breschi si segnala per l'ampiezza dei
temi e per il grande lavoro di ricerca sulle
fonti. Basato su un'analisi puntuale dei numerosi testi editi (opere filosofiche, politiche e autobiografiche) e su un approfondito scavo nell'archivio del filosofo (composto tra l'altro da alcuni scritti inediti e da
un carteggio di oltre dodicimila lettere), il
volume ripercorre i principali assi portanti
del pensiero di Spirito, analizzando parallelamente la dimensione politico-ideologica e quella filosofico-teoretica. La ricostruzione si sviluppa intorno a tre nuclei
tematici: il rapporto con il fascismo, che
per Spirito si legò strettamente all'approdo all'attualismo e all'impegno verso l'elaborazione di un'originale teoria del corporativismo; la riflessione sul ruolo della
scienza e della tecnica, che attraverso fasi diverse segnò l'intero suo percorso filosofico; lo stretto rapporto fra la teoria filosofica e le grandi trasformazioni del Novecento, dal fascismo al comunismo, dal
totalitarismo alla globalizzazione, dalle innovazioni tecniche ai movimenti del 1968.
Ciascuno di questi temi fu oggetto di una
riflessione tormentata, segnata da svolte
radicali e dall'avvicendarsi di impostazio-
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ni speculative o politiche profondamente
diverse, dal positivismo all'attualismo e
poi al problematicismo, e dal fascismo a
un personalissimo comunismo gerarchico
e antimarxista. E però, come argomenta
Breschi, al di sotto dei cambiamenti e delle cesure, Spirito seppe mantenere una
sostanziale coerenza, individuata soprattutto nel costante tentativo di farsi interprete della crisi novecentesca dell'individualismo e nell'ininterrotta ricerca di una
soluzione filosofica e pratica al rapporto
tra il singolo e la totalità.
ALESSIO GAGLIARDI

Donatello Aramini, GEORGE L. MOSSE L'ITALIA E GLI STORICI, pp. 269, €30, FrancoAngeli, Milano 2010
Ebreo berlinese nato nel 1918, fuggito
in Inghilterra all'età di quindici anni, George Lachmann Mosse fu attivo negli Stati
Uniti a partire dall'epoca della seconda
guerra mondiale. Scrisse studi fondamentali per comprendere i fascismi dal punto
di vista antropologico-culturale e fondò,
con Laqueur, il "Journal of Contemporary
History"; morì nel 1999, relativamente poco noto in Francia e Gran Bretagna, molto
più in Italia. Nel quadro del nostro dibattito nazionale sul fascismo, che questo studio di un ricercatore dell'Università di
Cassino contribuisce a ricostruire, le sue
posizioni furono accolte da Spini, Romeo
e De Felice - che con lui, al pari di Emilio
Gentile (autore nel 2007 di un libro su
Mosse, Il fascino del persecutore), tenne
anche una corrispondenza - per la capacità di strutturare un'antropologia culturale del fascismo. Suscitò tuttavia le dure
reazioni di quanti (Furet in testa) ne osteggiavano la teoria della filiazione giacobinismo-nazionalismi-fascismi, già presente
in Talmon e perfino in
Drieu La Rochelle.
Collotti, Salvadori e
Tranfaglia avrebbero
inoltre criticato in
Mosse la tendenza a
concentrarsi
sulla
propaganda e a parlare non di coazione,
ma di consenso per
spiegare il crossclass
appeal dei fascismi.
Né sono mancati attacchi dagli stessi
ambienti defeliciani:
Cofrancesco lo accusava di "pericoloso
dilettantismo". La visione del fascismo
quale comunitarismo
europeista e non meramente reazionario gli ha procurato
spesso l'ammirazione della destra storiografica, benché Ernst Nolte ne giudichi
ancor oggi riduttivo l'approccio, basato, a
suo dire, solo sul tema soreliano del mito
in politica e sull'idea dei destini nazionali.
(D.R.)

Nicola Tranfaglia, ANATOMIA DELL'ITALIA
REPUBBLICANA 1943-2009, pp. 218, €22, Passigli, Firenze 2010
Nell'introduzione al suo ultimo saggio,
Nicola Tranfaglia auspica una reazione
all'ormai "lungo dominio populistico di
Berlusconi", pari a un macigno sul cammino della democrazia italiana. Proprio al
fine di illustrare le radici della perenne
impasse politica nazionale, in una narrazione ricca e vivace vengono sviluppati
alcuni nodi di particolare importanza, come la questione della defascistizzazione
del paese, progettata nel luglio 1944 e
arenatasi in seguito alle dimissioni dell'alto commissario Carlo Sforza, che non era
riuscito a incriminare Badoglio; le caren-

ze legislative dei primi mesi repubblicani
in relazione a partiti e sindacati; l'audace
approccio del centrosinistra alle riforme
economiche e finanziarie; le vicende legate al Sessantotto e a tangentopoli, due
"rivoluzioni" mancate. Lo studioso chiarisce insomma, passo dopo passo, su quali versanti e in quale misura abbia agito la
vischiosità della politica italiana, riflesso
di un assetto sociale caratterizzato da un
ridotto tasso di mobilità (soprattutto ai
piani alti). Nei tempi più recenti, al crollo
di ogni ipotesi di democrazia dell'alternanza - nonostante la Bolognina e il declino dei partiti - ha fatto seguito il formarsi di una "democrazia in crisi di identità", cui nocque ulteriormente il governo
di centrodestra fra 2001 e 2006, con le
leggi ad personam nella giustizia, la promozione di misure per il lavoro che favorirono "un'altissima precarietà" e le iniziative di "ispirazione ultrapresidenziaiista";
peraltro, non tutte ineccepibili appaiono
le scelte del successivo e breve governo
Prodi, che collocò alla Commissione antimafia uomini come Vito e Pomicino.
(D.R.)

L'ULTIMO FRANCHISMO TRA REPRESSIONE E
PREMESSE DELLA TRANSIZIONE (1968-75), a
cura di Alfonso Botti e Massimiliano Guderzo, pp. 359, € 24, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010
Il presente volume raccoglie quasi una
ventina di contributi presentati a un convegno promosso dalla rivista "Spagna
contemporanea". E ci introduce, tra i primi nella storiografia italiana, in una società scossa da molti fattori, tra i quali
non è secondario un certo antifranchismo ecclesiastico (Botti, Feliciano Monterò). "Lo deio atado
y bìen atado" ("Lascio tutto legato e
ben legato") avrebbe detto Francisco
Franco,
quando
pensava alla continuazione de! proprio
regime. Il dittatore,
quale vincitore della
Cruzada, aveva infatti compiuto una
repressione sistematica e capillare ed
era quindi convinto
di aver estirpato del
tutto e per sempre le
radici dei rojos (Luciano Casali, Javier
Rodrigo). Anche nel
tardofranchismo la
guerra civile continuava come legittimazione morale di fucilazioni e torture.
Malgrado ciò, la Spagna si stava trasformando rapidamente e radicalmente: con
l'industrializzazione fondata su bassi salari pur contestati (Jorge Torre Santos),
con l'arrivo di nuovi costumi europei
(Marco Cipolloni, Maria Elena Cavallaro),
con le crescenti rivendicazioni dei nazionalismi periferici (Xosé M. Nunez
Seixas). I contrasti al vertice fra i tecnocrati modernizzatori vicini all'Opus Dei e
gli irriducibili militari e falangisti rivelavano la lotta intestina fra i pretendenti all'eredità del dittatore (Luis de Llera). D'altra
parte, sul. piano internazionale, gli Stati
Uniti e molti stati europei sostenevano
chi assicurava al mondo occidentale un
alleato anticomunista di rilievo strategico
(Guderzo, Marco Mugnaini). Altri saggi
più vicini alla critica letteraria completano un libro che permette di considerare
meglio le basi della transizione dal franchismo alla democrazia. Tale delicata e
contraddittoria fase è stata troppo spesso presentata con l'immagine edulcorata
della pacificazione nazionale e sociale e
quale felice modello da esportare.
(C.V.)
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Allan Schore, I DISTURBI DEL SÉ, ed. orig. 2003,
trad. dall'inglese di Simone Cuva, pp. 479, €38,
Astrolabio, Roma 2010
Questo libro è c o m p l e m e n t a r e all'altro
v o l u m e di Schore: La regolazione degli affetti e la riparazione
del sé (Astrolabio,
2008). Porta a c o m p i m e n t o il lavoro di integrazione c o m p i u t o dall'autore dell'impressionante mole di ricerche in scienze
sociali, biologiche e psicologiche che si
sono sviluppate nel d e c e n n i o tra il 1994 e
il 2 0 0 3 sulla regolazione degli affetti. Si
tratta anche in questo caso di articoli in
cui l'autore a p p r o f o n d i s c e le acquisizioni
della ricerca neuroscientifica sullo sviluppo affettivo, m e t t e n d o a f u o c o la neurobiologia dello sviluppo emotivo, e la conf e r m a della centralità dell'attaccamento e
delle comunicazioni a d u l t o - b a m b i n o nella
regolazione del cervello destro, che nel
volume citato aveva indicato c o m e precoc e m e n t e i m p e g n a t o in processi di sviluppo emotivo e c o m e emisfero dominante
per
l'elaborazione
cognitiva implicita
delle
informazioni
non verbali e prev e r b a l i . In q u e s t o
volume viene esposta u n ' a m p i a g a m m a di ricerche interdisciplinari c h e mos t r a n o c o m e l'autoorganizzazione
del cervello in via di
sviluppo
avvenga
nel c o n t e s t o d e l l a
relazione c o n un altro sé, un altro cervello. Q u e s t o p r i mordiale
contesto
relazionale può facilitare o inibire la crescita e in questo modo essere registrato nel cervello destro,
c h e viene così a essere un fattore di resilienza o di vulnerabilità per disturbi psichiatrici. Nei capitoli successivi viene ind a g a t a la patogenesi psiconeurobiologica dei disturbi traumatici d a stress, dei disturbi borderline e dei disturbi antisociali
di personalità, m o s t r a n d o c o m e vi sia una
predisposizione associata c o n attaccamenti p r e c o c i traumatici che v e n g o n o registrati nel cervello destro, e ne c o m p r o mettono la c a p a c i t à di regolazione nel gestire fattori stressanti interpersonali per
tutta la vita.
A N N A VIACAVA

P i a D e Silvestris e A d a m o Vergine, D i o ,
L'INCONSCIO, L'EVOLUZIONE, pp. 159, € 19,
Angeli, Milano 2010
I d u e autori affrontano il t e m a del pensiero in quanto o g g e t t o di indagine, "il
pensiero testimone del pensare e del suo
evolversi, nel suo continuo oscillare tra
oggettività e soggettività". La magia, le religioni, il pensiero filosofico, le neuroscienze, la psicoanalisi, sono le t a p p e di
un p e r c o r s o non lineare, che include l'arte, la creatività psicotica, il delirio. Dio e
l'inconscio sono intesi c o m e vissuti c h e
e s p r i m o n o m o m e n t i evolutivi diversi "per
difendersi dall'incomprensibilità e dal dolore c h e c o m p o r t a l'essere nel m o n d o " .
Dio è l'onnipotenza metafisica, l'inconscio
è la forza del biologico, c h e l'uomo non
riesce a pensare m a che si t r a d u c e nel
vissuto psìchico. Gli autori (una terapeuta
dell'infanzia, l'altro psicoanalista) insistono sulla particolare modalità di c o n o s c e n za portata dalla psicoanalisi, c h e non si
allinea sul pensiero razionale, in quanto
i n t r o d u c e la d i m e n s i o n e d e l l ' i n c o n s c i o
nella relazione analista-paziente e non ha
per fine la verità, bensì la c o m p r e n s i o n e
condivisa. Non viene trascurata l'importanza dell'influenza socio-ambientale e
g r a n d e attenzione è rivolta ai più recenti
risultati delle neuroscienze. Infine, d o p o
q u e s t o ricco e colto excursus storico m a
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soprattutto teorico su "molte delle tante
modalità c o n cui l'essere umano riesce a
costruire un pensiero su se stesso e (...) a
difendersi (...) dal dolore di ciò che è riuscito a pensare", si g i u n g e al nucleo originario, al nostro inizio sia biologico che
psichico: la relazione madre-bambino.
DANIELA R O N C H I DELLA R O C C A

G i u s e p p e Civitarese, LA VIOLENZA DELLE
EMOZIONI. BLON E LA PSICOANALISI POSTBIONIANA,pp. 207, €22, Cortina, Milano 2011
Giuseppe Civitarese tesse in otto densi
capitoli la sua rivisitazione e il suo omaggio
a Wilfred Ruprecht Bion con lo scopo, dichiarato, di rendere partecipe il lettore dell'incredibile ricchezza di spunti, a un tempo teorici e clinici, che gli scritti del grande
psicoanalista angloindiano sono in grado
di proporre incessantemente ancora oggi.
Muovendo d a una riflessione sulla storia
della psicoanalisi, int e g r a n d o continuità
e cesure di questa,
l'apertura del volume
è provocatoria e coraggiosa
insieme,
c o n l'accostamento
Descartes/Bion, e la
contrapposizione tra
il Discorso sul metodo e Caesura. Il testo di Civitarese interroga a più riprese
la letteratura psicoanalitica contemporanea, d a Antonino
Ferro (cui il volume è
dedicato) a Thomas
H. O g d e n , d a Donald Meltzer a Christopher Bollas, senza rinunciare a esplorare ambiti prossimi, almeno dal punto di vista culturale, come
quelli filosofico, letterario e artistico. L'autore propone numerose, eleganti riflessioni
concettuali, senza tuttavia discostarsi dalla
pratica clinica quotidiana; questa si presenta lussureggiante di esempi, molti dei
quali così gustosi e spontanei, che trasmettono la sensazione di essere presenti
e partecipi, al loro accadere, nella stanza
d'analisi. Insomma, a mio parere, questo è
un volume stimolante, anche se tratta di argomenti densi e pesanti, come il genere
narrativo dell'ipocondria, l'evoluzione del
concetto di conflitto estetico o la sofferenza nel setting, almeno q u a n d o esso sia internalizzato dall'analista. In ultimo, m a non
meno importante, la fatica di Civitarese si
presenta editorialmente incastonata tra
due preziosi cammei: l'entusiasta, iperbioniana Prefazione di Paulo Cesar Sandler e
la lucida Postfazione, criticamente ipobioniana, di Francesco Barale, che apre un
fruttuoso collegamento tra il discorso di Civitarese sul conflitto estetico in psicoanalisi
e l'imprescindibile contributo fornito d a
A b y Warburg alla storia del pensiero umano nel corso del XX secolo.
PIERLUIGI POLITI

