MARZO

1985

-

ANNO

II

-

N.

2

—

IN

COLLABORAZIONE

CON

IL

MANIFESTO

-

LIRE

4.000

V. Foa: La Gerusalemme rimandata
C. Magris: Kracauer, l'amore per la realtà
C. Segre: Curtius, un filologo militante

Sommario
4
Il Libro del Mese
Franco Fortini:"Insistenze. Cinquanta scritti 1976-1984 *
Testi di Cesare Cases, Giorgio Luzzi, Gianni Vattimo

7

13
14
17
24
26
36

Interventi
Remo Ceserani e Gianfranco Corsini
La Traduzione
Maria Grazia Profeti: Barocco e bello
Libri per Bambini
Antonio Faeti: Il cassetto segreto
Il Salvagente
Claudio Magris: Kracauer; l'amore per la realtà
L'Inedito
Vittorio Foa: La politica non e solo comando
L'autore risponde
Michele Salvati: Quattro punti facili
Libri di Testo
Giovanna Ragionieri, Lidia De Federicis, Claudio Donzelli, Guido Armellini,
Maria Luisa Jori, Franca D 'Agostini

47

Lettere

Metello Pieroni, Costanzo Preve, Franco Ferrarotti, Gianpasquale Santomassimo
R E C E N S O R E
5
6
8
10

11
12
16
18
19

A U T O R E

Pier Vincenzo Mengaldo Franco Fortini
A d r i a n o P e n n a c i n i Gian Biagio Conte
Lidia D e Federicis Giorgio Orelli
Goffredo F o f i Michel Tournier
Gian Luigi Beccaria Mario Pozzi
Giuseppe Zaccaria Jean Starobinski
E r r e m m e D i b b i Ursula Le Guin
A n t o n i o Melis Octavio Paz
G u i d o A l m a n s i Frederick Forsyth
G u i d o Carboni Ezra Pound
Cesare Segre Ernst Robert Curtius
Franco Gatti Ikuko Sagiyama
Sergio R o d a Michael R. Crawford
Adrian Lyttelton Denis Mack Smith

20
21

Gian G i a c o m o Migone
Arnaldo Testi

22
23

P i n o Balzano
Vincenzo Visco
Claudio Gobbi

T I T O L O
Paesaggio con serpente
Virgilio. Il genere e i suoi confini
Accertamenti

montaliani

Gaspare, Melchiorre e Baldassarre
11 Mondo Nuovo di Amerigo
Ritratto dell'artista da

Vespucci

saltimbanco

La rosa dei venti
Congiunzioni
II quarto

e

disgiunzioni

protocollo

Omaggio a Sesto

Properzio

Letteratura della

letteratura

Antologia

della poesia

Roma nell'età

giapponese

repubblicana

Cavour

Rosario Romeo

Vita di Cavour

Egidio Onona

Anni

Malcom Sylvers

Sinistra politica e movimento

Jacques Spitz

negli Stati Uniti
L'occhio del purgatorio

Giorgio Fuà, Emilio Rosini

Troppe tasse sui

d'America

redditi

Paolo Manili (a cura di)

Guida del cavaliere 1985

Franco Faggiani

II cavallo e la legge

operaio

IHHflHI

26
28
29

Loris Campetti
Magda Talamo
Gian Paolo Meucci
Marco Bouchard

30
31
32

Delia Frigessi
Claudio Pogliano
Franco Carlini
Giorgio Bert

Sandro Medici, Riccardo Barenghi

Ventiquattro

marzo

NeilJ. Smelser

Manuale di sociologia

AA. W .

Adozione

Giovanni Manera

L'adozione e l'affidamento

Alfio e Mario Finocchiaro

Disciplina dell'adozione

Giuseppe Tamburrino

La filiazione

Umberto Levra (a cura di)

La scienza e la colpa

Renzo Villa

II deviante e i suoi segni

Luciano Gallino

Mente, comportamento e intelligenza artificiale

Stephen Jay Gould

II pollice del panda

e

affidamento
familiare
,

Quando i cavalli avevano le dita

33

Claudia Allasia
Giorgio Bert
R o m a n o Mastromattei

34

Oliva di Collobiano
Enrico Castelnuovo

35

André Lapierre, Bernard Aucouturier

Fantasmatica corporale e pratica psicomotoria

Alberto Oliverio

Storia naturale della

Ugo Marazzi (a cura di)

Testi dello sciamanesimo

e centro-asiatico
Franco Borsi e Geno Pampaloni (a cura di) Ville e giardini
John Graham Pollard

Titolo

Autore
Paul Valéry
Charles Bukowski
Pierre Benoit
Victor Zaslavsky
Victor Serge
Adolfo Bioy Casares
Botho Strauss
G. K. Chesterton
Wilkie Collins
Martin Heidegger
Franco Volpi
Domenico Jervolino
Sergei N. Bulgakov
Piero Pieri
Franco A. Cappelletti

Rinascimento

Musica per organi caldi

G.C.

Brian Tew

L'Atlantide

C.C.
D.T.

Il dottor Petrov parapsicologo

AA.W.
Riccardo Parboni

Luigi L. Pasinetti
AA.W.

Al.C.
E.Br.

Con e senza amore

D.T.

AA.W.
Donato Di Gaetano
AA.W.

Visi noti, sentimenti confusi

F.R.

L'uomo che fu Giovedì

S.C.

La pietra di luna

D.T.

C.P.
Umanesimo e scienza nell'era atomica
P.P.
Heidegger e Aristotele
Il cogito e l'ermeneutica

C.P.

Il prezzo del progresso

F.R.

La differenza ebraica

F.R.

Differenza e potere

Bambini
Eletti e abbandonati

M.R.

Rappresentare il lavoro

F.Ci.

L'Europa nella crisi economica R.Pa.

L'economia internazionale...

R.B.
Annali della Fondazione Einaudi R.B.
L'economia sovietica
S.C.
Geopolitica delle materie
R.M.
E.P.

45 C. William Westfall L'invenzione della città
Achille Bonito Oliva Dialoghi d'artista
Pontormo
Edward Lucie-Smith

F.P.
R.P.

Il libro mio
Storia dell'artigianato

P.G.T.
R.P.

Richard A. Goldthwaite La costruzione della Firenze...
45

AA.W.
Ugo Dinacci
AA.W.

C.P.

A.T.

M.Gu.
Dinamica struttura e sviluppo economico R. B.

prime minerarie

C.P.
D.M.
G.C.

Schedatore
Cambiamento tecnologico...
A.E.
L'evoluzione del sistema monetario
internazionale

Due racconti

Aldo A. Settia Castelli e villaggi nell'Italia Padana A.T.
A.T.
RobertJ.W. Evans Rodolfo II d'Asburgo
M.R.
Luigi Mascilli Migliorini Il mito dell'eroe
AA.W.

Titolo

Cristiano Antonelli

Colin M. Wells L'Impero Romano
Grado G. Merlo Valdesi e valdismi medievali

Ida Regalia

Autore

P.L.

Walter Tega Arbor Scientiarum

44

Medaglie italiane del

Schedatore

Mallarmé, il cavaliere azzurro

Tommaso Di Francesco Trobar

43

siberiano

Finestra sul m o n d o
Scienze sociali in Gran Bretagna
(a cura di Anna Elisabetta Galeotti)
Tutti i "'se" dell'immaginario
(a cura di Fabrizio Rondolino)

40

42

mente

Sommario delle schede

39

41

S.E. Luria, S.J. Gould, S. Singer

Questa idea della vita
Una visione della vita

46

AA.W.
Censis
John L. Heilbron
Werner Heisenberg

Custodia cautelare...

M.Ra.

Il sistema penale...

M.Ra.

Codice Penale - Giurisprudenza
sistematica di diritto penale

M.B.

Tecnologie ed Enti locali

F.C.

L'informatica nella società...

F.C.

Alle origini della fisica moderna N.Sa.
Fisica e oltre

M.L.B.

Oltre la frontiera della scienza M.L.B.
David Ritchie

Il doppio cervello

F.R.

Artur Weiser (a cura di) I salmi
AA.W.

Dizionario...

F.C.

cattolico...

G.C.J.

II Libro del Mese
Solo per gli antichi romani?
di Cesare Cases
FORTINI,
Insistenze.
Cinquanta
scritti
1976-1984,
Garzanti, Milano 1985, pp. 305,
Lit. 23.000.
FRANCO

Uno medita tutta la vita sui saggi
! • T.
«I
1'
ai tortini senza avere il coraggio di
parlarne e poi gli dicono che deve fare la recensione di un suo libro in un
giorno solo. Finirà per dire "Si figuri! " come il sarto manzoniano.
Il libro in questione è una scelta
di articoli, quasi tutti di giornale e
quasi tutti (trentaquattro, cioè il
68%) apparsi su un solo giornale, il
"Corriere della Sera". Eravamo in
molti, tra gli amici di Fortini, a essere perplessi quando egli iniziò la collaborazione a quel quotidiano. Eravamo tutti antichi romani, le cui prische virtù si erano un po' offuscate
dopo la fine della Repubblica (ammesso che sia mai esistita) e che scrivevano talvolta negli organi dell'Imperatore, ognuno assicurando che il
suo era il meno peggio e che lo faceva soltanto perché i tribuni della
plebe tacevano ed era meglio che
parlasse lui, sia pure in sordina,
piuttosto che Vatinio o Badilo. Ma
vedere Fortini l'Uticense apporre la
sua firma accanto a quella di costoro, nella speranza di soverchiarne la
voce, nientemeno che sul "Corriere", questo non poteva non preoccupare.
Invece aveva ragione lui. Avvenne
l'imprevedibile, molto spesso il
"Corriere" spariva e restava solo Fortini, agli occhi non solo degli antichi
romani ma di moltissimi lettori (e
quel giornale, nonostante le sue penose vicende, ne ha ancora tanti). Si
legga l'articolo Gli operai dell'Alfa
(apparso sotto altro titolo il
31.8.1982). Vi si tratta della sentenza di un pretore milanese che reintegrava negli organici della ditta un
gruppo di operai licenziati illegalmente per ragioni politiche e che suscitò una vera tempesta sia tra i sindacati che nella stampa. A questo
"concerto di proteste" che si stupisce
della sentenza, Fortini oppone lo
stupore del cittadino "che negli avvenimenti quotidiani cerca di intravedere il disegno di legge generale
del proprio tempo", poiché costui
non concepisce che il sindacato si indigni con chi dà ragione ai lavoratori. Fortini parte di qui per sottolineare come il mantenimento "non
già della democrazia parlamentare,
ma del ceto economico-amministrativo che ci amministra" proceda "su
un doppio binario": "da un lato la
teoria e la pratica della nuova libera
concorrenza non può non sciogliere
le mani imprenditoriali nelle aziende per cacciare ammalati, sobillatori
e forza-lavoro non riciclabile; da un
altro bisogna mantenere, con i costi
che conosciamo, il mito del 'governo
di tutto il popolo', giustizialista e
assistenziale, interclassista e, proprio
per questo, fautore della 'modernizzazione'."
Fortini cita un avvocato, difensore
dei cassintegrati, che richiede che
non si parli più "solo di diritto
dell'organizzazione sindacale ma di
partecipazione sindacale ai processi
di ristrutturazione", cioè immagina
qualche cosa di simile alla camera
dei Fasci e delle corporazioni. Secondo Fortini, sta aumentando il numero delle persone che non accettano il
doppio binario, esprimendosi se non
altro attraverso l'astensionismo. C'è
qualcuno che dice le stesse cose di
questo articolo? Forse sì, ma bisogna

cercarle in venti articoli e al decimo
hanno perso ogni forza. Quelle armi
della critica che si credevano spuntate dall'inflazione della parola ritornano taglienti nel pennino di Fortini. E sul "Corriere"!
Si prenda un altro esempio, il me-

solo in Afghanistan. Sorry, ma accadono anche dove gli USA sono ridotti a fare dell'imperialismo formato cartolina. Il che non significa affatto che non accadano in Afghanistan.
Dove ci si bea nell'unità naziona-

kranz ejabès. Un buon rifugio sicuro contro il nichilismo che non so
quanto sarebbe piaciuto a Nietzsche
(ma in lui si trova di tutto, in odio al
Cristo gli sfugge anche qualche elogio del sacerdozio ebraico).
Fortini non ama "il Nietzsche di

Sull'inattualità
di Gianni Vattimo
Ciò che colpisce e provoca, nel libro, e su
cui in un certo senso si tratta di decidersi fin
da principio (una decisione che mette in gioco parecchi aspetti della nostra storia intellettuale recente) e la sua professata
inattualità.
Fortini appare e si presenta esplicitamente come inattuale, nei molteplici sensi che il termine ha fin da Nietzsche:
un distacco
dall'epoca che tuttavia non è affatto estraneità assoluta, ma anzi si fa notare proprio
come un contrappunto che, nella sua riducibilità all'attuale, lo evidenzia, e insieme si
evidenzia come qualcosa di disturbante e persino irritante. Il libro, dunque, si legge con
sentimenti misti, che si sciolgono solo analizzando le ragioni della sua inattualità.
Inattuale, il discorso di Fortini lo è anzitutto in quanto intende resistere a quella che
si può chiamare la modernizzazione
della cultura di sinistra italiana degli ultimi dieciquindici anni, cioè il dissolversi, in essa, delle
Sh.
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morabile articolo del novembre
1983 che commentava una foto in
cui un militare americano a Grenada
trascinava per i piedi un nemico ucciso. Fortini, "conoscendo lo spirito
militare", suppone che "quel modo
di traslare i cadaveri dei nemici" sia
stato istillato ai soldati dai loro superiori, e stabilisce delle connessioni
che vanno dal cadavere di Ettore alla
guerra del Vietnam all'avvento di
Pinochet, quando si trascinavano i
corpi delle "bestie marxiste". Fortini
voleva denunciare l'esibizione intimidatoria delle atrocità in un mondo in cui "invece di punire i colpevoli degli orrori si premia chi li fotografa", e questo sempre e dappertutto, tant'è vero che includeva nella carrellata storica anche piazzale
Loreto. Ma il fatto che partisse da
Grenada e la ricollegasse al Vietnam
suscitò un putiferio di proteste, capitanato dal futuro direttore del
"Corriere", Piero Ostellino. S'infrangeva il tabù, ormai parte integrante dello spirito di "unità nazionale" (o internazionale) da destra a
sinistra, per cui certe cose accadono

posizioni radicalmente critiche nei confronti
della razionalizzazione
tecnico-scientifica
del
mondo operata dal capitalismo. Dopo il sessantotto, mentre una parte del movimento si
distruggeva nei sanguinosi rituali della lotta
armata, un 'altra parte ha scoperto il nesso di
pensiero negativo e razionalizzazione,
per
usare l'espressione di Cacciari-, cioè l'ineludibilità, per qualunque discorso
rivoluzionario
o di rinnovamento, di una critica radicale della metafisica (sulle vie indicate da autori come Nietzsche e Heidegger, molto più che da
Marx) a cui si accompagna, come suo esito,
un 'esplicita
assunzione
del
destino
scientifico-tecnologico
dell'umanità
moderna, in termini difficilmente riportabili entro
un discorso marxista. In corrispondenza
di
questo atteggiamento,
anche la
posizione
della sinistra nei confronti dell'industria culturale — dalla letteratura ai mass media — è
cambiata. Mentre gli anni cinquanta e sessanta erano stati dominati dallo sforzo di smontare i meccanismi di manipolazione
dell'industria culturale scoprendovi il riflesso dei
rapporti di potere, negli anni più recenti si è
tornati a guardare alla cultura e ai suoi prodotti con un atteggiamento feticistico,
chiudendo gli occhi su ciò che determina la loro
produzione,
sulle strutture di dominio che
essi nascondono e servono. Eppure,
l'industria culturale è una realtà sempre più determinante, molto più oggi di quanto non lo
fosse negli anni del boom economico del dopoguerra. Proprio l'intensificazione
della sua
presenza e pervasività è il fattore decisivo delle trasformazioni dell'esistenza individuale e
sociale nel mondo che si usa chiamare post-

le, Fortini semina zizzania. Dopo la
morte di Dio e di Marx, è Nietzsche
che ci unisce e che serve a tutti gli
scopi: feroce e benigno, matto e savio, con un baffo rivolto a destra e
l'altro a sinistra, nichilista ma anche
il contrario di nichilista, ottimo per
distruggere e rifondare valori, per
sguazzare nell'anarchia o per invocare la tirannia dei migliori, per lamentare il deserto della tecnica o
aspettarne la salvezza, per plaudere
all'aristocrazia dello spirito o immergersi nei mass media, Nietzsche
è il filosofo ideale in una situazione
in cui chi tutela gli operai è lo stesso
che li defenestra. Poiché l'essenziale
non è questo bensì la fine della metafisica occidentale e dell'aspirazione all'unità di pensiero e di essere, che determinano il nichilismo
Nietzsche non è riuscito a farli fuori,
Heidegger nemmeno, ma tutti ci si
riprovano e così se non ammazzano
la metafisica ammazzano il tempo
suo figliuolo. E tutti i partecipanti a
questo gioco si trovano prima o dopo a battere alla porta della Legge,
possibilmente ebraica, con Rosen-

tutti", come si intitola un suo articolo. Provocatoriamente contrappone
al giovane Nietzsche il suo maestro
Ritschl e la severa lettera che gli
scrisse dopo l'uscita della Nascita
della tragedia. Ma siccome senza
Nietzsche, tutto e di tutti, non c'è
modernità né postmodernità, ecco
che Fortini viene punito con l'accusa
di essere buono solo per noi antichi
romani. Certo egli confessa "senza
pentimento di aver passato lo scorso
trentennio a imparare e insegnare
partendo dal pensiero di Hegel,
Marx, Lenin, Trockij, Gramsci,
Mao, Lukàcs, Sartre, Adorno" (si veda tutto l'ottimo articolo Quindici
anni da ripensare). Questo non significa che non si sia sorbito coraggiosamente molti teorici alla moda e
che non abbia trovato un rapporto
con i giovani, soprattutto con quelli
che chiama i "Fratelli Amorosi" contrapponendoli ai "neognostici". I
quali ultimi hanno molti discepoli,
ma pochi fratelli.
Finisco con un piccolo dissenso.
Riguarda l'articolo sul Doppio diario di Giaime Pintor, che provocò la

rottura dell'autore con il "Manifesto". È un articolo assai acuto e appassionato che affronta il problema
della continuità della classe dirigente intellettuale italiana e della differenza tra piccola borghesia e borghesia medio-alta, la quale ultima
attraversa imperterrita i rivolgimenti
storici. Fortini ha ragione di dire in
nota che il problema è questo e che
Pintor è solo l'occasione. Ma per
quanto, a differenza di Luigi, non
sia sospetto di avere rapporti di parentela con Giaime Pintor, l'articolo
continua a lasciarmi un gusto
d'amaro come la prima volta che lo
lessi. La sacrosanta polemica fortiniana contro i detentori del sapere
sembra anzitutto limitarsi a quelli
italiani selezionati attraverso il reddito agrario e le grandi famiglie che
ne godono, come se ci fosse molta
differenza, nel risultato umano se
non nell'efficienza, con i prodotti
del reclutamento inglese dei civil
servants o di quello della gerarchia
ecclesiastica. Non credo che i rentiers della cultura siano molto peggio dei parvenus.
Inoltre, se Fortini stesso parla del
suo "risentimento" scheleriano nei
confronti del grande borghese che
era sempre "in" e sapeva sempre
quel che succedeva, a differenza di
lui, in questi casi è forse meglio reprimere il risentimento per non dare
ragione a Scheler e attraverso di lui a
Nietzsche, inventore dell'espressione. Serbiamoci per i neognostici,
non prendiamocela con un neognostico avanti lettera, ammiratore di
Cari Schmitt, di cui non sappiamo
come avrebbe potuto evolvere.
All'interno della borghesia ognuno
è il figlio di papà dell'altro. A Fortini Pintor sembra tale. Ma a me, che
ho passato l'adolescenza alla periferia di Milano, Fortini, che a Firenze
incontrava un monumento ogni dieci passi e un poeta ermetico ogni
venti, appare un beniamino degli
dèi. La verità è che siamo tutti privilegiati in partenza e che il privilegio
culturale si è modificato e allargato,
ma continua ad esserci. Se vogliamo
combatterlo in noi e negli altri, mettiamo una croce sul risentimento.
Altrimenti si dirà che è per vincere il
risentimento, e non per fratellanza
morale e politica, che ho detto a Fortini questo mio "Si figuri! ".

Tutto
Fortini
di Giorgio Luzzi
Forse in nessun altro scrittore del
dopoguerra l'estensione di interessi
coincide, come in Franco Fortini,
con la unità delle tensioni entro gli
svariati generi, letterari e non, documentari: scrittura di invenzione e
scritture critico-letterarie o saggistico-poliriche sono pertanto separabili
in via puramente convenzionale.
Fortini esordisce nel 1946 con la
raccolta di versi Foglio di via
L'esperienza della guerra e
della lotta partigiana, temi dominanti della raccolta, si ritrovano nella prosa memorialistica Sere in Valdossola (Mondadori, 1963; ma pressoché coevo, per gli anni di stesura,
al libro degli esordi). Nel frattempo
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era comparso (Einaudi, 1948; seconda edizione, con il titolo originario
Giovanni e le mani, ivi, 1972) il romanzo esistenziale, antirealistico,
Agonia di Natale. Alcune anticipazioni in plaquettes (Una facile allegoria, La Meridiana, 1954; I destini
generali, Sciascia, 1956; Sestina a Firenze, Schwarz, 1957) preparano la
prima importante edizione complessiva dei versi, Poesia ed errore,
1937-57 (Feltrinelli, 1959) che, sottoposta a profonde revisioni e mutamenti, verrà poi ristampata da Mondadori nel 1969
Dopo l'implicato reportage dalla
Cina popolare, Asia Maggiore (Einaudi, 1956), appare la prima delle
grandi raccolte di saggi fortiniani
destinate a segnare momenti tanto
insostituibili quanto "eretici" nel dibattito sugli intellettuali e sul loro
ruolo nella sinistra. Si tratta di Dieci
inverni, 1947-57 (Feltrinelli, 1957).
Ad esso seguiranno Verifica dei poterteli Saggiatore, 1965), vero e proprio testamento articolato di pressante incandescenza per la generazione del Sessantotto, e, ancora sul
nesso centrale del dibattito tra funzione e ruolo degli intellettuali,
Questioni di frontiera, 1965-77 (Einaudi 1977). Non meno pungente il
pamphlet demistificatorio 1 cani del
Sinai (De Donato, 1967), scritto a
caldo dopo la "guerra dei sei giorni"
e le strumentalizzazioni seguitene in
sede pubblicistica.
L'intreccio tra scrittura politica e
attività letteraria veniva nel frattempo documentato dal saggio II movimento surrealista (Garzanti, 1959);
dalla terza raccolta importante di
versi Una volta per sempre (Mondadori, 1963), segnata dal paradosso
restauratore cresciuto nel clima avveniristico della avanguardia e non insensibile all'appello per un ritorno a
una poesia alta di matrice fiorentina; dai Tre testi per film (Ed.
L'Avanti, 1963); dalla raccolta di
documenti politici e sociologici Profezie e realtà del nostro secolo (Laterza, 1965); dall'insolita miscela di
scritture documentata in L'ospite ingrato (De Donato, 1966), che alterna celebri versi satirici a chiose testarde e ultimative; dalle Ventiquattro voci per un dizionario di lettere
(Il Saggiatore, 1968), con una "opportuna premessa" prefigurante una
nuova retorica intesa come "una
grande lezione prerivoluzionaria ".
Gli anni Settanta vedono apparire
la raccolta di versi Questo muro
(Mondadori, 1973), l'Oscar mondadoriano Poesie scelte (1974) a cura di
Mengaldo, la silloge dei Saggi italiani (De Donato, 1974) che contiene
fra l'altro il memorabile scritto Le
poesie italiane di questi anni comparso nel I960 su "Il Menabò", l'antologia-saggio I poeti del Novecento
(Laterza, 1977), la raccolta di versi
riassuntiva dal titolo sintomatico
Una volta per sempre, 1938-75 (Einaudi, 1978). Nel frattempo Fortini
traduttore ha portato a termine la
monumentale restituzione del Faust
di Goethe (Mondadori, 1970), mentre la sua predilezione per l'opera di
Eluard, del Brecht lirico e drammatico, di Proust, segna, soprattutto
nel secondo caso (Poesie e canzoni,
Einaudi 1961, con Ruth Leiser) un
altro momento di coincidenza interrogativa tra piano critico-politico e
sorti espressive; è Recente (Einaudi,
1982) la raccolta di traduzioni che va
sotto il titolo brechtiano 11 ladro di
ciliege. La plaquette (S. Marco dei
Giustiniani, 1980) Una obbedienza
- 18 poesie 1969-79 è inclusa quasi
per intero in Paesaggio con serpente.
Tra le molte presenze su riviste e
periodici (dal "Politecnico" a "Officina", da "Quaderni rossi" a "Quaderni piacentini") occorre segnalare
la costante collaborazione a "il manifesto".
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Dialettica e allegoria
nella poesia di Fortini
di Pier Vincenzo Menga/do
FRANCO FORTINI, Paesaggio con
serpente. Poesie 1973-1983, Einaudi, Torino 1983, pp. 118,
Lit. 15.000.

Silenzio o imbarazzo sono da
tempo le reazioni normali di fronte

fonda che in passato la capacità
d'ascolto dell'esistenziale-quotidiano; ma i termini del rapporto fra
privato e pubblico restano quelli, assai diversi dal pensare e poetare oggi
correnti, che indicava una poesia del
precedente Questo muro: "La storia
mi porta via. Però la notte viene /

moderno. È questo il mondo che corrisponde
alle vicende teoriche attraverso cui la sinistra,
o parte di essa, ha scoperto il carattere di destino e, forse, la portata emancipatoria della
razionalizzazione
tecnico-scientifica della società. Si tratta di un mondo in cui, secondo
Fortini, l'alienazione del lavoro non si esprime ormai più nella ripetitività dell' attività
parcellizzata, ma semmai nella ' 'sempre più
irrecuperabile distanza tra l'operatore e l'esito degli automatismi, con la scomparsa, al limite, di ogni 'materialità', ossia di ogni esperienza sensibile insieme ad ogni vera attività
intellettuale".
L'esistenza si svolge sempre
più in una sorta di stato onirico che, in una
delle pagine più belle del libro, Fortini definisce come ' 'surrealismo di massa ' '.
Fa parte del surrealismo di massa, come
sua espressione ideologica, falsa coscienza,
anche il nuovo razionalismo di
intellettuali
marxisti come Asor Rosa o Cacciari, con cui
Fortini ripetutamente polemizza? Le trasformazioni indotte dalla estremizzazione
delle
possibilità offerte dalla scienza-tecnica
moderna sono solo nuove contingenti
configurazioni dell'eterno, o comunque fino ad ora insuperato, conflitto delle classi? Sopravvalutando il significato della
razionalizzazione
tecnico-scientifica, e accettando, sia pure implicitamente,
la tesi della neutralità e innocenza della scienza-tecnica, la cultura di sinistra si lascia assorbire, dice Fortini, entro un
nuovo blocco di potere che unisce "ceti economici, politici,
intellettuali",
cementati
dalla comune difesa di posizioni di privilegio,
contro quello sterminato terzo mondo che è
l'universo degli esclusi, che abitano "le regioni della non-storia, del non-sapere ' ', e che
costituiscono il vero, irrimediabile e angoscioso margine irrazionale della razionalità occidentale.
Lo sfondo, e la sostanza teorica, di queste

alla voce, di saggista e poeta, di Fortini, una delle rarissime che continui
a parlare in modo scomodamente radicale il linguaggio dell'opposizione
e del marxismo: e proprio per questo
è ritenuto dai più ora fastidiosamente ripetitivo, ora — e peggio — "superato". L'accoglienza più diffusa e
vivace che sta ricevendo il suo ultimo
libro di poesie forse attenua, ma secondo me non muta sostanzialmente questo quadro (si veda del resto
come si trova in difficoltà un critico
acuto e in precedenza "complice"
come Raboni: "Il Messaggero",
29-V-'84). Ora la forza di un pensatore, in saggi o in versi che sia, si
può misurare precisamente, e prima
di tutto, dalla sua capacità di mantener fede a se stesso e alle proprie verità o domande senza per questo
passar Stige con le piante asciutte. E
Fortini è altrettanto impermeabile
alle mode quanto capace ancora di
sentire, dove valga la pena, l'erba
che cresce.
In Paesaggio con serpente si nota
subito, in particolare, che è più pro-

va sia Questo muro che la silloge
complessiva: là chiusa testamentaria, in Paesaggio con serpente presupposizione e punto di partenza;
ma anche, là e qui, testo munito di
una particolare forza di contraddizione, per il contenuto ("La ragione
dell'ordine, la dimostrazione del disordine, e tu règgile" ecc.) e per la
forma, prosa "poetica" che congloba
lirica e "saggio". E un verso della
nuova raccolta suona: "È bene che lo
sappiamo una volta per sempre".
Vediamo come è fatto il nuovo libro. Sono due parti numerate, la
prima con tre la seconda con cinque
sezioni. Salta all'occhio la grande accortezza nel bilanciare spinte e con-

posizioni rimane l'eredità lukacsiana e francofortese (senza riferimenti, però, al lavoro
più recente di Habermas). E in questo richiamo alla scuola di Francoforte sta anche, probabilmente, un punto di forza
dell'inattualità di Fortini. L'indeludibilità,
ma anche forse la portata emancipatoria, della razionalizzazione scientifico-tecnologica
del
mondo,
non può infatti esser revocata in dubbio dal
punto di vista di uno schema dialettico ' 'ortodosso ' ', orientato dal telos, utopico quanto
si vuole, della riappropriazione
rivoluzionaria
della vera essenza umana; bensì, forse, soltanto dal richiamo — che domina i momenti
migliori della teoria critica: l'ultimo Horkheimer, l'ultimo Adorno — al dolore che segna
la storia, alla sua parte di irredimibile irrazionalità e angosciosa negatività, insomma agli
elementi schopenhaueriani
della
dialettica
negativa. In questi esiti estremi e più autentici, le ' 'insistenze ' ' di Fortini non esprimono
l'ostinazione di una visione ancor sempre metafisica della storia e dell' emancipazione,
ma
acquistano la perentoria tenerezza della pietas.
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che mi reca il passato sui transistor,
le melodie, / il coro che da tanto
tempo tiene / i dormenti, le vie". Il
nesso di fedeltà e rinnovamento va
comunque visto in rapporto a una
caratteristica costante, e ribadita
nell'ultimo libro, del Fortini poeta:
quella di situarsi chiaramente, per
differenziarsi. Situarsi rispetto alla
storia, si capisce. Ma anche rispetto
alla poesia degli "altri", e qui costoro mi sembrano soprattutto i due
che certo Fortini ritiene i compagni
di viaggio/antagonisti più importanti: Zanzotto (interpellato formalmente con un sonetto), e ancora una
volta Sereni. E infine situarsi rispetto a se stesso. Paesaggio con serpente
viene dieci anni dopo Questo muro,
ma pure dopo che Fortini aveva raccolto i suoi quattro libri di poesia
nella silloge complessiva Una volta
per sempre: titolo, già appartenuto
a una singola raccolta, perentorio,
congedante e congelante. Ma ora il
nuovo libro è introdotto, in corpo
corsivo minore, dallo stesso testo
(L'ordine e il disordine) che chiude-

trospinte fra le varie sezioni, ognuna
delle quali vede tendenzialmente
prevalere una data "maniera" del
poeta: dove bilanciamento significa,
però, anche contraddizione dell'una
ad opera dell'altra. Lo stesso fare
dialettico agisce d'altronde all'interno delle singole sezioni, anzi —
spesso e volentieri — dei singoli testi: basta leggere il finale del primo,
uno dei più belli: "Diremo più tardi
quello che deve essere detto. / Per
ora guardate la bella curva
dell'oleandro, / i lampi della magnolia". Dunque Fortini applica ai
propri messaggi, anche nell'architettura dell'opera, la stessa intenzione
dialettica che suole applicare ai messaggi, alle ideologie, ai comportamenti altrui. Non solo, ma così architettando afferma il valore autonomo del momento costruttivo, cioè
eminentemente intellettuale e artigianale, rispetto alla somma dei varii
messaggi poetici. E in causa anche
qui la nozione fortiniana della forma come ostacolo e distanza dai contenuti e dall'odioso io; la stessa che

promuove, anche nella nuova raccolta, l'aguzza "classicità" dello stile
poetico a lui peculiare: come
nell'uso, ad es., dei colori netti, colori-segnali ("Camminiamo fra i noci tutti gialli / e gli aceri rossissimi"), o magari nel seguente tratto
minimo: "Queste / non volano foglie", raffinata complicazione del tipo "Queste pensavo cose" (Gozzano).
Teniamo presente che questa nozione di forma è un mezzo, e forse il
principale, con cui Fortini si è sempre opposto all'idea, specie di Pasolini e della sua discendenza ma già
del surrealismo, che la poesia abbia
a trasformarsi indifferenziatamente
in braccio armato di una persona
psicologica o ideologica, e addirittura della pretesa di questa di agire direttamente nel "mondo". E d'altra
parte la forma, così concepita, è stata ed è per lui il luogo della mediazione intellettuale, imprescindibile,
fra sentimento poetico dell'esistente
e vocazione "metafisica": contro tutta una tradizione del moderno, che
da noi forse culmina in Sereni (non
per nulla nemico delle forme "opache" e a-priori), nella quale vige il
corto circuito immediato fra l'imprevedibile della vita e lo scatto metafisico. Si può certamente opinare
che oggi Fortini conceda troppo, diciamo, alla voga dei sonetti (patrocinata, con altre finalità, appunto da
Zanzotto); ma è anche vero che la
sua accanita formalizzazione e stilizzazione, e la vigilanza intellettuale
che queste implicano, sono un salutarissimo contravveleno alla poesia
di analfabeti che tiene sempre più il
campo in Italia. Leggendo Paesaggio
con serpente si è sempre richiamati
al sano pregiudizio che anche la poesia sia opera del pensiero.
Le varie modalità poetiche messe
in atto nel libro possono ricondursi
in linea di massima alla distinzione
di base, indicata in passato dallo
stesso autore, fra poesia dal vero e di
maniera. Senonché i due rami della
biforcazione a loro volta si diramano. Intanto, duplice è, quanto meno, il vero. C'è quello intersoggettivo della storia (specie nella prima sezione: Il vero che è passato) e della
cronaca (specie nella seconda: Circostanze). E c'è il vero del quotidiano
personale, che dà luogo qui a "idilli", brevi elegie o favole del privato,
dai toni spogli e sottovoce, di saggezza goethiana (p. es. Il temporale,
Del tuo timido gatto..., L'alloro),
che s'accampano soprattutto nella
sezione Recitativi e talora sono significativamente vecchie liriche recuperate. Di fronte alla complessità e
quasi eccesso di senso di altri testi,
questi sembrano quasi sospendere il
senso, come se i frammenti dell'esistenza si dessero in una nuda enigmaticità.
Ma duplice è anche la maniera.
Quella esercitata su prodotti e "istituti" culturali altrui, specie del passato (sezione Di seconda intenzione
e altro, arrivando alla "traduzione"
o, all'opposto, alla falsa citazione).
Ripeto che fascino e ricchezza di
Paesaggio con serpente stanno nel
fitto intrecciarsi di tutte queste componenti. Si veda anzitutto il "poemetto" Il nido, che costituisce da solo una sezione, perno ideale del libro anche se topograficamente un
po' decentrato: vi si oppongono sistematicamente e suggestivamente
strofe di idillio rovesciabile in orrore
e strofe di meditazione storico-metafisica. E la dialettica poetica di Fortini può dar luogo a risultati, e sintesi,
imprevedibili: addito specialmente
gli "epigrammi" della sezione Exultet, pochi testi lirico-meditativi di
estrema essenzialità, insieme percussivi e rastremati ("Entra, notte, dai,
/ braci dure, unghie / o ovali lingue
/ alla mano, alle / strida, tu spietata
/ delizia degli spiriti / ah che ilari
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chiamano"): altro punto focale del
libro, di importanza pari alla concisione.
Anche in questa raccolta Fortini
integra e corregge, come sempre, la
dialettica poetica con l'altra sua forma tipicissima di discorso, l'allegoria. Eloquente paradosso. La dialettica col proprio movimento distruttivo sommuove la staticità verticale
dell'allegoria; ma quest'ultima a sua
volta, coi suoi appelli metafisici, sabota la dialettica, svelandone la parzialità. C'è un punto, di fatto, in cui
s'incontrano in questa poesia l'allegorizzazione del presente e la riscrittura del passato, sentito come riscrivibile appunto perché allegorico per
eccellenza, perché tutti li tempi son
presenti. E il passato che s'affaccia
per lampi biechi e accecanti è soprattutto il Seicento: secolo dell'arte
metafisica, si tratti di Góngora e
Shakespeare o del "classico" Poussin
(l'affascinante lirica che dà il titolo
al libro chiosa questo pittore); ma
anche secolo di spietate lotte di nazioni, religioni, classi nelle quali nasce il mondo moderno: e Fortini "riscrive" un episodio emblematico
della Francia di quel secolo, la caccia
alle streghe del Cardinal Federigo, la
sconfitta della libertà boema alla
Montagna Bianca. Ma così quel Seicento diviene allegoria di Fortini
stesso in quanto poeta, posto di
fronte alla tragedia della storia con
le armi, ivi compreso l'allegorismo,
di una poesia "metafisica".

Altra e apparentemente inversa
conseguenza: questo poeta politico
finisce per prendere le distanze dal
rugosissimo presente cui dovrebbe
essere votato non solo attraverso
molteplici, e in parte brechtiani,
straniamenti, ma schiacciandolo
prospetticamente, alla lettera, fra un
passato che lo prefigura e un futuro
utopico che nel realizzare entrambi,
passato e presente, entrambi li negherà: la natura medesima è concepita quale deposito segreto del senso
futuro cui sempre guarda, e ci fa
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guardare, una poesia così superbamente presbite ("Il senso esiste / e lo
conosceranno. Così speriamo. Vedi,
anzi: / questa certezza è l'ombra del
paesaggio": che è altro atteggiamento dal collocare sé e la poesia dentro
il paesaggio, come Sereni, o invece
dietro, come Zanzotto).
La forza e, sì, la verità di queste
posizioni — che continuano evidentemente a dar voce anche all'istanza
del pensiero religioso, in modi ben
lontani dalle vulgate mistico-reazionarie di oggi — si percepiscono in
ogni pagina di Paesaggio con serpente. Se un pericolo vi è connesso
non è già l'eccesso di "saggismo",
poiché Fortini è più che mai attento
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Un ordinamento sociale
chiamato poesia
di Adriano Pennacini
G I A N B I A G I O C O N T E , Virgilio. Il
genere e i suoi confini.
Modelli
del senso, modelli della forma in
una poesia colta e 'sentimentale', Garzanti, Milano 1984, pp.
169, Lit. 16.000.

Gian Biagio Conte è noto ai letto-

tore, è un'edizione italiana con testo
a fronte e con un'amplissima, efficacissima strumentazione, insieme
dotta e pratica, della Naturalis Historia di Plinio, la grande summa
delle scienze dell'Europa pagana,
nata in una situazione culturale e
politica nella quale il progresso della
conoscenza pareva avere attinto un

L'iniziativa della lingua
di Lidia De Federicis
G I O R G I O ORELLI, Accertamenti
montaliani,
Il Mulino, Bologna 1984, pp. 139, Lit.
12.000.
Giorgio Orelli, poeta egli stesso prima che
saggista, ha raccolto in volume sei studi, non
tutti inediti, sul linguaggio
di
Montale.
Nell'indagine lo hanno guidato le pratiche e
gli interessi personali, e insomma le abilità
messe alla prova in proprio nel fabbricare versi. Perciò l'oggetto che egli vuole osservare è
anzitutto
la poesia in quanto
prodotto
dell'arte (della tecnica), combinazione calcolata e misurata di suoni. Su questo aspetto fonologico-ritmico
del testo Orelli aveva dato
anni fa un bell'esempio di analisi (qui riprodotta con lievi ritocchi) a proposito di L'anguilla. Ora vi aggiunge la lettura di un "osso"
celebre (Forse un mattino), di alcuni "mottetti", di una lirica difficile (Iride), di sei tra
le ultime poesie, e varie sparse osservazioni e
richiami intertestuali. La direzione in cui egli
lavora, già segnalata nei saggi di Accertamenti verbali (1978), non è cambiata: si tratta di
rintracciare nel tessuto linguistico non il percorso dei significati, quali si manifestano in
parole e frasi, ma il rincorrersi e ripetersi dei
suoni, di lettere e gruppi di lettere che arrivano a comprendere uno o più fonemi. La ricerca non è però orientata verso il fono-simbolismo, che presuppone una scelta non precisamente di fonemi, ma di parole adatte per le
loro risorse foniche a inserirsi in un insieme di
cui potenziano il contenuto (p. 19). Fa emergere invece (sulla scorta di Jakobson) tracce e
convergenze di significati, che a volte solo il
parallelismo dei suoni rivela, o meglio ancora
lo sfasamento, la tensione tra significato e
suono. Un esempio minimo: grazie alla convergenza con unghia, al terz'ultimo
verso,

alla specificità del discorso poetico,
capace in quanto tale di dar forma a
un pensiero non pensabile con altri
mezzi; ma piuttosto quello di un
uso, talora, troppo esplicito e forzoso della dialettica (con o senza allegoria), che rischia di trasformarla a
sua volta in "maniera".
Forse Fortini dovrebbe nascondere
ancora di più la dialettica nelle sospensioni del senso; manovrare sempre dialettica e allegoria in modo
più implicito di quanto talora faccia.
Nelle non poche liriche in cui ciò avviene, i risultati sono alti: citiamone
una, Lukàcs, che chiude la prima sezione del libro: "Le scarpe pesanti il
gomito sui libri / il sigaro spento
non per il dubbio / ma per il dubbio
e la certezza / nell'ultima foto /
dall'altra parte del vero / occhi
smarriti guardandoci. / / Alle sue
spalle guardiamo i libri deperiti / i
tappeti di legno gotico / del San
Martino a cavallo / che si toglie il
mantello / per darne metà al mendicante. / / Gli uomini sono esseri mirabili" .

funziona come unghiolo anche, al terzo verso
(nel mottetto Lo sai: debbo riperderti e non
posso ). Un caso invece persistente e notevole: la "via guizzante " (p. 136), la serie delle
/ z / , si ritrova puntualmente
nell'opera poetica di Montale dalle origini (I limoni), attraverso il guizzo dell'anguilla in pozze
d'ocquamorta, fino alle tarde composizioni,
e
opera sempre con vitalità nel testo rilevandone passaggi e saldature cruciali. Così Orelli
insegue la produzione di senso che viene dalla forma fonica del linguàggio; o, come ama
dire (p. 52,69), l'iniziativa propria della lingua, da cui in qualche misura il poeta stesso è
governato. Si avventura dunque,
sviluppando alcune indicazioni di Stefano Agosti, oltre
le intenzioni consapevoli del poeta, nella zona dell'inconscio. Il termine di questa esplorazione potrebbe essere la scoperta di poche
lettere "oniricamente-poeticamente
inquiete ", pronte a spostarsi allacciando in una "viscerale comunanza fonica " parole che formano l'ossatura del testo: ma è una conclusione
avanzata con prudenza (pp. 71-2), su Iride,
forse la più oscura (e perciò
maggiormente
esposta agli esercizi interpretativi) delle liriche di Montale. Una componente
inconsapevole agisce anche nella memoria poetica. Lettore dotto, formatosi alla scuola di Contini,
Orelli coglie continguità di valori sonori e
timbrici, di posizioni metriche e sintattiche,
tra Montale e altri poeti. Molti
appartengono
alla nota tradizione del Novecento
(D'Annunzio, Pascoli, ecc.). Qualcuno a una tradizione più remota: incontriamo spesso Petrarca, e soprattutto Dante, che Orelli mostra di
prediligere nei suoi raffronti. Sono più di cinquanta i luoghi danteschi qui citati per qualche echeggiamene
nei testi montaliani.

ri colti per due opere pubblicate
dall'editore Giulio Einaudi: una raccolta di saggi di critica letteraria dal
titolo, bello e dottissimo, "Memoria
dei poeti e sistema letterario"
(1974), dove con finezza e acutamente sono studiati in alcuni componimenti di quattro grandi poeti
latini (Catullo, Virgilio, Ovidio, Lucano) i sistemi testuali nei quali le
varie forme della memoria poetica
(reminiscenza, imitazione, allusione, che la tradizione classica chiamava loci similes ) si integrano con materiali di nuova invenzione, producendo un'organizzazione fondata
sulla gerarchia e sull'accentuazione
degli elementi, donde infine proviene la funzione letteraria; affascinante lo studio sulla memoria omerica e
sull'arte allusiva di Catullo e di Virgilio: "tutto ciò che avremmo voluto
sapere della poesia classica" quando
eravamo scolari di liceo, invece delle
ferocissime noie inflitte dagli eruditi
e dai fanatici degli eterni valori.
L'altra opera, da storico della letteratura, da editor, da grande divulga-

livello insuperabile e la specializzazione cominciava ad essere avvertita
dall'intellettuale medio come una
minaccia.
Di quest'opera uscì la prima edizione a Torino nel 1980 nella serie
Nuova Cultura diretta da Guido Davico per le Edizioni Stampatori; ora
ne esce una seconda presso Garzanti,
con l'aggiunta di due nuovi saggi.
Ecco i titoli dei sette saggi o capitoli:
Interpretazione della decima egloga;
Aristeo, Orfeo e le Georgiche. Struttura narrativa e funzione didascalica
di un mito; Saggio di interpretazione dell'Eneide. Ideologia e forma
del contenuto; Il balteo di Pallante.
Modelli antropologici e retorica letteraria; L'episodio di Elena nel secondo libro dell'Eneide. Modelli
strutturali e critica dell'autenticità;
Proemi al mezzo; Verso una nuova
esegesi virgiliana.
Applicando abilmente tutti i più
rigorosi mezzi di analisi filologica,
tratti da una solida preparazione di
respiro europeo, convinto che ragioni e fini di un'opera si trovino den-

tro di essa, Conte muove allo studio
delle strutture ideologiche e del loro
funzionamento: passa così dalla superficie del testo alla sua interna organizzazione e articolazione, rifiutando energicamente il sociologismo
volgare, che assimila il complesso
processo genetico dei testo al rispecchiamento immediato del vissuto
storico. La letterarietà si giuoca proprio negli spazi della mediazione,
dei passaggi, dei filtri; l'ideologia,
come lingua, stile, tradizione e convenzione dei generi, in una parola
memoria, è anch'essa un codice che
istituisce gerarchie e marcature nel
sistema letterario dell'opera producendo un senso e mandando segnali
e sollecitazioni al pubblico.
Nel secondo saggio — questo e il
settimo (Verso una nuova esegesi
virgiliana) sono le parti nuove del libro — usando agilmente e in modo
pertinente gli approcci scientifici per
10 studio morfologico delle fiabe e
dei miti Conte studia strutture narrative e funzioni dei miti di Aristeo
e di Orfeo nell'epillio che conclude
11 quarto libro delle Georgiche.
Questa parte finale del poema è stata di solito interpretata dai filologi o
come un ornamento in forma di racconto eziologico (origine del procedimento per far nascere le api dal cadavere di un vitello: Bugonia) o un
elogio cifrato dell'amico Cornelio
Gallo, che, processato e condannato, si era ucciso nel 26 a.C. In realtà,
suggerisce Conte, prima di tutto si
tratta di due eroi culturali: Aristeo
svolge opera di acculturazione nella
pastorizia e nell'apicoltura, Orfeo è
l'inventore della musica e della poesia; inoltre la storia di Aristeo e
quella di Orfeo (la seconda inserita
nella prima) hanno significativi elementi comuni, da cui è costituito il
modello narrativo della prova, che
l'eroe deve superare: perdita di un
bene carissimo (per Aristeo, agricoltore e pastore, le api; per Orfeo,
poeta, la donna amata e cantata);
viaggio di ricerca e di ricupero (discesa di Aristeo all'origine delle acque ad apprendere dalle Ninfe, tra
cui la madre, come ricuperare le api,
di Orfeo nel regno dei morti per riportare in vita Euridice); successo di
Aristeo che trasforma la morte di un
vitello in vita delle api, insuccesso di
Orfeo che perde Euridice ricuperata
e più tardi muore anch'egli. Orfeo
fallisce perché non riesce a rispettare
le prescrizioni del dio dei morti
(Plutone): non riesce perché è innamorato, e un uomo innamorato
manca di fermezza (anzi l'amore in
generale produce in chi ne è preda
furor e dementia: innamorato pazzo). Ancora: Orfeo è poeta d'amore
e la poesia d'amore non è azione ma
contemplazione; Aristeo vince la
prova e dalla morte attinge la vita,
perché è pronto ad apprendere e
perciò ad insegnare.
In conclusione l'epillio di Aristeo
e Orfeo nel quarto e ultimo libro
delle Georgiche trasmette al lettore
in forma di racconto un'informazione sulla funzione didascalica del
poema, indicando nell'agricoltore e
pastore Aristeo il modello del contadino-lettore saggio, padrone di sé,
solerte, che, docile al comando divino, sa apprendere e potrà quindi
ammaestrare e beneficare il genere
umano; Orfeo, pazzo d'amore, è il
modello negativo di chi non sa obbedire né apprendere.
Sulla questione del senso del genere nella cultura e nella tradizione
letteraria latina Conte giunge ad
una proposta interpretativa efficace
e di larga applicabilità, studiando
nel primo saggio la decima egloga:
in una visione dinamica della letteratura — e nella decima egloga la
contrapposizione di due generi contingui, egloga ed elegia, li sottrae alla convenzionale immobilità delle
istituzioni — il genere è l'analogo di
un ordinamento sociale che conferisce senso e forma alla vita.
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Interventi
La coda
della cometa
di Remo Ceserani
SEBASTIANO VASSALLI, La notte
della cometa. Il romanzo di Dino Campana, Einaudi, Torino
1984, pp. 239, Lit. 18.000.

Il libro di Vassalli la notte della
cometa, romanzo-biografìa di Dino
Campana, ha suscitato reazioni entusiastiche e giudizi drasticamente
negativi. Intervengo per esprimere
la mia opinione, cercando di mantenere argomenti e giudizi il più possibile aderenti ai risultati di una analisi del testo. Trovo, nelle intenzioni
appassionate dell'autore e in alcuni
aspetti del libro, le ragioni degli entusiasmi suscitati. Ma trovo anche,
nei risultati complessivi della narrazione, della scrittura, della stessa
presentazione editoriale, la giustificazione delle perplessità di molti, e
anche mie.
Devo dar atto, anzitutto, a Sebastiano Vassalli di aver compiuto
un'impresa straordinaria: consapevole forse solo in parte del compito
molto arduo che affronta chi scrive
biografie, ma fornito di tenacia e
posseduto da una volontà di conoscenza quasi ossessiva del suo soggetto, Vassalli si è trasformato per quattordici anni in vagabondo visitatore
di luoghi (albergucci, osterie, postriboli, municipi di paese, collegi, manicomi, questure, carceri, archivi,
segreterie universitarie), in solutore
di misteri e rivelatore di incertezze,
contraddizioni, reticenze, silenzi,
bugie, in detective dilettante alla ricerca di indizi lasciati nel suo passaggio terreno da Dino Campana. Ha
raccolto dati e fatti e soprattutto ha
demolito numerose leggende: "Ora
la ricerca è finita e la vita di Dino è
lì; tutta, in una valigia piena zeppa
d'appunti e di fotocopie e appoggiata al termosifone di questa camera
d'albergo, forse la stessa camera
d'albergo del suo ultimo Natale a
Marradi (...). Tutta la vita di un uomo che fu considerato dai contemporanei un prodotto anomalo della
natura, uno che non aveva compreso
nulla di quel che e il vivere comune :
ed era solo un poeta".
Ma proprio per l'intensa, ossessiva
volontà di conoscenza che l'ha mosso, per l'effetto che sembra esserne
sortito, di perturbante identificazione (come in certi racconti fantastici
di Henry James) fra il biografo e il
poeta biografato, proprio per questo
colpisce, nel libro di Vassalli, la frequentissima presenza di articoli e
modi indeterminati, avverbi di dubbio, espressioni modalizzanti, dubitative, interrogative. Si incontrano,
numerosissimi, già nella prima pagina: In "una" di queste camere il
poeta Dino Campana e la scrittrice
Sibilla Aleramo trascorsero la notte
di Natale dell'anno 1916: "forse" in
questa stessa dove io mi trovo, "forse" in un'altra. "Chissà". L'albergo
(...) "molto probabilmente" è coetaneo della ferrovia FirenzeFaenza" . E, nella stessa pagina, è un
fitto intrecciarsi di "poco", "qualche", "inpratica", "senzaparticolari
connotazioni", ecc. E nelle pagine
che seguono: "Forse, anzi probabilmente, non prova piacere nel sesso:
ma chissà"; "Forse un giorno gli capita d'imbattersi in un cavaliere solitario seguito da due levrieri e di riconoscere Gabriele D'Annunzio: ma
quell'incontro - se avviene - non lascia traccia o memoria"; "Chissà!
Forse assomiglia a qualcuno dei tanti
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sovversivi e anarchici che allora si ricercavano in ogni parte d'Europa;
forse, più verosimilmente, aveva
avuto rapporti con anarchici e si voleva spaventarlo per indurlo a collaborare, e diventare confidente. A
tanti anni di distanza, tutte le ipotesi sono buone"; "Forse si chiamava
Orlando Regolini anziché Regolo
Orlandelli, forse non era di Mantova, ma di Rovigo; chissà". Molti discorsi, quasi tutti i capitoletti del libro restano interrotti, seguiti da
puntini di sospensione.
Può darsi che il tema vero del libro, la rivelazione finale del lungo
vagabondaggio, sia proprio l'impossibilità di ricostruire una vita come
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nache di giornali, dati storici, dati
presumibili, mettendo tutto a fuoco
con lo stesso nitore minuzioso e realistico, e un gusto da Neue Sachlichkeit\ ma un altro scrittore, come
Vassalli, avrà pur diritto di scegliere
proprio la tattica opposta, mettendo
apertamente accanto le une alle altre
le pagine di documentazione (lettere, cartelle cliniche, rapporti di polizia, trasfigurazioni liriche di Campana) con pagine di sua invenzione.
Il procedimento, tuttavia, è rischioso e in contraddizione, mi pare, con l'iniziale desiderio tenace di
conoscere e penetrare il mistero.
Questa contraddizione di fondo determina le ambiguità del narratore

to spesso egli cita gli scritti di Campana, ma altrettanto spesso scrive
come se fosse Campana. Ne vengono pagine che, nonostante l'impegno profuso, sono inevitabilmente
echi delle pagine campaniane, senza
la sua esaltazione lirica e accensione
visionaria, e soprattutto senza i suoi
non rari tocchi d'ironia.
L'attrazione per l'incanto un poco
tetro dei monti e paesi selvaggi
dell'Appennino, la grande esaltazione notturna per le stelle o l'apparizione della cometa di Halley, o la
frenesia collettiva della gente di Firenze in attesa della fine del mondo
ispirano pagine manieristiche, ottenute montando insieme ricordi delle

La vita di Montaigne
e il mondo degli "Essais"
di Gianfranco Corsini
"La società di lettori che la filosofia popolare di Montaigne ha trovato dopo la sua morte, in tre secoli e mezzo, rappresenta una aristocrazia intellettuale di tutti gli strati sociali
e di tutte le attività e professioni
possibili".
Così presentava Hugo Friedrich il suo straordinario Montaigne nel 1949. Era l'opera di
uno degli ultimi e più autorevoli
rappresentanti di quella scuola di studiosi tedeschi alla
quale appartenevano anche Spitzer e Auerbach. Da tempo introvabile nella traduzione
francese il libro di Friedrich è stato adesso ristampato dall'editore Gallimard nella "Collection Tel" (Parigi 1984) e diventa nuovamente accessibile a coloro che non si contentano soltanto di "vivere " con Montaigne, ma
che cercano aiuto nella interpretazione
degli
Essais. Gli studi su Montaigne non ci hanno
dato grandi sorprese nell'ultimo
cinquantennio e, soprattutto in Francia, la grande stagione delle ricerche si è quasi arenata alla vigilia
della seconda guerra mondiale. La "grande
biografia " più volte promessa non è ancora
arrivata e conserva, perciò, tutta la sua autorevolezza quella esemplare
dell'americano
Donald M. Frame stampata
originariamente
nel 1965. Anch'essa, a lungo introvabile, torna adesso a disposizione dei lettori in una ristampa della North Point Press (San Francisco
1984) e inesplicabilmente
non ha avuto molta fortuna in Europa, se non fra qualche specialista. Non sono molto citati nemmeno gli
altri libri di Frame a cui si deve anche una
pregevole traduzione degli Essais.
Come ci ricorda lui stesso "l'ultimo perio-

quella di Campana, o quella di
qualsiasi poeta, o addirittura di
qualsiasi uomo: "Le mie ricerche su
Dino Campana mi hanno insegnato
quanto sia difficile ricostruire la vita
di un uomo che non è stato storicizzato in vita. Ogni ricordo si perde
nel volgere di pochi anni, al massimo di qualche decennio; le guerre e
l'incuria dei vivi distruggono registri, archivi, documenti. Una panca,
un tappeto possono durare per secoli; il ricordo di un uomo no. Come
sta scritto nel Libro: un infinito vuoto. Un infinito niente. Tutto è vuoto
niente".
È inevitabile - sembra pensare
Vassalli - che il biografo si faccia romanziere, non ha altra possibilità.
Può anche darsi - aggiungo io - che
uno scrittore di grande talento come
Guy Davenport decida di ricostruire
alcune giornate di Tatlin a Mosca o
San Pietroburgo, o un soggiorno di
Kafka con Max e Otto Brod a Riva
del Garda, e la loro gita a Brescia per
assistere a una esibizione acrobatica
di aeroplani, tessendo abilmente insieme testimonianze diaristiche, cro-

do di straordinarie ricerche su Montaigne risale agli anni tra il 1840 e la prima guerra mondiale con gli studi di Brunet, Payen, Dezeimeris, Malvezin e Bonnefon, fino a Strowski
e Villey " ai quali dobbiamo continuare a riferirci per avere una migliore visione "dell'uomo, dei suoi tempi e del suo libro ". La biografia di Frame li utilizza nella ricostruzione
di un 'esistenza e di un 'opera che ha il merito, fra l'altro, di unire una grande
leggibilità
ad una impeccabile filologia. Un editore italiano accorto dovrebbe averla presa da tempo
in seria considerazione. Di altra natura invece
è lo studio di Friedrich che, partendo da una
descrizione preliminare degli Essais si apre a
ventaglio su una serie di temi che vanno dalla
ricostruzione della tradizione e della cultura
di Montaigne fino alla sua
concezione
dell'uomo e di se stesso, alla sua idea della
morte ed alla sua "coscienza letteraria ". Ma il
suo fine principale è quello di studiare proprio quella che Friedrich definisce "la filosofia popolare " di Montaigne la quale agisce,
secondo lui, in profondità sulla élite dei conoscitori "al di là delle frontiere di tutte le
specializzazioni".
Il ritorno in circolazione
del libro di Friedrich e dunque un avvenimento importante e potrebbe fornire un prezioso complemento (o antidoto ?) al recente e
discusso studio di Starobinski che con i traduttori italiani ha avuto più fortuna dei suoi
illustri predecessori.