A d r i a n o Zamperini, L'OSTRACISMO, pp.
€18,

Einaudi,

Torino

246,

2010

La libertà e l'autonomia del singolo, anche all'interno del rapporto di c o p p i a ,
s e m b r a n o oggi connotare il modello relazionale più in voga: per paura di soffrire,
per narcisismo, per non assumersi responsabilità... una sorta di "economia
emozionale" sostenuta dalla gran massa
di "connessioni" reali e virtuali che la vita
di o g g i consente. M a mantenere delle relazioni, a n c h e solo on line, richiede tempo, investimento, energia. Si arriva quindi
a uno stato di saturazione, di "iperconnessione", per cui siamo costretti a scegliere quali rapporti mantenere e tendiam o a escludere ( s e c o n d o Zamperini, noto
psicologo sociale, d o c e n t e all'Università
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di Padova) coloro che potrebbero nuocerci, o che hanno p o c o d a offrirci, o che non
ci apprezzano. Ma la celebrata autonomia
è un'illusione: gli esseri umani hanno bisogno di legami e di appartenenza. E gli
esclusi soffrono: fa male sentirsi ignorati,
respinti, "ostracizzati". Chi sperimenta
questo doloroso vissuto mette in atto diverse strategie che vanno dal rendersi totalmente disponibili, pur di essere accettati, fino alle esplosioni di rabbia che hanno portato alla strage di Columbine c o m e
ai frequenti episodi di violenza contro il
partner rifiutante. Un testo molto "laico", di
evidente matrice cognitivista, c h e osa
mescolare il sacro con il profano e critica
(finalmente!) la teoria dell'attaccamento di
John Bowlby c o m e visione illusoria e consolatoria del nostro destino.
(D.R.D.R.)

A r g e n t i e r i S i m o n a , A QUALCUNO PIACE
UGUALE, pp. 132, €10, Einaudi, Torino 2010
"Tra i miei tanti motivi di ostilità nei confronti di coloro che ostentano (...) brutalità e disprezzo contro gli omosessuali c'è
il rancore per aver quasi azzerato io spazio per una vera discussione che consent a a noi tutti di chiarire c o s a significhino
o g g i eterosessualità e d omosessualità
(...) così d a poter esprimere anche qualche riflessione critica onesta senza sentirsi i m m e d i a t a m e n t e t a c c i a t i di retriva
omofobia". Così scrive l'autrice all'inizio
del libro che si propone di far sì c h e la
psicoanalisi riconquisti un suo spazio autonomo teorico e clinico su questo problema, partendo dall'interrogativo se la
costruzione progressiva dell'identità di
genere maschile o femminile si svolga
lungo una c o m u n e via di sviluppo, o p p u re se, fin dalle origini, u o m o e d o n n a seguano processi evolutivi diversi e differenziati. Ripercorrendo brevemente gli
stereotipi più comuni sull'omofilia e la
grossolana e confusiva assimilazione che
si fa tra omosessuali, transessuali, transgender, travestiti e a n c h e pedofili, Argentieri evidenzia l'importanza dei processi identificatori, imitativi e difensivi c h e
sono alla base dell'identità di genere e
del ruolo di genere, sottolineando che la
riflessione sui percorsi evolutivi psicologici che possono condurre all'omosessualità, se è essenziale nel corso di una terapia individuale, non consente però una
spiegazione generale né di valore nosografico. Il modello del p r o c e s s o evolutivo
(e l'elemento basilare dell'invidia, l'esperienza della separatezza...) permette di
riconoscere la complessità e l'imperfezione di tutte le persone, m a "non rinuncia a
stabilire una contrapposizione quantitativa e qualitativa tra un'organizzazione matura e integrata e una segnata dal prevalere di meccanismi difensivi e regressivi.
L'identità sessuale non è un dato m a un
percorso che si inserisce nella costruzione, mai c o m p i u t a perfettamente, dell'identità personale, "lo non c r e d o - afferm a l'autrice - c h e all'omosessualità corris p o n d a una struttura psicologica specifica". Assurdo quindi parlare di una "terapia dell'omosessualità": certo anche molti omosessuali possono giovarsi di un trattamento psicanalitico, non in ragione del
loro orientamento sessuale, ma delle loro
eventuali sofferenze e patologie. A l c u n e
c o r a g g i o s e riflessioni sull'attualità, a n c h e
politica, c o n c l u d o n o il libro, nel quale sono citati numerosi psicoanalisti che hanno
scritto sull'omosessualità, o sulle "neosessualità" (Joyce McDougall), m a non
Janine Chasseguet-Smirgel, coerentemente c o n quanto affermato all'inizio del
testo, cioè c h e ridurre l'omosessualità a
categoria nosografica è un atto "espulsivo" e difensivo. Il libro si rivolge a n c h e ai
non addetti ai lavori, m a chi ha una formazione p s i c o d i n a m i c a ne coglierà appieno la profondità e l'onestà di pensiero.
(D.R.D.R.)
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DELLA SCUOLA
Dal Regno di Sardegna a oggi poche vere riforme
di Andrea Casalegno

D

all'Unità a oggi la scuola
ha dato un contributo decisivo, probabilmente il contributo decisivo, allo sviluppo dell'Italia, ma ha realizzato solo in
parte i compiti che aveva di
fronte a sé nel 1861: elevare la
cultura del paese all'altezza delle principali società europee, sanare gli squilibri regionali prodotti da fratture secolari, sostenere la cittadinanza e lo sviluppo diffondendo il sapere critico, scientifico e tecnico. I progressi compiuti tra grandi difficoltà sono stati immensi, ma solo rispetto al punto di partenza.
Il risultato qualitativo resta insoddisfacente.
Il primo parlamento italiano,
eletto dal 2 per cento della popolazione (ma i votanti furono
meno della metà degli aventi
diritto), aveva in carico una popolazione dedita in maggioranza ai lavori agricoli, analfabeta
all'80 per cento, in drammatiche condizioni di miseria soprattutto al Sud e nelle isole,
dove gli analfabeti salivano in
alcune zone al 95-98 per cento.
Istruire, con mezzi finanziari
assai limitati, una popolazione
che non comprendeva neppure
la lingua nazionale fu per molti
decenni il compito principale
della scuola, accanto alla formazione delle classi dirigenti,
affidata da secoli alle solide tradizioni della cultura classica
trasmessa da istituzioni prevalentemente confessionali.
Oggi i giovani italiani vanno
a scuola in maggioranza fino a
diciotto anni; ma con tassi ancora troppo elevati di abbandono e di ripetenza, rispetto agli
altri paesi sviluppati. Il livello
di apprendimento resta basso
rispetto alle medie europee, e
l'Italia è ancora spaccata tra i
buoni risultati delle regioni del
Nord e quelli deludenti del Sud
e delle isole. La struttura frammentata dell'istruzione secondaria non aiuta i giovani: l'istruzione uguale per tutti termina a quattordici anni, mentre
le nazioni più avanzate hanno
scelto di farla proseguire fino a
sedici e oltre.
I l sistema scolastico esteso nel
1861 dal Regno di Sardegna
al Regno d'Italia era regolato
dalla legge del ministro dell'Istruzione Gabrio Casati: in
realtà un regio decreto elaborato in regime di pieni poteri nel
1859, poiché il regno si trovava
nel pieno della seconda guerra
d'indipendenza.
La legge Casati prevedeva
un'istruzione elementare di
quattro anni affidata ai Comuni,
divisa in due bienni. Solo il primo era obbligatorio. All'istru-

zione elementare seguivano otto
anni di istruzione classica (cinque di ginnasio e tre di liceo),
che sarebbero rimasti sostanzialmente invariati per un secolo.
Uniche alternative tre anni di
scuola "normale", per la formazione dei maestri elementari, o
tre anni di scuola tecnica, eventualmente seguiti da tre anni di
istituto tecnico, destinati a formare impiegati del commercio e
delle scarse industrie, artigiani
di livello elevato, pubblici funzionari di grado inferiore.
Ma al quadro di riferimento legale non corrispondeva la realtà.
Scuole e aule mancavano in gran
parte del paese o erano in condi-

zioni di degrado. L'"obbligo" era
puramente teorico e i maestri,
che ricevevano dai Comuni uno
stipendio da fame, nelle zone rurali erano a mala pena in grado di
leggere e scrivere e non parlavano italiano ma soltanto il dialetto
locale. Le scuole tecniche esistevano soltanto nelle zone più sviluppate, concentrate nelle regioni
settentrionali.
In queste condizioni l'alfabetizzazione fece progressi lenti,
tra mille difficoltà, come dimostrano le periodiche inchieste
promosse dal governo e dal parlamento. L'analfabetismo era superiore al 60 per cento della popolazione nel 1881, quando circa la metà dei bambini evadeva
l'obbligo scolastico, ed era vici-

no al 40 per cento nei primi anni del secolo. Alla vigilia del fascismo riguarda il 27 • per cento
della popolazione, e si riduce
all'8,3 per cento solo nel 1961
(ma resta più che doppio nelle
regioni meridionali). Continuano gli squilibri regionali; nei primi anni dell'Italia repubblicana
un italiano adulto su tre risulta
analfabeta in Basilicata e Calabria.
Sale gradualmente l'istruzione obbligatoria, estesa dalla
legge Coppino (1887) alle prime tre classi elementari e dal
1904 al dodicesimo anno di
età, con la frequenza a una
scuola postelementare. L'ob-

bligo viene portato al quattordicesimo anno da Giovanni
Gentile: un traguardo immutato fino a ieri. (Oggi è aumentato di un solo anno: bisogna almeno iscriversi alla scuola superiore o alla formazione professionale regionale). Ma l'obbligo viene assolto in canali diversi: dopo l'istruzione elementare ci si iscrive al ginnasio
oppure a una scuola magistrale
o professionale. Negli anni
trenta le scuole professionali
diventeranno le scuole di avviamento al lavoro, che saranno soppresse solo nel 1962.
Sfrondata dalla miriade dei
provvedimenti particolari e dei
progetti non andati a buon fine
la storia delle riforme scolastiche

si riassume in due date fondamentali: la riforma Gentile del
1923 e la scuola media unica del
1963.
La riforma Gentile, realizzazione fondamentale del primo
governo Mussolini, eredita il lavoro di decenni di appassionate
discussioni pedagogiche. Gentile affida l'educazione della
classe dirigente a otto anni di
istruzione classica fortemente
selettiva, conclusa per la prima
volta dall'esame finale di stato
sull'intero programma dell'ultimo triennio (fino al 1923 dovevano affrontarlo soltanto gli allievi delle scuole private). Il
provvedimento, chiesto da tempo dalle forze politiche
cattoliche per creare condizioni di parità tra le
scuole, sarà duramente
osteggiato; ma il ministro e
Mussolini non cedono. Solo il liceo classico apre l'accesso a tutte le facoltà universitarie. Le altre opzioni,
dopo cinque anni di scuola
elementare, sono il liceo
scientifico di quattro anni
(poi portato a cinque), che
sostituisce il liceo "moderno" dei primi anni del secolo e permette di iscriversi a ingegneria e a scienze,
e i vari tipi di scuola magistrale, tecnica e professionale. Nel luglio 1940 (l'Italia è in guerra) la Carta della scuola del ministro Giuseppe Bottai unifica nella
"scuola media" il primo
segmento (ginnasiale, tecnico, magistrale, ecc.) della
scuola secondaria, accanto
al quale restano le scuole
di avviamento al lavoro.
Questo l'impianto trasmesso all'Italia repubblicana,
che rimarrà invariato fino
alla grande riforma del
1962: la scuola media unica
del primo centrosinistra. È
facile oggi criticare i primi
•tre anni dell'insegnamento
secondario come l'anello debole
della nostra scuola, dopo i risultati abbastanza soddisfacenti
della scuola elementare, soprattutto al Centro-Nord. Ma il disegno di legge del 1962, che riprende varie proposte avanzate
sin dal secondo Ottocento e mai
realizzate, supera con coraggio
polemiche e resistenze e dà per
la prima volta ai giovani italiani
lo stesso insegnamento fino a
quattordici anni.
E l'unica vera riforma della
scuola repubblicana. Dopo di
essa l'impianto della scuola secondaria è rimasto sostanzialmente invariato, diviso in settori non comunicanti che obbligano i giovani a una scelta precoce. Oggi un terzo circa degli

studenti si iscrive ai licei scientifico e classico, un terzo agli
istituti tecnici, che la recente
riforma della ministra della
Pubblica istruzione Mariastella
Gelmini ha semplificato nel numero e negli indirizzi, un terzo
agli istituti professionali, di stato o regionali, e agli altri licei:
artistico, musicale, delle scienze
umane (ex magistrali) e linguistico (l'unica novità dell'ultima
riforma). Il liceo scientifico, oggi nettamente prevalente sul
classico, scuola soprattutto
femminile, conserva lo studio
del latino in tutti i suoi indirizzi
all'infuori di uno.

A

partire dal 1970 (convegno del Centro europeo
dell'educazione di Frascati), il
dibattito sulle riforme scolastiche è stato dominato dalle proposte di estendere ai primi due
anni della scuola secondaria superiore, come avviene in molti
paesi, l'istruzione uguale per
tutti, rinviando a sedici anni le
scelte di tipo professionale e
rafforzando la cultura generale.
Ma questi progetti sono falliti,
compreso il più ambizioso, approvato nel 2000 ma non realizzato, del ministro di centrosinistra Luigi Berlinguer: il tentativo di unificare in un unico ciclo
primario di sette anni gli otto
anni di elementari e medie, di
realizzare un biennio unitario
nella scuola secondaria superiore, portando al quindicesimo anno l'obbligo scolastico, e
di concludere con un anno di
anticipo la scuola secondaria
superiore.
La riforma Berlinguer è naufragata anche per le difficoltà
tecniche di realizzazione (l'attuazione graduale del risparmio
di un anno scolastico avrebbe
portato al raddoppio degli iscritti quando fossero confluiti nello
stesso anno conclusivo gli ultimi
allievi del vecchio e i primi del
nuovo ordinamento) e per le resistenze dei docenti (taglio di
posti e fusione tra maestri elementari e professori delle medie). E oggi sono proprio gli insegnanti il vero problema della
scuola italiana: i bassi stipendi,
legati al loro numero eccessivo,
l'età media avanzata, la selezione
e la formazione, l'assenza di riconoscimenti al merito e all'impegno, l'incapacità di valutare
seriamente i risultati del loro lavoro. Queste sarebbero le riforme da realizzare: un compito arduo ma imprescindibile, che la
classe politica e le organizzazioni
di categoria si rifiutano per ora
di affrontare.
g
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Istruzione futura libertà
di Francesco Ciafaloni

S

embra incredibile oggi, mentre la scuola si contrae e viene
ritenuta da molti un inutile costo, che poco meno di quarantanni fa un numero non trascurabile di giovani - insegnanti,
studenti, operai, sindacalisti - attribuisse all'istruzione un valore
liberatorio. Sembra incredibile
che un modesto programma di
formazione, la possibilità contrattuale di 150 ore per triennio
di permesso retribuito, concentrabili in un solo anno, utilizzabili da non più del 2 per cento dei
lavoratori per ciascuna azienda,
per seguire corsi di almeno 300
ore, mobilitasse energie, suscitasse dibattiti e speranze.
"I lavoratori che, volendo migliorare la propria cultura, anche
in relazione all'attività aziendale,
intendono frequentare presso
istituti pubblici, pareggiati o riconosciuti, corsi istituiti in base a
disposizioni di legge (...) possono usufruire di un monte ore
triennale (...)" recitava il contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici dell'aprile 1973. Era il
riconoscimento dell'assoluta necessità di formazione dei lavoratori italiani, il cui livello di istruzione era in quel momento molto
basso (alla Fiat aveva finito la
scuola dell'obbligo meno della
metà dei dipendenti). Era anche
l'affermazione di una notevole,
esphcita, bbertà di temi. Durante
una discussione tra le parti, un
dirigente di parte industriale
chiese: "E se vorranno imparare
a suonare la spinetta?". La risposta fu: "E noi organizzeremo corsi di spinetta". "Inchiesta", che
seguiva particolarmente la formazione, uscì con una spinetta
fotografata in copertina. Che un
problema generale, la bassa scolarità di un popolo contadino,
venisse affrontato come un problema dei metalmeccanici e, più
in generale, dei lavoratori, non
deve stupire. Anche il sistema sanitario nazionale nasce, e resta a
lungo, a spese dei soli lavoratori
dipendenti. Chi vuol capire il peso che ancora oggi, diminuiti di
numero e di importanza, in cassa
integrazione, a rischio disoccupazione, gh operai Fiat continuano ad avere nella politica italiana,
deve ricordare che i primi a ottenere i risultati sono stati loro.
C'era in quel decennio una particolare attenzione alla necessità di
imparare e insegnare; di inventare forme nuove di istruzione; di
dare a ogni insegnamento il significato di una formazione alla cittadinanza, o alla politica.

migrati. La scuola è in rapporto
epistolare con Lorenzo Milani, il
priore di Barbiana, condivide
l'impostazione di Lettera a una
professoressa, ma nasce prima. Ci
sono due preti di riferimento e
c'è una continuità didattica con i
corsi delle 150 ore, che nascono
più di dieci anni dopo. I responsabili sindacali della Firn e della
Fiom, poi Firn, per la zona, fanno
parte dei sindacalisti che sostennero la necessità delle scuole di
formazione per gli operai e contribuirono a realizzarle. La connessione con il movimento studentesco è ovvia. La scuola sta diventando di massa; sta scoprendo
i temi sociali e politici; sta rompendo il guscio; sta scoprendo la
necessità delle domande prima
che delle risposte; della ricerca
personale come premessa dell'apprendimento; cerca davvero
la libertà come premessa e risultato dell'istruzione: leggere, scrivere, studiare per capire il proprio lavoro e la società.
I PROGRAMMI

Allora si discusse molto su chi
dovesse insegnare che cosa; a
quali livelli; con quali priorità.
La Fiom organizzò un convegno
a Torino sui programmi e sui fini (relatore Danilo Mainardi;
documenti sui vari livelli di
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scuola, dall'obbligo all'università; conclusioni di Sandra Mecozzi). Uscirono vari libri. Chi
voglia averne un'idea deve solo
digitare su www.librinlinea.it il
soggetto "150 ore" e troverà una
ventina di titoli, da Marisa Dalai
Emiliani a Gabriella Rossetti Pepe. Lo scopo, l'aspettativa comune di studenti, insegnanti,
sindacalisti, operai e tecnici, era
di usare il più possibile lo spazio
istituzionale e contrattuale, di
toccare davvero tutti i temi che
gli aventi diritto desideravano
approfondire, nel tempo pagato
dalle aziende ma anche, o più,
nel proprio tempo. Ognuno proponeva i temi che gh sembravano centrali: l'organizzazione e la
sicurezza del lavoro i tecnici e
sindacalisti; la formazione politica, cioè soprattutto la storia del
movimento operaio e sindacale, i
professori e i sindacalisti; l'alfabetizzazione, il leggere, scrivere
e far di conto i maestri, gli studenti, i professori. Fin dall'inizio
fu chiaro che il lavoro maggiore
sarebbe stato organizzare corsi
appositi, in sedi e orari opportuni, di durata compatibile con i
tempi previsti dal contratto. E
che bisognava studiare le forme
del riconoscimento, della validità giuridica, dei corsi seguiti.
La situazione era diversa per
chi faceva l'orario normale e per
chi lavorava a turni; per chi non
aveva completato l'obbligo o era
analfabeta; per i lavoratori studenti; per chi seguiva corsi uni-
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versitari; per chi aveva un titolo
di studio che gli avrebbe consentito di seguirli. Ogni gruppo potenziale di insegnanti e di allievi probabilmente in quest'ordine fece progetti, cercò sedi, realizzò
corsi. I più interessati all'organizzazione del lavoro e al progresso
tecnico parlarono di "tecnici, impiegati, classe operaia" (è il titolo
del libro di Lucio Libertini); le

rono corsi universitari in cui i lavoratori iscritti e gh studenti universitari avevano il corso fiscalizzato e i lavoratori non iscritti e
senza titoli per esserlo frequentavano come uditori.

scuole popolari e i corrispondenti di don Milani si occuparono di
alfabetizzazione e cittadinanza;
gli studenti lavoratori cercarono
di utilizzare le 150 ore contrattuali per studiare con un po' più
di tempo ciò che avrebbero studiato in ogni caso. Tutti cercarono di ottenere un riconoscimento
ufficiale - fiscalizzazione, si diceva di ciò che studiavano. Ci fu-

ni, quasi tutti metalmeccanici.
L'anno successivo i frequentanti
furono circa 200.000, di tutte le
categorie. Negli anni dell'entusiasmo, i primi, si vide di tutto; si videro anche eccessi di antinozionismo, faciloneria, improvvisazione. La domanda si assestò soprattutto sul recupero dell'obbligo,
per cui furono inventate le scuole
delle 150 ore, aperte a tutti i lavoratori reali e potenziali, cioè a chi
avesse compiuto i quindici anni,
per imparare a leggere, scrivere e
far di conto. Ci furono, certo, lavoratori che si trasformarono in
studenti inefficienti, precari a vita
prima che il precariato diventasse
universale; ci furono studenti che
non uscirono mai dalla trappola
del parlarsi addosso. Ma chi c'è
stato ricorda anche corsi straordinari, con studenti che conoscevano il mondo e la vita, con cui si
potevano approfondire temi tecnici e sociali, con cui si poteva elaborare la memoria del lavoro industriale e del mondo contadino,
che curavano la trasformazione in
teatro della loro esperienza, che
volevano imparare le parole dell'italiano, imparare a leggere e
scrivere, per essere liberi, in grado di vivere e di organizzarsi in
una città industriale senza bisogno di intermediari e di clientele.
Intermediari e clientele c'erano e
rimasero. Le associazioni etniche
c'erano e si moltiplicarono. Ma
divise per convinzioni. Accanto
alla famiglia sarda nacque il circolo Gramsci; accanto a quella lucana il circolo Carlo Levi.

•
Foscolo non voleva bene ai poveri
La scuola di Barbiana nelle parole di Aldo Capitini

I

I PRECEDENTI

L'istruzione, la formazione civica e politica dei lavoratori adulti non nascono negli anni settanta. Per restare a Torino e al secondo dopoguerra, senza contare
la formazione di base dei partiti,
le scuole popolari, scuole volontarie di istruzione dei lavoratori,
nascono nell'ambito delle Comunità di base. A Piossasco, vicino a
Rivalta, dove verrà costruito l'ultimo grande stabilimento Fiat, alla fine degli anni cinquanta, due
giovani cattolici, fondano una
scuola popolare per l'istruzione,
e la formazione civica, degli im-

N3

\

I libro [Lettera a una professoressa, Libreria
editrice fiorentina, 1967] è stato scritto da otto ragazzi della scuola di Barbiana, una piccola
parrocchia montuosa dove don Lorenzo Milani
fu trasferito dopo che aveva scritto un libro socialmente ardito, Esperienze pastorali: egli, dicono i ragazzi, "ci ha educati, ci ha insegnato le regole dell'arte e ha diretto ilavori". (...) Il libro è
indirizzato ad una professoressa che ha "bocciato", insieme con tanti altri, uno dei giovani autori del libro stesso. Difatti il primo problema
affrontato, quello che serve a dare il la a tutto il
libro, è il fatto che la scuola bocci, selezioni e
non faccia maturare tutti.
(...) C'è amore per tutti, e una preferenza per
coloro che sono di origine umile, i meno forniti.
La scuola [di Barbiana] è aperta a tutto, viva,
senza formalismi che chiudono ed escludono
(...) Perciò il programma della scuola mette in
primo piano due cose: la conoscenza dei fatti e
problemi contemporanei, l'uso di una lingua
semplice, chiara. Due ore al mattino sono dedicate alla lettura e al commento del giornale.
"Voi coi greci e coi romani gli avevate fatto
odiare tutta la storia. Noi sull'ultima guerra si
teneva quattr'ore senza respirare".
Così la cura è di costruire e di usare una lingua d'ogni giorno: "Perché è solo la lingua che
fa uguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende
l'espressione altrui. Che sia ricco o povero
importa meno. Basta che parli".
II libro, aperto e intrepido nel concretare l'ispirazione di dare lingua, chiarezza, critica;
conoscenze attuali, alla classe sociale tenuta ora
lontana dal potere, riesce, appunto per questo,
ad essere pieno di vita pedagogica, invoglia ad
essere insegnanti liberanti (...).
È un libro di opposizione, di rottura, e forse
per questo si fa prendere da denigrazioni ed epi-

teti collettivi: si parla di esseri per "tipi": gli
intellettuali, i professori che leggono "L'Espresso" ecc. Esiste anche una contrapposizione ad
oltranza dell'operaio, del contadino che si affatica molto ed è di poche parole ecc. Così la rivolta
contro la lingua dei poeti, per esempio del
Foscolo che inventa "inaugurate", "perché non
voleva bene ai poveri". Si capisce questo, e specialmente oggi, che vogliamo contrapporre una
semplicità sostanziosa all'aulicità. Ma dopo aver
posto questa "rottura", un po' sul serio e un po'
per sorridere nel canzonare il mondo a cui ci si
oppone, bisogna riprendere, coi ragazzi stessi,
un discorso tutto serio, perché essi sappiano che
può esistere anche un altro tipo di formazione
intellettuale, in cui può rientrare il latino, una
lingua che realizzi qualche cosa di ulteriore alla
semplice comunicazione, una realizzazione artistica ardua, una ricerca filosofica strenua.
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on si deve lasciare questa direzione per
così dire verticale ad una altra classe, ai
conservatori, ai non poveri; ma dobbiamo andarci anche noi, figli del popolo, quando ci si
sia liberati da ogni senso di inferiorità, come
entrando in un palazzo dell'aristocrazia. Mi ricordo che mi misi a studiare il latino e il greco
a vent'anni, proprio quando ero diventato pacifista e socialista. Ma questo libro ci può far
sempre bene, perché richiama ad una base
nuova, pulita: è una cosa viva e franca, chiara,
ardita. Potremmo aver assunto pieghe sconvenienti al vero senso della scuola: questi ragazzi,
col loro maestro fuso mirabilmente in loro, ce
lo ripresentano, con la durezza che si accetta
negli autentici riformatori.
(Tratto da
"Azione non violenta", giugno-luglio 1967)

L A REALIZZAZIONE

Nel '73-74 frequentarono i corsi in 20.000, intorno all'I per mille dei lavoratori dipendenti italia-