nel libro, il suo modo incerto di porsi di fronte alla materia e raccontarla, e si avverte anche chiaramente
nel testo.
Uno degli awii di paragrafo più
curiosi e significativi è costituito da
questo bellissimo oximoron: "immaginiamo i fatti". "Siccome —
pensa Vassalli — l'umana vicenda di
Dino Campana può essere ricostruita soltanto tenendo conto dell'elemento romanzesco o addirittura romanzato che in essa è implicito",
egli decide che cercherà "di procedere oltre la stessa evidenza". E così
egli immagina, si affida alla tecnica
medianica, o a quella della scrittura
automatica, e diventa Dino Campana, o suo padre, o sua madre, o uno
degli zii, e parla per loro, dialoga
con i medici, sindaci e pretori, scrive
lettere sotto loro dettatura, si sfoga a
nome di Dino contro i suoi persecutori, contro i familiari, la gente del
paese, i monelli e i compagni che lo
irridono, i professori che lo maltrattano, i poliziotti che lo mettono
dentro e lo interrogano, i medici che
lo sottopongono a elettrochoc. Mol-

poesie di Campana, ritagli della
"Nazione" e rievocazioni di pagine
classiche ottocentesche, da Hugo a
Carducci - con un inevitabile effetto
di Kitsch. E questo va messo in rapporto con la presentazione grafica
del libro (le spaziature, i bianchi, i
simboli grafici della cometa) e con
l'illustrazione di copertina, prevedibile particolare della Notte stellata
di Van Gogh, altro grande pazzo visionario, già divulgata da una popolare, dolcissima canzonetta di Don
McLean. Al posto dell'ironia e
dell'allegro ribellismo di Campana
abbiamo, poi, nelle pagine di scrittura medianica, il sarcasmo duro
contro familiari, professori, medici,
compagni e colleghi letterati di una
povera Italia provinciale, e una generale riduzione di tutti, protagonisti e comprimari, a macchiette.
Tutto sommato, tenendo conto
dei tanti dati e fatti riscoperti e messi in luce, sarebbe un risultato accettabile, se non fosse che Vassalli, di
fronte ai tanti vuoti di informazione
archivistica e ai silenzi un po' capricciosi dei fantasmi, ricorre a un altro

espediente: quello di. inventare per
analogia, immaginare comportamenti sulla base di modelli ricorrenti nel periodo e negli ambienti simili
a quelli in cui visse Campana. E qui
che nascono le pagine meno convincenti del libro. I modelli a cui Vassalli riesce a pensare e a richiamarsi
sono tutti così scontati da riuscire generalizzanti e banalizzanti, e sono i
più comuni e diffusi stereotipi della
società e cultura italiane tra fine Ottocento e primo Novecento. Mentre,
per esempio, Guy Davenport costruisce, attorno a Kafka e ai due
Brod in villeggiatura sul lago di Garda, immagini straordinariamente
precise e dettagliate, oltre che allusive e ironiche, Vassalli, per riempire i
vuoti attorno a Campana, evoca scene tutte scontate: il padre maestro
pedante e pieno di pregiudizi che fa
lezione ai suoi ragazzi sulla macchina uomo; la madre che fa l'Emma
Bovary senza il coraggio dell'adulterio; D'Annunzio cavaliere solitario
seguito da due levrieri; Mussolini
che soffre la fame nel collegio Torricelli di Faenza; Carducci che brontola burbero alcuni antichi versi di ribellione giambica; il professor Mazzoni con la cravatta a papillon e un
riverente timore dei sovversivi; Sibilla Aleramo che tesse trame vampiresche e assume atteggiamenti dannunziani, malamente fraintesi dalle
sue recenti ammiratrici femministe,
ecc.
Lui che, parlando in proprio o per
conto di Campana, dà giudizi spietati sul sistema scolastico ("la repressione sessuale, scopo ultimo di ogni
insegnamento e d'ogni attività educativa") e traccia una descrizione
macchiettistica dei signori professori
dei Licei classici d'Italia all'inizio del
secolo ("uomini e donne costretti
dalle circostanze a guadagnarsi il pane recitando il proprio personaggio"), rivela poi di possedere una
cultura desolantemente liceale. Alla
psichiatria ottocentesca riesce a opporre solo un po' di indignazione,
qualche informazione per sentito dire sulla Spirochaeta pallida, un po'
di Basaglia. Per rappresentare la voce che si diffonde a un certo punto
in Marradi e dintorni sulla pazzia
del figlio del maestro non riesce a
trovar di meglio che scomodare addirittura la Furia Aletto dall'Eneide.
La cosa meno convincente di tutte, infine, è la concezione che il libro esprime della poesia e del poeta.
Non si sa se Vassalli in questi casi
parli in proprio o per conto di Campana. Se per i creatori della leggenda Campana era stato utile appoggiarsi al binomio pazzia-poesia, per
Vassalli il binomio che conta è
poesia-stella cometa. C'è una differenza sostanziale, egli sostiene, fra i
letterati comuni e i poeti "autentici". Questi sono gli unicorni, i mostri. Essi, i poeti "autentici", sono a
loro volta diversi dai "grandi poeti",
sul tipo di D'Annunzio. Questi sono funzionari, "impiegati del loro
Tempo, del loro Principe, del loro
Editore". Diventano poeti come altri diventano direttori della Cassa di
Risparmio. (Non gli viene in mente
che T.S. Eliot lavorò per l'appunto
sia in una banca sia presso un editore
e che Wallace Stevens fu direttore
delle assicurazioni di Hartford). I
poeti autentici sono "fuori del tempo e dei suoi traffici"; sono "un
ponte sull'infinito, un messaggio lasciato a chi non c'è da chi non torna
più indietro". Sono rarissimi, come
le comete, e compaiono nel cielo
d'improvviso: sono Gesù Cristo e
Giovanna D'Arco, Vilion e Campanella, Nerval e Nietzsche. E Dino
Campana.
E intanto l'ultima ondata delle
mode culturali sta riempiendo le librerie e le bigiotterie di libri sugli
unicorni, posters di unicorni, carta
da lettera con su disegnati unicorni,
soprammobili Kitsch a forma di unicorni. Toccherà presto alle comete.

Un menu accettabile
di Goffredo Fofi
MICHEL
TOURNIER, Gaspare,
Melchiorre e Baldassarre, Garzanti, Milano 1984, ed. orig.
1980, traduzione dal francese di
Maria Luisa Spaziani, pp. 234,
Lit. 16.500.

Da quando Tournier esordì nel
1967 con Venerdì o il libro del Pacifico, tempestivamente tradotto presso Einaudi, molta acqua è passata
sotto i ponti, spesso inquinata. Fu
Cesare Cases ad accorgersi per primo
dell'originalità del romanzo, che ribaltava la convinzione illuministica
del dominio dell'uomo sulla natura
e affermava già nel titolo la superiorità di Venerdì su Robinson, e sulla
civiltà di una presunta barbarie. Per
la verità, a me parve che nella sua
fresca vena narrativa, nella sua non
nascosta polemica, e p e r f i n o
nell'ispirazione di certi episodi fosse
presente la lezione di un film pochissimo noto, almeno allora, del
Bufiuel messicano, il Robinson Crusoe del 1952. E d'altra parte già Giraudoux, scrittore da tempo pochissimo letto, a torto, aveva narrato negli anni trenta con lievità e ironia
una "signorina Robinson" nell'isola
della natura.
Venerdì era un bel libro, e a Venerdì Tournier tornò quattro anni
dopo per un racconto destinato ai ragazzi (Vendredi ou la vie sauvage,
inedito in Italia), che trascurava la

polemica per la pedagogia: era l'invito a una liberazione dalle pastoie e
convenzioni della civiltà, per la riconquista di un modo più naturale
di vivere.
L'infanzia, da cui l'immagine di
Venerdì non si è mai del tutto staccata, e meglio ancora la pubertà dominava i sogni e le ossessioni del garagista A bel Tiffauges protagonista

CAMPUS LIBRI

CAMPUS
via Urbano Rattazzi, 4
tel. 530.236
10123 Torino

del Re degli ontani (1970, tradotto
presso Mondadori) ed è la protagonista indiscussa di molti dei racconti
di Le coq de bruyìre (1978). Per
Abel Tiffauges si incarnava nel dodicenne maschio l'equilibrio assoluto
della bellezza e della natura, il dodicenne era il "capolavoro della Creazione' '. Jean e Paul, i due gemelli di
Le meteore (1975) avevano il loro

momento più aureo nella pubertà e
adolescenza, vissuta in simbiosi, ed
erano allora per l'autore il sogno di
una perfetta androginia che si scompone allo scontro con la vita e la società, ma pur sempre all'interno del
mito. Ai bambini è infine dedicato
l'album Pienot ou les secrets de la
nuit, che non conosco, ma il cui titolo mi pare significativo.
Quest'ossessione dell'infanzia è
assente in Gaspare, Melchiorre e
Baldassarre, un romanzo dell'80 di
cui godiamo ora la fedele e splendida traduzione di Maria Luisa Spaziani e, a giudicare dall'argomento, anche dal più recente Gilles etJean che
rievoca, ceno memore di un famoso

L'invenzione dell'America
di Gian Luigi Beccaria
Il Mondo Nuovo di Amerigo Vespucci. Vespucci autentico e apocrifo, a cura di Mario
Pozzi, Serra e Riva ed., Milano 1984, pp.
211, Lit. 25.000
Geografia e mito non erano negli anni
eroici della scoperta del Nuovo Mondo ancora
ben distinti. Il discrimine tra scienza e immaginazione assai labile spesso. C'era chi nelle
terre nuove incontrava amazzoni, mostri e sirene, ilprete Gianni, l'Eldorato e le Esperidi.
E la catalogazione del mondo continuava a
procedere secondo parametri di un cosmo tolemaico, entro la visione medievale che riproponeva, ancora, la centralità cosmica (si pensi
a Colombo) di Gerusalemme. Scienza e mistero, leggenda e "sentito dire " non erano distinguibili. Anche i dotti sembravano non accorgersi degli avvenimenti eccezionali come
la scoperta di un continente nuovo. Vespucci,
le sue circostanziate relazioni, non trovavano
eco nelle aule universitarie. I viaggi era come
se non fossero mai avvenuti. La zona torrida
non poteva essere abitabile. I filosofi continuavano a giurare sulla parola di Aristotele e
dei suoi interpreti. Ma anche nelle relazioni
di viaggio non pare che l'autore a volte abbia
a trovarsi di fronte ad una scoperta, quanto
piuttosto ad una riscoperta dell'America, ad
un'invenzione. Come Colombo, nel metter
piede sulla nuova terra sente cantare tra le
palme improbabili, anzi impossibili usignoli,
così la letteratura di viaggio del Cinquecento
comincia a misurare il Nuovo Mondo secondo
schemi secolari e già collaudati, e vi proietta i
propri desideri, le proprie fantasie. Colombo
e successivi viaggiatori e cronisti non stanno
vivendo nella storia, ma si trovano immersi in
divenire mitico-favoloso. Colombo, un

misto di grande navigatore e di profeta, pensa che la scoperta sia opera della provvidenza.
Non la si può concepire se non alla luce di un
concetto provvidenzialistico della storia. Il
viaggio sviluppa per lui le antiche profezie. E
ampiamente documentato dai suoi testi il
progetto di trovare, nelle terre in cui approda, oro per la riconquista dei luoghi santi, un
compito che il cielo voleva toccasse ora ai re
cattolici. Nella parte alta delle nuove terre
più vicine al cielo in plaghe di grande estensione, Colombo trova tre montagne ove colloca il paradiso terrestre, là dove sgorga appun
to quell'acqua dolce che incontra nei golfi
d'America, nel viaggio del '98.
Vespucci e diverso: fiorentino di illustri
natali, uomo di buona cultura umanistica,
imbarcato come cosmografo su una flotta spagnola che da Siviglia salpava oltre oceano per
cercare al Sud il passaggio verso l'Asia, dichiarava invece, nel Mundus Novus, di aver
compiuto una scoperta che sconvolgeva la
dottrina degli antichi quanto alla presunta
inabitabilità della zona torrida. "Vale più la
pratica che la teorica " affermava seccamente
in un altro suo scritto. Non scopre più, né vede, ri-vede attraverso Tolomeo o la Bibbia la
nuova realtà. Quel che si incontra oltre oceano non è prevedibile, scoperta che non comporta sorprese. Non ci parla di sirene, ciclopi
ed amazzoni, fontane della giovinezza. Certo, alcuni indigeni di statura altissima lo impressionano, ma non li dice "giganti". Anche
la sua bellissima descrizione ^//'iguana pare
quella di un drago, ma favolosa non è. Le
nuove terre sono descritte con toni intensamente idillici, e le tradizionali descrizioni

saggio di Bataille, la figura di Gilles
de Rais (il sanguinario "orco"
all'origine del mito di Barbablù) e
quella di Giovanna d'Arco, di cui
Gilles f u in gioventù seguace alla ricerca di una santità che, sfuggendolo, lo respinse all'assoluto del male.
Bambini, in Gaspare, Melchiorre e
Baldassarre, ne compaiono di sfondo, nella storia del quarto mago (o,
per restare al linguaggio della fiaba e
della leggenda, del quarto "re magio"), ma bambino è il neonato
Gesù verso cui convergono le storie e
le ricerche dei quattro trovandovi diversa ma decisiva sostanza; quel
bambino è il Divino Bambino.
Il romanzo è diviso per personaggi, e in tre parti. Nella prima seguiamo, narrate da ciascuno di loro, le
vicende, insoddisfazioni, ossessioni,
i viaggi, la quéte dei tre Re Magi
della leggenda, usciti di straforo da
poche righe del Vangelo di Matteo.
Gaspare, il re nero di Meroa, è affascinato da una schiava bionda e
più in generale dalla biondezza. Segue, nella cometa, "la stella dai capelli d ' o r o " , e vede la propria negrità come condanna.
Baldassarre, re di Nippur, è ossessionato dal rapporto tra immagine e
somiglianza, ed edifica, in paese semita, un immenso museo che il popolo, aizzato da sacerdoti iconoclasti, invade e distrugge.
Melchiorre, principe di Palmite na, è ossessionato dalla politica e
dalle sue leggi, e cerca per essa altri
modelli. Nell'intermezzo centrale, è
Erode il Grande a esplicitare queste
leggi, con tragica coscienza della violenza e menzogna imposte dalla
conservazione del dominio. Intermezzo nell'intermezzo, un favolista
orientale narra a Erode e ai tre re la
storia di Barbadoro, una favola di rinascita, più macchinosa che affascinante, che prelude all'incontro dei
Magi col Bambino, nella grotta di
Betlemme, e alla loro rinascita e trasformazione.
L'Evento è narrato dal Bue, che
non si pone domande e si limita pazientemente a vegliare "sul travaglio della Vergine e sulla nascita del
Bambino", mentre l'Asino sa che il
trionfo della sua specie vituperata e
servile avverrà la domenica delle palme, sulla via di Gerusalemme,
quando un asino offrirà umile cavalcatura al Re dei Re.
La storia di Taor, principe indiano
di Mangalore, è narrata in terza persona ed è la più ampia del volume. E
divisa in due parti: L'era dello zucchero e L'inferno di sale. Racconta
un'iniziazione, come tante altre in
Tournier, non tanto di rinascita sì
tratta ma di prima vera nascita. Il
ventenne e ingenuo Taor è ghiotto,

LIBRI NUOVI PER LA SCUOLA CHE CAMBIA
F. DI T O N D O , G . G U A D A G N I

La storia antica, oggi
Società nel tempo
La storia antica e medievale, oggi
tre edizioni differenziate: licei, magistrali,
istituti tecnici.

Una ricostruzione problematica, sulla scorta delle ricerche più recenti: per leggere la
storia antica con gli strumenti di oggi.
M. L. S A L V A D O R I ,
R. C O M B A , G. R I C U P E R A T I

Corso di storia
due edizioni differenziate: licei e magistrali,
istituti tecnici.

«Equilibrato, nitido e di pregevole spessore
critico, si rivela decisamente come strumento didattico nuovo nelle ipotesi di ricerca e nelle tecniche suggerite, oltre che
nell'impianto generale, che esula dalle tradizionali competenze degli storici».
Gianfranco Valentini, "La Repubblica».

C. CARTIGLIA

STORIA

E LAVORO STORICO
un corso in tre volumi, per la scuola media

Sintesi di storia e schede di lavoro: un libro a doppio binario, basato sulla ricerca storica più aggiornata, misurato sugli interessi e le
capacità dei ragazzi. Una storia che non è solo «storia degli avvenimenti», un metodo di lavoro che punta alla conoscenza di una prima «grammatica storica»: il testo nuovo che la scuola chiedeva.
C. C A R T I G L I A

LA STORIA IN CLASSE
tre schedari per la scuola media

Uno strumento di lavoro, di arricchimento, di appoggio, da affiancare a qualsiasi manuale. L'essenziale della storia, i concetti da
approfondire, le cose'da ricordare.
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A. G A L A N T E G A R R O N E

La nostra Repubblica
piccolo manuale del cittadino

Nuova edizione
Un colloquio franco con i giovani sull'Italia
di oggi, un invito a meditare, scegliere, giudicare.
G. G I A N N A N T O N I

La ricerca filosofica: storia e testi
un corso in tre volumi

1 Le forme classiche.
2 La razionalità moderna.
3 Le filosofie e le scienze contemporanee.
Nuova edizione
La storia delle idee — non pura ideologia,
né speculazione pura — vista dentro la storia: una linea di studio che dà il senso, se
non il dettaglio, delle interazioni complesse
tra storia della filosofia, storia della cultura, storia reale. Un libro ancora più completo, chiaro, incisivo nella nuova edizione.
Con ampia bibliografia in ogni volume.
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e della sua debolezza profìtta la madre, finanziandogli, per liberarsene,
una spedizione alla ricerca di cibi
esotici e di un Divino Confettiere su
cui egli ha sentito vaghe allusioni.
Molte avventure lo attendono, e infine l'incontro coi Magi. Ma egli
giungerà troppo tardi a Betlemme,
occupato a imbandire un banchetto
per i poveri bimbi di una tribù mentre altrove Erode fa sgozzare altri,
più piccoli bambini. Nel suo peregrinare finisce a Sodoma, regno del
sale, e per un gesto di generosità è
condannato a trentatre anni di miniera. l i sente parlare di un predicatore di cui gli è riferito il Discorso
della Montagna: uno che moltiplica
pani e pesci, che trasforma l'acqua
in vino. Quando verrà liberato e correrà alla sua ricerca, giungerà ancora
una volta troppo tardi. Nella locanda dell'ultima cena, potrà tuttavia
nutrirsi del pane e del vino rimasti:
"dopo essere stato l'ultimo, il perpetuo ritardatario, per primo aveva
ricevuto l'eucaristia". Gli altri Re,
molto prima di lui, avevano comunque trovato ciò che cercavano; Gaspare vede Gesù, simile a ogni uomo, negro come lui, (e d'altronde,
gli dice Melchiorre, Adamo non
vuol forse dire "terra ocra"?); Melchiorre trova la soluzione al dilemma "immagine-somiglianza" e la
possibilità di una nuova arte; Baldassarre fonda una comunità di uomini liberi la cui legge sarà l'amore.
Fiaba-leggenda-mito s ' intrecciano
nel romanzo con risultati indubbiamente felici. Credo che la differenza
da II re degli ontani e Le meteore,
così sovraccarichi e corruschi, gonfi,
eccessivi nel loro tentativo di mescolare tragedia e sublime, tenerezza e
orrore, sia determinata da qualcosa
di molto semplice: Tournier non si
è, credo, convertito al cristianesimo
né ha rinunciato alla sua ricerca di
solarità attraverso le strade contorte
e nere del profondo dell'uomo e
della storia, ma ha però rinunciato a
una morbosità che ha troppo spesso
inficiato la sua opera. Ha operato
una sorta di repressione; ha in qualche modo depurato il suo progetto,
sia nel senso di liberare le storie da
affastellamenti di effetti e di risvolti
in definitiva intellettualistici, sia nel
senso di dare come termine della ricerca sua (e dei suoi personaggi) il
sacro, in una visione tutto sommato
gioiosa. E che tuttavia si afferma
nella repressione: è la rinuncia a
qualcosa che permette di ottenerne
una più lineare e di maggior valore,
e non il contrario. Tournier sembra
insomma aver indirizzato i suoi investimenti libidici in una direzione
sia pur superficialmente religiosa, e
essersi per questo liberato della pe-

santezza dei libri precedenti ottenendone in cambio una lievità (una
grazia) che gli permette di valorizzare le sue qualità come raramente prima.
La sua è una sapiente rivisitazione
di simboli e miti generici, e non così
connotati e stradetti come quello
dell'orco (insieme Hitler e UomoMadre, San Cristoforo) o dei gemelli
o altri affini (nei racconti). In Tournier tutto nel mondo resta simbolo e
parabola, ha detto un suo esegeta di
cui non ricordo il nome, ma qui simboli e parabola sono meno oscuri, la
tanto cercata solarità riesce a dispiegarsi senza i freni del gioco storico (e
il collaborazionismo e il nazismo del
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Re degli ontani) e le costrizioni faticose derivate da assunti faticosi
(l'Uomo-Madre, i gemelli di Le Meteore). Tournier ricorre anche qui alla sua vasta cultura, ma rinuncia alla
propensione per l'ibrido decadente,
di sublime e orrore, su cui tanti altri
prima di lui sono scivolati e caduti
(penso al Pasolini di Porcile, per
esempio), e ne ottiene in cambio
una vivacità in cui il tanto che resta
di bizzarro (per esempio, al paese
del sale, al paese dei sodomiti) appare necessario alla parabola, ne favorisce l'espressione invece che opprimerla.
In Francia, Tournier è molto amato dai lettori e poco dagli intellet-

dell'idillico che la cultura occidentale aveva
accumulato nei secoli, sono lì travasate, ma
non si tratta del paradiso terrestre: soltanto
"sembrano " quelparadiso.
I due scritti più importanti del Vespucci
sono il Mundus Novus e la cosidetta Lettera al
Soderini. Ne ha curato ora la stampa (insieme
alle due lettere a Lorenzo di Pierfrancesco de '
Medici) Mario Pozzi, inaugurando la nuova
collana (Oltramare) di Serra e Riva dedicata a
viaggiatori italiani. Edizione filologicamente
valida (non se ne discosta di molto l'edizione
"critica" uscita contemporaneamente presso
Mondadori, per cura di Luciano Formisano:
una splendida edizione numerata, in quarto,
in caratteri bodoniani, riservata a bibliofili,
visto anche ilprezzo, 460mila lire), sulla quale si può tranquillamente e seriamente lavorare. Perché, in genere, le edizioni dei viaggiatori sono spesso filologicamente sospette.
Spesso travisano la lettera del testo. La questione di Vespucci poi e quasi come la questione omerica. Molti hanno sostenuto che
quei testi non sono tutti di Vespucci (c'è chi
addirittura s'è chiesto se Vespucci sia veramente esistito). Sappiamo che gli stampatori
cinquecenteschi furono spesso disinvolti nel
plagiare, imitare: poco scrupolosi specie pei
testi di viaggio. Il Mundus Novus, stampato
forse a Firenze nel 1503 o nel 1504, e la Lettera al Soderini, pur non totalmente attendibili
a causa di troppi disinvolti interventi editoriali, sono comunque composti certamente dì
materiali vespucciani autentici. Ce ne sono le
prove linguistiche (la questione degli ispanismi), che qui per brevità non produco. E che
manipolazione editoriale ci sia stata lo provano le prime righe della citata Lettera, quando
si ammette (e non l'avrebbe certo ammesso
l'autore) che le cose saranno "con barbaro stile scripte e fuora d'ogni ordine di humanità ",
cioè studia humanitatis. Erano testi "popolari", che non interessavano soltanto i ceti tra-

tuali "d'avanguardia". È vero: è un
autore in definitiva consolatorio, più
abile che convinto, che ha trovato il
modo di divulgare al pubblico di
massa un menù raffinato di ingredienti vari e non tutti farina del suo
sacco. Ma la sua cucina è ricca e, almeno nel caso di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, più che gradevole.
In tempi recenti, non troppo dopo
l'uscita del romanzo, un regista italiano si è cimentato coi Re Magi in
Cammina cammina...,
Ermanno
Olmi. Il suo era un buon film che
non ha avuto nessun successo. La lettura della leggenda che egli offriva
non era fatta per consolare nessuno:
i Magi erano gli intellettuali, di tutti

i tempi e paesi, che di fronte alla
paura di Erode arretrano e tradiscono. E tuttavia la gradevolezza di
questo romanzo (basata su una grande capacità di narrazione di lontana
ascendenza orale, come si conviene a
un vangelo da mille e una notte, a
una leggenda astorica e atemporale,
e su una fantasia in grado di cogliere
nei posti meno ovvi la sua ispirazione) è accettabile: proprio perchè
controlla le sue ambizioni e si libera
del bric-à-brac magniloquente delle
provocazioni e dei tuffi compiaciuti
nel Mito e negli Assoluti.

n
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dizionalmente consumatori di sapere scritto,
ma un altro pubblico assetato di notizie, e
quelle notizie voleva in fretta, subito ed aggiornate: i mercanti, cittadini che vogliono
tenersi aggiornati su quello che sta avvenendo
al di là dei mari, e trarne anche divertimento,
e per curiosità disinteressata, interessi fantastico-letterari per cronache intorno a una natura incognita, insolita, sorprendente, stupefacente. Quei libri non hanno veste editoriale
imponente. Sono edizioni dimesse. E un
buon affare editoriale stamparli in fretta. Si
spiega allora anche la disinvoltura della lingua, fuor del canone dell'eleganza. Anche la
rarità di presenze nelle biblioteche è indice
non di prodotto per una élite, ma di popolarità estrema del manufatto.
Della Lettera al Soderini a stampa risultano superstiti non più di cinque copie in tutto
il mondo. Ma uno scritto del Vespucci divenne un best-seller, il Mundus Novus, di cui
non si conosce traccia del testo originale italiano. La versione latina è ristampata in poche
settimane a Venezia, Parigi, Augusta, Norimberga, Anversa, Colonia, Strasburgo, Rostock, ed ha in tre anni non meno di dodici
ristampe, e traduzioni in tedesco, e fiammingo. E ritradotta in italiano nel 1507, cinque
ristampe tra il 1508 e il 1519, e ritraduzione
ancora in latino, e tedesco, francese. Insomma, nel giro di cinquant'anni, almeno cinquanta edizioni. Tra i testi e manoscritti superstiti Mario Pozzi s'è mosso con sicurezza,
regalandoci un 'edizione preziosa.
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Il domatore di fantasmi
di Giuseppe Zaccaria
STAROBINSKI,
Ritratto
dell'artista da saltimbanco, trad.
dal francese, note e introduzione
di Corrado Bologna, Boringhieri, Torino 1984, pp. 168, Lit.
20.000.
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Esce finalmente, in traduzione
italiana, lo Starobinski del Ritratto
dell'artista da saltimbanco; titolo
originale Portrait de l'artiste en saltimbanque (Genève, Skira, 1970),
di non dissimulata ascendenza joyciana (A portrait of the artist as a
young man). Non intendiamo giocare sui titoli, ma suggerire, anche
attraverso queste indicazioni, la misura europea della critica starobinskiana, nei suoi riferimenti culturali
e nelle sue prospettive metodologiche. Il nesso stabilito fra letteratura
e arti figurative trascorre in una
gamma molto estesa di significati,
che vanno dall'ideologia alla storia
del costume, dalla mentalità alla
psicologia del profondo. La scarsa attenzione per una visione accentratrice e totalizzante non significa rinuncia ad una sintesi interpretativa,
qual è quella offerta dall' "occhio vivente" (è questo il titolo di una raccolta di saggi tradotti da Einaudi nel
1975), da uno "sguardo" che cerca,
al di sotto delle trasparenze, il volto
del mistero, le ragioni anche inconsce del farsi della letteratura come
immagine e dello sciogliersi dell'immagine nel flusso della scrittura. È
una vicenda che si dipana con rimandi sottili, con allusioni che afferrano l'oggetto nel momento stesso in cui questo, nel sottoporsi allo
sguardo, sembra nascondersi e ruotare su se stesso, mostrando le sue linee mutevoli, le sue luci e le sue ombre. L'immagine viene così a sdoppiarsi e a dividersi, si accosta ad altre
immagini, cerca nuove aggregazioni
e diversi significati. Dalla psicanalisi
al simbolo, i percorsi tematici di Starobinski hanno la leggerezza
dell'esquisse, il gusto di una divagazione che si può definire al più alto
livello dilettantesca, se con questo
termine si intende anche il rifiuto
dei dogmatismi, la capacità di comunicare (o di farsi leggere, che è lo
stesso), la disponibilità all'incontro,
ad un dialogo che stimola, non annulla l'interlocutore.
Queste doti sembrano esaltarsi
nella scelta di una figura che si libra
nell'aria, sfidando le leggi della gravità e della materia. Nel rappresentare la ballerina sulla corda, le prodezze di un pagliaccio-acrobata o di
un contorsionista, "la virtù che Gautier ammira maggiormente è l'agilità, la sfida che il corpo del
clown -acrobata lancia alla pesantezza": "Corpi in movimento, pur sempre corpi: ma il loro slancio e la loro
leggerezza sono fuori del comune,
ed essi compiono, in piena luce,
quella fantastica prodezza di cui la
volgare umanità è incapace". Di qui
a fare della "prodezza del clown -acrobata" una metaforica rappresentazione dell' "atto poetico" il passo è
breve. A compierlo è Théodore de
Banville, che, nelle sue Odes funambulesques
(1857), sottolinea
esplicitamente il rapporto: "... Ma
che sia / un eroe sublime o grottesco, / o Musa, che dia la caccia agli
avvoltoi / o s'abbassi a far qualche
esercizio / sulla corda funambolesca,
/ tribuno, profeta o pagliaccio, /
sempre sfugge con sdegno / le vie
che la folla frequenta; / lui cammina sulle fiere sommità / o sulla corda
ignobile: però / ben al di sopra dei
volti della folla".
Alla dimensione banvilliana
dell'altezza Baudelaire annette ed
integra il suo sublime dell'abisso, fa

dell'artista- clown il simbolo della
forza suprema e dell'estrema debolezza. Nella novella Une mort
héroìque, uno dei Petits poèmes en
prose, Fancioulle è coinvolto in una
congiura contro il principe, il quale
gli promette salva la vita a patto che
riesca a superare se stesso in un'ultima rappresentazione. Ma nel momento più alto il fischio di un bambino, inconsapevole strumento della

vendetta, rompe l'incanto, e Fancioulle cade morto sulla scena. Con
Baudelaire questa immagine del mito romantico tocca la sua pienezza
tragica, e non a caso finisce per mettere in discussione il rapporto fra
l'artista e il potere, rivelandone le
profonde ambiguità. Baudelaire radicalizza, in questo senso, gli elementi dissonanti impliciti nella stessa proiezione archetipica dell'artista:
questo figlio spurio della borghesia,
insieme depositario della verità ed
irrimediabilmente macchiato dalla
colpa, che può giocare, alternativamente, il ruolo della vittima e del ribelle, esprimere il malinconico rimpianto per il paradiso perduto e l'ir-

ridente contraffazione della maschera diabolica.
Il suo alter ego, il clown, mima e
visualizza questa condizione: figura
poliedrica e "carnevalesca", amata e
disprezzata, la sua buffoneria sfiora
la trasgressione e può offrire, nella
stessa incoerenza delle parole ridicole, la chiave di una più profonda
realtà. Di fatto la vita del circo, dei
baracconi e del varietà, rappresenta
la sfera del diverso, del non omologabile, del separato. Nel caleidoscopio delle sue metamorfosi si susseguono le maschere e i volti: la figura
di Pierrot, èssere "spettrale'e "lunare" che, con la sua "mercuriale elasticità", si fa "disertore della vita ter-