L'EREDITÀ
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Ancora oggi quel po' di buono
che si fa per accogliere gli stranieri è spesso eredità di quegli
anni. Le scuole delle 150 ore diventate Centri territoriali permanenti; i docenti, disposti ad accettare svantaggi per educare alla bbertà; i preti operai; gli operai laureati e diventati insegnanti.
Quegli anni ci hanno cambiati
tutti. Da lì, con i nuovi arrivati, i
giovani immigrati, si può ricominciare.
•
francesco.ciafaloni®
retericerca.it
F. Ciafaloni è presidente del Comitato
Antirazzismo di Torino
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Cavalieri erranti in cui riconoscersi
di Santina Mobiglia
IL P R I M O G I O R N O
DI SCUOLA
UN'EPICA PER GLI INSEGNANTI
a cura di Luciana Pasino
e Pompeo Vigliani
premessa di Fiorenzo Alfieri,
pp. 238, € 13,
Sei, Torino 2010
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n ottimo viatico per celebrare il centocinquantenario
dell'Unità d'Italia ci viene offerto
da questo libro che ripercorre
dall'interno e a più voci la storia
dell'istituzione che ha certo largamente contribuito a unificare il
nostro paese. A fare da guida in
prima persona sono le testimonianze e i racconti di maestri e
professori focalizzati sul momento emblematico del "primo giorno di scuola", concentrato di
emozioni e aspettative da una
parte e dall'altra della cattedra e
insieme fonte ricca di notizie sul
contesto della vita scolastica (dagli ambienti e
arredi agli assetti organizzativi e alla realtà sociale circostante) nelle
sue persistenze e mutamenti, a cominciare
dalla progressiva femminilizzazione
della
professione che, se alla
fine dell'Ottocento si
accompagnava all'emancipazione
delle
donne, oggi sembra piuttosto un
segno di declino e crescente marginalizzazione del ruolo.
E sorprendente quanto gli insegnanti abbiano scritto della loro esperienza (diari, memorie,
lettere, articoli, racconti) e quanti scrittori abbiano fatto anche
l'esperienza di insegnare, dall'epoca dei banchi di legno a quelli in formica, dalle pluriclassi
non solo in montagna o al Sud
(con il 78 per cento nazionale di
analfabetismo all'indomani dell'Unità), ma anche in bassa
Lombardia, come quella con
"ottanta o novanta diavoli scatenati" in cui fa il suo esordio come maestra Ada Negri. Dal ventennio fascista agli anni del
"tempo pieno" pionieristico di
Mario Lodi (rievocato anche da
Alfieri nella premessa) e della
scuola di Barbiana di don Milani, con le sfide della scolarizzazione di massa e l'esplosione del
Sessantotto.
Si arriva così fino all'attuale
convulsa "stagione dell'autonomia" con i suoi nuovi riti e codici
all'"inseguimento affannoso della
modernità, che si tenta di acchiappare come viene viene", tra
improvvisazione e scarse risorse,
rispecchiata nella testimonianza
lucida e appassionata che ci ha lasciato Sandro Onofri nel suo diario postumo. Anche lui, nonostante tutto, continuava a chiedersi: "Esiste un mestiere più bello del mio?". E sono molti, nei testi raccolti, gli appassionati al loro mestiere. Significativamente
non è il lamento la nota dominante. Prevale invece, fuori dagli
stereotipi e pur spesso accompagnata a un senso di grande solitudine, un'ostinata ricerca e curiosità pedagogica nel misurarsi con

realtà impreviste e con le giovani
generazioni.
Tra i frustrati incontriamo Leonardo Sciascia che, nel 1955, non
sopporta il conformismo e l'atmosfera di quasi nostalgia del
ventennio che aleggia intorno alle classi inquadrate "con la bandiera della scuola in testa" per
portarle in parrocchia, pur non
negando che "in altri luoghi e in
diverse condizioni un po' di soddisfazione potrei cavarla da questo mestiere di insegnare. Qui, in
un remoto paese della Sicilia, entro nell'aula scolastica con lo stesso animo dello zolfataro che
scende nelle oscure gallerie". E
da un'altra sponda Benito Mussolini, prima di diventare un
"cattivo maestro" di successo in
politica (mettendo a tacere la fatidica "aula sorda e grigia"), scopre che "la professione del maestro non era la più indicata per
me" poiché, guarda un po', "non
ero stato capace di risolvere sin
da. principio il problema disciplinare".
Nomi noti o sconosciuti intessono una fitta trama di microstorie
che compongono il
quadro mosso e frastagliato di una grande
avventura, individuale
e collettiva, passata attraverso le aule scolastiche. Ciascuno a suo
modo ne scrive a partire dalla propria soggettività e situazione, in un'ampia varietà di
stili e registri che, accanto al semplice resoconto oggettivo, vanno
dall'introspettivo al bozzettistico,
dall'umoristico alla denuncia. Ci
sono "primi giorni" idilliaci oppure sconfortanti, vissuti nell'entusiasmo o nello spaesamento, e
in qualche caso, accettando la sfida di classi recalcitranti domate
con il famoso tiro di fionda da
Giovanni Mosca, o direttamente
in un confronto a pugni, nel
carcere minorile di Roma,
da Alberto Manzi, che fu
poi l'indimenticabile maestro televisivo di Non è mai
troppo tardi (seguitissimo
programma di alfabetizzazione popolare della Rai negli anni sessanta). Matilde
Serao esprime le trepidazioni della tirocinante rinfrancata, nella tetraggine dei
corsi preparatori, dall'incontro con la spontaneità
dei bambini. Augusto Monti si presenta "volontario anche a scuola" dopo la fine
della Grande guerra, pur potendo godere dell'esenzione ad anno
avviato, e protesta con il preside
per le biblioteche sguarnite. Luciano Mastronardi è alle prese
con le grettezze dei colleghi nella
formazione delle classi.
Accanto alle scuole regolari,
troviamo Pasolini che, in Friuli
nel 1944, escogita modi inventivi
di far scuola, libera e gratuita, in
un casolare, per i ragazzi impediti
negli studi dalla guerra. Mentre il
"maestro d'oltremare" Primo
Boccaleri, pochi anni prima, iniziava la sua missione nel governatorato della Dalmazia occupata
da italianizzare. Altri educatori
speciali, sui confini dell'esclusio-
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ne, raccontano del far scuola in
carcere (Edoardo Albinati) o tra i
minori abbandonati (Eraldo Affinati). Nelle pagine di Marco Rossi-Doria matura la decisione che
l'ha portato "dall'aula alla strada". E sul paesaggio attuale di insegnanti frastornati in una scuola
mutante non mancano le voci, più
note ai lettori, che hanno dato
luogo in tempi recenti, a un vero
e proprio genere giornalistico-letterario (Starnone, Pacchiano, Mastrocola, Lodoli, Bajani, Oggero).
Illuminanti anche a documentare il costume sociale del tempo
molti indizi che traspaiono dalle
testimonianze. Ne è un esempio la
vicenda tragica (ricostruita in un
romanzo di Elena Gianini Belotti)
della maestra Italia Donati, finita
suicida, nel 1886, con il montare
delle maldicenze dopo essere stata
costretta dal sindaco del paese ad
abitare a casa sua (all'epoca nomine e stipendi dei maestri dipendevano dai Comuni). Come pure il
caso di Lidia Beccaria Rolfi che,
nel 1946, reduce dalla deportazione a Ravensbruck come staffetta
partigiana, quando torna a insegnare in un borgo sperduto delle
Langhe viene prontamente richiamata dalla direttrice ai suoi doveri
di andare a messa la domenica e
soprattutto di non parlare del suo
passato o di politica: "Me ne andai
pronta a violare subito la nuova
legge scolastica dell'Italia Ubera",
è la sua conclusione,
v

E

una mappa sfaccettata e
puntuale quella che disegnano le cinquantasei testimonianze, nell'intreccio con le note
introduttive ai brani e alle sezioni cronologiche. Come "storia
confidenziale della scuola italiana" la presentano Luciana Pasino e Pompeo Vigliani (rispettivamente fondatore e attiva collaboratrice del Museo della Scuola e del Libro per l'infanzia di
Torino), ma anche come "un'epica per gli insegnanti", ammiccando all'immagine che uno
sconsolato Pascoli dà di sé quale
"cavaliere errante" tra sedi sco-

mode e lontane, condizione all'epoca comune ai più - e c'era
chi doveva raggiungerle a dorso
di mulo - o a molti precari ancora oggi. Ma, soprattutto, vuole
essere la proposta di una narrazione non priva di "dignità 'epica' in cui "riconoscersi", concludono i curatori, "ancor più in un
momento storico (non solo italiano) in cui l'incontrastato dominio del 'mercato' sembra relegare sempre più al margine, e
non solo economicamente, le
priorità educative e culturali di
una società".
•
samobiglia@alice.it
S. Mobiglia insegna è insegnante e traduttrice
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Rudimenti di istruzione
condivisi ed egualitari
di Marcello Dei

L

a scuola elementare italiana
cominciò a funzionare non
appena il sistema scolastico istituito dalla riforma Casati del
1859 trovò graduale applicazione
in tutte le regioni del Regno d'Italia. La "macchina per l'educazione dei bambini" era suddivisa
in due gradi di due anni ciascuno,
l'inferiore e il superiore, obbligatoria (nei Comuni con meno di
4000 abitanti limitatamente al
primo grado) e unica (a differenza di quanto avveniva in Francia e
in Germania). In forza di una visione squisitamente politica si accreditò come istituzione cardine
per l'integrazione sociale e per la
formazione dell'identità nazionale del giovane stato italiano. Per
questo non poteva non essere obbligatoria. Marcò un punto di
frattura con il passato decretando
la fine del modello di controllo
sociale attraverso l'ignoranza teorizzato e praticato (con il corredo
dalle tre "f": feste, farina e forche) in gran parte dell'Italia preunitaria. Il modello pedagogico liberale della neonata scuola elementare si proponeva di sostituire l'ignoranza con l'istruzione
delle masse, la sottomissione del
suddito con l'obbedienza consapevole del cittadino, di conseguire il rispetto dell'autorità attraverso un timido riconoscimento
di diritti. All'indomani dell'unificazione gli ingredienti per "fare
gli italiani" erano, in sostanza, comuni a tutti gli stati nazionali in
fase nascente: il patriottismo, l'indipendenza nazionale, una selezione delle migliori tradizioni, la
lealtà verso le nuove figure di autorità. La mitopoiesi scolastica
aveva a disposizione le gesta degù
eroici protagonisti del Risorgimento. Le nuvole di retorica patriottica che quotidianamente
sommergevano le scolaresche
contenevano rudimenti di convivenza civile e alimentavano sentimenti di appartenenza a un mondo più ampio e promettente del
cortile di casa, ma anche più
complesso, nel quale bisognava
saper leggere, scrivere e far di
conto.
Nel corso dell'Ottocento l'alfabetizzazione di massa era già assurta a misura della maturità e
della solidità di uno stato. In
Francia molti imputarono la
sconfitta di Sedan del 1870 al divario d'istruzione tra le forze in
campo. Una guerra tra alfabetizzati e analfabeti, si disse. Soldati
prussiani provetti nella manovra
dell'artiglieria e fieri di appartenere al Reich contro contadini francesi incapaci di leggere e scrivere
e senza nemmeno un'idea precisa
di patria e di stato. A quella sconfitta la Repubblica francese reagì
organizzando e mobilitando
X'armée pédagogique. Un esercito
di insegnanti preparati a puntino
e adeguatamente endoctrinés alla
filosofia dei Lumi che scatenò
una campagna di alfabetizzazione
a tappeto del suolo francese a partire dalle regioni più remote.
Un'operazione del genere era
una missione impossibile per il
Regno d'Italia. L'abisso appariva

incolmabile per la generale scarsezza di risorse pubbliche, per la
scelta di destinarne scarsissime alla scuola elementare, per la frammentazione linguistica e culturale,
per le condizioni di miseria di
gran parte del popolo. L'Italia era
un paese agricolo povero e sottosviluppato, con poche aree urbane in via di modernizzazione e
ampi territori destinati a colture di
sussistenza dove faticavano masse
di contadini sottoalimentati e tormentati da malattie endemiche.
Fin dove riuscirono ad arrivare gli
sforzi della nostra scuola elementare? Per dirla con una trita metafora, dopo cinquantanni di regno il bicchiere era mezzo e mezzo, metà della popolazione italiana era ancora analfabeta. Per colmarlo ci sono voluti parecchi decenni, l'arrivo dell'industrializzazione e il raggiungimento di un livello di relativo benessere diffuso.
Certo è che per decenni la
scuola elementare è stata l'unico
momento di condivisione collettiva ed egualitaria di apprendimenti e responsabilità, l'unico
strumento (con il servizio militare di leva per i maschi) capace di
impartire a tutti gli italiani rudimenti di istruzione e briciole di
civiltà. E per intere generazioni è
stato l'unico patrimonio di cultura formale di cui hanno goduto.
Spigolando tra le pieghe della
storia si notano talora contraddizioni e controsensi, paradossi in
cui la logica cede di fronte agli imperativi imposti dalle condizioni
materiali e dalla regolazione politica delle priorità. Nel neonato
ricco Reich tedesco, per esempio,
la scuola elementare era considerata un'istituzione cruciale per la
tenuta dello stato e perciò affidata alle cure di maestri (rigorosamente maschi) qualificati e retribuiti come pubblici funzionari.
Nello squattrinato Regno d'Italia
la scuola elementare era (e resterà) nelle mani di una schiera di
donne sottopagate, cittadini di serie B, senza diritto di voto fino al
1948. Escluse dall'accesso a occupazioni più remunerate e importanti, inchiodate al ménage famibare, trovarono nell'insegnamento elementare il primo spiragbo di
emancipazione.
Altrettanto curioso è constatare come durante i primi cent'anni della sua storia la scuola elementare abbia bocciato e respinto a piene mani. Le condizioni di
miseria diffusa contrastavano in
mille modi l'apprendimento e le
maestre non mancavano di registrarlo. Mosse dalle migliori intenzioni attestavano con un profluvio di bocciature le ricadute
culturali del disagio economico
e sociale. Lo facevano con rincrescimento, con l'animo di chi
adempie un precetto imposto da
una ferrea legge di natura. Lo facevano con serietà e con rigore,
attributi che per lungo tempo
contrassegnarono il loro prestigio personale.
•
marcello.dei@uniurb.it
M. Dei insegna sociologia dell'educazione
all'Università di Urbino
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Figli di un antico plurilinguismo
di Francesco Avolio

D

Per quanto possa sembrare
ue brevi premesse, che mostrano, comunque, esiste, in ristrano quanto ancora ci sia
ferimento a queste due diverse
da fare, a tutti i livelli, per giunpremesse, una spiegazione cogere a una piena e diffusa consamune: in pochi, perfino fra gli
pevolezza della nostra affasciaddetti ai lavori, resistono alla
nante identità linguistica, unica
tentazione di proiettare il proproprio perché "plurima". La
prio contesto personale, preprima: Raffaello Baldini, noto
sente o passato, su un piano copoeta
dialettale
romagnolo
mune, appiattendo e deformanscomparso nel 2005, diceva che
do, così, un quadro che invece
Con i dialetti si può parlare con
resta particolarmente complesDio, ma non di Dio. L'aforisma è
so e dinamico, e il cui apcerto suggestivo, ma purtroppo
profondimento costa quindi fanon risponde, se non di rado, al
tica e, anche, la rinuncia a qualvero: se infatti molte preghiere e
che stereotipo (che resta tale
canti religiosi erano, e sono ananche se riproposto, come in
cora, in italiano ("parlare con
questi casi, con un po' di "belDio"), è difficile negare che, da
letto").
tempo immemorabile, discussioFatte queste osservazioni preni vivaci e a tratti anche aspre su
liminari, cerchiamo ora di fornidivinità, religione e religioni
re qualche dato che possa in
("parlare di Dio"), e poi su sesqualche modo sintetizzare l'atso, sport, lavoro e molto altro si
tuale rapporto lingua-dialetto in
sono tenute e si tengono in diasincronia e diacronia: ne metteletto in tante zone d'Italia e del
rei qui in rilievo tre.
mondo, magari davanti ai bar,
Il primo è senz'altro l'eccezioluoghi da sempre troppo poco
nale complessità del panorama
frequentati dai linguisti e dialetdialettale italiano, paragonabile
tologi (e, a quanto pare, anche
a quella dell'intero mondo rodai poeti).
manzo. Anni fa Tullio De MauLa seconda premessa. Qualcuro osservava che per ritrovare
no forse avrà visto i recenti, brevi
una diversità linguistica altretspot della Rai per i centocintanto "lussureggiante" bisogna
quant'anni dell'unità nazionale:
spingersi fino al Caucaso o al
due o tre frasi incomprensibili
subcontinente indiano: le nostre
nei vari dialetti, condite con un
parlate non solo sono tante, ma
"eeh?!" dei destinatari, vengono
non potrebbero essere più diverrapidamente soppiantate da un
se fra loro, e spesso la distanza
commento edificante ("Se gh italinguistica non è per nulla in
liani fossero quelli di 150 anni fa
rapporto con quella geografica
probabilmente comunicherebbe(così accade ad esempio, fra Boro ancora così. Da allora abbialogna e Firenze, o fra Roma e Timo fatto un cammino molto imvoli). L'Italia, dunque, al già riportante e la Rai è sempre stata
conosciuto primato storico-articon noi"), a cui fanno seguito
stico, archeologico e naturalistil'inno di Mameli, una bandiera
co ne affianca perfino un altro,
tricolore, una gioviale esclamaugualmente fondante, ma anche
zione in italiano ("Che meraviassai meno conglia!", "Fantasiderato. Varie
stico!"
ecc.)
Per approfondire:
le cause di quepronunciata da
Tullio De Mauro, Storia
sta
ricchezza
chi prima parlalinguistica dell'Italia
unita,
idiomatica, ma
va in dialetto, e
Laterza (numerose edizioni).
è certo che il
la scritta, letta
Stefano Gensini, Breve stoforte plurilindalla stessa voce
ria dell'educazione linguistica
guismo dell'Itadel commento,
dall'Unità a oggi, Carocci,
lia antica è riu"Fratelli d'Ita2005.
scito in vari molia".
di a trasmettersi
La "trovata"
nel
tempo,
superando
anche la
non è nuova (affondando le sue
fase
unitaria
della
latinizzazione.
radici almeno in De Amicis), ma
Il secondo dato riguarda la
certo poco felice e, in fondo, malpresenza del dialetto nella poligrado il momento storico e polititica scolastica. Malgrado i preco che stiamo vivendo (carattecoci e stimolanti interventi di
rizzato dalla reificazione di false
personalità come Manzoni,
identità "regionali"), poco opAscoli e Monaci, tendenze ben
portuna. Sui blog di mezza Italia
definibili come "dialettofobe"
si è avuto buon gioco nell'ossersono riuscite, in questi centovare che quegli spot "raffigurano
cinquant'anni, ad avere quasi
ancora le lingue locali come veisempre la meglio: così è stato,
coli di arretratezza e di incomper esempio, con i programmi
prensione", e che, associando andel 1905, del 1934, del 1955 e
cora una volta a esse "il senso delperfino con quelli della nuova
la vergogna, del ridicolo, del passcuola media unica del 1963,
sato, la Rai non si accorge di esche h a n n o visto nei dialetti
sere rimasta davvero a 150 anni
quasi solo un'inevitabile fonte
fa". Opinioni condivisibili, anche
di errori, quando non un oggetse forse quegli stessi spot potevato di scherno. Poche, anche se
no essere valutati con un pizzico
meritorie, le eccezioni, fra cui
di (auto)ironia in più. Ovviamenvanno citati almeno i programte, poi, alcuni assessori della Lega
mi della scuola elementare delnord si sono affrettati a solidarizl'illustre
pedagogo G i u s e p p e
zare con chi protesta, mettendo
L o m b a r d o Radice, inseriti nella
in campo, manco a dirlo, i "valoriforma Gentile del 1923, ma
ri del regionalismo", ma, accanto
rimasti, durante il ventennio,
alle loro parole, è purtroppo da
lettera morta. Un vero cambiarilevare il silenzio di altre forze
mento si sarebbe avuto soltanto
politiche, delle società di linguisti
nel 1979, con i nuovi programe della stessa Dante Alighieri.
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mi della scuola media, che si rifacevano ampiamente alle Dieci
tesi per l'educazione linguistica
democratica formulate nel 1975
dai linguisti e pedagogisti del
Giscel (Gruppo di intervento e
studio nel campo dell'educazione linguistica). Qui i dialetti
sono ormai divenuti "una varietà idiomatica da accettare a
pieno titolo tra le altre varietà
che c o m p o n g o n o il quadro
multiforme della realtà sociolinguistica italiana d'oggi", ma
le difficoltà, dopo oltre un secolo di "quasi inerzia", non potevano certo finire di colpo, come testimoniano i vivaci dibattiti pubblicati in varie sedi, come la "Rivista Italiana di Dialettologia".

E terzo dato riguarda il prestigio del dialetto e il numero dei
suoi parlanti. E solo nel 1974 che
viene pubblicato, dalla Doxa, il
primo rapporto sugli usi linguistici in Italia, ripetuto negli anni
successivi anche dall'Istat. Da allora, la percentuale di coloro che
dichiarano di parlare solo o quasi
solo in dialetto nei vari ambiti
d'uso si è oggettivamente ridotta
di molto: se infatti nel 1974 usava
il dialetto con i familiari il 51,3
per cento della popolazione, con
amici il 28,9 per cento, con estranei il 29 per cento, trent'anni dopo, nel 2006, in famiglia lo parlava il 16 per cento, con amici il
13,2 per cento, con estranei addirittura il 5,4 per cento.
E, tuttavia, va ricordato che
tali indagini - essendo basate su
ciò che gli intervistati "dichiarano di parlare" - hanno solo un
valore orientativo, lasciando
spesso trasparire l'azione deformante di giudizi e pregiudizi
linguistici. E ragionevole supporre, insomma, che il reale numero dei dialettofoni sia oggi
maggiore, e non di poco, rispetto alle percentuali citate. Ciò
che le statistiche non dicono,
poi, è che l'alternativa secca
"dialetto sì-dialetto no" di un
tempo si sta stemperando in
una sempre maggiore compenetrazione tra i vari registri linguistici. Il dialetto che erroneamente chiamiamo "puro" resiste (non solo in campagna e non
solo tra i vecchi), ma è aumentata la possibilità di affiancarlo
o alternarlo all'italiano. Il nostro antico plurilinguismo, insomma, è duro a morire.
•
francesco.avolio@cc.univaq.it
F. Avolio insegna linguistica italiana
all'Università dell'Aquila
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Visti da lontano
di G i n o Candreva

C

to lo spazio riservato alla storia
politica. (Tutti i testi consultati
sono stati gentilmente forniti dal
Lycée Stendhal di Milano).
Invece, per Robert Pearce e
Andrina Stiles, autori di The Unification ofltaly 1815-1870 (è discrezione degli insegnanti adottare monografie specifiche, e a queste si è fatto riferimento, forniteci
dalla biblioteca dell'International
School of Rome), le battaglie di
Magenta e Solferino sono state
solo degli orribili e imitili eccidi e,
mentre Francesco Giuseppe e
Napoleone III erano scioccati di
fronte alla carneficina, "la sola cosa buona emersa da questo massacro inutile è stato l'arrivo, sul
campo di battaglia, del giornalista
svizzero Henry Dunant, i cui resoconti degli orrori portarono alla formazione della Croce Rossa".
I vari testi inglesi sono contraddittori nel riconoscere il ruolo
della Royal Navy, o dell'Inghilterra in genere, in sostegno alla spedizione dei Mille, anche se Garibaldi è stato "fortunato" ad arrivare a Marsala in compagnia di
un reparto della marina inglese,
tanto che i Borboni ritennero erroneamente (sic!) che fossero alleati e si astennero dall'attaccare i
vaporetti delle Camicie rosse
(Derrick Murphy e Terry Morris,
autori di Italy 1815-1943). E comunque l'Unità d'Italia deve molto almeno al primo ministro lord
programmi sono definiti a livello
Palmerston e al suo ministro degli
di Land), si è chiaramente trattato
Esteri, lord John Russell, i quali
di una conquista franco-piemonerano contrari all'influenza autese ai danni dell'Austria, che ha
striaca e francese nella regione.
condotto all'Unità nel 1859-60.
Questa "approvazione morale"
Tuttavia, mentre l'unità tedesca è
(espressione di Alan John Percidefinita "il compimento della stoval Taylor) si doveva concretizzaria tedesca", il processo unitario
re nel sostegno della Royal Navy
italiano è considerato un po' dialla spedizione di Garibaldi nel
versamente: frutto di due progetti
continente: "Gli inglesi guardavaegemonici convergenti, piemonteno con simpatia alla spedizione di
se e francese. C'è tuttavia da notaGaribaldi e il passaggio dello
re che la Germania sta procedenstretto di Messina è stato intrado a una revisione dei libri di testo
preso sotto lo sguardo favorevole
e dell'intero impianto della didate attento della Royal Navy" (Martica della storia, allo scopo di
tin Collier, autore di un'altra The
espungere i caratteri più marcataUnification ofltaly 1815-1870).
mente nazionalistici, revisione che
L'eroe dei due mondi non ha
prevede progetti di testi scritti in
avuto un grande ruolo nell'Unità
comune sia con storici francesi
d'Italia secondo i testi francesi e
che polacchi, le due nazioni con le
tedeschi, che ne considerano Caquali la Germania ha condiviso
vour e l'imperatore francese i veun'intera epoca di conflitti.
ri artefici e Garibaldi un semplice
strumento, un po' ingenuo. CuNapoleone III: conquistatore o
rioso invece il caso delle monoliberatore? Non ci possono essegrafie scolastiche inglesi, per i
re dubbi per Jean-Michel Lambin, autore di Histoire 1% in uso quali il ruolo di Garibaldi è stato
essenziale (aiutato dalla Royal
in varie tipologie di scuole supeNavy, naturalmente). Riprendenriori (in Francia i programmi sodo il necrologio del "Times" del
no decisi centralmente): Napo5 giugno 1882, Murphy e Morris
leone III è "difensore delle naziosembrano non dare gran credito
nalità e favorevole all'unità italiaalle capacità di Garibaldi che "in
na"; mentre per un altro testo
politica, come nell'arte militare,
francese (Histore Edi Jean-Pierre
era privo anche della formazione
Lauby e Michel Promerat) l'Upiù rudimentale", attribuendone
nità italiana è conseguenza diretil successo alla fortuna e alla flotta delle battaglie della seconda
ta inglese. Di avviso diametralguerra d'indipendenza, nelle
mente opposto Collier, per il
quali fu preponderante l'apporto
quale i Mille erano sì armati con
francese: "Le vittorie di Magenta
qualche fucile obsoleto, ma "erae Solferino, seguite dal sollevano uomini esperti, ben addestramento dei ducati (...) e dalla speti, e Garibaldi era un capo militadizione di Garibaldi (...) permetre di prim'ordine". Un po' esagetono la proclamazione del Regno
rato forse, ma ci fa riconciliare
d'Italia nel 1861". La riforma del
Con la nostra storia.
•
2007 ha comunque di molto impoverito lo studio della storia negino001@gmail.com
gli istituti di area francofona, sollevando una specie di rivolta deG. Candreva insegna
gh storici, e ha ridotto soprattutal Conservatorio di Milano

he l'Unità d'Italia abbia molti padri è cosa nota. E a dispetto di Petrarca, Foscolo o
Manzoni, che mettevano in guardia dall'aiuto straniero, per i libri
di testo tedeschi, inglesi o francesi
non si sarebbe potuta realizzare
l'Italia senza il patrocinio di una
grande potenza europea. Una visione che contiene forse più di un
grano di verità. Il problema è quale intervento è stato decisivo e in
che modo. Per Geschichte und
Geschehen, a cura di Ludwig
Bernlochner, testo in uso nel Baden-Wurttemberg (in Germania i

Imparare Matematica
Una sfida
possibile:

in un parco divertimenti.