C'è posto per tutti i sogni
di Erremme Dibbì
(dunque un terrestre) per sette pagine parlerà
soltanto della sua prozia e di Venezia (omaggio a una città amata e agli studi sul Rinascimento
dell'autrice).
La prima antologia italiana (1979) di UrQuando le chiesero di preparare una piccola biografia per presentare un suo racconto, sula Kroeber (alcune biografie la danno figlia
del famoso antropologo, ma è invece nipote)
( Intracom, apparso in Italia, nel 1978, sulla
si intitolava I dodici punti cardinali (ed era
rivista "Robot"), Ursula Kroeber Le Guin instato escluso — con risentimento
dell'autrice
viò il disegno di un gatto sorridente,
intitola— ciò che non era etichettabile come fantato Autoritratto nella prossima vita e poche righe in un "italiano " zoppicante: "Io non par- scienza o fantasy ). E disponendo dunque dei
"punti cardinali" e della "rosa dei venti", il
lo italiano, ma lo leggo con amore e pena (...)
lettore può scegliere ora la direzione.
Autobiografia?
Ahimè!
Si dice
ahimè
nell'Italia moderna? Amo l'Italia, la bella
Nella sua prefazione a La rosa dei venti,
lingua che ammazzo, le fragole al limone,
l'autrice scrive: "Molte delle
popolazioni
certi romanzieri italiano, soprattutto
Pasinetamericane che furono spodestate dagli invati e Calvino.. Nella prossima vita spero essere
sori giunti dall'est e guidati dalla bussola
rinata come gattina in una casa di Venezia.
strutturavano il loro mondo sulle quattro diPescherò nei rii; canterò sui tetti ".
rezioni (o semi-direzioni) del vento, più altre
Ursula Kroeber, sposata Le Guin, ha oggi due, Sopra e Sotto, egualmente radiali rispetto al centro-io-qui-ora,
che può
sacralmente
56 anni. Pluripremiata per la fantascienza (e
contenere le altre sei, e quindi anche tutto
nel 1973 per la letteratura infantile),
apprezzata poetessa (ma in questa veste inedita da l'Universo... ".
Andar dove e cornei Nel racconto forse
noi), ha già cantato, in questa vita, sui tetti di
Venezia. Quelle parole infatti tornano in più bello, Le vie del desiderio, leggiamo: "Lo
mente, leggendo la sua antologia
appena spazio c'è. C'è il tempo. Tutte le galassie.
Tutto l'universo. C'è l'infinito. I mondi sono
uscita, La rosa dei venti (raccoglie racconti
infiniti, i cicli sono infiniti. C'è posto. Posto
scrìtti fra il '74 e il 1982): qui inventa una Venezia tanto vera quanto inedita in Prima rela- per tutti i sogni, tutti i desideri. Non c'è fine.
Mondi senza fine ".
zione dello straniero naufragato al Kadanh di
Derb.
Le vie del desiderio dovrebbe essere inviato (in omaggio) a coloro che hanno
pregiudizi
"Ciò che tu mi chiedi, mio signore, è macontro la fantascienza. Perché a trentun anninifestamente
impossibile.
Come può una
persona descrìvere un mondo? (...)
Quanti luce dalla Terra si parla inglese? "Nessuno era
mai venuto dalla Terra a questo sistema solatoni può assumere una voce? Come posso de(due
scrìvere anche una sola roccia, e quale roccia re ", nota infatti uno dei tre protagonisti
Quant'è
dovrei descrìvere? (...) Forse non ti proponi uomini e una donna), sconcertato.
di ascoltare le mie parole, ma soltanto i silenzi tra una frase e l'altra... ". Straniero su Derb
La rosa dei venti, Editrice
Nord, Milano 1984, traduzione di Roberta
Rambelli, pp. 256, Lit. 6.000.
URSULA LE G U I N ,

Analogie inverse
di Antonio Me/is
Congiunzioni
e
disgiunzioni,
trad. di Giovanni
Battista D e Cesare, Il Melangolo, Genova 1984, pp. 157, Lit.
18.000.
OCTAVIO P A Z ,

I percorsi dell'editoria italiana sono a volte difficilmente spiegabili in
termini lineari. Octavio Paz è certamente, da almeno un quarto di secolo, uno degli scrittori ispanoamericani più noti in Europa, sia per la
sua attività poetica che per quella
saggistica. Recentemente si è molto
parlato di lui a proposito di una monumentale monografia su Sor Juana
Inés de la Cruz, la monaca messicana che rappresenta il momento più
alto della poesia coloniale nell'America spagnola. Anche i suoi interventi politici non hanno mancato di attirare l'attenzione di una vasta opi-

nione pubblica. Ricordo, nel 1968,
la memorabile lettera di dimissioni
dal suo incarico di ambasciatore in
India, per protestare contro il massacro degli studenti messicani a Tlatelolco. Più recentemente, invece, registro una stizzosa e ingenerosa denuncia del movimento pacifista come puro e semplice strumento
dell'URSS.
Per tornare alle fortune italiane di
Octavio Paz, si può dire che stiamo
assistendo a una seconda fase della
sua presenza nella nostra cultura. Il
labirinto della solitudine, che risale
al 1950, è stato tradotto nel 1961
presso la casa editrice Silva. Libertà
sulla parola ha raccolto nel 1965 una
scelta significativa della produzione
poetica dello scrittore messicano. Il
secondo ciclo di Octavio Paz in Italia
inizia con la riproposizione de 11 la-

birinto, opportunamente ristampato
da II Saggiatore lo scorso anno. Continua nel 1984 con una nuova ampia
scelta di poesie, pubblicata recentemente da Mondadori (Vento cardinale), su cui varrà la pena di ritornare. Conosce un episodio importante
in questa edizione di Congiunzioni
e disgiunzioni, che rappresenta una
sostanziale novità. Formalmente si
tratta della ristampa della traduzione di Giovanni Battista De Cesare
già apparsa nel 1973 (Samedan,
Munt Press), ma praticamente non
circolata in Italia. Inoltre l'editrice
genovese annuncia un piano organico di pubblicazione delle maggiori
opere di Paz, che deve essere salutato come un autentico avvenimento.
Tra i titoli successivi previsti compare, per esempio, L'arco e la lira
(1956), considerato giustamente un
classico della critica letteraria contemporanea.
Congiunzioni e disgiunzioni, che
risale al 1969, prende l'avvio da
un'occasione abbastanza circoscritta.
Nasce infatti come commento a un

restre"; i clown grotteschi di
Rouault, che recano, nelle loro fattezze contraffatte e devastate, i segni

della solitudine e dell'abbandono; i
saltimbanchi e gli Arlecchini di Picasso (e di Apollinaire), il cui gioco
"è rito, è svelamento di una saggezza segreta", con "la funzione di tener lontana la morte mimando l'incontenibile momento sorgivo della
vita": "Un corto circuito riconnette
l'animalità con la sovranità. Noi ci
troviamo sulla soglia iniziatica".
Se il processo delle trasformazioni
sembra arrestarsi ai confini del silenzio, il silenzio si riconverte in parola
e rinvia ad un "altrove", a ciò che si
colloca oltre lo sguardo e diviene oggetto del desiderio, o della speranza.
Ma neppure la più articolata e attenta interpretazione simbolica può dare senso compiuto a ciò che rappresenta invece, per eccellenza, il non
senso: "Proprio perché è anzitutto
assenza di significato, il clown attinge il significato supremo di contraddittore: nega tutti i sistemi d'affermazione preesistenti e introduce
nella massiccia coerenza dell'ordine
costituito il "vuoto grazie a cui lo
spettatore, staccato finalmente da se
stesso, può ridere della propria pesantezza. L'assurdità pura accetta di
diventare una figura polivalente: figura dell'intruso che si impone o
che viene espulso ; figura della vittima espiatrice o del demone ingannatore; figura dello slancio ottimista
verso l'alto o della caduta nell'abisso". In questa fluidità di rinvii si
possono recuperare altri elementi,
toccati nel corso della narrazione:
l'attrazione dell'esotico; le figure
dell'androgino, della donna fatale e
della donna vampiro; il motivo del
corpo, insieme esaltato e represso,
fino alla sua negazione, nelle immagini della ballerina e del dandy. Ma
anche la critica di Starobinski non
sopporta di essere schematicamente
circoscritta; un "ritratto del critico
da domatore di fantasmi" è quello
che delinea, di lui, Corrado Bologna, nella sua introduzione particolarmente attenta e problematica.

libro di Armando Jiménez, Nueva
picardta mexicana: una raccolta di
battute, barzellette, aneddoti, che
vogliono appunto fornire la temperatura esatta della picardta, dello
spirito umoristico del popolo messicano. La lettura di Paz fcen presto si
dilata a considerazioni molto più
ampie, con un forte respiro teorico.
La sua analisi si svolge a partire da
una contrapposizione tra l'alto e il
basso, che negli ultimi anni ci è diventata familiare in seguito all'impatto esercitato dall'opera di Bachtin. La picardta messicana, secondo
Paz, ci mostra l'altra faccia della
realtà, quella nascosta e "inferiore".
Al tempo stesso, attraverso la risata o
il sorriso che provoca, ci permette di
superare il dualismo tra anima e corpo e di recuperare momentaneamente l'unità originaria. Sulla base
di questa metafora iniziale, Paz individua un'altra coppia antitetica e
insieme complementare nell'immagine dell'oro e degli escrementi.
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Quarto protocollo, quello sbagliato
di Guido Almansi
FREDERICK FORSYTH, II quarto
protocollo,
Mondadori, Milano
1984, pp. 396, Lit. 20.000.
FREDERICK FORSYTH, The fourth
Protocol, London et al, Hutchinson, 1984.
JOHN
SUTHERLAND,
Bestseller. Popular
Fiction
of
the
1970s.
London, Boston and
Henley, Routledge & Kegan
Paul, 1981.

Se il lettore comune vuole meditare sul futuro della razza umana,
sulla strategia globale del nostro pianeta, sui massimi pericoli ecologici,
sulla comunicazione fra uomo e animale, sull'eredità genetica, sulla tecnica aleatoria del Padre Eterno o di
Madre Natura, sui centri nevralgici
della tensione internazionale o altri
massimi problemi, i testi più favorevoli a queste elucubrazioni sono oggi libri di spionaggio, di fantapolitica e di fantascienza. L'antica divisione fra letteratura d'arte e di pensiero
e letteratura popolare e di intrattenimento non ha più senso. Forse si sta
profilando una tripartizione che
sconvolge le antiche demarcazioni.
La prima sezione sarà la scrittura raffinata in cui lo scrittore contempla
nobilmente il proprio ombelico; o
ancora più spesso immagina, all'interno della propria cavità orale, la
lingua frecciarne che si sforza di formare nuove parole. La seconda sezione comprenderà la scrittura goffa
in cui lo scrivano trivializza l'universo: persino la creazione del mondo,
l'apocalisse o la guerra termonucleare diventerebbero 'trivial' nelle mani dei truci professionisti del bestseller (come Harold Robbins, Arthur
Healey, e altri industriali della penna studiati da John Sutherland nel
suo libro). La terza sezione invece,
forse oggi la più interessante, è un
punto d'incontro tra i grandi professionisti della letteratura popolare e i
grandi ma non sussiegosi campioni
della letteratura alta. I luoghi deputati di questi ultimi incontri li conosciamo bene perché occupano sempre più spesso la cronaca letteraria;
ed è forse lì che avvengono gli sperimentalismi più innovatori. Ma questa nuova mappa del pubblicabile
comporta cambiamenti radicali nella
tattica della scrittura scritta e nella
strategia della scrittura venduta
(confezionata come libro e imposta a
un pubblico di consumatori). Il vecchio pericolo dello scrittore con pochi lettori si sta tramutando nel nuovo pericolo dello scrittore (vero, se-

<8
Un'esemplificazione particolarmente significativa si trova all'interno
dell'esperienza barocca spagnola. La
polarizzazione tra i due termini s'incarna nei due grandi protagonisti e
(almeno secondo una certa tradizione critica) antagonisti: Góngora e
Quevedo.
All'interno dell'argomentazione
suggestiva dell'autore, guidata dallo
spirito della divagazione, s'insinua
progressivamente la sua esperienza
vitale e culturale dell'Oriente. È una
presenza che risale, nella cultura
ispanoamericana e messicana in particolare, alla stagione modernista,
negli anni a cavallo tra Ottocento e
Novecento. All'interno di questo incontro si svolge una vera e propria
battaglia tra un'adesione epidermica
al mondo asiatico, visto come fonte
di emozioni esotiche, e uno scavo in
profondità, alla ricerca di un sistema
simbolico radicato in una diversa
spiritualità. Paz rapresenta il punto

rio, di talento) con troppi lettori,
con le conseguenze che la moltiplicazione dell'oggetto libro ha sulla
sua scrittura.
Sono stato indotto a queste considerazioni dall'ultimo romanzo di
Frederick Forsyth, uno scrittore che
considero di enorme talento e di
considerevole abilità scrittoria proprio nella sua assenza di scrittura. Se
noi consideriamo la bassa manovalanza del bestsellerdom (Agatha

Christie, Harold Robbins, Robert
Ludlum, Wilbur Smith, Judith
ICranz, o l'ultimo orrendo fenomeno, Sue Townsend), questa non è
una scrittura inesistente ma, al contrario, una scrittura vistosa, e vistosamente brutta. Noi siamo costantemente avvertiti del fatto che costoro
scrivono, e scrivono male. E milioni
di lettori, nutriti di televisione e di
piatti preparati alle mense aziendali,
sorbiscono avidamente queste sbob-

grande il potere di narrare se alla fine la più
logica delle risposte (a una domanda lunga
trentun anni-lucej ci apparirà
imprevedibile.
E ci incatena alla verità della storia, al mondo
che la Le Guin creò.
Una scrittura ora sincopata e secca, ora diluita. Ritmi jazz verrebbe da dire. Anche gli
intrecci, le strutture della trama sono a volte
complessi, pieni di incastri ed altre volte lineari, semplicissimi. Ma, in ogni caso, di rado si offusca il suo potere sul lettore. E quasi
ci si indigna se un racconto alla fine è solo
bello, tale è l'abitudine a chiederle molto di
più.
In questa Rosa dei venti sono raccolte in
antologia storie quasi mai etichettabili (e non
sempre riassumibili). Davvero le direzioni
possibili sono molte: Nadir, Nord, Est, Zenith, Ovest, Sud. (E Sopra e Sotto.) Un romanzo della Le Guin si concludeva:
"C'è
sempre più di una via verso la verità" ( Città
delle illusioni, Longanesi, 1975). Ci sono
ostacoli da superare, certo. "C'era un muro.
Non pareva importante ", inizia il suo libro
più famoso e discusso ( I reietti dell'altro pianeta; un'ambigua utopia, Editrice
Nord,
1976).
Non regge, allora, una delle (poche) accuse
rivolte a Ursula Le Guin: seminare manicheismo nei suoi scritti. Che sia una critica non
meritata si vede anche nei due racconti più
apertamente politici di questa antologia (La
nuova atlantide e II diario della rosa), che solo nelle prime pagine, forse, sembrano riproporre stereotipi abusati di buoni di qua e cattivi di là. In La nuova atlantide, ad esempio,
quando il prigioniero racconta la sua storia,
una voce fuori testo (un fuori campo, se fossimo al cinema) commenta con due flash;
"Non si può imputare tutto alla società"; e
poi: "non si può imputare tutto al nemico ".
Dov 'è la pretesa semplificazione ? È possi-

di arrivo coerente di questo secondo
filone, tanto nella poesia quanto nei
saggi. Inoltre è stimolato dal possibile accostamento tra le civiltà
dell'Oriente e quelle precolombiane. Sulla base di queste inquietudini comparatistiche, Paz si propone la
ricostruzione del sistema di segni
che caratterizza una civiltà. Il rapporto tra congiunzione e disgiunzione, tra corpo e non-corpo diventa un
criterio di verifica, in una ricerca che
si apre ai modelli offerti dalle grandi
sintesi antropologiche, in primo luogo da quelle di Dumézil. Emergono
così impensate analogie tra i segni
che predominano nella fase attuale e
quelli che hanno caratterizzato epoche più o meno lontane del passato:
per esempio quelli che precedettero
la caduta dell'impero azteco.
La comparazione si esercita soprattutto su cristianesimo e buddismo. Al loro interno sono riconoscibili dei momenti analoghi, che però
si danno in maniera sfasata. La stessa
asimmetria, del resto, si registra in
un confronto tra la storia occidentale

be pullulanti di cattivi sentimenti
rozzamente espressi. Ma Frederick
Forsyth nei suoi romanzi migliori
non scrive male: arriva quasi a non
scrivere, ovvero a scrivere con inchiostro invisibile, e lì stava il segreto
della sua superiorità. In The Day of
the Jackal e in The Devil's Alternative (di gran lunga i suoi romanzi più
riusciti, mentre The Odessa File e
The Dogs ofWar erano più goffi ed
espliciti nel loro sensazionalismo), e
nei magnifici racconti di No Come
backs, Forsyth arrivava a rendere la
sua scrittura totalmente trasparente:
non c'era mai un artificio stilistico,
una manovra retorica, una battuta
di spirito, un gioco di parole, un gi-

bile che a molti critici dia semplicemente
fastidio che quest'autrice sempre (nelle sue cose
migliori e in quelle un gradino più sotto, nelle fiabe, nella fi, nelle storie realistiche) ponga problemi drammaticamente
vivi, contraddicendo al presunto carattere di evasione del
genere fantascientifico (che pure Dick, Sturgeon, Asimov stesso, Clarke, Delany e tanti
altri dovrebbero ormai avere smantellato; per
non parlare — risalendo all'indietro — di Orwell, Zamiatin, o di^ìzxìznàiz di
Abbott...).
Si possono trovare alcuni temi ricorrenti
in questi venti racconti. Il sogno. O il linguaggio: nel "fantalinguistico " L'autrice dei
semi d'acacia (manoscritto trovato in un formicaio), ad esempio; oppure nel ripetuto interesse verso la comunicazione
umani-delfini.
Anche la psichiatria è un filo continuo nella
produzione leguiniana, quasi un'ossessione,
una Grande Sorella che sprigiona dominio ed
oppressioni (si leggano qui Sq e II diario della
rosa ).
Pochi mesi fa l'Editrice Nord ha ristampato il romanzo che diede d'improvviso
notorietà alla Le Guin, La mano sinistra delle tenebre. Sul pianeta Inverno, luogo della memoria e della fantasia, un essere simile a noi si
confronta con "ambosessuali", che sono per
un mese senza caratterizzazioni di sesso e poi
— in calore — a volte maschi ed altre femmine (e dunque sia padri che madri). Uno stupefacente viaggio culturale, "antropologico ",
in cui tutto è spiegato nei dettagli
minimi,
ma... critici e lettori, da quel lontano 1969,
continuano a chiedere spiegazioni
all'autrice.
E lei aveva già risposto, nelle prime
pagine:
"La verità è una questione di
immaginazione".

e la storia indiana. Come pure altre
"analogie inverse" si possono riscontrare all'interno dell'evoluzione artistica nelle due aree. L'edizione italiana riproduce opportunamente
l'iconografia che accompagna l'originale. E così possibile verificare, per
quanto parzialmente, le articolate
analisi stilistiche dell'autore. È inevitabile che molte affermazioni specifiche urtino contro la barriera costituita dalla scarsa conoscenza del
mondo orientale da parte della maggioranza dei lettori. Diventa così
difficile, a volte, seguire Paz nei suoi
raffronti, che spaziano dal tantrismo
al taoismo. Si può semmai avanzare
il sospetto, pur con il dubbio doveroso imposto dall'incompetenza,
che l'autore si faccia a volte prendere
da uno spirito di sistema, che dà il
senso di una forzatura e contrasta
con lo svolgimento "divagante" del
saggio.
Resta comunque l'impressione
complessiva di un'avventura intellettuale insieme rigorosa e godibile,
di un tono saggistico che punta deci-

samente in alto. Nella parte conclusiva il libro si apre progressivamente
alla contemporaneità, fino a entrare
in sintonia con il movimento studentesco degli anni in cui è stato
scritto (1968-69). Le rivolte giovanili
sono lette all'interno della meditazione sulla temporalità che percorre
tutta l'opera di Paz. Nella ribellione
degli studenti si conferma la crisi di
ogni concezione lineare della storia.
La storia diventa improvvisazione,
puro presente, e perde così la sua
leggibilità. Vengono riproposti i valori del cuore, la nostalgia della festa
come tempo ciclico del mito. Si avverte, insomma, la possibilità di un
ritorno del segno corpo, dopo un
lungo dominio del non-corpo. Chi
conosce l'itinerario di Paz coglierà
certamente in queste pagine finali il
riaffiorare dei temi e delle speranze
più intense della stagione surrealista, da lui vissuta in prima persona.
Dal punto di vista della letteratura ispanoamericana, questo libro è
una testimonianza della capacità di
misurarsi con i grandi temi cultura-

ro di frase fuori del comune che attirassero l'attenzione sul proprio spessore linguistico. Io credo che sia difficile raggiungere questo grado di
non scrittura, dove tutte le informazioni vengono filtrate al lettore senza che questo si accorga che sta leggendo un libro e non un articolo di
giornale (il grande giornalista dovrebbe essere il maestro di una trascrizione inodore insapore silenziosa
e invisibile). In questi libri Forsyth
riesce a scrivere in maniera memorabile proprio perché non si può memorare la sua scrittura: ha la perfezione dell'inesistenza, che può essere raggiunta attraverso un considerevole sforzo di stile (il minimalismo
stilistico è operazione stilistica di altissimo professionismo). La tradizionale divisione fra scrittore e scrivano
scompare di fronte allo scrittore che
finge di essere uno scrivano e vince
la scommessa.
L'esperimento di scrittura con inchiostro simpatico non mi sembra
più funzionare con il suo ultimo romanzo, The Fourth Protocol. Per le
prime cento pagine ho continuato a
sperare che si trattasse di un altro
unputdownable, un libro che una
volta incominciato non si può più
put down, posare. Ah, se fosse stato
così, erano sei o sette ore di delizia
assicurate, una "promessa", come
un abbonamento al festival di Salisburgo per un melomane. Mi appigliavo ai dettagli tecnici delle azioni
criminose (come far saltare una serratura Chubb; come neutralizzare
un sistema d'allarme collegando un
magnete con un altro magnete supplementare agganciato dallo scassinatore; come soffocare il rumore di
un'esplosione non con un cuscino
ma con un sacco di plastica pieno
d'acqua), particolari di cui Forsyth
sembra sempre essere in pieno controllo, per nutrire la speranza che
avrei passato una notte d'amore con
un libro avvincente. Ahimé, no:
The Fourth Protocol è inferiore a
quei grandi libri di Forsyth; e si fa
un po' di fatica a finirlo.
La concezione della trama è, come
sempre in Forsyth, geniale. L'autore
costruisce sempre i suoi romanzi su
dati di fatto politici obbiettivi o
quasi, nei quali inserisce un elemento nuovo, fantapolitico, che scatena
reazioni a vasto raggio. In The Devil's Alternative, che è il suo capolavoro, Forsyth segue con occhio onniveggente, come in un Panoptikon,
ciò che succede nelle varie capitali in
cui si decide l'assetto politico del
mondo in conseguenza di un elemento imprevisto: la minaccia di sabotaggio di una superpetroliera capace di causare un inquinamento di
proporzioni cataclismiche. In The

li,presente nella migliore cultura di
quei paesi, al di fuori di ogni ottica
meramente localistica.
La Nota al testo che chiude il volume, redatta dal curatore del progetto di edizione Ernesto Franco, coglie acutamente l'affascinante ambiguità del genere saggistico. Il saggio,
come movimento complessivo che
rimette continuamente in gioco le
proprie premesse, appartiene
all'ambito indefinito e asistematico
della conversazione. Ciò non comporta, d'altra parte, un procedere
confuso, ma soltanto la rinuncia a
un nucleo centrale. Il saggio, quindi, invita all'esercizio di uno scetticismo relativo.
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Fourth Protocol la situazione di base
è il pericolo (grottescamente esagerato da Forsyth) che l'estrema sinistra laburista sia "quasi" in grado di
conquistare il potere nel partito e, in
caso di vittoria elettorale, nel paese;
e di instaurare un regime a sistema
sovietico in Gran Bretagna. Per eliminare questo "quasi" il gran capo
di tutte le Russie decide di provocare
un piccolo incidente atomico all'interno del Regno Unito che servirebbe a far slittare un dieci per cento
dell'elettorato britannico verso il
partito impegnato nel disarmo nucleare, il Labour Party. Per far questo bisogna trasgredire il quarto protocollo — mitico o storico che sia —
che vieta la diffusione di armi nucleari di piccole proporzioni; e contrabbandare in Inghilterra una bombetta atomica formato famiglia. A
organizzare questo piano nel prossimo futuro, il 1987, sarebbe il grande traditore, Kim Philby, la spia inglese fuggita nell'Unione Sovietica.
Il progetto del libro è ottimo
quanto il piano che illustra; ma per
scrivere un grande romanzo a livello
popolare ci vuole la concomitanza di
una serie di fattori, e un immenso
lavoro (di ricerca; di intarsio; di lima; di trovate; di sorprese; di sapiente dosaggio del suspense, e così
via). E The Fourth Protocol non è
fatto abbastanza bene; non è abbastanza curato nei meccanismi. Il sistema di comunicazione fra la spia
che monta la bomba in Inghilterra e
il centro di controllo a Mosca che
spedisce pezzo per pezzo le parti
componenti non è convincente. Le
parole d'ordine per passarsi il malloppo, la personalità dei comprimari
nell'operazione di contrabbando, la
scelta dei luoghi di consegna, la tattica di camouflage dell'agente del
Cremlino, la caratterizzazione dei
personaggi minori sono troppo convenzionali, spesso a un livello quasi
fumettistico. Il vecchio artificio del
romanzo ottocentesco, la simultaneità di due azioni incongrue
("Mentre il generale Karpov procedeva lungo il sentiero... il telefono
squillò in un appartamento di Highgate, a Londra..."), usato con molta
efficacia nei romanzi precedenti, qui
rivela tutta la sua età e la sua stanchezza.
Inoltre in The Fourth Protocol
l'investigatore è insignificante. Questo è il vecchio problema del romanzo d'avventura: sacrificare la psicologia dell'individuo a favore del ritmo
dell'azione (per esempio i romanzi
di Ian Fleming su James Bond); o difendere lo spessore umano dei personaggi, a volte a scapito del ritmo (i
classici dello spionaggio di Le
Carré). In The Fourth Protocoli prò-

Il latino
di Pound
di Guido Carboni
EZRA P O U N D , Omaggio a Sesto
Properzio, Edizioni S. Marco dei
Giustiniani, Genova 1984, ediz.
orig. 1919, trad. dall'inglese a
cura di Massimo Bacigalupo, pp.
105, Lit. s.i.p.