||
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l progetto Matebilandia è nato dall'idea di far scoprire agli
studenti che la matematica è un potente strumento per
esplorare la realtà, con il quale ci si può anche divertire. Non
a caso il nome del progetto fonde insieme due parole:
matematica e Mirabilandia. È proprio il parco divertimenti in
provincia di Ravenna (http://www.mirabilandia.it/) a diventare il
contesto ideale in cui la matematica si tocca davvero, si vede, si
prova sulla propria pelle. Coniugare apprendimento e
divertimento significa far leva sul coinvolgimento emotivo e
sulla curiosità degli studenti, per far diventare la matematica
qualcosa di più di una formula o di un teorema da applicare.
A tre attrazioni del parco sono stati abbinati percorsi di
matematica, dedicati al tema delle curve geometriche: la ruota
panoramica Eurowheel, l'ottovolante Katun e una giostra
classica di tipo rotatorio, Colazione da Papere.
Il Katun ad esempio, con il suo percorso mozzafiato, è una vera
e propria miniera di curve matematiche: per iniziare la rampa di
salita si può descrivere come un tratto di retta, di cui i ragazzi
indagano la pendenza, sia lavorando a terra su una fotografìa sia
salendo a bordo con strumentazioni on-line.
La prima discesa vertiginosa viene invece rappresentata, in
modo soddisfacente, da un arco di parabola. Ed è proprio su
questa attrazione che meglio si applicano i processi di
modellizzazione e applicazione proposti.
I ragazzi in primo luogo osservano il profilo della prima discesa,
formulano ipotesi circa la curva matematica che meglio potrebbe
descriverlo e procedono poi nel verificare le loro congetture.
Partono da una fotografia del tratto esaminato e ne estraggono le
informazioni utili per ricostruire la curva ipotizzata attraverso
una macchina matematica specifica: si tratta di un parabolografo
a filo teso, realizzato con materiali poveri (spago, chiodo, penna,
squadra, tagliere da pizza) e basato sulla definizione di parabola
come luogo dei punti equidistanti dal fuoco e dalla direttrice.
II grafico della curva matematica, tracciato grazie a tale
macchina su un foglio trasparente, viene sovrapposto alla
fotografìa del profilo delle giostra, validando così l'ipotesi che
tale curva ne costituisca un modello efficace.
Viene poi affrontato uno dei punti più spettacolari del Katun, il
Loop, o giro della morte, analizzato dagli studenti e ricostruito
attraverso un puzzle di curve matematiche: la sommità viene
descritta in termini di arco di circonferenza, e le parti a "goccia"
come archi di clotoide. Questa curva non appartiene al bagaglio
di conoscenze scolastiche, ma sicuramente al vissuto comune
perché, per esempio, si percorre un arco di clotoide quando,
viaggiando in autostrada, si passa da un tratto rettilineo ad un
innesto circolare. La curva, costituita da una doppia spirale, ha la
particolare proprietà di variare la propria curvatura con
continuità, consentendo così una variazione graduale
dell'accelerazione durante il movimento.

Nella Ruota Panoramica si affronta lo studio delle coniche con
un approccio particolare: si parte dallo studio del profilo della
Ruota osservato da una posizione laterale, che viene ricondotto
ad un'ellisse, grazie a specifiche macchine matematiche. Si
discute anche come varia la visione della Ruota cambiando le
condizioni dell'osservazione; si chiede poi di riflettere sulla
forma dell'ombra'della Ruota quando è illuminata dal Sole o da
un sorgente luminosa posta nelle sue vicinanze. Questi due
problemi permettono di parlare di circonferenze, ellissi,
parabole, iperboli partendo da situazioni apparentemente diverse
tra loro ma assimilabili e di riesaminare un argomento affrontato
in aula da diverse angolazioni.
La giostra Colazione da Papere è costituita da una piattaforma
rotante in cui sono collocate sei tazze munite di volante, che
possono essere ruotate dal passeggero.
Gli studenti cercano di capire le caratteristiche dell'attrazione
che determinano la forma della traiettoria descritta da un
passeggero salito a bordo.
Dopo le prime misure, i ragazzi riproducono il movimento della
giostra legandosi con corde, realizzando così una sorta di
"modello vivente".
Ricavando le equazioni analitiche della curva, gli studenti
passano da un'osservazione qualitativa della traiettoria ad uno
studio quantitativo della stessa.
Poi, con un modello meccanico e con calcolatrici grafiche,
possono esplorare tali traiettorie e capire in che modo le
grandezze significative ne influenzano la forma. Infine un gioco
tradizionale come lo spirografo consente agli studenti di
indagare ulteriormente le curve affrontate e di comprendere il
significato del loro nome tecnico: epicicloidi/ipocicloidi.
Questi percorsi sono stati sperimentati con un primo gruppo di
sei classi dei Licei "E. Torricelli" di Laenza e "Ricci Curbastro"
di Lugo nella primavera del 2008 e, dopo una loro
ottimizzazione, con un secondo gruppo di undici classi del Liceo
"E. Torricelli" nella primavera del 2009, per un totale di più di
trecento studenti.
L'entusiasmo, la collaborazione attiva ed alcuni commenti degli
studenti hanno rappresentato, per gli sviluppatori del progetto,
già un grande risultato: "Imparare divertendosi è il miglior
modo di imparare © " "É un utile metodo per appassionare i
ragazzi alla matematica! ".
Risultato anche confermato dal fatto che i percorsi, ideati,
progettati e sperimentati da L. Resta (coordinatrice del progetto)
S. Gaudenzi, G. Pezzi, S. Alberghi, L. Paglialonga, A. Foschi
sono entrati a far parte dei progetti didattici che il parco di
Mirabilandia mette a disposizione di tutte le scuole. In questo
modo migliaia di studenti, provenienti da varie parti di Italia,
hanno potuto provare questo nuovo modo di fare matematica in
un'"aula senza pareti".

Fondazione

•

Perla

Scuola

I Compagnia di San Paolo

wvLrw.foruiazìanescuola. it
Questa pagina è a cura della Fondazione per la Scuola che ha deciso di dare spazio alle scuole che sono state selezionate per il Concorso
Centoscuole per l'efficacia del progetto, per la rilevanza pedagogica dell'intervento, per aver lasciato qualcosa nei ragazzi che va oltre i contenuti.
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Dove si regalano scienziati
di Carlo Bernardini

N

el 1765, alla morte dell'imperatore austriaco Francesco I di Lorena, il LombardoVeneto passò nelle mani della
reggente Maria Teresa che avviava il figlio, Giuseppe II, a
prendere il posto del padre. Già
dal 1766, le scuole lombarde videro quella che oggi chiameremmo una "sperimentazione", basata sulle indicazioni di una
riforma ormai nota come "teresio-giuseppina", perché iniziata
dalla reggente e, alla morte di lei
nel 1780, proseguita dal figlio.
Questa riforma è di una modernità e un interesse da lasciare ancora oggi sbalorditi. Oltre alle
indicazioni sull'importanza della
scuola statale per tutti i cittadini
e a quelle sulla necessità di una
educazione laica, al paragrafo 9
si legge: "Estirpare dalle scuole a
indirizzo classico il pregiudizio
contro l'Algebra e le materie del
gruppo matematico e insegnare
queste discipline come fondamento per la prosecuzione negli
studi utili alla società".

che la fìsica e la chimica, nelle
scuole che oggi chiamiamo secondarie e che non erano ovviamente obbligatorie. Ma la matematica ha già fatto la parte del
leone, riempiendo le università di
matematici, alcuni dei quali di rinomanza internazionale; indispensabili, naturalmente, per la
formazione degli ingegneri, ma
spesso non disponibili per lo studio e l'insegnamento di "matematiche applicate".
E fase in cui la scuola italiana
soffre di incompletezza scientifica. Il che non toglie che spuntino
alcuni eccellenti autodidatti, alimentati da quello spirito sovranazionale di cui parlavo riferend o m i al convegno del 1839 a
Pisa. Bisognerà aspettare un po'
di anni p e r c h é queste n u o v e
figure raggiungano la maturità;
ma voglio subito ricordare il chim i c o Stanislao C a n n i z z a r o
(1826-1910), il fisico Pietro Blaserna (1836-1918) e il fisicomatematico Vito Volterra (18601940). Tre figure che rendono
esemplare la storia della scienza
egli anni successivi, le vinel nostro paese, ma che sono
cende della scuola si intrecassai m e n o note di Garibaldi.
ciano a quelle politiche: guerre e
Intanto, nella cultura dominante,
carestie distolgono le menti e il si fanno strada Benedetto Croce
diffuso analfabetismo finisce
e Giovanni Gentile: un idealismo
con l'essere un comodo strusprezzante verso le scienze semmento di controllo del popolo:
bra dominare subito la cultura
specie nello Stato Pontificio che
dell'epoca (anche se un figlio di
esercita, ovviamente, la sua egeGentile, Giovanni jr, si distinmonia religiosa.
guerà come fisico teorico e comUna minutissima storia della
pagno di studi di Ettore Majorascuola di Nicola D'Amico (Stona). La riforma Casati viene sopria e storie della scuola italiana,
piantata dalla riforma Gentile; la
Zanichelli, 2009) ci fornisce una
scienza e ancor più l'innovazione
documentazione completa delle
tecnologica, in Italia, perdono il
vicende preunitarie. Sia i papi
loro rango culturale. Un mateche i regnanti austriaci f u r o n o
matico appassionato, Federico
messi in grande allarme dai conEnriques, cerca di contrastare
vegni di scienziati italiani, a parCroce e la sua filosofia, ma viene
tire dal primo che ebbe luogo a
e m a r g i n a t o dal p e n s i e r o dei
Pisa nel 1839. In questi convedotti: e siamo agli inizi del Novegni si radunavano scienziati da
cento. E qui accade il miracolo: a
tutta Italia con la chiara intenBlaserna subentra Orso Mario
zione di dichiararsi accomunati
Corbino; il quale, oltre che bravo
da interessi e lingua, con esclufisico e politicamente attento, è
sione dunque degli interessi di
un vero talent scout; sicché nei
governanti espressione di poteri
suoi corsi per gli ingegneri tiene
particolari e locali. Forse mai,
d ' o c c h i o possibili ricercatoricome nei primi decenni del XIX
scienziati. Scopre, su informaziosecolo, il p e n s i e r o italiano f u
ni da Pisa, Enrico Fermi e Francosì laico e vicino a ideali di
co Rasetti; a Roma, Emilio Segrè,
razionalismo filosofico.
Edoardo Arnaldi, Ettore Majorana. Altri spunteranno attraverso
le buone relazioni tra i pochi fisiomunque, il problema rimaci del p a e s e : E n r i c o P e r s i c o
se ancora per un po' quello
(compagno di Liceo di Fermi) e
della scuola per tutti e della sua
via via una vera e propria scuola,
obbligatorietà. Ma nel 1859 il gocon molti giovani che abboccano
verno La Marmora chiamò al poal fascino di Fermi.
sto di ministro della Pubblica
istruzione il milanese Gabrio CaAnche la chimica cresce, Giusati, che mantenne l'incarico per
lio N a t t a aprirà la strada agli
circa sei mesi. In quei sei mesi
oggetti in plastica che ben presto
nacque la famosa legge Casati,
invaderanno il mercato; e così la
che rivoluzionò il sistema scolam a t e m a t i c a : Volterra, che ha
stico basandosi su un vasto reperorganizzato una Società per il
torio di rivendicazioni e proposte
progresso delle scienze (Sips),
preesistenti. Con Casati incominriesce a far partire un Consiglio
cia l'obbligatorietà dell'istruzione
nazionale delle ricerche (Cnr) nel
elementare e la laicizzazione del1923; tra i matematici (università
la scuola, grazie al fatto che il mie Cnr), Tullio Levi Civita, Guido
nistro seppe approfittare del regiCastelnuovo, Beniamino Segre,
me di pieni poteri di Vittorio
Bruno De Finetti e moltissimi
Emanuele II che affrontava la sealtri. Forse i biologi (zoologi,
conda guerra di indipendenza. E
botanici, entomologi) restano un
noto che la politica parlamentare
po' in sordina, pur con esponenti
del regno, in quegli anni, era conmemorabili tra il 1700 e il 1800:
traria a riforme scolastiche così
da Lazzaro Spallanzani a Camillo
impegnative. Vediamo compariGolgi. Molti di questi scienziati
re, accanto alla matematica, anavranno rinomanza internaziona-
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a chiesa cattolica (nelle sue massime espressioni ufficiali, non parliamo qui genericamente dei "cattolici", che sono un insieme vasto
e variegato) ha avversato aspramente l'indipendenza dell'istruzione pubblica statale e la tesi secondo cui la scuola "di tutti" non può avere fisionomie politiche, ideologiche o religiose particolari, che sono legittime solo nella scuola privata: la scuola pubblica in senso proprio non
può che essere laica.
Il Sillabo condannava l'attribuzione all'autorità civile dell'organizzazione delle scuole pubbliche (XLV), l'esclusione dalla scuola pubblica
dell'"autorità, forza moderatrice e ingerenza
della chiesa" (XLVII), l'utilità sociale e non la
formazione religiosa come fine primario dell'educazione (XLVIII). Il Codice di diritto canonico pubblicato da Benedetto XV nel 1917 affermava: "E proibito a fanciulli cattolici la frequenza a scuole acattoliche, neutre e miste".
La chiesa romana ha però sempre trovato dei
"laici in ginocchio" - per riprendere l'efficace
titolo del pamphlet di Carlo A. Viano - disposti
a concedere molto.
Il principio della religione cristiana nella sua
forma cattolica come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica elementare e media
fu espressamente dichiarato nel Concordato del
1929 (nello stesso anno usciva l'importante documento sull'educazione Divini Illius Magistri
di Pio XI) e fu ribadito ancora nei Programmi
Ermini del 1955 per la scuola elementare, in piena età democristiana. Su queste vicende, cui
possiamo appena accennare, si può leggere il bel
libro di Remo Fomaca, La politica scolastica della chiesa. Dal Risorgimento al dibattito contemporaneo (Carocci, 2000).
Dopo il fascismo, la chiesa mirava da un lato,
ove fosse possibile, al controllo sulla scuola dello

le sin dai primi anni del Novecento; ma, in buona parte, saranno regalati agli Stati Uniti e ad
altri paesi democratici e accogbenti, a causa del razzismo antisemita del 1938. C'è dunque una
prima fuga obbligata dei cervelli,
motivata da ragioni più infami di
quelle attuali, ma non meno dannosa per il paese. Molte vicende
della cultura scientifica italiana
che riguardano le professioni ad
alto contenuto di competenze
tecniche si trovano su un bel
libro di Marzio Barbagli (Disoccupazione intellettuale e sistema
scolastico in Italia, il Mulino,
1974).

O

ggi, siamo di nuovo a una
svolta: le scienze sono un
motore dell'innovazione, dalla
conoscenza alle tecnologie;
dunque, l'istruzione scientifica
è un investimento in capitale
umano; come quello che gratuitamente regaliamo a paesi più
consapevoli del loro valore: forse, il mercato dei beni di consumo ha da noi un sopravvento
spropositato su altri interessi
più sviluppati. C'è qualcosa di
fondamentale da rivedere nella
gestione del paese. Perché lasciamo che i giovani lo rivendichino da soli? Fanno bene, ma
un segno di interesse non guasterebbe.
•
cario.bernardini®romal.infn.it
C. Bernardini è professore emerito di fisica
all'Università La Sapienza di Roma
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stato e spesso trovava una sponda compiacente in
ministri della Pubblica istruzione costantemente
democristiani; dall'altro, pretendeva sostegni per
le scuole private confessionali. Al principio della LP
libertà nella scuola rivendicato dai laici (su cui
hanno scritto pagine importanti Salvemini, Calamandrei, Calogero) si contrapponeva quello della libertà della scuola come diritto non solo di istituire scuole cattoliche, ma di ricevere finanziamenti pubblici per scuole private nelle quali, dato il particolare carattere confessionale e ideolo- lP
gico, non poteva esserci libertà di insegnamento.
Questa libertà è invece la premessa della scuola
pubblica come si è configurata negli stati liberaldemocratici (l'articolo 33 della Costituzione inizia con: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne
è l'insegnamento").
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L

a Costituzione repubblicana prevedeva due
tipi di scuole nettamente diverse, ma poi la
distinzione tra pubblico e privato è diventata incerta anche a sinistra. "Quando si elevano le soli- lP
te doglianze nei riguardi dell'invadente statalismo,
uno dei punti dolenti non è proprio quello della pp
sempre maggior confusione fra pubblico e privato, del crescente processo di pubblicizzazione del
privato?" chiedeva Norberto Bobbio nel 1985.
La legge 62/2000 del ministro Berlinguer sulla parità scolastica affermava che il sistema nazionale di istruzione era costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali, che rispondessero a determinati requisiti. La legge conteneva formulazioni contorte:
"Alle scuole paritarie private è assicurata piena
libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola,

Insegnanti
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li insegnanti, si sa, non hanno
un'idea molto ottimistica sul
futuro della loro professione. Per
una larga maggioranza, il loro prestigio è declinato rispetto al passato e la china negativa tenderà a
prolungarsi anche in futuro. Questa opinione è condivisa anche da
una fetta della popolazione adulta,
ma un po' meno dagli studenti, per
i quali la fiducia negli insegnanti
resta ancora piuttosto consistente.
Le cause del declino, reale o percepito, riguardano tutti i sistemi scolastici di massa, altre, più specifiche, la situazione del nostro paese.
Fermiamoci su queste ultime. Un
certo peso, lo ha certamente la modestia delle retribuzioni, soprattutto rispetto ad altre categorie che
hanno mediamente, come i bancari, un livello di istruzione più basso
e un trattamento economico migliore. Un altro fattore è la carenza
di una formazione professionale
specifica e, a questo legata, l'assenza di un filtro efficace che selezioni
all'inizio della carriera coloro che
sarebbe meglio non la iniziassero
neppure. C'è nel corpo docente
una quota ridotta, ma non trascurabile, di insegnanti che ogni genitore si augura resti lontana dalle
classi dei propri figli. Una causa sicuramente di grande peso è l'assenza di una vera e propria "carriera" che premi il merito: sul piano
retributivo, la progressione è regolata dal principio di anzianità. In
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teoria attualmente ci sono tre scalini: si entra come precari, si passa
poi (se si è fortunati) nella categoria dei docenti di ruolo e, per una
minoranza, c'è la possibilità di accedere alla dirigenza scolastica. I
passaggi dall'istruzione primaria
alla secondaria di primo e poi di
secondo grado sono rari. Il vero
percorso di promozione consiste
nell'avvicinamento della sede di lavoro alla propria residenza. Che
questo meccanismo "premiale"
generi, come effetto collaterale, un
ricambio spesso convulso di insegnanti non sembra impensierire
molti. Una carriera per meriti professionali è finora esclusa dal nostro sistema e una professione che
non premia il merito non può godere di grande prestìgio. Finora,
tutti i tentativi di introdurre nella
scuola criteri meritocratici si sono
infranti di fronte allo scoglio della
"valutazione". Chi e come deve valutare quali siano gli insegnanti che
meritano di ricevere maggiori ricompense e responsabilità? Nelle
organizzazioni private e pubbliche
questo è in genere un compito dei
dirigenti, ma molti insegnanti non
hanno sufficiente fiducia nei propri dirigenti per accettare come legittimo il loro verdetto. Che fare allora? Sentire i genitori, gli stessi
studenti, i colleghi della stessa disciplina, misurare gli esiri degli
alunni in termini di apprendimenti, combinare insieme vari indicatori? H rebus andrà uh giorno correttamente affrontato e risolto. •
ALESSANDRO CAVALLI

AAAA/V\AAAAA

N
-3

LdeuÌ, SE

$\
\
/ ù/
,/
•

X

<f

l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalia Costituzione repubblicana".
Ma non prevedeva finanziamenti diretti, se non
quelli già esistenti per le scuole, per esempio
dell'infanzia, che esercitassero una funzione di
supplenza in mancanza di scuole pubbliche.
Poi si andò più in là. Il decreto Fioroni del 21
maggio 2007 prevedeva finanziamenti a tutte le
scuole paritarie, di ogni ordine e grado, che certificassero di non avere fini di lucro. In questi
ultimi anni c'è stata una progressiva diminuzione delle risorse investite nella scuola pubblica,
ma i contributi pubblici alle scuole private non
sono mai mancati.
Nel frattempo Benedetto XVI teorizzava una
"sana laicità", per cui lo stato dovrebbe riconoscere solo la famiglia tradizionale, tradurre in
leggi la visione cattolica della sacralità della vita
fin dal concepimento, dispensare sussidi alle famiglie che scelgono la scuola cattolica.
Un punto di attrito permanente tra laici e clericali è stato ed è quello dell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali, impartito
da insegnanti controllati dalle curie e pagati dallo stato, che alla fine sono diventati pure docenti a tempo indeterminato (introducendo così di
fatto un doppio canale di reclutamento: ecclesiastico e civile).

I

l neo-concordato del 1984 impegnava, all'articolo 1, lo stato e la chiesa romana "alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese" e all'articolo 9 affermava che la Repubblica italiana, riconoscendo "il
valore della cultura religiosa" e tenendo conto
"che i principi del cattolicesimo fanno parte del
patrimonio storico del popolo italiano", continuava ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Soltanto a
partire dal 1989 il profilo laico della Repubblica
è stato fortemente richiamato dalla giurisprudenza costituzionale. La sentenza 203/1989 della Consulta stabilì la piena facoltatività dell'inse-

gnamento della religione cattolica e sottolineò il
"principio supremo della laicità dello stato".
L'articolo 9 era dichiarato costituzionale, purché venisse rispettato lo stato di non obbligo di
chi non si avvale e purché la scelta degli uni e
degli altri non desse luogo "ad alcuna forma di
discriminazione". Di fronte alle resistenze clericali fu necessaria una seconda sentenza
(13/1991) per chiarire che non obbligo contemplava anche l'opzione dell'uscita da scuola. I
problemi cui dava luogo l'insegnamento della
religione cattolica permanevano però numerosi
e l'infinito contenzioso di questi anni dimostra
l'impossibilità di non "dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

H

x^
x^
x^
x^

X

R

icordiamo anche la questione della presenza x ^
del crocifìsso a scuola in base a disposizioni %
amministrative e regi decreti (965/1924 e x ^
1297/1928) risalenti ai primi anni del ventennio
fascista, questione che, in una Repubblica in cui
non c'è più una religione di stato - come è stato
tardivamente registrato anche nel Protocollo addizionale al neoconcordato del 1984 - e in una so- x ^
cietà ormai ampiamente multireligiosa e multiculturale, si ripropone continuamente, e che è stata x ^
recentemente oggetto anche di una sentenza della
Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.
x ^
Concludiamo con le parole scritte nel 1960 da
un cattolico liberale, Arturo Carlo Jemolo: "La
laicità è dunque la dottrina che, riconoscendo x ^
l'esistenza di numerosi raggruppamenti e so- X
cietà minori alle quali ciascuno si lega in modo x ^
diverso concedendo a questa o a quella i propri X
sentimenti, considera come necessità suprema
l'esistenza di una società più larga, comprendente tutte quelle società minori e presieduta da
un sistema organizzativo, lo Stato. Regola di ta- x ^
le società sarà quella di mai chiedere al cittadino X
le sue convinzioni religiose (essendo la religione x ^
materia estranea alla società retta dallo Stato) X
così come mai lo Stato interverrà, aiutando od x ^
ostacolando i raggruppamenti religiosi". Purtroppo sono posizioni che oggi suonano ai più X
x ^
come anticaglie veteroliberali.
•
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Il cliché dello sfascio educativo
di Giampiero Frasca

A

creare l'immagine che l'opinione pubblica possiede
della scuola italiana ha indubbiamente concorso anche il cinema. Perché se è vero che la letteratura ha dato vita a pagine immortali di un unico e ideale romanzo fiume che si è nutrito, tra
gli altri, dello stile di De Amicis,
Mastronardi, Sciascia, D'Arzo e
don Milani, è altrettanto evidente che l'icasticità fornita dal cinema si è instillata in memorie e
coscienze, attivando inevitabilmente tracce, raffigurazioni,
percorsi e idee che sono andati a
confrontarsi con l'esperienza
personale di ognuno, modellandone percezioni e interpretazioni. E magari alimentando qualche sano luogo comune sull'inettitudine degh insegnanti oppure
sull'indolenza degli studenti.
Osservando le produzioni italiane fin dagli anni trenta, ossia
da quando l'ambientazione scolastica si è proposta come tratto
riconoscibile e caratterizzante
di una certa tipologia di narrazione cinematografica, si nota
come tali pellicole siano assimilabili per blocchi tematici, in
modo da offrire la sensazione
che ogni periodo focalizzi la sua
attenzione su un ben determinato aspetto o su un preciso
problema di riferimento, legitti-

mato dal contesto sociale o dalle attese del pubblico.
Negli anni trenta, in un'Italia
fascista che aveva eliminato completamente la conflittualità dal
grande schermo, se non per scopi propagandistici contro i nemici della patria (leggi: film di guerra), la scuola è proposta come un
palcoscenico in cui dar vita a relazioni sentimentali travolgenti e
intricate, utilizzando le consuetudini proprie della commedia.
Storie di cuori palpitanti, di insegnanti impacciati beffati da allieve sfrontate (•Seconda B, Goffredo Alessandrini, 1934), di inattesi scambi di persona coronati da
unioni reali (Maddalena, zero in
condotta, Vittorio De Sica, 1941)
oppure di giovani e affascinanti
professori che capitolano di
fronte a intraprendenti allieve
(Ore 9 lezione di chimica, Mario
Mattoli, 1941). Gli ingredienti
sono quelli tipici della tradizione
teatrale: identità travisate e agnizioni finali, ostacoli e complicazioni, cattiverie estemporanee e
repentini pentimenti. Il finale felice è garantito, e anche la pacatezza della materia trattata, al di
là di ogni dubbio di legittimità
deontologica: in Ore 9 lezione di
chimica, ad esempio, l'affascinante professore lascia l'insegnamento, l'allieva lascia la scuola.