Le età primitive cantarono Venere,
l'ultima canta un tumulto,
E anch 'io canterò la guerra
esaurita questa faccenda di donne
Chi scrive questi versi, con un tocco di quel potere profetico che a volte si riconosce ai poeti, è un trentenne americano che da dieci anni in
Europa dedica ogni briciola della sua

tagonisti sono di cartapesta e hanno
una biografia che sembra ricavata da
un prontuario ad uso dell'autore di
romanzi popolari. Quanto al principale investigatore, Preston, è figura
talmente anodina che i suoi stessi
agenti, quando lo vedono aggirarsi
attorno a un appartamento sospetto,
lo descrivono come "un individuo

dall'aspetto anonimo che è passato
alle 11 e 21 e ha dimostrato un certo
interesse per la casa".
Il romanzo è anche danneggiato
dall'impostazione ideologica (se così
si può chiamare) dell'autore. Con
questo libro Forsyth non vuole soltanto vendere tanti e tanti libri: vuole anche vendere una idea, cioè che

ogni campagna per il disarmo nucleare è un atto di tradimento o un
atto di criminale ingenuità che fa il
gioco dei Rossi e perciò dei Russi. La
sua analisi del gioco del potere partitico nel Labour Party (contraddetto
dalle ultime vicende interne del partito; ma questo non conta perché il
romanziere non ha il dovere di esse-

infaticabile energia a rendere nuova
la poesia di lingua inglese. Siamo
nel 1918; di lì a due anni Ezra
Pound darà alle stampe Hugh Selwyn Mauberley, uno dei più appassionati atti di accusa contro lo spirito
di un'epoca che, nella prima guerra
mondiale, ha sacrificato il fiore di
una generazione. Il progetto dei
Cantos sta prendendo la sua forma
definitiva; un progetto che, nonostante ogni errore, fa di lui il poeta
forse più disperatamente tormentato
dalla tensione a rifondare l'epica come poesia civile nel senso pieno del
termine nella nostra epoca.
Chi scrive è Pound, ma la voce è
quella di Sesto Properzio, o meglio
chi scrive è Properzio, ma la voce è
quella di Pound. Il fascino e la forza
dell' Omaggio a Sesto Properzio ruotano intorno a questo paradosso a
molte facce: un poeta civile che impegna tutte le risorse del proprio linguaggio a ridare vita alle tracce dei
contrastati amori di un poeta elegiaco quasi per antonomasia, un "vorticista" che si immerge fino in fondo
nella tradizione latina, un tradutto-

re tanto infedelmente innamorato
da fare quasi corpo unico con l'oggetto del suo amore. Di paradossi
come questo del resto è nutrita tutta
l'opera di Pound.
Elegia, poesia d'amore quindi,
anche se Massimo Bacigalupo, a cui
dobbiamo questa prima traduzione
italiana accompagnata da una introduzione e da un apparato di note,
frutto di un lungo amore, giustamente ci ricorda come il rifiuto di
Properzio di piegarsi ai voleri di Mecenate, che Pound fa proprio, sia esso stesso un atto politico contro
"l'imperialismo boche e inglese, e
contro la poesia che se ne lascia strumentalizzare". Poesia erotica, ma
non quella poesia che dà parola ai
sentimenti di cui Pound aveva già
dato buona prova in passato:

passare "cent'anni a cantare i tuoi
occhi... ducento ad adorare ogni seno e trentamila per tutto il resto",
ma deciso a raggiungere al più presto la conclusione di Donne, "per
l'amor di Dio taci e lascia che ami",
perché la vita non ci lascia tempo. In
Pound questo corteggiamento si fa
ancora più ludico e insieme distaccato, è il corteggiamento di un poeta.
Senza negare la spinta dell'eroi
Pound deliberatamente corteggia la
parola poetica e la sua forma, il vivere e il ricrearsi della "tradizione"
della poesia, proprio come i poeti
del Seicento corteggiavano le loro
donne, in poesia almeno.
Al loro apparire queste traduzioni
hanno fatto scandalo, Bacigalupo lo
documenta con precisione ma senza
pedanteria. Si è accusato Pound non
solo di aver stravolto lo spirito della
poesia di Properzio facendone una
sorta di Laforgue latino, ma persino
di aver commesso errori da prima
media. Per noi accettare che una traduzione sia produttivamente infedele è, credo, molto più facile, ma anche per questo la traduzione italiana

E io sono vicino al mio desiderio
Ne'la vita ha altro da offrire
oltre quest 'ora di chiara freschezza
l'ora che ci risveglia insieme
Pound sembra ritrovare attraverso
Properzio, ma con maggiore stringatezza, il tocco di Marvell pronto a

re anche un profeta) e del gioco del
potere strategico nel mondo intero
scavalca da destra l'ideologia dell'attuale presidente degli Stati Uniti, e
rende Margaret Thatcher una ultraliberale. Quello che ci preoccupa comunque non è tanto il fatto che io e
moltissimi altri lettori aborriamo le
idee di Forsyth (io aborro le idee di
tanti autori amatissimi); ma che
queste idee nefaste interferiscono
molestamente con l'impalcatura
della trama e con la rifinitura degli
infissi. Il romanzo di successo è
un'amante esigente: non bisogna
pensare che a lei. Basta distrarsi per
un momento e pensare a diffondere
le proprie convenzioni e pregiudizi,
e l'amante ti fa subito le corna.
Ma il problema fondamentale è
l'allargamento delle prospettive di
vendita, conseguenza dell'eccessivo
successo dei romanzi precedenti. Se
ci si rivolge a mezzo milione di lettori, si può ancora contare su un certo
grado di intelligenza e di partecipazione attiva del pubblico. Quando si
arriva a cifre molto più grandi, oltre
il milione, niente è più sicuro circa
la perspicacia del lettore, e così si sacrifica il consumatore non completamente ebete (i grandi romanzi di
grande successo sono quelli concepiti con ambizioni meno planetarie).
Forsyth vuole rivolgersi ora a un
pubblico molto più esteso di quello,
già ampissimo, di Len Deighton o di
John Le Carré, e per conquistare
queste masse parzialmente inebetite
dalla televisione deve spiegar loro
tutto, senza concedergli mai di adoperare il comprendonio. Nel servizio
di spionaggio inglese tutti sono conosciuti con un acronimo, tranne Sir
Anthony Plumb, coordinatore di vari servizi. E l'agente della CIA suggerisce fubescamente le iniziali Supreme Head of Intelligence Targe-ting (in italiano è tradotto Massimo
Esponente
Rapporti
Delicati
dell'Alleanza). Lo scherzo è abbastanza chiaro, vero? Ma Forsyth teme che i più teleinebetiti tra i suoi
milioni di lettori non vogliano fare
lo sforzo intellettuale per risolvere
l'acronimo; e aggiunge: Sir Anthony "non ci teneva affatto a venir
chiamato Merda". Da lettore appassionato di romanzi middlebrow io
amo molto, masochisticamente, essere trattato come un cretino; ma ci
sono dei limiti.
The Fourth Protocol e, a mio avviso, il peggior libro di questo straordinario scrittore. Per amor suo e per
amor nostro bisognerebbe stroncarlo
per indurre l'autore a perdere qualche milione di lettori (improbabile,
vero?) e a ritornare al livello dei suoi
libri migliori. Voglio fare una profezia: se The Fourth Protocol avrà
molto successo, il prossimo romanzo
di Forsyth sarà anche peggiore.
di una tale traduzione è sfida non da
poco. Eliot sosteneva che il testo latino (che nella presente edizione
manca, credo per pure ragioni di
spazio) era necessario per apprezzare
questo Omaggio. Per quanto posso
giudicare il testo poundiano ha una
sua piena autonomia poetica, ma è
giusto offrire al lettore almeno un
assaggio di quel che Pound fa di
Properzio e Bacigalupo di Pound.
Saepe ego multa tuae levitatis dura
timebam
hac tamen excepta, Cynthia, perfidia...
quis (se. ocellis) ego nunc pereo similes moniturus amantes
"O nullis tutum credere blanditiisl "
The harsh acts ofyour levityl
Many and many.
I am hung bere; a scare-crow for lovers.
Gli atti sconsiderati della tua leggerezza!
Tanti e poi tanti.
Sto qui appeso, spaventapasseri per
amanti.
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La Traduzione

Barocco è bello
di Maria Grazia Profeti
Luis D E G Ó N G O R A , Solitudini, a
cura di Cesare Greppi, con introd. di Lore Terracini, Guanda,
Milano 1984, pp. 148, Lit.
14.000; L. D E G Ó N G O R A , Le Solitudini e altre poesie, a cura di
Norbert Von Prellwitz, Rizzoli,
Milano 1984, pp. 247, Lit.
7.000; LAURA DOLFI, Il teatro di
Góngora. Comedia del las firmezas de lsabela, Università degli
Studi, Firenze 1983, 2 voli. pp.
227-449, Lit. 40.000; Luis DE
G Ó N G O R A , Que de invidiosos
montes levantados, a cura di
Giulia Poggi, in "In forma di parole' manuale secondo, 1983,
pp. 14-30, Lit. 18.000.
Quando andavo a scuola dalle
suore di San Giuseppe dell'Apparizione mi si insegnò a ripetere che
"del padellon del ciel la gran frittata" era goffo, ridicolo, brutto. A me
per la verità sembrava eversivo, divertente, insomma bello; ma non ho
mai avuto il coraggio di ripeterlo in
forma ufficiale accanto alla cattedra;
caso mai lo sussurravo nei gabinetti e
per i corridoi. Mi viene il dubbio di
essere diventata ispanista in riscatto
di quell'antica vigliaccheria; ripetere
"barocco è bello" è ormai per me
dovere professionale. E libero da ferule tardo crociane ora anche il lettore italiano può degustare la quintessenza della barocca artificiosità ispanica in varie ed acconcie traduzioni.
Barocca artificiosità, ho detto, nonostante la rubricazione sotto l'etichetta manierismo che i grandi demiurghi della categoria (Curtius, Hocke,
Sypher, Hauser, Haztfeld) hanno
voluto ritagliare addosso a Góngora.
Ma questa è un'altra storia.
Consideriamo ora invece il testo
Guanda, che affida al lettore italiano le Soledades in una splendida
traduzione di Cesare Greppi, e con
sei dense pagine di viatico di Lore
Terracini, ma lasciandolo poi solo a
sbrogliarsela con i nodi che non solo
il testo, ma il contesto gli potrebbero proporre. Un po' poco, magari,
nonostante che il destinatario si supponga già ritagliato in una consolante élite che sa; ma quanto saprà di
letteratura spagnola? Dello "scandalo" delle Soledades gli accennano
quattro righe a pagina 15; ma chi si
scandalizzò e perché? Forse più che
di strumenti io mi immagino questo
astratto fruitore affamato di notizie.
E visto che egli non è ispanista, altrimenti il testo se lo leggerebbe in
spagnolo, a quali manuali in italiano di letteratura spagnola ricorrerà
per informarsi? Panorama poco confonante: irreperibile quello Accademia-Sansoni; del lontano 1961 quello benemerito di Guido Mancini per
Feltrinelli. Per fortuna Dàmaso
Alonso è stato tradotto in italiano
( Saggio di metodi e limiti stilistici,
1965); ma anchp li il nostro lettore
troverà strumenti e chiavi più che informazioni.
Mi si intenda bene: tutta questa
tiritera non se la prende certo con
l'introduzione di Lore Terracini.
Correttamente essa si domanda: chi
sarà interessato oggi alla lettura delle
Soledades?. Ed ecco il riproporsi del
testo in tutta la sua dimensione di
elaborazione, di sperimentalismo:
"Probabilmente, la poesia di
Góngora risulta oggi un banco di
prova ideale per attività di lettura di
vario genere, tutte connesse con
quel piacere di smontare e rimontare

che abbiamo acquistato negli ultimi
decenni. Dall'analisi alla traduzione, si tratta di una volontà di comprendere a fondo testi difficili, ma
penetrabili; di un ponte teso su una
distanza, effettiva, ma valicabile; di
una possibilità di introdursi in qual-

Forse il discorso che avrei la protervia di fare, incastrandolo nei limiti della recensione, investe il problema della divulgazione e dei raccordi
con il sapere rinserrato nel claustro
accademico; ma quale luogo più
adatto per provarsi a imbastirlo ma-

rimproveri si muovevano al raffinato
cordobese, in che senso egli rielabora, o meglio "risemantizza" i topoi
della tradizione, ecc. E allora resta
l'augurio che l'editore stimoli e
pubblichi una, dieci, cento traduzioni dalla letteratura spagnola clas-

Góngora in due versioni
Lira iniziale della
Soledad Primera

Il

Era del ano la estación florida
en que elmentido robador de Europa
— media luna las armas de su frente,
y el Sol todos los rayos de su pelo —,
luciente onor del cielo,
en campos de zafiro pace estrellas;
cuando el que ministrar podia la copa
aJùpiter mejor que elgarzón de lda,
— nàufrago y desdenado, sobre ausente lagrimosas de amor dulces querellas
da al mar; que condolido,
fuéa las ondas, fuéal viento
el misero gemido,
segundo de Arión dulce instrumento.

k
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Era dell'anno l'epoca fiorita
quando chi con l'inganno prese Europa
— mezza luna per arma della fronte,
e il Sole tutti i raggi del mantello —,
lucente onore al cielo,
in campi di zaffiri pasce stelle;
quando colui che mescere potrebbe
a Giove meglio del garzone d'Ida,
— naufrago e disdegnato oltre che assente lagrimosi d'amore dolci lagni
al mare dà; compianto,
per il vento, per le onde,
fu il misero lamento
dolce secondo strumento di Arione.

Nella stagione fiorita dell'anno,
quando il mentito rapitor d'Europa,
mezzaluna le armi della fronte
e Sole tutti i raggi del suo pelo,
lucente onor del cielo,
in campi di zaffiro pasce stelle,
uno che meglio potrebbe servire
la coppa a Giove che ilfanciullo d'Ida,
naufrago e solo, disdegnato amante,
dolci lamenti e lacrime d'amore
affida al mare, che con lui si dolse,
e il gemito pietoso
sull'onda fu e nel vento
un nuovo dolce strumento d'Arione.

traduzione di N. Von Prellwitz

traduzione di C. Greppi

cosa che perde gli aspetti della torre
d'avorio e acquista la vitalità di un
cantiere" (p. 8).
Chi i lettori delle Soledades, dunque? Ma noi, che sappiamo che la
poesia non mette a nudo il pensiero,
o i "sentimenti", ma il proprio artificio, e così via. Quello di cui lamento la mancanza è lo sfondo, il paradigma che faccia risaltare agli occhi
del lettore italiano lo scarto gongoriano, insomma la quidditas di quella artificiosità. Magari i testi di più
note letterature possono fare a meno
di questo apparato di informazioni,
ma esse sono indispensabili per la
quasi sconosciuta letteratura spagnola, come ben sa chi si è trovato a
chiosare testi per un italico destinatario: a nessuno verrebbe in mente
di spiegargli chi siano Balzac o Zola,
ma è necessario invece chiarire chi
sono Pereda o Azorin, e magari anche Galdós; niente da aggiungere ai
nomi di Chaucer o Villon, ma giù
una brava noticina per l'Arcipreste
de Hita, o Jorge Manrique, o Encina.

gari poi rimandando a puntate future più articolati svolgimenti?
E nel chiostro rimane rinchiusa ad
esempio la edizione di Laura Dolfi
delle Firmezas de lsabela: è vero che
essa è dotata di una traduzione,
ohimè troppo diligente e lineare per
contentare il lettore esperto, e troppo poco stimolante per chi esperto
non sia, ma è lecito dubitare che il
tipo di edizione accademica cui è affidata possa raggiungere un pubblico più vasto.
E ovvio che le Soledades guandiane servono egregiamente la causa
della letteratura spagnola, stimolando ed incuriosendo il lettore sia per
la preziosità e la perfezione della traduzione, sia per la lucidità dell'introduzione; e forse anche col lasciarlo a bocca asciutta in merito a certi
problemi: che cerchi, si informi, soffia un po' per imparare come si trasmetteva il testo nel Siglo de Oro
(Góngora muore quasi inedito eppur conosciutissimo, al centro di
scandali e querelles letterarie, e non
è certo un'eccezione), che tipo di

sica, che le affidi a traduttori e prefattori altrettanto abili, e dotti, e
raffinati, di quelli che qui si sono cimentati; ma fino a che non si sia arrivati alla centesima non lesini in note redazionali estese ed articolate: si
indulga, si indulga all'informazione.
Di queste note ed apparati è molto più astutamente ricca la traduzione-edizione di Norbert Von Prellwitz per Rizzoli, che per di più unisce alla proposta delle Soledades una
scelta di sonetti e Romances. E qui:
una attenta nota introduttiva, documenti sulla polemica gongorina,
una serie di giudizi critici da Dàmaso Alonso a Guillén, a Croce (ma
davvero il Nostro avrà detto di queste banalità? E come tratteremmo
oggi uno studente che ce le sciorinasse all'esame?), da Ungaretti a
Sarduy; e una bella bibliografia essenziale, ed un apparato di note.
Certo l'introduzione è più documentata che brillante; e la traduzione, dignitosa e quasi sempre esatta,
a me piace meno di quella di Grep-

pi; ma non sono certo qui come Minosse a giudicare e mandare. E se lasciassimo decidere al lettore? (Forse
sarà a questo punto pura cattiveria
notare in Prellwitz qualche plateale
svista, come "recordar" tradotto "ricordare" in luogo di "svegliarsi" nel
brano qui di lato riportato).
Livelli di grande professionismo,
comunque, e ci sarebbe poco da aggiungere. Voglio però concludere il
mio discorso con il sospiro di godimento che procura la traduzione
quando non è un rimpianto del testo tradotto, ma stimolante confronto con quello, e sua interpretazione
e delucidazione. Si tratta della preziosa proposta di Giulia Poggi per
"In forma di parole". Verso il breve
testo dell'epitalamio prescelto convergono e si annodano le linee
dell'universo segnico di Góngora,
tanto da poter essere considerato
una specie di chiave attraverso la
quale la Poggi ci introduce a quei significati, decifrando nel contempo i
perché delle nostre attese. Il verso di
chiusura della prima Soledad("a batallas de amor campos de plumas"),
discusso appassionatamente a Parigi
da Paul Verlaine e Rubén Dario, è al
tempo stesso indice del fascino che
può sentirci l'anomalo destinatario
attuale ("forse... ambedue lessero
dentro la chiara e pausata sequenza
timbrica di questo verso, appena interrotta da due scure modulazioni,
una specie di estrema soglia poetica,
di incerto crinale della parola, oltre
cui era dato avventurarsi alla riscoperta di mitici confini, di una zona
originaria, antecedente ad ogni certezza letteraria", p. 23), e cifra della
memoria poetica di Góngora e dei
suoi contemporanei.
A questo punto si può considerare
frutto — più che di pura modestia
— dell'incontentabilità del ri-creatore, la nota di traduzione: nella traslazione del verso gemello di quello
così mirabilmente contestualizzato
(lo si può vedere qui accanto) la Poggi lamenta che "il tentativo di rendere la veste al litterante... (ma non
quella vagamente onomatopeica,
strettamente avvinghiata alla misura
ritmica e prosodica del verso) ha finito per cancellare l'immagine speculare che questo splendido endecasillabo rimandava del già citato archetipo petrarchesco ('e duro campo
di battaglia il letto'). Impossibile è
stato, infine, restituire i copiosi messaggi fonici della canzone: in particolare il crescendo negativo... affidato alla martellante sequenza del
suffisso des-, solo una volta reso nella sua funzione privativa ('dichosos'
e quindi venturosi sono i lacci che
uniscono gli sposi perché 'desdichado', sventurato, è il poeta destinato
alla solitudine). Peccato, perché
gran parte del fascino emanato dalla
canzone risiede, come nella 'fuga'
musicale barocca, nella discrepanza
che si stabilisce tra l'intensità semantica raggiunta dalle strofe centrali e quella fonica, svelata dall'intonazione ascetica e larvatamente
ironica del finale" (p. 21).
Sì, impossibile tradurre, come si
sa; ma confortante ed esaltante ogni
tentativo di questo tipo.
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Libri per bambini
Il cassetto segreto
di Antonio Faeti
L'età d'oro, Trad.
dall'inglese di Adriana Monti,
Adelphi, Milano 1984, ed. orig.
1895, pp. 174, Lit. 18.000.
K . GRAHAME,

Nel nostro paese i bambini sono
baciati a gara da papi e da presidenti, vengono esibiti, alla domenica,
in televisione, insieme ai cuccioli di
altri animali, per esempio un pitoncino, sono ben presenti nelle riviste
di moda e nella pubblicità. Ma è
sufficiente paragonare un'edicola di
oggi con quelle di venti o di
trent'anni fa e si scopre che tutta
una zona dell'immaginario infantile
è ora priva di alimenti: di fronte alle
vecchie, maliose testate, offerte un
tempo come un'incontenibile lanterna magica, piena di finzioni, attualmente si è giunti solo a riciclare
stancamente, in albi, i brandelli dei
cartoons giapponesi, sempre più
squallidi, sempre più uguali a se
stessi.
I fumetti, un medium che potè
rappresentare un autentico, privato
tesoro, per molte generazioni di
bambini, oggi sono per adulti,
quando, come abbastanza spesso accade, sono eccellenti, e questa espropriazione ha un grande valore simbolico: si lasciano ai bambini le dubitabili grazie pedagogiche di Sandra Milo, ma Moebius, Bilal, Pratt,
Manara non disegnano certo per loro.
Nel libro di Grahame sembra esserci il lontano antefatto, quasi la
guerra remota, sulle cui rovine, oggi, l'infanzia sconfitta vede negati e
strozzati i propri diritti. La convivenza che si manifesta nel giardino
dorato e nella casa ampia e indefinibile, tra adulti e bambini, qui si
fonde con le continue scaramucce,
con le puntate offensive, con le ritirate stategiche, proprie di un'ostilità
evidente e conclamata, degna di assumere spessore antropologico. La
tribù degli adulti, che vengono chiamati "Olimpii" dall'inflessibile voce
narrante, consuma lì accanto una vita incomprensibile e noiosa, caratterizzata soprattutto da una stomachevole propensione a sciupare il proprio tempo.
Sperperano ogni attimo, ogni pomeriggio, ogni sera, questi "Olimpii" futili e chiacchieroni; si divertono a lanciarsi l'un l'altro bordate di
sciocchezze indecifrabili, non si
muovono, non giocano, non conoscono la gioia del tiro con l'arco, non
sanno neppure stare insieme, perché
non si toccano, non lottano, non si
urtano.
Con una limpida, sorniona abilità
retorica, Grahame frantuma e dileggia le raffigurazioni eternamente insipide e difettose di quanti hanno
cercato di rendere l'infanzia attraverso simboli, metafore, meccanismi
espressivi sempre tendenziosi in modo clamoroso, dove le protesi, come
le definì Rovatti, prendono comunque il posto dei bambini. Ma Grahame non è certo travolto dall'ebbrezza impudente di chi può pensare di
mostrare un bambino "vero". Cerca,
piuttosto, di presentare al lettore i

tempi, gli spazi, le parole, alcuni accadimenti, da cui può essere ricavata
tutta una serie di sintomi, di tracce,
di riferimenti minimi che certo alludono alla presenza dei bambini.
Di tanto in tanto, il lettore che segue le orme e raccoglie gli indizi, ur-

E un uomo quasi vecchio che esce
di casa molto elegante e si provvede
abbondantemente di soldi soprattutto per contentare i mendicanti
che incontra, anche se poi si vede rovesciare addosso, ogni giorno, una
scarica di ingiurie dal primo pove-

infatti recapita le lettere della sorella
a un tale "che le fa il filo". Poi i due
si lasciano, proprio quando Bobby,
contando sui certissimi redditi futuri, ha già comprato a credito due fumetti. Per continuare ad alimentare
il flusso, ora interrotto, degli scelli-

Libro con figure
Sul perfetto rapporto che lega le immagini al testo, nell'Età d'oro, si potrebbe quasi
comporre una credibile definizione del termine "illustrazione ". Maxfield Parrish, che ne
fu l'autore, nacque a Philadelphia nel 1870 e
mori nel 1966. In due libri di Sinclair Lewis,
Dodsworth e Gideon Planish, ho trovato alcune allusioni a Maxfield Parrish che mi hanno lasciato molto perplesso : si parla delle sue
illustrazioni come se fossero tipicamente
adatte a soddisfare l'onesto cattivo gusto dei
buoni americani senza pretese culturali. Ma
quando guardo e riguardo le stupende immagini del volume di P. W. Skeeters ( Maxfield
Parrish. The early years 1893-1930, Nash Publishing, Los Angeles, 1973), sono sempre
preso dall'incredibile complessità tecnica e

ta di colpo contro il corpo, contro la
persona di un bambino. Quelli di
Grahame sono dettagliatamente
biologici (non sono mai quelli di
Ariès) e sono sempre molto colti (come non possono essere le povere parvenze statunitensi, create dai bambinofili, come Marie Winn e Neil
Postman). C'è un bambino che si
sente Mungo Park e quindi esplora
un bosco come un universo e, nei limiti di un solo pomeriggio, individua un tempo eterno come quello
delle stagioni dei grandi viaggi. Proprio a questo bambino accade di incontrare un componente della tribù
adulta che non obbedisce alle regole
degli "Olimpii".

LIBRERIA
Via

culturale di questo creatore di spazi allusivi,
dove tutto lievemente soggiace ad una stilizzazione inflessibile e apparentemente dolcissima. È un 'età d'oro delle figure che condensa alchimie e perizie, mentre spreme allusioni
da fonti infinite e molto lontane fra loro.
Perché Sinclair Lewis, così attento a scavare negli immaginari, sarà apparso così frettoloso e ingeneroso nei confronti di questo artefice finissimo ? E dire che Lewis prese perfino
un Nobel.
Questo tesoro illustrativo viene proposto
proprio in un'epoca in cui, sull'inesistenza
del "libro con figure ", non ci resta che pian-

raccio che lo avvicina quando la scorta di denaro è terminata. Quell'uomo non perde il suo tempo, non sta
lì a chiacchierare con gli altri "Olimpii", ma sa utilmente gironzolare
per boschi e per prati. Ha peraltro
un gravissimo difetto e pertanto fa
davvero pena al bambino che lo incontra: disponibile come è per trascorrere degnamente le mattine e i
pomeriggi, non sa vedere, perché
anche lui è avvilito dal suo sguardo
adulto, le savane e i deserti di Mungo Park.
Le due tribù si sfiorano e, qualche
volta, perfino interagiscono. C'è
Bobby che fa consistenti guadagni
perché è un "messaggero d'amore":

ni, Bobby copia messaggi da un
"feuilleton" e li porta a quel tale che
paga, sempre a nome della sorella,
ora all'oscuro di tutto, Sono inviti
clamorosi e commoventi, ben diversi
dalle semplici missive affettuose che
giungevano prima; si chiede, per
esempio, di andare ad aspettare
l'amata "alla quercia cava, come ai
vecchi tempi, sia pure solo per un
istante". E il giovane destinatario
delle lettere, fatica non poco a capire
come mai la ragazza che l'ha abbandonato, ora desideri tornare con lui,
fra l'altro in una località dove non ci
sono assolutamente querce cave.
Gli scellini sono però prontamente pagati e la buona riuscita del ten-
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tativo induce anche il piccolo Harold
a ripeterne le cadenze: sorpreso una
notte in giardino mentre spia le effusioni di zia Maria e del nuovo curato, racconta, con abbondanza di
particolari, una storia di malfattori,
di agguati fra gli alberi, di fischi nel
buio, e anche lui non deve troppo
industriarsi, perché, data anche l'ora
tarda e la sonnolenza, si limita a ripetere esattamente una fosca narrazione letta nell'ultimo numero del
"Penny Dreadful", avuto in prestito
da un lustrascarpe.
Anche gli spazi, come il tempo,
subiscono una piena ridefinizione
da parte della tribù bambina. Tutte
le strade conducono a Roma e questa
è quindi la città dove si deve andare,
perché è là che abitano Lancillotto,
Robinson e anche "tutti quegli uomini simpatici che nelle fiabe non
sposano la principessa". Un bambino pane quindi diretto a Roma, ma
si ferma subito dopo il parco e il bosco, perché incontra un pittore che
non assomiglia per nulla agli "Olimpii". Con lui si potrebbe vivere e
perfino viaggiare, ma troppo presto
il bambino capisce che i pittori non
sono adulti diversi e migliori, sono
soltanto, e incomprensibilmente,
pittori.
Dopo Alice, dopo Peter Pan, dopo il Vento nei salici dello stesso
Grahame, anche L'età d'oro prende
il suo posto in questa esigua biblioteca^ cui è impossibile assegnare etichette. Sono libri in bilico, sul precipizio che sancisce un'iniziazione
non avvenuta, libri che consentono
di intravedere cose di cui si parla poco. Anche se si appartiene ancora a
un'altra tribù, si può tristemente
spiare l'opaca desolazione dei giorni
degli "Olimpii", l'ineluttabile destino per cui tutti si diventa come loro, e per contro si può tuttavia godere della propria forza ilare e disperata, opposta all'incalzare dei tempi,
come in un sentiero mendace che ha
una meta ripugnante e priva di alternative.
Non sembra casuale, naturalmente, che queste particolari infanzie,
tremendamente attaccate alla propria sconosciuta essenza, tese fino allo spasimo nel difendere una luce
d'oro di cui si ignora la composizione e di cui neppure si sa se possa
nuocere o giovare, siano infanzie vittoriane. Da Dickens in poi abbiamo
più di una traccia per comprendere
quale fosse il ruolo dei bambini nella società e nell'immaginario di
quell'epoca storica. E un ruolo non
meno carico di contraddizioni di
quello che si assegna ai bambini nei
libri a cui si è appena alluso. I bambini vittoriani sono bambini spesso
carezzevolmente raffigurati, ma sovente anche ridotti a fare il mestiere
del necroforo, come l'Oliver dickensiano, sono bambine amate sui fiumi estivi dai professori oxfordiani
che offrono infiniti labirinti fabulatori, ma sono anche piccole prostitute offerte al consumo di adulti londinesi che si accostano ad esse secon-

do i rituali di remote possessioni
esoreistiche.
Sono, quindi, bambini-limite,
bambini-paradosso, bambini-contenitori. In essi si radunano voglie e
fantasmi, delizie e sofferenze, sogni
di estati infinite e rapide sparizioni
nelle statistiche della mortalità diffusa. I loro corpi si allungano e si restringono, come quello di Alice e,
come Alice, quando non sanno più
chi sono, cercano filastrocche, poesie
scellerate di pedagogisti protestanti
sui bimbi laboriosi, nozioni scolastiche vuote di senso. Ma poi stravolgono tutto, sbagliano ogni cosa, compiono esplicite nefandezze antieducative e, ad aiutarli, c'è un reverendo, un matematico, un professore
per sempre aggrappato alla sua "età
d'oro". In uno dei suoi capitoli,
quello intitolato 11 cassetto segreto,
il libro condensa quasi l'intero arco
di domande che l'infanzia fa scaturire in chi la osserva. Ma non ci sono
risposte, non compare il consueto
vaniloquio adulto su questo o quel
diritto dei bambini. Semplicemente
si conclama, con struggente purezza
raffigurativa, la silenziosa pretesa ad
un rispetto e ad un'attenzione che
sappiano essere insieme partecipi e
distanti.
Lo zio Thomas attira l'attenzione
di uno dei bambini su un "cassetto
segreto" contenuto nello scrittoio di
una stanza poco usata. Viene il momento in cui quel cassetto deve essere cercato, aperto, vuotato del suo
tesoro. Il desiderio è premiato, il
cassetto esiste davvero, mostra il suo
contenuto. Ma non ci sono lingotti o
dobloni, il ragazzo non diventerà
quel Conte di Montecristo in cui
sperava di tramutarsi. Il cassetto
conserva, da tempi molto lontani,
due bottoni ossidati, forse da marinaio, il ritratto di un re, non più riconoscibile, ritagliato da una vecchia
stampa e colorato a mano, con tinte
spavalde, qualche moneta straniera,
un elenco di uova di uccelli con i nomi dei posti dove erano state trovate, il muso di un furetto, una coda
catramata. È il tesoro, l'autentico tesoro di un bambino di un'epoca remota. E il bambino dell'età dorata
10 lascia intatto, lo richiude nel segreto, fa scattare la molla. Un giorno, un altro bambino lo troverà e
l'infanzia parlerà, nel corso del tempo, solo a se stessa, con i contenuti
non svelati di un cassetto che rimarrà
sempre segreto.
Il libro termina quando Edward,
11 maggiore dei ragazzi di quella casa
e di quel giardino, cede alle tentazioni degli "Olimpii", e al loro fascino, e "cresce". Deve andare in collegio, gli fanno un vestito nuovo, gli
danno un cappello duro, un biglietto ferroviario, del denaro tutto suo
che spenderà altrove, senza controllo. Ha stabilito un precedente, ha
disegnato la sofferta ineluttabilità di
un percorso.
Sono bambini vittoriani: tra loro e
gli "Olimpii" c'è una specie di trincea protettiva costituita dai servi,
numerosissimi, che non sono
"Olimpii" solo perché sono servi.
Fanno da barriera e da filtro, ripuliscono gli abiti strapazzati dai giochi,
lavano mani e volti, sono la terra di
nessuno tra i territori delle due
tribù. Ci sono sempre gli schiavi, accanto a tutte le infanzie dorate, e
tutte le età d'oro conoscono la schiavitù. Del resto, mentre il bambino
apre il cassetto segreto e la luce si
raccoglie " t u t t a a l l ' o r i z z o n t e
nell'immane fatica del tramonto",
lo zio Thomas picchia Edward in
giardino, tenendolo sollevato per i
piedi.
L'età d'oro non nasconde i suoi
cassetti segreti, neppure quelli collocati nei mobili più strani. Li apre,
ma poi li richiude e lascia intatto il
contenuto.
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C'era una volta un re
di Vanessa Maker e Mauro Ambrosoli
Ai bambini le fiabe sono sempre
piaciute, e secondo Bruno Bettelheim questo succede perché le fiabe
rassicurano il b a m b i n o preso
dall'angoscia che gli provoca un
mondo che non controlla, in cui gli
avvenimenti sono spesso imprevedibili ed al di là della sua esperienza.
Nel mondo della fiaba il quotidiano
cede il passo a personaggi ed eventi
fantastici che promettono un esito
felice ad una situazione apparente-

teriale presentato.
Il lettore si accorge subito che la
maggior pane dei personaggi della
raccolta sono esseri mostruosi o fantastici: in genere essi appaiono in
quei luoghi che sono inaccessibili ai
normali rapporti sociali umani (boschi, paludi, cimiteri, per esempio)
dove cadono le regole della comunicazione. E le persone che hanno contatto con questi esseri rischiano la
pazzia, oppure di entrare in un

probabile, invece, che le favole, così
come le filastrocche (nursery rhymes), abbiano assorbito con il passare del tempo personaggi più moderni. Il modello sociale finale è fortemente conservatore e monarchico,
persino tra le leggende e le tradizioni storiche. Manca un qualsiasi riferimento a Robin Hood, oppure ad
una delle tante rivolte rurali tra Tre
e Seicento, oppure in tempi più vicini a mitici rappresentanti della volontà popolare come Ned Ludd
( 1 8 1 1 - 1 7 ) o C a p t a i n Swing
(1830-31). Così la moralità, il senso
di giustizia così evidente nelle fiabe,
riconferma della necessità di un bene comune (CommonWealth) accet-
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Leggere per raccontare
di Eliana Bouchard
KATHARINE BRIGGS, Fiabe popolari

inglesi,
Einaudi, Torino 1984, pp. 443, Lit. 25.000.
Aielle Highlands e nelle isole della Scozia
gli abitanti dei villaggi erano soliti organizzare dei ceilidh, riunioncine serali in cui, soprattutto d'inverno la gente si raccoglieva ad
ascoltare fiabe, leggende, ballate e indovinelli. Questa tradizione, comune anche da noi,
si è conservata fino al consolidamento
del puritanesimo che, abolendo il gaelico, ha impedito alla popolazione
di mantenere e arricchire le forme e i contenuti della propria
tradizione culturale. Questa spiegazione
fornita
dall'autrice nell'appendice
del testo è forse
un po ' schematica. È più probabile che i puritani, nei loro intenti moralizzatori
abbiano
disincentivato ogni forma di
divertimento.
Fortunamente buona parte delle storie sono state scritte nella seconda parte del 1800.
Le trascrizioni, raccolte da K.atharine Briggs
nel suo Dictionary of British Folk-Tales rappresentano la fonte di tutto il materiale scelto
per questa antologia. I criteri di selezione delle storie danno un saggio della
complessa
opera di catalogazione cui sono state sottoposte fiabe e leggende; tutte mantengono
uno
stretto rapporto con il linguaggio parlato conservandone i caratteri di immediatezza
e di
vicinanza tipici del racconto. Nel corso dei secoli le fiabe si arricchiscono di particolari.
I
narratori scettici, ad esempio, poco
convinti
del loro racconto, introducono degli
elementi
di realtà, come in questo caso: "Ecco tutto,
me l'ha raccontata il nonno una volta che gli
ho chiesto da dove vengono gli spiriti. Non è
una gran storia, ma non me ne vengono in
mente altre e comunque è abbastanza
buffa,

HHH
mente caotica. È in questo spirito
che Katherine Briggs ci presenta la
sua raccolta di British Folktales, che
nell'edizione italiana diventano
semplicemente Fiabe popolari inglesi, nonostante la raccolta comprenda
fiabe gallesi, scozzesi, irlandesi,
esempi di una tradizione assai viva.
L'autrice confessa che da bambina si
è sempre dilettata della lettura di favole e che la raccolta in questione
rappresenta quelle che le sono maggiormente piaciute.
La pubblicazione di un corpus di
fiabe delle isole britanniche, comprendenti cultura anglosassone e celta, è un evento raro,e siamo riconoscenti alla Briggs per questo sforzo.
La raccolta viene divisa in sezioni secondo il tema, ognuno preceduto da
una breve presentazione: favole e
apologhi, storielle umoristiche, storie per bambini, una diecina di titoli
su esseri mostruosi e fantastici, tradizioni storiche e leggende varie. Come appendice troviamo un saggio
dell'autrice sulla Favolistica popolare inglese, in cui spiega i criteri della
classificazione e della scelta del ma-
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no?" (pag. 247).
Nell'ottocento,
ma presumibilmente
anche prima, i bambini accompagnavano
gli
adulti alle riunioni serali,
addormentandosi
così in atmosfere popolate di mostri,
streghe
e diavoli; certamente allora le fiabe come le
leggende non erano specificamente
destinate
all'infanzia, piacevano a tutti. Oggi sappiamo che i bambini mal sopportano storie con
finali tragici e truculenti o addirittura
racconti che non affrontino i loro problemi
contingenti. Di questo la Briggs tiene in parte conto
intitolando
una sezione "Storie per
bambini"; l'unico racconto con finale tragico è II
vecchio della casa bianca: qui la piccola Sally
viene irrimediabilmente
punita per la sua disobbedienza
cadendo vittima del vecchio, secondo lo stesso modello seguito da Calvino
nella sua fiaba Zio Lupo. Molte altre parti
possono essere integralmente
raccontate
ai
più piccoli. Nella sezione Fiabe, si incontrano
temi noti a tutti. Peldicenere altro non è che
una delle tante Cenerentole, molto più antica
di quella di Perrault e meno elaborata, la scena del ballo non si ripete e la madrina e sostituita da una canna rinvenuta in un campo.
Qui si potrebbero
aprire interessanti
filoni dì ricerca per gli studiosi di folklore, per
linguisti e filologi che però non
risolverebbero il problema di che cosa raccontare ai bambini quando non sono ancora in grado di richiedere esplicitamente
una fiaba piuttosto
che un 'altra. Intanto la fiaba va sempre raccontata e quindi il libro e destinato agli adulti, non tanto perché facciano poi da filtro
quanto perchénell'ascoltarla
dalla viva voce i
bambini sentono l'adulto compartecipe
e i
messaggi vengono così rafforzati.
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mondo che non ha senso per i comuni mortali. Il mondo incantato sembra offrire non solo divertimento e
rassicurazione per colui che racconta
ed il suo pubblico, ma anche presagire la minaccia della scomunica dal
concorso umano. Così, nelle fiabe di
stile più colloquiale, che presumiamo registrate direttamente dall'autrice, troviamo molti esempi di formule del tipo "c'era una volta",
"vissero felici e contenti", ecc., con
le quali il racconto viene racchiuso e
isolato per meglio evitare la contaminazione dell'ascoltatore ed assicurare la sua deresponsabilizzazione,
dal momento in cui "Me l'ha raccontato il nonno", "E comunque mi
hanno raccontato", "Non è una gran
storia, ma è abbastanza buffo".
La selezione della Briggs tradisce
lo scarso senso storico molto diffuso
tra folkloristi che, in genere, ci presentano come forma di pensiero popolare dominante un mitico pensiero contadino. Così, anche le fiabe di
questa raccolta sono per lo più ambientate in zone rurali, o per lo meno in un'economia preindustriale. È

tato da tutti ed espresso dalla Common Law, si riduce al rispetto di padrone e superiori. La tradizione delle fiabe sembra così rappresentare
solo tenuemente quella violenza
sovversiva che altre tradizioni popolari (ballate e libelli) ci hanno, invece, tramandato.
L'autrice nell'introduzione dichiara di seguire i criteri di classificazione degli studiosi del folklore. Infatti, abbiamo trovato il libro della
Briggs poco stimolante non per il
contenuto delle singole fiabe, quanto per i criteri di presentazione, che
rendono quasi impossibile una loro
interpretazione. La preoccupazione
dei folkloristi sta nella classificazione
di migliaia di tipi di fiabe secondo il
loro tema dominante, e nel rintracciare le origini di una versione oppure le linee di trasmissione delle versioni successive. Questa tradizione
di ricerca, viene brutalmente chiamata dall'antropologia sociale anglosassone "la caccia alle farfalle".
Con meraviglia ci accorgiamo che
viene ignorato lo sforzo dello strutturalista russo Vladimir Propp

( Morfologia della fiaba, 1928 ), che
metteva ordine nella descrizione del
materiale fiabistico, proponendo
una classificazione in termini delle
funzioni svolte dai personaggi ed
oggetti magici. Tale classificazione
rivela l'esistenza di cento tipi diversi, per i quali i personaggi e gli oggetti che svolgono le funzioni diacritiche possono essere sostituite da altri, senza cambiare la forma essenziale della favola. "La fiaba è stata
finora poco studiata" — dice Propp
— sul piano dell'analisi in parallelo
con la religione e con una più approfondita ricerca nell'ambito del modo di vivere e dell'economia. La raccolta della Briggs vanifica ogni impresa del genere, perché comprende
sia fiabe raccolte in epoche diverse e
già note, sia fiabe registrate dal vivo,
senza precisare luogo e data (così almeno appare dalla traduzione italiana, per altro mutilata di alcune notc
)'
Ammesso che in ogni adulto si
nasconda un bambino angosciato,
bisogna pure constatare che da adulto il suo rapporto con le fiabe è diverso. Colui che agisce in un mondo
regolato dall'orologio e dalla programmazione, da nozioni di causa e
prevedibilità, chiede una spiegazione delle forme della creatività umana, come sono le favole, e del fatto
che, in culture diverse fra loro, continuano ad esercitare sugli adulti
quel pensiero ambiguo che abbiamo
tutti sperimentato da bambini.
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PRATICHE
EDITRICE
NOVITÀ
Francois Truffaut
IL

CINEMA

SECONDO
HITCHCOCK
Nuova edizione accresciuta
e illustrata del
"più divertente libro di cinema
che sia mai stato scritto"
pp. 350

L. 22.000

Michel Serres
PASSAGGIO
A NORD-OVEST
Un viaggio avventuroso
e imprevedibue sull'incerto terreno
ai confine fra scienze esatte
e scienze umane
pp. 230

L. 14.000

Peter B r o o k s
L'IMMAGINAZIONE
MELODRAMMATICA
pp. 300

L. 25.000
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TRATTATO
DEL

MELODRAMMA

Prefazione di Peter Brooks
pp. X X - 7 0

L. 9.500

Jacques Rivière
PROUST E

FREUD

Alcuni progressi nello studio
del cuore u m a n o
pp. 120

L. 12.000

D i s t r i b u z i o n e P D E in tutta Italia

Da oggi
in
libreria

Un filologo militante
nell'età dei dittatori
di Cesare Segre
Letteratura della letteratura, Il Mulino,
Bologna 1984, trad. dal tedesco
di Lea Ritter Santini, pp. 498,
Lit. 40.000.
ERNST ROBERT CURTIUS,

Col titolo Letteratura della letteratura vengono proposti da Lea Rit-

William Horwood |
DOVE VOLANO
LE AQUILE
Una solitaria aquila di
mare raggiunge, dopo |
una lunga odissea, i
superstiti della sua
specie e li guida nella
disperata lotta per la
sopravvivenza.
Un'indimenticabile
metafora del destino
del genere umano,
I nuovo, grande
romanzo dell'autore di
LA FORESTA
DI DUNCTON

Guido Sommavilla
LA COMPAGNIA
DI GESÙ
Dal Cinquecento alla
vigilia del Terzo
Millennio: uomini e
idee, imprese e
avventure, santi e
martiri, persecuzioni e
fortune di un grande
Ordine che insegue
una "utopia planetaria".
Presentazione
del Cardinale
Carlo Maria Martini
Arcivescovo di Milano.

Maria Fagyas
IL TENENTE
DEL DIAVOLO
I Un grandioso affresco
dell'impero absburgico
fa da sfondo ad un
avvincente romanzo
basato su un clamoroso
caso giudiziario
realmente avvenuto.

Eric Ambler
MANCANZA
DI TEMPO
L'avvertimento arrivò
lunedì, la bomba il
mercoledì, dando inizio
ad una settimana
movimentata. Un vero
romanzo pieno di
spionaggio e avventura.

RIZZOLI

sulla continuità di temi classici nella
letteratura europea. In un'analisi
approfondita, si dovrebbe studiare
l'alternarsi e l'affiancarsi dei due ordini di ricerca, e il loro rapporto con
una precisa concezione dell'attività
letteraria.
Qui possiamo limitarci a osservare

costruzione che sovrappone cicli
simbolici classici e cristiani collegati
poi al livello della verbalizzazione;
l'alessandrinismo fomenta la preziosa intertestualità di Eliot, che in particolare fa rivivere il mito celtico in
Waste Land. Insomma, ciò che colpisce Curtius è la complessità
dell'edificio, la vetustà e la ricchezza
dei materiali elaborati. Va notata la
tempestività degli interventi di Curtius: egli si pronuncia spesso a caso
vergine, e formula subito giudizi
che resteranno sostanzialmente validi.
Quanto possa invece risultare avvincente un'indagine tematica nella
maniera del Curtius più noto, lo

Dal Giappone con amore
di Franco Gatti
IKUKO SAGIYAMA, Antologia
della poesia
giapponese,
1, Il Manyóshù,
Cooperativa
Universitaria Editrice Napoletana, Napoli
1984, pp. 266 + 136, s.i.p.

Negli ultimi anni, in corrispondenza con
l'accresciuto interesse per il successo del cosiddetto modello giapponese, si sta assistendo
a un 'intensa fioritura di traduzioni letterarie
che contribuiscono ad ampliare, talora in modo distorto, la conoscenza della cultura di
quel paese. Un 'operazione, quella degli editori italiani, invero discontinua e talvolta ambigua sia nella scelta dei testi — si pensi al vero e proprio diluvio di Mishimasia per il ricorso, assai frequente, a pubblicazioni
o a ristampe di traduzioni da edizioni inglesi, il
più delle volte non riscontrate, almeno, con
gli originali.
Per molteplici aspetti, di diverso segno
appare quest'antologia
del Man'yóshu che,
oltre alla traduzione, offre il testo originale
giapponese e la traslitterazione moderna in
caratteri latini di circa 150 delle oltre 4.500
odi. Indubbio interesse suscita, poi, il fatto
che la più antica collezione di poesia giapponese pervenutaci venga presentata, nella pur
breve introduzione, con essenzialità, ma anche con dovizia; in modo tale, quindi, da
aprire al lettore italiano uno scorcio compiuto
su un mondo conosciuto solo da pochi specialisti.
In sostanza, la Sagiyama non soltanto riesce nel compito arduo di traduzione e interpretazione di testi oculatamente scelti, ma dà
vita a un 'opera che, pur mantenendo caratteri rigorosamente scientifici, diviene di agevole lettura. L'introduzione, indicata l'origine e
la funzione dei principali — ed, invero, ca-

ter Santini capitoli dei Kritische Essays zur europàischen Literatur. Rispetto alla precedente traduzione
(ma questa è minutamente riveduta)
della stessa Santini e presso il medesimo editore ( Letteratura europea,
1963), questa contiene una decina
di capitoli in meno (tra cui tutti
quelli di letteratura spagnola) e uno
in più, su Le basi medievali del pensiero occidentale, tratto da altra raccolta. Sono nuove le bibliografie di
Curtius e di studi su di lui, nonché
l'Introduzione, della Ritter Santini,
ricchissima di notizie e di riferimenti: esemplare. Il lettore ricorrerà anche utilmente il "ritratto" di Curtius tracciato da Della Terza per
"Belfagor" (1967), di rara intelligenza storica.
Famoso ormai per il monumentale (e mai tradotto in italiano) Letteratura europea e Medioevo latino,
Curtius (1886-1956) si presenta qui
nelle vesti del letterato militante. È
infatti uno dei tratti che lo caratterizzano la divaricazione tra un saggismo brillante, su autori moderni e
contemporanei, e poderose ricerche

ratterizzanti — artifici retorici della poetica
giapponese ("parole-cuscino ", "prefazioni",
"parole combinanti"),
sempre
sottolineati
nelle note alle traduzioni, inquadra criticamente le complesse problematiche
dell'attribuzione ai compilatori, delle varie tradizioni
manoscritte e dell'esatta interpretazione
del
titolo (che diede e dà spunto a diverse interpretazioni).
Sono poi rilevate le scansioni temporali riconoscibili nel Man'yóshu. La più antica,
proveniente dal secolo VII, è pervasa ancora
dell'influenza culturale cinese e segna ilpassaggio dalla poetica impersonale e collettiva a
odi che esprimono una coscienza individuale
e sentimenti
personali.
La seconda fase
(672-710) è segnata dalla definitiva sistemazione metrica a cui corrisponde una nuova
sensibilità lirica, frutto di un'acquisita coscienza di creatività artistica.
L'autrice, inoltre, sempre tenendo presente e richiamando lo sviluppo storico e sociale in quegli anni di intensi
cambiamenti,
sottolinea la fioritura fastosa del terzo periodo (710-733), caratterizzato dalla cultura degli aristocratici che trattano la poesia come un
raffinato mezzo di godimento estetico. Infine, nell'ultima fase (sino al 759) emerge la
tendenza al cerebrale con composizioni elaborate, premeditate,
intellettualistiche.

che ricerche di entrambi i tipi sono
presenti in questo volume: da una
parte saggi su Balzac, Joyce, Eliot,
Du Bos; dall'altra monografie come
quella su La Nave degli Argonauti.
Colpice subito la differenza nello
stile espositivo. Nel primo caso è avvertibile l'entusiasmo del critico che
collega progressivamente le sue sparse osservazioni sino a ricostruire un
sistema e fornire una interpretazione. Nel secondo caso è invece un dominio sovrano su secoli di letteratura
che allinea con sicure mosse i materiali di una ricostruzione storica.
E abbastanza curioso il fatto che il
critico brillante abbia preceduto, e
non seguito, l'erudito e il filologo.
Curtius è passato cioè a lavori e ricerche più poderosi quasi per esplorare
il nucleo generativo di tendenze che
trovava ancora in azione negli scrittori contemporanei. In effetti, già le
scelte e il modo di illustrarle sono
sintomatici: in Balzac egli avverte lo
sforzo di fornire "un'immagine
completa dell'umanità", e avverte
una "grandezza" ben rara nei nostri
tempi; YUlysses di Joyce rivela una

u
esemplifica bene il capitolo su La nave degli Argonauti: la prima, secondo la leggenda, che abbia solcato i
mari. Il cliché ci presenta pastori e
contadini che, alla vista della nave,
pensano che essa sia una nube o una
montagna, un pesce o un mostro. La
traccia di questo magistrale excursus
è così delineata dall'autore: "Tre
versi di Accio, una riga di un retore
da tempo dimenticato dell'epica
polverosa della Roma dei Flavi,
dell'Inghilterra angioina, ecco alcuni saggi dei miseri resti che abbiamo
esaminato. Ma è come se fossero stati usati con estrema cura e con calcolo massimo dell'effetto e del rendimento. L'arido schema di un Prisciano può aprirsi, in Calderón, nel fasto di una fioritura tropicale; reminiscenze della poesia latina e francese, Dante le ferma nella magia di un
verso eterno. Dall'esatta descrizione
storica dei mitologi Goethe prende
Linceo e gli confida il suo testamento. In ogni età c'è un Argo" (p.
325).
La ricerca erudita riscopre dunque
le basi di una continuità culturale

più volte enfatizzata anche nei contributi contemporaneistici. E talora
con qualche pathos: la missione di
Hofmannsthal per esempio sarebbe
stata di "ridiscendere alla radice permanente delle cose, di ritrovare fra i
tesori distrutti della tradizione le
forze della salvezza" (p. 199). Questa ricerca avviene, in Curtius, nel
quadro di una sicura visione storica:
cito ad esempio la sintesi di storia
culturale spagnola abbozzata a proposito di Calderón (p. 191) o lo
schizzo degli sviluppi del realismo,
dalle pitture preistoriche ad oggi (p.
227).
Curtius procede sempre per accumulo di osservazioni o di notizie,
senza preoccupazioni metodologiche (molti riferimenti alla psicologia
analitica di Jung non sono caratterizzanti). Egli opera in base a ideali letterari (per es.: "Quello che vorremmo noi è che intuizione e intelligenza si incontrassero. Combattiamo
quindi la superstizione secondo cui i
poeti debbono essere per forza stupidi, i letterati ignoranti e gli studiosi ottusi", p. 123). Ed è soprattutto guidato da un'utopia politica:
quella di trasferire nella cultura tedesca parte dello spirito e delle idee
di cui la Francia fu, prima e dopo la
guerra mondiale del'15-'18, la fucina.
Non stupisce che un uomo come
Curtius abbia puntato, tra i più venerabili precedenti di un'unità franco-tedesca, al Sacro Romano Impero
(e, dietro ad esso, all'impero romano). In questo modo erudizone e
impegno politico, filologia e critica
militante venivano forniti di una
stessa legittimazione. Certo è che
Curtius riuscì ad essere l'interlocutore privilegiato di scrittori come Proust e Gide e Du Bos, e a mantenere
un rapporto difficile, per un tedesco, dopo la sconfitta del 1918. La
sua nascita alsaziana, la frequentazione giovanile di ambienti francofili, pesarono ceno su questa scelta.
Difficile dovette presentarsi la vita
culturale a Curtius dopo l'avvento
del nazismo: né le sue simpatie francesi, né le sue prospettive storiografiche potevano essere graditi. Anche
per questo, dopo il 1932, Curtius si
rifugiò nell'attività filologica; il suo
periodo più creativo come critico era
ormai tramontato. Ma si può anche
capire perché Curtius non sia appartenuto alla schiera ristrettissima degli oppositori. Egli si rifaceva a pericolosi ideali elitari, formulati nei
termini di Scheler e di Toynbee. Egli
propugnava l'ancor più pericolosa
teoria della "guida spirituale", del
"condottiero", se non del Fùhrer, sia
pure quando la parola non era ancora giunta alla bestiale versione hitleriana; e ne cercava le premesse in
Goethe, del cui culto fu operoso sacerdote. Era e si dichiarava un fautore di restaurazione, anche in senso
religioso (si fece cattolico nel 1912),
attratto dall'estetismo e dai decadenti (George, Hofmannsthal).
Questo assieme di elementi contrastanti aggiunge fascino a Curtius,
perché si continua a discutere interiormente con lui mentre si continua
a imparare. Militante sempre, anche
nei panni di filologo, Curtius smentisce, col suo operare, la separazione
teorizzata fra vita pratica e letteratura: ci offre il proprio lato indifeso,
ma è poi sempre risparmiato dalla
nostra ammirazione. Anche senza ricorrere al grande libro su Balzac
(1923) o al lavoro su Proust (1925),
bastano gli articoli di questo volume
per fare di lui uno dei grandi critici
del nostro tempo. Se egli ignorò o
trascurò Kafka, Musil, Brecht, ecc., i
motivi stanno nella sua poetica; ma
è più giusto riconoscere quanto ha
fatto per la comprensione di grandi
autori del nostro secolo; oltre che
per approfondire la conoscenza delle
basi su cui si è sorretto sinora almeno
in pane l'edificio della nostra cultura.

Il Salvagente
Kracauer, l'amore per la realtà
di Claudio Magris
SIEGFRIED KRACAUER, La massa
come ornamento, Prismi, Napoli
1982, trad. dal tedesco di Maria
Giovanna Amirante Pappalardo
e Francesco Maione, pp. 190,
Lit. 13.000.