L'amore trionfa, la scuola è pretesto all'incontro e allo scambio,
non certo spazio funzionale alla
didattica. Nessun contrasto, assente qualunque contraddizione.
La fine della guerra fa notare
come i sogni, anche a scuola, siano ben lontani dal realizzarsi, nonostante il tentativo di accarezzarli per tutta una vita. Privato finalmente della mansueta logica
propagandistica del ventennio,
nel cinema di ambientazione scolastica subentra il contrasto, insanabile, tra desiderio e frustrazione, tra aspirazione borghese e
conseguente rovinosa esclusione.
La commedia diventa amara e
tratteggia figure che trascolorano
nel tragico: bidelli che ambiscono
al riscatto sociale attraverso figli
diventati illustri docenti, salvo
dover riconoscere l'irrimediabile
divario venutosi a creare (Mio figlio professore, Renato Castellani,
1946), maestri erroneamente
convinti che in un mondo in trasformazione la cultura sia ancora
veicolo di affermazione (Il maestro di Vigevano, Elio Petri, 1963;
dal romanzo omonimo di Lucio
Mastronardi). Per quanto diluite
nel tempo, queste figure sono il
preludio a un'immagine della
scuola nella quale comincia a essere contemplata l'ipotesi di una
crisi, sia a livello intimo e personale (come in Vagine chiuse, di
Gianni Da Campo, film del 1969,
e nel tormentato La prima notte
di quiete, Valerio Zurlini, uscito
nel 1972), sia nel più ampio e al-

legorico scontro con le istituzioni, come nel caso di Nel nome del
padre (Marco Bellocchio, 1972).
Ma la tendenza apocalittica
del cinema scolastico italiano si
ferma quasi immediatamente,
superata a sinistra dalla tragica
realtà degli anni di piombo e da
una crisi individuale che riflette
subito l'epoca del riflusso, del ripensamento distaccato e talvolta
nostalgico di un periodo lontano, cristallizzato nei meandri di
una memoria che di volta in volta guarda a se stessa con il diaframma del sarcasmo o dell'elegia. E in questo modo, in virtù di
una deformazione caricaturale,
si scopre che la scuola del ventennio non era soltanto caratterizzata da intrighi sentimentali e
patriottismo esibito, ma anche
da insegnanti descritti con tratti
grotteschi, lezioni rigidamente
nozionistiche e una crudele
anarchia di fondo a scandire le
lunghe ore della didattica
(Amarcord, Federico Fellini,
1973). Oppure, una decina di
anni dopo, quando l'onda lunga
degli anni settanta pare ormai
essersi definitivamente esaurita,
ci si abbandona tra le spire nostalgiche di una lontana gita sull'Appennino tosco-emiliano come allegoria lirica del proverbiale passaggio dall'adolescenza all'età matura (Una gita scolastica,
Pupi Avari, 1983).
Ultimi segnali di una scuola sospesa nel tempo, fluttuante tra
trasfigurazione del passato, precise caratteristiche autoriali e inflessioni dovute alle tonalità
adottate: dalla metà degli anni
ottanta, la scuola si avvia verso la
restituzione filmica di un baratro
che, da un lato, ne accentua le
peculiarità stravaganti, mentre,
dall'altro, contribuisce a distillare per il pubblico l'immagine di
uno sfascio educativo che è il miglior viatico alla progressiva
creazione di un cliché. Dalla sala
insegnanti come spazio ludico e
puerile mostrato
in Bianca (Nanni
Moretti, 1984), si
passa al metaforico crollo della biblioteca dovuto a
una
semplice
macchia di umidità sottovalutata
in La scuola (Daniele Luchetti,
1995; tratto dai racconti di Domenico Starnone), passando per
la farsesca rappresentazione di
una scolaresca smarrita nei labirinti del degrado sociale e vincolata dalla metrica del dialetto napoletano in Io speriamo che me la
cavo (Lina Wertmuller, 1992,
tratto dal libro di Marcello
D'Orta). Al di là dei singoli risultati artistici, disfacimento e stereotipo comprendono tutte le categorie ritratte, dagli insegnanti
frustrati e demotivati ("C'è chi è
nato per studiare e chi è nato per
zappare" è il celebre refrain fatalista del professor Mortillaro in
La scuola), agli allievi svogliati ma dalla brillante e creativa ignoranza - fino ad arrivare a presidi
palesemente inadeguati e bidelli
pronti a inserirsi con arroganza
negli interstizi lasciati dall'autorità. Immagine ribadita anche in
alcune produzioni televisive dal
buon successo di pubblico (per
esempio in Compagni di scuola,
del 2001, ma anche nel recentis-

'
simo Fuoriclasse, per la regia di
Riccardo Donna), e certamente
deteriorata in produzioni impalpabili (Notte prima degli esami,
Fausto Brizzi, 2006) o addirittura riprovevoli (come nell'esordio
di Federico Moccia dietro la
macchina da presa, Classe mista
3aA, del 1996).
Maggiormente attenti a indagare le profonde differenze esistenti
all'interno del nucleo classe, focalizzando la loro attenzione sui
personaggi degli allievi, appaiono
invece Ovosodo (Paolo Virzì,
1997), Come te nessuno mai (Gabriele Muccino, 1999) e Caterina
va in città (Paolo Virzì, 2006):
seppur frutti della medesima convenzione, se ne distaccano per il
tentativo di inserire la scuola in
un tragitto individuale nutrito
dalle contraddizioni presenti nella contemporaneità. A metà tra la
commedia di costume, il percorso
di formazione adolescenziale e i
codici rappresentativi propri del
cinema scolastico. Difficile sfuggire alla codificazione.
La si può sfiorare, ma mai eluderla completamente: quasi ottant'anni di produzioni sulla
scuola hanno dotato i film di
tratti perfettamente riconoscibili, contribuendo a forgiare uno
specifico orizzonte d'attesa da
parte del pubblico. La scuola al
cinema non fa riferimento a una
realtà concreta, quanto a un "effetto di corpus" dovuto a tutte le
altre storie già narrate: il modello, pellicola dopo pellicola, non
può che diventare stereotipo,
perché il cinema, più che raccontare l'autenticità della scuola, narra se stesso all'interno delle aule. Non è un caso che i critici più acerrimi del cinema scolastico siano gli insegnanti, a
causa di un mondo conosciuto
come pratica quotidiana e non
in qualità di filtro narrativo.
E certo non contribuisce a
mutare l'immaginario consolidato la recente vocazione di alcuni giovani cineasti all'osservazione
documentaristica,
sull'esempio del
mirabile Diario
di un maestro di
Vittorio De Seta
(1972), docufiction impegnata
sulle difficoltà
della scuola di borgata. Nonostante l'attendibilità dello sguardo, malgrado le indagini realizzate in situazioni limite dell'universo scolastico nazionale (come
il progetto "Chance", volto a limitare la dispersione scolastica,
o come il problema dell'integrazione degli stranieri nelle classi,
fenomeno ancora poco indagato
dal cinema nostrano), opere come Pesci combattenti (Daniele
Di Biasio e Andrea D'Ambrosio, 2002), A scuola (Leonardo
Di Costanzo, 2003), Welcome
Bucarest (Claudio Giovannesi,
2007) o anche l'imminente Io ci
sono (Alessandro Abba Legnazzi, 2011) possiedono il limite di
un circuito visivo troppo marginale per poter sovvertire l'immagine che il cinema ambientato tra le mura scolastiche ha fornito allo spettatore medio.
•
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Girolamo De Michele, scrittore
(suo il bellissimo Tre uomini paradossali, Einaudi, 2004) e insegnante di storia e filosofia in un liceo di Ferrara, ha un'altra idea. La
sua ricerca si muove nel solco di
don Milani e di Onofri e dà voce a
una comunità di migliaia di insegnanti, dirigenti, studenti, genitori,
che si ritrovano in tanti siti web,
blog e interventi, i quali considerano la "scuola di tutti" un dispositivo solidale e includente che non
lascia indietro gli ultimi. A differenza di quello che vorrebbe imporre
la società del controllo, della classificazione e dell'esclusione. Per
De Michele, anche nella scuola
ogni tentativo di classificare si risolve in un processo di esclusione
e di controllo, che si tratti dei test
Ocse-Pisa o Invalsi. Test c h e
spesso sono manipolati secondo i
risultati che si vogliono ottenere. E
il volume riporta numerosi esempi
di manipolazione e analisi critica
dei test. Ma sono tanti i luoghi comuni che trovano la loro tomba nel
libro. Si tratti del ritorno alle vecchie pratiche educative, delle tautologie rassicuranti di Paola Mastrocola ("lo sono un'insegnante e
quindi insegno") o dell'ormai logoro "Basta con il 68" di Brunetta e
Tremonti. Il più dozzinale forse è
propagato dalla stessa ministra
Gelmini e dal governo, secondo
cui il problema della scuola italiana risiede nell'avere abbandonato
la tradizione e la disciplina in favore di una didattica più complessa, la didattica delle competenze
e delle capacità finalizzata all'apprendimento permanente e alla
formazione di una personalità critica; quindi si ripropone una scuola autoritaria e nozionistica: la
scuola del grembiulino, del 5 in
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condotta, dei voti alle elementari e
della maestra unica, come "di
mamma ce n'è una sola". In modo
da difendere con ingiustificabili
esigenze pedagogiche una banale serie di tagli delle risorse. Luoghi comuni ai quali fanno da cassa di risonanza giornalisti spesso
completamente all'oscuro della
materia, più spesso diffusi artatamente da lobby, non solo cattoliche, avide di risorse pubbliche, e
per ciò interessate allo smantellamento dell'istruzione d i stato:
quelle che De Michele chiama i
"mercanti del tempio". La gestione
Gelmini costituisce la sintesi di
questa palude. Come constata la
lettera aperta che apre il libro:
"Lei, ministro, è solo la somma di
mille riassunti. E sono tutti cattivi
riassunti". Sgrammaticati, per
giunta. Una parte rilevante è rivolta alle proposte, sia didattiche e
politiche che prettamente economiche. Un capitolo ( Come trovare
i fondi per la scuola) è dedicato al
reperimento delle risorse. Un altro
è teso a recuperare lo spirito della
Costituzione, contro quei tratti di
"fascismo pedagogico" che si ritrovano in una pratica scolastica
impostata sulla divisione del fare e
del sapere, e considera la cultura
appannaggio di pochi ed elemento di selezione di una classe dirigente, piuttosto che strumento di
emancipazione democratica. Significativamente l'autoritarismo liberale moderno tende a diffondere mezzi di comunicazione analfabetizzanti (come la televisione) e
diffida dei media che invece favoriscono la formazione di una pubblica opinione critica. Non si tratta
del solito libro di denuncia dei mali della scuola, ma di una proposta
puntuale e argomentata a favore
di una scuola di qualità per tutti.
Un libro che dovrebbe leggere
chiunque sia interessato a questo
bene pubblico.
GINO CANDREVA
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Buttare il motore?
di V i n c e n z o V i o l a

(siamo ormai al 30 per cento di
disoccupazione tra i giovani!), e
quindi della possibilità di programmarsi un domani. Per questa ragione, nel nostro paese è
scomparsa la cultura del progetto politico, surrogata talvolta da mosse tattiche di modesto
valore o, peggio, da un vivere

6 6 f ' I uai a ridurre le risorse
V_ S alla scuola: sarebbe come alleggerire un aereo troppo
pesante eliminandone proprio
il motore", (Barack Obama, Discorso sullo stato dell'Unione,
20 gennaio
2011). Nel secolo e mezzo
di unità del nostro paese la
scuola ha avuto spesso un
posto di primo piano negli
interventi politici e sociali e
^
1
nel dibattito culturale. Il
punto più alto è rappresen- < ^ M A r £ E \ A T l C A \
tato probabilmente dalla
stesura della Costituzione,
in cui la scuola e più ampiamente il processo formativo sono individuati come uno degli assi portanti
della democrazia e come
un dovere irrinunciabile
della Repubblica verso tutti i cittadini. Un altro momento molto significativo è
stato il 1973, quando il movimento sindacale unitario,
con la proclamazione di
uno sciopero generale, mise in campo tutta la sua forza per ottenere norme che
rinnovassero
profondamente la scuola. Oggi non è più
alla giornata nutrito di chiaccosì; oggi la scuola è vista come
chiericcio e di vicende che assuuna passività su cui è giusto che
mono
all'improvviso un rilievo
la società investa sempre meno
enorme,
subito definito "epoin risorse e in attese. Questo atcale",
per
poi sparire altrettanteggiamento non sorprende: è
to
improvvisamente.
La scuola
coerente con una più diffusa dinon
appare
più
come
un fondasaffezione verso la cosa pubblimento
essenziale
della
democa che genera nella società itacrazia, perché la democrazia
liana una diffusa sfiducia nel
viene soppiantata sempre più
futuro. A ciò si accompagna
dalle dinamiche del consenso:
l'ottusa chiusura ai giovani (o
per
ottenere un'adesione passiquasi giovani...), tenuti fuori
va
la
scuola non serve, è molto
da ogni ambito di responsabipiù
efficace
la televisione; per
lità, di direzione e sempre più
educare
alla
critica e alla respesso anche privati del lavoro
sponsabilità la scuola è essen-

ziale. Così ci ritroviamo a essere un paese che ha spento il
proprio motore, che vive consumando le risorse del passato
e non accumulando energia nel
presente, senza nessuna strategia e preparazione per ipotizzare il futuro. In questo quadro
senza orizzonte si capisce perché la scuola susciti ben
poco interesse: la linfa che
nutre la formazione è la
prospettiva del futuro,
senza di essa ogni atto,
ogni momento della scuola
perde di significato. Infatti, in un paese che si fa
vanto della propria staticità, in cui il parametro
per giudicare l'azione di
governo consiste più nello
sgombero delle immondizie dalle vie cittadine che
nell'attuazione di una politica sociale, la scuola, l'università e la ricerca sono
considerate fardelli improduttivi su cui attuare tagli
senza ritegno: come piloti
impazziti, coloro che hanno responsabilità di governo buttano a mare non la
zavorra che ci tiene ancorati a un triste presente,
ma il motore indispensabile per andare verso il futuro. Ma noi non possiamo
rassegnarci al lamento sulla nostra sorte: bisogna cercare di rimettere in moto il motore.
Questo è oggi più che mai il significato di questa rivista, che
non si stanca di chiamare donne e uomini di scuola e di cultura a non accontentarsi di aver
ragione, ma a cercare di tradurre in proposte e progetti le proprie ragioni. Così vogliamo
onorare la storia dell'Unità d'Italia, offrendo un piccolo patrimonio di idee e di informazioni
a chi, pur tra le nubi, vuol riprendere il volo.
•

Lì ri dice puntato

Scuola
Andrea Casalegno, Francesco Ciafaloni, Nicola D'Amico, Franco Rositi
La scuola ha certo largamente contribuito a unificare il nostro Paese, ma ha realizzato solo in parte i suoi compiti:
elevare l'istruzione all'altezza delle principali società europee, sanare gli squilibri regionali, d i f f o n d e r e il sapere critico per sostenere
lo sviluppo di una popolazione, che a metà O t t o c e n t o n o n capiva n e p p u r e la lingua nazionale.
M a oggi la scuola n o n appare più come u n f o n d a m e n t o essenziale della democrazia, p e r c h é la democrazia è soppiantata dalle dinamiche
del consenso: è anzi vista come voce passiva su cui è ovvio investire sempre meno.
In più oggi, la scuola - che d o v r e b b e essere il luogo per elezione dell'inclusione e dell'accoglienza - continua ad allontanare i poveri,
i disadattati, gli stranieri, quelli che n o n h a n n o potere e ricchezza sufficienti: continua a riflettere e rafforzare
la gerarchia sociale invece di scardinarne le ingiustizie.
N e discutono, a partire dall'ultimo "Indice della Scuola", un giornalista, u n o studioso delle migrazioni, u n o storico della scuola e u n sociologo.
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