Il pensiero, ha scritto Adorno, si
mette dalla pane di Sancho Panza,
difende la povera singolarità delle
cose da ogni universalizzazione sistematica che faccia loro violenza; trascende e supera — se vuol essere
pensiero — i particolari e l'immediatezza, collocandoli in un quadro
di connessioni significative, ma non
li sopprime e ritorna ad essi, per riconfrontarsi ogni volta con la loro irriducibile frammentarietà e non irrigidirsi in alcuna falsa totalità. Il
pensiero non deve dimenticare ciò di
cui esso si è dovuto necessariamente
liberare per diventare pensiero: il bisogno, l'accidentalità dell'esistenza,
i limiti e i pesi del particolare; soltanto se non scorda la miseria immediata da cui è parato, e non fa tacere
autoritariamente la sua voce, il pensiero le rende giustizia e la supera
realmente, senza farle violenza.
Adorno ha sottolineato questa esigenza, che riassume un aspetto essenziale della sua filosofia, in un
saggio su Kracauer, intitolato Uno
strano realista e compreso nelle Note
per la letteratura. In Kracauer egli
vedeva, a ragione, l'esempio di una
personalità intellettuale che assolveva con particolare rigore e duttilità a
quella funzione e a quell'esercizio
del pensiero ch'egli considerava fondamentali. Kracauer è realmente
un'intelligenza capace, come poche
altre, di mettersi dalla parte di Sancho Panza, non già per negare bensì
per difendere e confermare, attraverso l'iniziale negazione, l'istanza
di don Chisciotte, l'universalità, la
redenzione delle cose, la possibilità
di veder brillare in una bacinella da
barbiere la maestà dell'elmo di
Mambrino. Anche nel capolavoro di
Cervantes è Sancho Panza, alla fine,
che rivendica, opponendosi al rinsavimento del suo padrone, le ragioni
dell'incanto e della cavalleria.
Di recente si sono avute numerose
ed eccellenti versioni italiane di varie
opere di Kracauer: La massa come
ornamento, Ginster, Jacques Offenbach e la Parigi del suo tempo; da
tempo erano pubblicati, ma non
sempre accessibili, i due libri sul cinema (Cinema tedesco: Dal "Gabinetto del dottor Caligari " a Hitler e
Cinema: ritorno alla realtà fisica), il
saggio sugli Impiegati e sul Romanzo Poliziesco, mentre stanno uscendo il romanzo Georg e il saggio filosofico Prima delle cose ultime. Nonostante questo fervore, difficilmente Kracauer diventerà, come invece
meriterebbe, un autore di grido e un
punto di riferimento obbligato, al
pari degli altri esponenti di quella
Scuola di Francofone di cui egli è, in
ceno modo, insieme un precursore,
un autonomo compagno di strada e
— almeno nella recezione — un seguace o una figura collaterale.
L'interesse per Kracauer nasce, infatti, in ritardo, sulla scia della grande fortuna di Adorno e Benjamin, e
quasi in coda all'ondata di entusiasmo per il pensiero negativo, quando esso sembra anzi afflosciarsi o essersi afflosciato; d'altronde la critica
del progresso, delle manifestazioni
di massa e della razionalizzazione,
in altri termini la Dialettica dell'Illuminismo di Adorno e Horkheimer, deve moltissimo alle analisi dei

fenomeni di massa scritte da Kracauer negli anni Venti e all'inizio
degli anni Trenta, alla sua straordinaria capacità — com'egli scrive
all'inizio del saggio La massa come
ornamento (1927) — di penetrare
l'essenza di un'epoca attraverso le

contatto con lo spirito del mondo
(egli procede anzi più in là, perché
non si limita a leggere, bensì contribuisce a scrivere il giornale), ma un
contatto critico e conflittuale: egli
interroga, scompone, chiama a giudizio lo spirito del mondo e la sua

traspare dall'arte della fotografia, la
corrispondenza fra il successo della
biografia come genere letterario
amato dalla borghesia e l'eclissi
dell'esperienza individuale e della
formazione dell'individuo, il capovolgimento del rapporto fra arte e

sue manifestazioni di superficie, alla
sua indagine micrologica, rivolta al
dettaglio e al minimo, diversa ma
non meno sottile, nella sua chiarezza e nella sua apparente semplicità,
di quella di Benjamin.
Con i suoi articoli scritti negli anni Venti sulla "Frankfurter Zeitung", Kracauer offre l'esempio di
un critico che cala l'autentica filosofia, il suo Kant, nel giornalismo,
nell'analisi dell'effimero quotidiano, in un'attività pericolosamente
vicina alla volgare connivenza con
l'esistente ma proprio perciò tanto
più realmente filosofica, se riesce a
immergersi nella moda con la sua
Critica della ragion pura in tasca,
senza cioè soggiacere alla moda medesima.
Diffidente verso gli aspetti della
costruzione hegeliana che violentano e insieme celebrano la realtà,
Kracauer è l'incarnazione della filosofia definita da Hegel "il proprio
tempo appreso col pensiero"; anche
per lui, come per Hegel, il giornale
del mattino, la cui lettura ha sostituito la preghiera, rappresenta il

pretesa di presentarsi come unica totalità razionale possibile.
Nessun libro dimostra il debito
della teoria critica nei confronti di
Kracauer come La massa come ornamento, uscito in italiano nella bella
versione di Maria Giovanna Amirante Pappalardo e Francesco Maione,
introdotto da Stefan Oswald e preceduto da un ottimo saggio di Reno
Bodei; il volume raccoglie testi che,
nell'edizione tedesca, sono compresi
in due sillogi, Das Ornament der
Masse e Strassen in Berlin und Anderswo. In questi saggi Kracauer si
rivela un geniale abitante e interprete della metropoli, lo scenario del
moderno ossia dell'epoca e dunque
anche del pensiero dell'epoca. Egli
coglie le tendenze del tempo attraverso l'apparenza, le sue manifestazioni di superficie non rischiarate
dalla coscienza, che danno perciò un
accesso immediato all'esistente; è
così un maestro nell'analizzare il
culto del divertimento, la danza che
non è più flirt e incontro dei sensi,
ma espressione del puro ritmo, l'archeologia del contemporaneo che

vita, che si scambiano i ruoli e si copiano a vicenda passandosi reciprocamente gli stessi modelli stereotipi.
Nel saggio che dà il titolo all'intero volume, La massa come ornamento, Kracauer, prendendo lo spirito
della rivista americana delle Tillergirls, analizza la figurazione ornamentale del balletto, nel quale le
singole particelle — gli individui —
si fondono completamente nel tutto
dell'esecuzione in una perfetta razionalizzazione funzionale che non
conosce persone, ma solo gambe,
movimenti ritmici, sincronia.
Senz'alcuna nostalgia, Kracauer non
deplora la razionalizzazione, bensì
deplora che essa, nel sistema di produzione e organizzazione capitalistica cui egli assiste, sia troppo limitata, non vada a fondo nell'emancipazione dal mito. Senz'alcuna complicità, non si lascia abbagliare dalla seduzione ornamentale della massaspettacolo e non vede in essa, come
tanti odierni epigoni del nichilismo,
la liberazione; poeta delle strade e
del fluire metropolitano, Kracauer è
un flaneur, un nomade ovvero un ir-

riducibile difensore di quel minimo
ma irrinunciabile margine d'individualità che è la premessa per una
possibile libertà e non penserebbe
mai a capovolgere Marx, esaltando la
fungibilità e l'alienazione, che Marx
bollava come prostituzione universale, quale libertà.
Adorno sembra quasi rimproverargli di apprezzare, come Bloch, i
prodotti ormai fagocitati della pianificazione industriale, fiere e organetti di Barberia, e di saper godere
anche la seduzione dei prodotti di
massa. Ma questa è la grandezza di
Kracauer. Egli vede il tramonto di
certe forme, senza per questo inibirsi di amarle là dove esse ancora balenano nel loro tramonto; avverte le
manipolazioni di tanta arte di massa, senza per questo impedirsi di gustare certa sua grazia e senza per
questo sopravvalutarla o proclamarla
più degna di Kafka. Tanto inferiore
al rigore speculativo d'Adorno o di
Horkheimer, Kracauer è esente da
quel rigido dottrinarismo che, camuffato da mobilissima flessibilità,
caratterizza Adorno. Non disprezza
aristocraticamente l'arte di massa,
come Adorno, ma non è neanche segretamente e perversamente affascinato, come Adorno e i tardi nietzscheani, dalla sua potenza industriale.
Affine a Benjamin nella poesia
micrologica delle strade e dei Passages, gli è inferiore nella profondità
filosofica, ma è anche scevro di quella fallita e rimossa ambizione poetica che induce talora il grande Benjamin a criptici cortocircuiti, nei quali
la condensazione enigmatica dovrebbe supplire alla rappresentazione, di cui egli è incapace e che segretamente invidia. Visto che questo
peggiore Benjamin ha avuto in Italia
legioni di imitatori, i quali hanno
esternato in contrazioni mistiche e
fumose la loro passione infelice per
la creatività artistica, è probabile che
Kracauer non avrà altrettanta fortuna. Kracauer non ha avuto timore di
cimentarsi direttamente con l'invenzione narrativa e ha scritto due bei
romanzi, Ginster e Georg, nei quali
la sua visione analitica si cala in una
vicenda concreta e sensibile. Egli è
tanto meno geniale di Benjamin,
ma le irripetibili seduzioni della Parigi benjaminiana non possono far
dimenticare la Parigi del suo bel libro su Offenbach. Non offre le certezze negative di Adorno, perché
non ne possiede la forza intellettuale, ma ha per la realtà immediata un
amore e un rispetto più intenso. Nel
suo libro sul cinema, Kracauer afferma che quest'ultimo può rivolgersi
solo alla realtà fisica e non a quella
interiore. E un'affermazione insostenibile, nella quale tuttavia balena
un amore struggente per la realtà
sensibile, per il cielo — come egli
scrive — riflesso nella pozzanghera:
un amore che solo Bloch, fra quei
grandi, possedeva con altrettanta tenerezza.
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Una repubblica trascurata
di Sergio Roda

NARRATIVA

Rudolf Brunngraber

Karl e il
ventesimo secolo
Prefazione di Cesare Cases
Pagine XVII + 180, lire 17.000

Un «piccolo uomo qualsiasi»
partecipa alla prima guerra
mondiale ed è travolto dalla
crisi post-bellica. Una «cascata di storia» che intesse vertiginosamente il percorso della
vita individuale con i processi
collettivi che l'alienano.

Roberto Pazzi

Cercando
l'Imperatore
Prefazione di Giovanni Raboni
Pagine X+176, lire 16.000

Russia 1917. La tragica prigionia della famiglia imperiale.
Il reggimento Preobraiensky,
sperduto in Siberia, cerca di
raggiungere Nicola II... Una figura del Potere svanisce nella
tempesta della Storia.

C R A W F O R D , Roma
nell'età repubblicana, Il Mulino,
Bologna 1984, trad. di Milena
Dai Pra Piovesana, pp. 262, Lit.
15.000.
MICHAEL H .

Senza alcun dubbio il progresso
degli studi antichistici per quanto si
riferisce alla storia di Roma repub-

dell'età repubblicana in quanto storia della progressiva affermazione
della superiorità e del potere di Roma e della creazione dell'impero. In
altre parole nella crisi "produttiva" e
nei ritardi strutturali della storiografia romano-repubblicana in Italia
ancora oggi si risentono gli effetti
prolungati di quella sona di saturazione e di crisi di rigetto che, conclusasi l'epoca fascista, distrasse l'atten-

e mal corrisposte esigenze di semplificazione. In questa prospettiva, dire
che The Roman Republic di Michael
H. Crawford, pubblicato per la prima volta a Londra nel 1978 e la cui
traduzione sotto il titolo di Roma
nell'età repubblicana compare oggi
nell'ambito dell'agile Storia del
mondo antico de II Mulino, abbia finalmente colmato un vuoto è forse
eccessivo, ma si tratta certamente del

Sapere
«Sapere», la più antica rivista
di informazione scientifica italiana,
compie mezzo secolo di vita.
E cresce, con una nuova formula
e una nuova grafica.
Oggi sono in molti a raccontare
le seduzioni dell'universo-scienza,
«Sapere» preferisce rifletterci.
Andare a vedere che cosa succede
nei laboratori italiani,
discutere con i protagonisti
la politica della ricerca,
pensare l'altra metà della cultura.

fm

*v •

nel fascicolo di Marzo

MAWETTI
SAGGISTICA

Jacques Gernet

Cina
e cristianesimo
Nota introduttiva di
Adriano Prosperi
Pagine XXIV+ 270, lire 29.000

In una sorta di « rovescio
dell'evangelizzazione », la storia, le strategie e le astuzie
della penetrazione pacifica del
cristianesimo in Cina.

Salviamo il Parco d'Abruzzo!
I protagonisti raccontano u n o squallido intrigo
contro la natura

Bhopal: per non dimenticare
Riflessioni e autocoscienza di un chimico

Pillole per dimagrire: quanto sono utili?
Cronache di laboratorio: biofisica
Giacomo Casanova, l'amatore scienziato

Siegfried Kracauer

Jacques Offenbach
e la Parigi
del suo tempo
Pagine 306, lire 30.000

Doppia biografia, di un uomo e
di una città. La figura del maestro dell'operetta nella Parigi
del Secondo Impero con «i
suoi protagonisti, il suo apparato di potere, le sue feste e la
sua dissoluzione».
STUDIO

RELIGIOSI

Martin Buber

La fede dei profeti
Nota introduttiva di Andrea Poma
Pagine XLII + 240, lire 26.000

Il rapporto dialogico fra il Dio
di Israele e il suo popolo. Il
messaggio profetico e la speranza messianica. Un'interpretazione complessiva e unitaria
del significato dell'Antico Testamento.
Distribuzione:
P.D.E., DIF.ED. (Roma), Magnanelli (T0).

blicana è stato negli ultimi decenni
assai più lento e ritardato rispetto ad
altri periodi storici cronologicamente contigui, come l'età alto-imperiale o la tarda antichità. Le ragioni di
tale fenomeno sono varie e complesse: a livello generale un'ovvia spiegazione può risiedere nella carenza
quantitativa e qualitativa delle fonti
documentarie, che costringe lo studioso dell'età repubblicana ad operare per lo più in condizioni di partenza oggettivamente più difficili di
chi invece si occupa di questioni relative ad epoche storiche immediatamente successive. Non bisogna tuttavia sottovalutare il peso di situazioni contingenti e specifiche, che
pure hanno sicuramente concorso in
varia misura a determinare un simile
stato di fatto. Nel caso dell'Italia, ad
esempio, occorre tener conto dell'influenza fortemente negativa e condizionante che ha esercitato sugli
studiosi del dopoguerra l'abuso strumentale di cui era stata fatta oggetto
nel ventennio precedente la storia di
Roma e, in particolare, la storia

zione di molti antichisti da un periodo storico per troppi anni considerato soprattutto in funzione della mitologia trionfalistica di regime e confinato spesso — salvo pur importanti
eccezioni — nei limiti stravolgenti
di un'aneddotica del "grande esempio" stereotipo, insistentemente e
propagandisticamente ribadito.
In ogni caso, comunque si dipani
l'intreccio delle motivazioni generali
o specifiche, il più tiepido interesse
suscitato dalle vicende di Roma repubblicana rimane una realtà oggettiva, facilmente verificabile e commisurabile anche in rapporto alla
cronica scarsezza di opere complessive, sull'intero periodo della repubblica, che si propongano come sintesi compiuta della ricerca scientifica
più recente; su un piano diverso,
cioè, sia della manualistica scolastica, sempre e comunque costretta da
un rigido impianto didattico-programmatico e nozionistico-cronologico, sia di certa divulgazione corriva, che spesso sacrifica rigore e precisione storica sull'altare di malintese

prodotto editoriale che negli ultimi
anni meglio ha saputo, per caratteristiche strutturali, contenutistiche, di
metodo, di stile e di linguaggio, inserirsi proprio in quella fascia intermedia fra manualistica didattica e
divulgazione banalizzante di cui abbiamo appena parlato.
Il libro di Crawford (uno dei più
brillanti antichisti inglesi delle ultime, feconde generazioni, formatosi
alla scuola oxoniense dell'Oriel College e dal 1969 docente di storia antica a Cambridge, assai noto in Italia, dove ha a lungo lavorato e dove
ha, fra l'altro, di recente (1982)
pubblicato, per i tipi di Laterza, un
importante studio su La moneta in
Grecia e a Roma) mantiene, infatti,
uno schema in larga misura modellato sul continuum cronologico, ma
si distingue da un manuale fin
dall'intenzione, dichiarata e coerentemente perseguita nel testo, di non
narrare più o meno brillantemente
una semplice successione di fatti e le
loro eventuali interconnessioni, ma
di cogliere e seguire nel loro porsi ed

affermarsi le caratteristiche specifiche di un periodo storico dai tratti
fortemente distintivi e peculiari rispetto alle realtà precedenti e susseguenti. Crawford privilegia, insomma, all'interno del percorso cronologico, l'analisi e la verifica dei fenomeni di lunga durata e degli aspetti
sociopolitici, socioeconomici, ideologici e culturali che connotano la
parabola di sviluppo e decadenza
dello stato repubblicano dal V secolo
a.C. ad Augusto. In particolare, come già nell'introduzione si avverte
con puntuale nitidezza, l'autore si
sforza di chiarire i meccanismi attraverso i quali tra l'invasione gallica
del 390 a.C. e la metà del secondo
secolo a.C. "un esercito part-time di
contadini romani, sotto la guida
dell'oligarchia dominante, conquistò prima l'Italia e poi il Mediterraneo" . La fedeltà del popolo romano
ai suoi comandanti, che la partecipazione al bottino e la distribuzione
delle terre conquistate assicuravano,
aveva reso possibile un evento di tale
straordinaria portata. Con la progressiva espansione dell'impero, tuttavia, mentre da un lato divenne
sempre più difficile per le classi inferiori accedere a queste ricompense,
scoppiarono sempre più violente e
insanabili rivalità in seno all'oligarchia di potere. Gli eserciti romani di
contadini-soldati furono trascinati
nei conflitti che le rivalità generarono e, tra il 133 a.C. e il 31 a.C., la
repubblica romana precipitò nella
crisi e si dissolse. Un vero e proprio
cataclisma quello che sconvolse e annientò tra la seconda metà del II e la
prima metà del I secolo a.C. il sistema di governo con cui Roma era stata retta per 450 anni: le guerre civili
nell' arco di pochi decenni — dato
questo la cui evidenza drammatica
non ha spesso trovato la giusta sottolineatura — decimarono la popolazione libera di Roma e dell'Italia. Su
uno sfondo storico, ove con insolita
ed emblematica precisione si delineano i contorni della crescita e del
declino di un modello statale, Crawford sottolinea l'emergenza di alcuni aspetti di grande rilievo: in primo
luogo la flessibilità dell'ideologia
dominante nella classe dirigente romana, che consentì trasformazioni
profonde, compresa quella che
portò alla soppressione di fatto
dell'ordinamento repubblicano; sotto il segno di una tradizione che si
esprimeva nella dialettica a maglie
larghe dei principi di libertas/civitas
e di dignitas /auctoritas trovarono
giustificazione e legittimazione atteggiamenti e comportamenti politici anche di segno opposto, determinati da esigenze economiche, sociali
e di classe contrastanti. La conflittualità tra gli uomini politici durante la repubblica f u d'altra parte favorita dal "mancato sviluppo di istituzioni finalizzate al mantenimento
dell'ordine", con effetti sconvolgenti allorché nella tarda repubblica si
ricorse alla forza per sanare le differenze politiche. In secondo luogo,
Crawford richiama l'attenzione del
lettore sulla "forza innovatrice" della classe dirigente della repubblica,
sia in campo culturale sia in campo
politico, e sulla significativa coincidenza fra il periodo centrale dell'ellenizzazione dell'oligarchia romana,
che avrebbe lentamente portato allo
sviluppo della cultura latina, e l'inizio della spirale inesorabile di rivalità interne, che finì per distruggere
il sistema. Largo spazio, infine, viene dedicato al nodo fondamentale
delle fonti, di cui non solo si rileva la
carenza, ma si sottolinea il costante
approccio polemico agli avvenimenti; lo sviluppo della polemica all'interno delle fonti appare anch'esso
del resto parte integrante e illuminante della storia repubblicana.

Quando il re è nudo
di Adrian Lyttelton
D E N I S MACK SMITH, Cavour,
Bompiani, Milano 1984, trad.
dall'inglese di Giovanni Rossi,
pp. 317, Lit. 30.000.
ROSARIO ROMEO, Vita di Cavour, Laterza, Bari 1984, pp.
VIII-549, Lit. 26.000.

Le biografie, una volta specialità
della cultura storica anglosassone sono di moda anche in Italia. Un sintomo di questa tendenza è la pubblicazione di due biografie di Cavour scritte da due tra i massimi studiosi del Risorgimento, entrambi
brevi, senza note e quindi destinate
a un vasto pubblico. I due libri hanno però un'origine diversa. Quello
di Romeo è un riassunto dei tre grossi volumi che ha già consacrato allo
statista piemontese, in un'opera che
tutti, compreso lo stesso Mack
Smith, riconoscono come fondamentale. I precedenti del libro di
Mack Smith, invece, si trovano nel
saggio dedicato a Garibaldi e Cavour
nel 1860 (1958), e nella raccolta di
saggi su Vittorio Emanuele, Cavour
e il Risorgimento (edizione italiana
1972).
L'opera di Romeo è già stata riconosciuta come un classico nel suo genere, e la lettura della versione ridotta conferma un tale giudizio.
Soltanto nelle sezioni dedicate alla
politica finanziaria di Cavour si nota
qualche volta un certo calo nella
qualità dell'esposizione, dovuto allo
sforzo di sintesi. Per tutto il resto, il
lettore che non ha il tempo di leggere tutti i tre volumi troverà l'essenziale nel riassunto, anche se sarebbe
sempre da consigliare la lettura nella
versione originale del bellissimo primo volume, dedicato alla giovinezza
e alla formazione intellettuale di Cavour.
Il maggiore pregio dell'opera di
Romeo sta nella sua impostazione,
per cui la personalità e l'azione di
Cavour sono sempre riportate al contesto europeo, sia sul piano culturale, sia su quello strettamente politico. Una delle interpretazioni più
convincenti di Romeo, per esempio,
riguarda l'atteggiamento di Cavour
dopo il 1848. Soltanto la sua profonda convinzione che la Francia era il
paese che avrebbe determinato tutto
il ritmo della politica europea spiega
il passaggio da una fase iniziale, in
cui la paura della rivoluzione è una
preoccupazione centrale e agisce come un freno potente sulle sue tendenze innovatrici, ad una fase successiva, dopo il trionfo di Luigi Napoleone, in cui invece il suo liberalismo e la sua audacia spregiudicata si
dispiegano pienamente. La Francia
per Cavour era il paese-chiave, a
causa non soltanto della sua potenza
militare, ma anche per il suo primato nella diffusione delle idee, e inoltre l'ambiente intellettuale e mondano di Parigi era quello al quale si
sentiva più legato sul piano della
sensibilità. Non si deve dimenticare,
evidentemente, che il francese era la
sua lingua materna.
Invece, per molti aspetti, l'Inghilterra era il paese-modello, quello
che con la sua grandiosa rivoluzione
industriale aveva già abbozzato le linee future di tutta la società europea, quello che avrebbe anche mostrato con quali mezzi la bestia pericolosa della rivoluzione poteva essere domata, cioè con il governo costituzionale e l'economia politica di
stampo liberista. Cavour era anche
convinto che il liberismo era l'unico
vero rimedio alla povertà, una fiducia senz'altro eccessivamente ottimistica e alquanto ideologica, ma non
per questo meno sincera. E importante tener conto, però, delle riserve

che Cavour esprimeva, come grande
proprietario aristocratico, sulla struttura sociale delle campagne inglesi.
Come la maggioranza del suo ceto,
egli vedeva nell'affermazione incontrastata del salariato un pericolo grave alla stabilità sociale, all'"armonia" dei rapporti che ancora, a suo
parere, distingueva la campagna
dalla città. Verso i suoi contadini,
infatti, Cavour esercitava non sol-

rato, come gli altri moderati, per affrontare la realtà del mezzogiorno, e
che questa mancanza abbia contribuito al riemergere di "una indubbia componente autoritaria del suo
liberalismo". Anche il concetto cavouriano di nazione conservava una
certa ambiguità, per cui lo statista
parlava non soltanto della "nazione
italiana", ma anche della "nazione
piemontese". Nonostante ciò, Romeo riafferma che Cavour vedeva la
formazione dello stato nazionale come indispensabile premessa per la
realizzazione di una società liberale
e progredita.
Certe doti del leader politico sembrano in Cavour quasi innate: l'alta

nell'ultima fase della vita, quando
le sue responsabilità erano enormemente accresciute dalla creazione
dello stato unitario. È anche ipotizzabile che il sovraccarico di lavoro
abbia minato la sua costituzione e
così aiutato a provocare la morte prematura. Ma d'altra parte Mack
Smith, che è molto critico su questo
punto, riconosce la grande difficoltà
che Cavour provava nel trovare dei
collaboratori all'altezza dei compiti
richiesti.
Romeo spiega con molta finezza
come la radice originaria del liberalismo di Cavour si trovi in quella "coscienza vivacissima della propria dignità" che lo conduce a un "rifiuto

Tullio Pericoli: Rosario Romeo

tanto un controllo economico ma
una severa sorveglianza morale di tipo paternalistico. In altre parole, les
tendances du siècle dovevano adattarsi alle necessità della conservazione che erano naturalmente diverse
da quelle inglesi in un paese relativamente arretrato come il Piemonte,
per non parlare dell'Italia.
Si può parlare, quindi, di un Cavour francese, di un Cavour inglese,
e naturalmente di un Cavour nobile
piemontese. Ma è corretto parlare di
un Cavour italiano? O, paradossalmente, il maggiore responsabile della creazione dell'Italia unita sarebbe
rimasto quasi un estraneo nel proprio paese? Su un certo piano cognitivo sarebbe difficile negare qualche
verità a questa tesi. Prima del 1859
Cavour non aveva mai visitato nemmeno la Toscana, mentre anche dopo avrebbe rifiutato l'unica occasione che gli si offriva per conoscere il
sud in prima persona. Benché questo sia l'elemento su cui Mack Smith
insiste di più, neppure Romeo nega
che Cavour fosse scarsamente prepa-

fiducia in se stesso, la volontà di comandare, ma anche la socievolezza
affabile e la capacità di affascinare il
prossimo. Non era facile per lui,
però, disciplinare il suo spirito naturalmente inquieto, altezzoso e insofferente della contraddizione e così
stabilire un rapporto non antagonistico con quelli che non condividevano la sua condizione sociale. Le vicende della Società Agraria dimostrano che all'inizio della sua azione
politica era assai riluttante ad accettare i borghesi come partners, nonostante i principii liberali. Ma col
tempo si abituava assai rapidamente
alle regole di una nuova società più
aperta. In questo era notevolmente
diverso da Bismarck che, nonostante
i molti tratti eterodossi comuni anche a Cavour, conservava sempre
nell'intimo una ruvida fierezza di
casta. Per Cavour, invece, l'orgoglio
aristocratico non è rimasto di tipo
esclusivo. Se mai, il lato prepotente
della sua personalità continuava ad
esprimersi attraverso un'incapacità a
delegare, con conseguenze assai serie

di piegarsi a norme e valori ricevuti" , e all' "intolleranza di ogni forma
di soggezione". Difensore convinto
della monarchia come istituzione,
non aveva rapporti facili con il re. Il
Re Galantuomo diffidava sempre di
lui e alla fine lo odiò cordialmente.
Su questo Mack Smith e Romeo sono concordi, benché il primo sia più
incline a dare torto a Cavour per il
deteriorarsi del loro rapporto personale dopo l'affare della bella Rosina.
Un altro lato molto evidente della
personalità di Cavour è quello del
giocatore. Mack Smith sottolinea come il suo amore del rischio potesse
anche dimostrarsi eccessivo, sia sul
piano privato, sia su quello politico,
mentre Romeo dà un'enfasi maggiore alla disciplina razionale che questa facoltà acquistava attraverso
l'esperienza di imprenditore. Comunque, senza quest'aspetto di Cavour non si spiegherebbe la sua capacità di rovesciare, in un modo che
si potrebbe dire napoleonico, rapporti di forza apparentemente sfavorevoli. Questa era una dote che

mancherà ai suoi successori, privi
della sua "ricchezza di espedienti" e
del suo "puro virtuosismo", come riconosce Mack Smith in una bella pagina finale che dovrebbe fugare
l'impressione che egli sia semplicemente un detrattore del grande conte.
Le esperienze decisive per la formazione di una personalità politica,
quelle che danno l'impronta a una
generazione, coincidono quasi sempre coll'età della gioventù. Da questo punto di vista, è chiaro che
l'esperienza formativa è stata per
Cavour la rivoluzione di luglio, non
soltanto per l'aspetto positivo della
fede nel progresso ordinato ineluttabile nei tempi lunghi, ma anche per
la paura presto subentrata di un
nuovo sconfinamento nel terrore
giacobino. Comunque, Cavour resta
assai legato all'esperienza della monarchia di luglio e ne sopravvaluta
n o t e v o l m e n t e la consistenza.
Benché difenda le prime preoccupazioni di Cavour come autenticamente liberali e non dettate unicamente
dalla pauta di classe, anche Romeo
ammette, d'altra parte, che negli
anni '40 il pensiero di Cavour ha
sofferto un'involuzione, che ha temporaneamente ridotto le sue possibilità di azione politica. Il '48, come è
già stato accennato, gli avrebbe infetto un autentico choc. Cavour è rimasto sostanzialmente sordo ai nuovi fermenti sociali ed ideologici che
esso rappresentava. Non così, però,
sul piano internazionale, dove seppe
cogliere subito l'enorme importanza
della breccia aperta nel vecchio sistema europeo dall'avvento di Luigi
Napoleone.
Romeo prende posizione molto
decisamente contro l'interpretazione che vede nel "connubio" il primo
avvio di quel trasformismo che sarebbe diventato una costante della
vita politica italiana: interpretazione
avallata nel passato da Mack Smith,
benché emerga meno chiaramente
in quest'ultimo libro. Giustamente
Romeo ribadisce il significato progressivo del connubio, in un momento in cui la minaccia di una sostanziale involuzione di destra era
tutt'altro che astratta e la fragile
pianta del governo costituzionale
aveva bisogno di irrobustirsi. La
nuova maggioranza del connubio,
infatti, serviva da sostegno a una
proposta politica ben precisa. Mi
rende più perplesso la tendenza di
Romeo a generalizzare questa giustificazione del centrismo, applicandola anche a casi successivi, di maggioranze formate in situazioni molto
diverse. La paura degli estremi che,
data anche la grande vulnerabilità
del Piemonte sul piano internazionale, era abbastanza realistica negli
anni '50, pare invece meno comprensibile negli anni'80, per esempio, quando lo stato italiano e il sistema politico liberale erano già consolidati. In queste circostanze
l'esclusione degli estremi rischiava
di confermare la diffidenza diffusa
verso il sistema parlamentare e minacciava di rendere la vita politica
italiana più fiacca.
Anche rispetto a Cavour, l'interpretazione trasformistica di Mack
Smith sembra molto più sostenibile
per gli anni dopo le elezioni del
1857, quando nascono le accuse contro la sua così detta dittatura parlamentare. Del resto, nemmeno Mack
Smith nega che in questi anni il bisogno di Cavour di conservare la
massima flessibilità di manovra abbia avuto una giustificazione obiettiva. Soltanto che, come tanto spesso
nella storia, misure giustificate da
uno stato di emergenza diventano
poi la prassi normale. Forse i termini
di questo dibattito potrebbero essere
spostati soltanto da uno studio più
accurato della classe politica piemontese e italiana negli anni intorno al 1860.

I punti più controversi nell'interpretazione della carriera politica di
Cavour riguardano, naturalmente,
gli anni cruciali del processo di unificazione. Ed è qui che gli studi di
Mack Smith si sono concentrati. Fin
dall'inizio le tesi di Mack Smith
hanno sollevato accuse di eresia da
parte della comunità degli storici
italiani, e Romeo si è rifiutato addirittura di prenderle sul serio. Seguendo l'esempio di un noto saggio
di Maturi, è stato facile liquidare la
posizione di Mack Smith come caratterizzata da un moralismo tipicamente inglese. Ma sembra difficile
ignorare che Mack Smith ha sollevato dei problemi importanti che riguardano invece gli effetti politici di
certe decisioni di Cavour. Anche se
Romeo ridimensiona qualcuna delle
accuse mosse a Cavour riguardo agli
intralci che avrebbe mosso alla spedizione dei Mille, in fondo la sua interpretazione dell'atteggiamento e
della motivazione dello statista piemontese non è tanto lontana da
quello di Mack Smith come potrebbe sembrare. Ma Mack Smith sottolinea le conseguenze della riluttanza
e lentezza con cui Cavour consentiva
ad aiutare Garibaldi: "Rifiutando la
richiesta di aiuto Cavour allargò la
frattura che lo separava da Garibaldi". Romeo è persuasivo quando dimostra come in più di una occasione
Cavour abbia cercato di riawicinare
Garibaldi e, sul piano dei rapporti
personali, fosse piuttosto l'eroe a dimostrarsi intransigente e molto scostante. Ma è difficile negare che Cavour non abbia mai cercato un terreno di intesa o di collaborazione politica con Garibaldi, e che abbia rifiutato un apporto alla pacificazione
del sud che avrebbe potuto essere
prezioso. Certo, Cavour non poteva
permettersi nessuna tolleranza verso
i progetti di Garibaldi per la conquista di Roma, ma una politica più
aperta non avrebbe necessariamente
reso più difficile il compito di tenerlo sotto controllo. Anche sul rifiuto
di Cavour di andare a Napoli e sulla
famosa questione del trattamento
poco generoso riservato ai volontari
Romeo riesce a portare alla luce delle
attenuanti. Ma affidandosi in ultima
analisi alle decisioni di Fanti, Farini
e Vittorio Emanuele, Cavour perdeva l'ultima possibilità di un atto politico distensivo. Infine, l'analisi assai accurata di Mack Smith nel capitolo Centralizzazione o decentramento (che riprende un suo articolo
precedente), pone ancora delle domande pertinenti. Cioè, non è vero
che il liberalismo parlamentare di
Cavour, indiscusso sul piano teorico,
ha nella pratica ceduto parecchio a
una mentalità da stato di emergenza
e a quell'unitarismo incondizionato
di cui ha parlato un altro studioso,
lo storico della Società Nazionale,
Raymond Grew? Anche più delle
scelte centralizzatrici in sé, sembra
criticabile il rifiuto di sottomettere
le fondamentali questioni dell'ordinamento amministrativo e dell'unificazione legislativa alla discussione
parlamentare. Comunque, il giudizio finale di Mack Smith è che la responsabilità personale di Cavour fu
secondaria, in quanto rifletteva un
cambiamento di umori di tutta la
classe dirigente.
Per riassumere, si deve riconoscere
che il peso delle due biografìe è diverso. Quella di Romeo è una sintesi
magistrale, che sotto molti aspetti rimarrà definitiva. Il libro di Mack
Smith non è invece tra le sue produzioni maggiori e ha un andamento
più discontinuo, ma l'autore rimane
sempre un interlocutore stimolante
e indispensabile per la storiografia
italiana. Perché, quando il re è nudo, lo dice senza perifrasi.

A proposito di subalternità
di Gian Giacomo Migone
Anni d'America, I. La ricostruzione
:
1944-1951, U Mulino, Bologna
1984, pp. 447, Lit. 30.000.
EGIDIO O R T O N A ,

Il libro di memorie che l'ambasciatore Egidio Ottona ha dedicato
ai suoi primi anni di permanenza
all'ambasciata italiana a Washington costituisce un evento storiografi-

si situa sul piano letterario. Egli stesso simpaticamente afferma nella introduzione di avere dato l'incarico a
sua figlia Donatella di rivedere laprosa di "chi ebbe a scrivere per tutta la carriera rapporti al 'Signor Ministro'". Invece, Ottona offre una
densa e realistica informazione che
ricostruisce il tessuto concreto del
rapporto tra Italia e Stati Uniti nel
secondo dopoguerra; vale a dire ne-

— ha molto da imparare dalle cronache e anche da talune delle interpretazioni dell'autore. Gli eventi di
cui egli è partecipe non toccano solo
la lotta della nostra diplomazia per
uscire dallo stato di prostrazione in
cui l'aveva collocata la sconfitta militare, ma riguardano in maniera continuativa l'affermazione di uno
schieramento partitico che culminerà nella grande vittoria borghese e

Una carriera negli Stati Uniti
La sua carriera è singolare per un motivo rivarono, lo portarono ai vertici della carriera,
che va subito sottolineato: a partire dal 1944, restando sempre in qualche modo legato agli
quando fu inviato a Washington con una Stati Uniti. Nel 1958 si trasferì da Washingmissione economica (prima ancora della ri- ton a New York, come rappresentante italiapresa dei rapporti diplomatici), Ortona è no presso le Nazioni Unite. Successivamente
quasi sempre rimasto negli Stati Uniti. Per i divenne prima direttore generale degli affari
primi quindici anni percorse i vari gradi della economici e poi segretario generale della Farcarriera all'ambasciata di Washington, fino a nesina. Infine, la nomina ad ambasciatore a
divenire ministro consigliere (in pratica, vice
Washington avvenne anch 'essa con modalità
ambasciatore). Soprattutto, come documenta peculiari: la amministrazione Johnson conil suo libro senza alcuna reticenza, lasciando cesse il rituale gradimento qualche ora (e non
parlare i fatti, il suo ruolo fu particolare qualche giorno, come di consueto) dopo la riperché egli divenne fin dall'inizio colui che chiesta, a seguito delle grottesche dimissioni
incanalava e coordinava le richieste di aiuti di Sergio Fenoaltea, motivate da una presuneconomici italiani e, in maniera continuativa,
ta carenza di "fedeltà atlantica " del governo
le presentava agli uffici americani competennel suo appoggio alle imprese asiatiche di
ti. Ne derivava che i suoi rapporti con i gover- Lyndon Johnson (siamo nel 1967). Allora conanti e gli uomini di industria italiani divenme prima, la figura di Ortona voleva avere ed
nero assai più stretti di quanto di solito sareb- ebbe un effetto rassicurante sul nostro più
be capitato a un funzionario di media anzia- potente alleato.
nità. Tali competenze, e i rapporti che ne de(ggm)

co di notevole importanza, anche se
l'attenzione che ha catalizzato finora non è andata al di là di qualche
recensione di circostanza.
Le memorie dei diplomatici non
godono di buona fama. Sul piano
letterario, quelli italiani non sono
mai riusciti a competere con alcuni
loro colleghi stranieri, che si trattasse
di Paléologue o di Fran$ois-Poncet,
di von Bulow o dello svedese
Hagglòf. Per lo più essi sono rimasti
confinati nella consueta fiera delle
vanità in cui l'autore alterna aneddoti su personaggi importanti con
eventi in cui il suo ruolo viene artificialmente ingrandito.
Perché, allora, questo denso volume di ricordi di un diplomatico italiano si distacca non solo da quelli
dei suoi colleghi, ma anche dalla selva selvaggia di memorialistica, di
opere biografiche e autobiografiche,
che negli ultimi anni ha disorientato
specialisti e semplici lettori di storia
contemporanea italiana?
Affermiamo subito che l'importanza del contributo di Ortona non

gli anni dei primi aiuti economici,
del trattato di pace, del lancio del
piano Marshall, del 18 aprile '48 e
della costituzione della Nato. In
realtà egli sintetizza i suoi diari, da
cui cita di frequente: se l'architettura del testo ne soffre, ci guadagna
immensamente l'informazione che è
alimentata (oltre che da occasionali
letture di documenti diplomatici,
soprattutto americani, divenuti successivamente accessibili) da annotazioni quasi quotidiane di chi era collocato in un osservatorio privilegiato
in una fase storica che potremmo definire costituente sia della politica
estera americana che dell'attuale
collocazione internazionale del nostro paese. Naturalmente cresce il
desiderio, soprattutto dello specialista, di ottenere la disponibilità diretta e integrale di quei diari, da cui
emergono dal vivo tutti i protagonisti. Tuttavia, fin da ora la nostra storiografia contemporanea — che solitamente coltiva con amore l'artificiale distinzione tra politica estera e
politica interna, economica e sociale

democristiana del 18 aprile 1948 e,
soprattutto, l'assetto economico e
sociale che, con il continuo sostegno
degli aiuti americani, si affermerà
stabilmente nel nostro paese. Si tratta di una efficace dimostrazione del
principio secondo cui la politica
estera — ma non necessariamente
tutta l'attività diplomatica — definisce il quadro all'interno del quale
si svolge lo scontro tra contendenti
sia politici che sociali; quindi, inevitabilmente ne influenza l'esito in
maniera per lo più decisiva.
Anche gli storici americani hanno
qualche cosa da imparare. Tenendo
conto della loro proverbiale pigrizia
di fronte a scritti in lingua che non è
la-propria, gioverebbe senz'altro alla
loro conoscenza storica la traduzione
del libro di Ortona. Esso consente,
infatti, di illuminare i meccanismi
che lo strapotere soprattutto finanziario degli Stati Uniti mette in moto nei paesi riceventi. Costituisce da
questo punto di vista un case study,
unico nel suo genere, del modo in
cui una media potenza europea rea-

gisce ai progetti militari e alla pioggia di dollari che l'America di Truman produce a getto continuo in
quegli anni.
Come vedremo, molto di tutto ciò
riguarda lo specifico italiano, ma alcuni problemi sono di ordine generale; tali da investire alcune contraddizioni di fondo della politica americana che l'autore opportunamente
mette in luce quando, il 18 febbraio
1950, annota nel suo diario: "La politica americana dovrebbe riformarsi
e procede invece con grande lentezza. Essa non sa sciogliere i tre nodi
scorsoi tradizionali del suo protezionismo: quello immigratorio, quello
agricolo e quello tariffario. Di ciò
deve pagare lo scotto con degli onerosi palliativi che comportano in
fondo un eterno perpetuarsi degli
aiuti economici all'estero", (p. 336).
O quando segnala: "... l'eterno
dilemma della politica americana
verso gli europei; da una parte, cioè,
la convinzione dei vantaggi e
dell'attrattiva di una crescente integrazione tra gli europei stessi e,
dall'altra, la preoccupazione che
nella ricerca dei più efficaci metodi
per addivenirvi si finisse per perdere
il contatto diretto con i singoli paesi
e per trascinare a lungo e sterilmente
le trattative", (p. 321)
Negli anni successivi i governanti
di Washington impareranno a usare
tutto il potere che deriva dalla somministrazione di aiuti economici e
militari in rapporti che saranno sempre più schiettamente bilaterali: ma
nell'epoca della massima egemonia
americana i dilemmi sottolineati da
Ortona erano ancora aperti.
Malgrado queste affermazioni di
ordine generale, la narrazione
dell'autore resta legata allo sviluppo
delle sue esperienze.
Per dirla fuori dai denti, nessuna
testimonianza è più preziosa della
sua nel rispondere ad un quesito polemico, ma anche storiografico, consunto ma ancora attuale: la subalternità italiana agli Stati Uniti, oltre
che dalla sproporzione di forze, fu
ulteriormente alimentata e plasmata
da una politica più o meno consapevole dei governi italiani o, addirittura, di questo o quel settore della burocrazia e dell'industria? Premesso
che tutti i paesi dell'Europa occidentale si trovavano in posizione di inferiorità nei confronti di Washington,
vi fu (e vi è) una specificità italiana
in tal senso, per non ricorrere alla
più crudele e moralistica espressione
di Vittorio Emanuele Orlando e di
Palmiro Togliatti (anch'egli esperto
di sovranità limitate) — che parlarono di "libidine di servilismo" — o a
quella più asciutta ed efficace, di
Gianni Baget-Bozzo, che ci ha definiti "Bulgaria della Nato"?
E mia opinione che uno dei tributi più grossi che si possa fare alla
onestà documentaria del libro di Ortona è che esso porti una dose massiccia di munizioni a questa tesi,
malgrado l'autore si sia impegnato a
sostenere tutt'altro. Innanzi tutto,
egli ha un giusto rispetto per il paese
che lo ospita. Gli Stati Uniti avevano
capeggiato la coalizione vittoriosa
contro le potenze fasciste. Il loto potere economico era incontrastato e,
sul piano militare, la smobilitazione
per qualche anno fu ampiamente
compensata dal monopolio nel possesso dell'arma atomica. Inoltre,
questa straordinaria forza era guidata da una classe dirigente che, nel
periodo tra le due guerre, aveva maturato la consapevolezza delle responsabilità e delle potenzialità che
essa comportava. Ortona fornisce
degli ottimi ritratti non solo di grandi protagonisti come Truman, Marshall ed Acheson, ma anche di giornalisti, uomini d'affari, militari che
insieme venivano a costituire una
classe dirigente capace di esercitate il
proprio dominio in maniera tale da
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soddisfare bisogni reali e, quindi, di
conquistare consensi al di fuori dei
propri confini nazionali. Ottona è
giustamente consapevole del fatto
che gli anni da lui trattati sono segnati dalla fase egemonica della politica estera americana. Sarà interessante osservare, in successivi volumi,
se egli è altrettanto attento al successivo inarcarsi della curva di quella
egemonia. Tuttavia, i disegni di
questa classe dirigente devono sempre sostenere il vaglio dell'opinione
pubblica americana, come essa si
manifesta attraverso i media e il
Congresso. Soprattutto, i contribuenti devono essere indotti a fare i
necessari sacrifici e i loro rappresentanti congressuali ad allentare la presa sui cordoni della borsa. Non sono
sufficienti argomenti idealistici né
un ragionamento sui vantaggi che
possono derivare all'economia statunitense da un nuovo ordine economico mondiale. Ciò che consente il
varo del piano Marshall e dei piani
di riarmo, attraverso una rete di alleanze militari che coprirà l'intero
globo, è la convinzione che l'Unione
Sovietica non si accontenterà di appropriarsi di una cintura di sicurezza
in Europa centrale, ma, facendo leva
sugli interessi proletari in ogni paese, minacci ovunque lo status quoi
che è libertà ma anche profitto. E
questa sottolineatura della minaccia
sovietica la grande levatrice di una
politica globale. La dottrina Truman
è la premessa politica ed ideologica
del piano Marshall prima che della
Nato. In tal modo — ma è un paradosso che Ottona non rileva mai — i
governanti americani hanno bisogno
del nemico che combattono.
Questa è la realtà che Ottona e i
suoi colleghi — in primo luogo
l'ambasciatore Alberto Tarchiani —
si trovano di fronte. Nello stesso
tempo essi hanno alle spalle, anzi
rappresentano ufficialmente, un
paese fisicamente spossato dalla
guerra; uno schieramento di partiti
moderati alla ricerca di nuovi punti
di riferimento, temendo che la logica della resistenza li avrebbe portati
troppo a sinistra, di industriali affamati di finanziamenti, di esponenti
della diplomazia e della burocrazia
statale bisognosi di legittimazione
democratica.
Ottona descrive il processo a cui
tutti costoro danno vita, a cominciare dalla prima missione economica
— di fatto diretta con mano sicura
dal banchiere Raffaele Mattioli —
che approdò negli Stati Uniti nel novembre 1947. Questa missione impostò la prima richiesta italiana che,
non a caso, riguardava il consolidamento della moneta e la sua gestione autonoma che costituiranno il filo rosso (se così si può dire, in questo
caso) della politica economica, interna ed estera, durante la ricostruzione. Si tratta di uno dei rarissimi casi,
di cui riferisce Ottona, in cui un rappresentante italiano assunse in quegli anni un atteggiamento fermo e
dignitoso nei confronti degli americani.
Quelle parole erano significative
per il momento in cui venivano pronunciate — a poco più di un anno
dall'armistizio — ma, soprattutto,
perché dimostravano che un simile
linguaggio era .possibile e poteva,
addirittura, risultare produttivo.
Nei mesi successivi, allorché le richieste italiane di aiuti economici si
infittivano e cominciò a cadere la
pioggia di dollari, la musica sarebbe
cambiata. Con molta franchezza —
candore, scriverebbe Ottona, che
usa il termine con il significato che
gli attribuisce la lingua inglese —
l'autore descrive tutti i passi italiani
per ottenere una quota cospicua delle pur enormi disponibilità americane che venivano incanalate sia attraverso le autorità, sia attraverso
l'Unrra, sia per il tramite della Ex-

port Import Bank che della costituenda Banca Internazionale.
Scrive Ottona: "Lavoravamo... su
due tavoli. AU'Unrra era ...richiesto
che i paesi che si presentavano come
potenziali beneficiari dimostrassero
la loro 'inabilità a ripagare' quanto
avrebbero ricevuto... Fui io il rappresentante italiano incaricato di
una così sgradevole presentazione.
Feci del mio meglio per renderla credibile ed efficace e riuscii con successo a fornire una piena dimostrazione
della nostra incapacità di restituire la
somma che avremmo ricevuto.
Poche ore dopo e in un edificio
prospiciente a quello dell'Unrra dove era situata la Export Import

per quanto possibile, da innovazioni
istituzionali. Dopo tutto, chi doveva
decidere in America un qualsiasi
aiuto per noi apparteneva a una classe alla quale la sicurezza che poteva
dare la monarchia era tenuta in un
certo conto. Fino allora l'Italia si era
affermata per sua nuisance valore: il
timore generale era che ciò nuovamente accadesse, e soprattutto che,
se il potere fosse passato ai partiti di
sinistra, l'Italia avrebbe assunto di
nuovo un 'valore di disturbo'. Dovevamo evitare di dare l'impressione
che ci fosse da patte nostra una propensione per controlli statali e accentuare invece una forte preferenza
per l'iniziativa privata". (pp. 39-40)

prio partito americano (o, di ltalian
hands — addetti all'Italia — se si
preferisce osservarlo dal punto di vista di Washington) che andava rafforzandosi in occasione delle campagne in cui si trovava impegnato: i
primi aiuti, il piano Marshall, le elezioni del 1948, l'adesione italiana
all'Ueo e alla Nato, la restituzione
di Trieste. La sua composizione, come emerge dalle pagine di Ottona,
non è priva d'interesse. Ad esempio,
per la campagna elettorale del 18
aprile 1948, tra coloro che si impegnavano per affrontare i timori americani di una vittoria del fronte popolare vi era il deputato John Lodge
(secondo Ottona "violento nemico
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Comunisti all'ombra di Roosevelt

Francesca Duranti
LA BAMBINA

di Arnaldo Testi
MALCOLM SYLVERS, Sinistra politica e movimento operaio negli Stati Uniti. Dal primo
dopoguerra alla repressione liberal-maccartista, Liguori Editore, Napoli 1984, pp. 326,
Lit. 22.500.

Che fine ha fatto la sinistra nell'America
di RonaldReagan? Si è forse di nuovo frantumata, dispersa — di nuovo incapace di sedimentare, di lasciare una traccia nella memoria storica collettiva? Dico "di nuovo "perché,
racconta Malcolm Sylvers, questo fu il destino
della "vecchia " sinistra, quella comunista e
sindacale, che pure ebbe una parte significativa nelle trasformazioni politiche e sociali
degli Stati Uniti negli anni trenta e durante la
seconda guerra mondiale. Non a caso i gruppi
della New Left degli anni sessanta presero
esplicitamente le distanze da quella tradizione, negando qualsiasi continuità.
Sembra,
dice Sylvers, che negli Stati Uniti "non ci sia
il cumulo dell'esperienza storica; sempre si ricomincia daccapo, anche perché così si vuole,
credendo di essere più liberi agendo attraverso spinte discontinue ".
Della sinistra americana dal primo al secondo dopoguerra Sylvers traccia dettagliatamente la storia; una storia
dichiaratamente
tutta politica, arricchita da una raccolta di documenti (discorsi, articoli di giornali e riviste,
dichiarazioni ufficiali). Protagonisti sono soprattutto i comunisti, seguiti dalle scissioni
del partito socialista del 1918-1919, attraverso i difficili anni venti, i conflitti sociali della
grande depressione, il lavoro all'interno dei
sindacati, gli ambigui rapporti con il New
Deal rooseveltiano, la partecipazione
entusiasta alla "grande guerra anti-fascista ". Pino al-

Bank... Di fronte alle perplessità e
all'ovvio atteggiamento di difesa dei
funzionari della Banca, che soprattutto volevano accertare che rischi
avrebbe corso il loro istituto concedendo un prestito a un paese come
l'Italia, semidistrutto e con un'economia traballante, non lesinai parole per dimostrare esattamente il contrario di quanto avevo sostenuto nella riunione dell'Unrra alla mattina..." (p. 117)
Probabilmente quel doppio gioco
costituiva allora un dovere patriottico, date le condizioni materiali in
cui versava il paese. Eppure tutto ciò
non era senza prezzo e questo prezzo, come osserva lo stesso Ottona,
era di natura squisitamente politica:
"... ciò che contava per l'America
era l'Italia come fatto politico, ed
era sul valore politico dell'Italia che
dovevamo basarci per formulare le
nostre richieste, e ciò anche con brutalità se necessario. Dovevamo tenere presente che il problema italiano
era per gli americani soprattutto un
problema di assestamento interno,
per cui dovevamo tenerci lontani,

la loro brusca e definitiva espulsione dalla
scena politica che fu il risultato, all'inizio degli anni Cinquanta, della combinazione
dei
loro "errori" e di una raffinata miscela di riforme e repressione (definita
giustamente:
insieme liberale e maccartista).
Il tema degli "errori" e del fallimento è
inevitabilmente
centrale ed
esplicitamente
discusso, con argomentazioni articolate ma
inesorabili. Sylvers (che pure guarda con simpatia alla cultura politica del movimento comunista) disegna il quadro di un partito formato di militanti motivati e abili organizzatori, ma senza rapporti politici con le forze
sociali e quindi subalterni; incapaci di capire
"come funzionava la politica borghese "; portati a sostituire i " desideri all'analisi" ; e quindi, al momento opportuno, facili vittime di
una repressione che comunque non portò a
una trasformazione permanente della società
in senso autoritario (grazie alle "tradizioni
democratiche realmente esistenti "). Un partito che era riformatore in un contesto in cui le
riforme le faceva Roosevelt (e "il riformismo
in America funziona "); e che era rivoluzionario, internazionalista, anti-religioso, anti-razzista, collettivista, in un contesto in cui gli
strati popolari partecipavano di una cultura
patriottica, religiosa, individualista (e razzista).

Tutto ciò, a detta di Ottona, alla
fine del 1944, con Roosevelt ancora
vivo, l'interventismo statale del New
Deal ancora fresco e con gli occupanti americani che spesso si scontravano con i loro colleghi britannici, monarchici e filobadogliani. Figuriamoci negli anni successivi, all'epoca
del varo del piano Marshall, allorquando ogni sviluppo politico europeo viene letto alla luce della minaccia sovietica, grande levatrice della
disponibilità finanziaria del Congresso americano.
Stava nascendo un meccanismo,
destinato a durare, dove la nostra
ambasciata, come la descrive Ottona, in stretto rapporto con i funzionari dell'ltalian Desk del Dipartimento di Stato, di volta in volta
escogitava gli argomenti più efficaci
per ottenere dal potente governo
americano le misure che Roma sollecitava (e, talora, anche qualche cosa
di più e di diverso, come quando
l'ambasciatore Alberto Tarchiani si
batté per affrettare l'adesione
dell'Italia alla Nato). Era questo il
nucleo burocratico di un vero e pro-
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dei comunismo"), il ministro della
difesa, James Forrestal, a sua volta
affetto da una vera e propria psicosi
anticomunista che, secondo alcuni
storici, contribuirà a portarlo al suicidio; il "consigliere dei presidenti"
e grande finanziere, Bernard Baruch, insieme con altri influenti
giornalisti, uomini politici e funzionari. Nelle varie città si organizzavano i prominenti delle comunità itaio-americane, non privi di influenza
in un anno che era elettorale anche
negli Stati Uniti. Per concertare e
promuovere un simile sforzo non era
sufficiente l'ambasciata con i suoi alleati presso il Dipartimento di Stato:
così venne reclutato Oscar Cox, un
avvocato assai influente nel partito
democratico, che venne così a rivestire un'interessante doppia funzione di lobbyist degli interessi italiani
presso l'amministrazione Truman e
di rappresentante legale della Fiat
negli Stati Uniti, poiché era stato
tempestivamente reclutato a tal fine
da Vittorio Valletta. Anche in Italia
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emergono interlocutori privilegiati:
oltre a Valletta, Ortona descrive le
attività di Ivan Matteo Lombardo,
Pietro Campilli, Mario Ferrari-Agradi, Giuseppe Saragat e di tanti altri
che si pongono in una posizione di
particolare ascolto nei confronti di
Washington.
Naturalmente, tutto ciò si verifica
in un quadro politico favorevole, in
cui i partiti di governo italiani sono
fondamentalmente interessati a ottenete i favori di Washington in misura e forme tali da costituire un vero e proprio ancoraggio di una parte
cospicua della classe dirigente a una
potenza amica, ma pur sempre straniera. Tuttavia, accadeva che i massimi responsabili politici dovessero
ripetere a funzionari e lobbyists quel
"Surtout pas trop de zèle" con cui
Taileyrand soleva riprendere i suoi
ambasciatori. Il 15 marzo 1948 —
siamo alla vigilia delle elezioni italiane — Egidio Ortona annota nel
suo diario:
"Oscar Cox mi dice di passare da
lui. Mi informa nel modo più confidenziale che il Segretario di Stato
Marshall l'ha chiamato al telefono
stamane per dirgli che il promemoria [con una serie di richieste politiche ed economiche, in vista del 18
aprile N.d.R.] consegnato al presidente Truman tramite Baruch era
stato molto apprezzato e studiato.
Marshall gli aveva però anche espresso alcuni dubbi sulla ricettività in
Italia di certe misure un po' avanzate. Raccomanda a Oscar di non premere troppo anche indirettamente
su De Gasperi e di non imbarazzarlo
esigendo da lui atteggiamenti sulla
cui opportunità egli, De Gasperi,
poteva esser miglior giudice di
chiunque altro", (p. 131)
Di solito le misure americane nei
confronti dell'Italia sono state lette
come atti dettati da generosità, più
o meno lungimirante. Qui, invece,
un segretario di stato le considera il
frutto di un interesse proprio che
non deve essere imposto con pressioni eccessive al presunto beneficiario.
D'altra parte in Italia la lobby si
fa partito americano. Secondo la fedele cronaca di Ortona, ogni viaggio
in Italia dei membri principali
dell'ambasciata — in testa l'ambasciatore — costituisce un'occasione
per rendere il governo italiano più
rispondente alle aspettative americane o al modo in cui esse vengono di
volta in volta descritte e interpretate. Secondo Ortona, lo stesso Sforza
in alcune occasioni suscitò le apprensioni e anche le proteste dei suoi rappresentanti a Washington, malgrado egli fosse forse l'uomo politico
italiano più direttamente legato agli
Stati Uniti, (pp. 301 e 353). Nulla

sembrava bastate a soddisfare gli zelatori di un meccanismo che ormai,
almeno in parte, viveva di una vita
autonoma. Bastava un sopracciglio
alzato di un funzionario dell'Italia»
Desk per alimentare telegrammi e
messaggi a Roma da parte della nostra ambasciata. Figurarsi poi se era
il baffo del segretario di stato a vibrare! Ecco il commento di Ortona a
un colloquio di Tarchiani con Dean
Acheson (26 aprile 1950): "Ad
Acheson è spiaciuto il finale del discorso di De Gasperi (su Trieste
N.d.R.). Siamo purtroppo satelliti e
i salti di umore non piaccono". (p.
355)
Naturalmente Ortona, mentre ci
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fornisce tutti questi particolari, respinge come "facile polemica" ogni
accusa di "sudditanza". A proposito
del piano Marshall, ad esempio, egli
scrive: "Chi, come me, visse tutte le
fasi del piano, e vide le schiere degli
operatori economici italiani venire a
Washington a sollecitare cooperazione e assistenza; chi, come me, ebbe
a rappresentare agli americani le esigenze indifferibili di grano e di carbone per la popolazione italiana che
erano costantemente oggetto di vivissime sollecitazioni da Roma; chi,
come me, ebbe l'incarico di lumeggiare al governo americano, sia nella
revisione annuale e sia in infiniti incontri su temi specifici, le esigenze

talismi, ivi compresi quelli originati
dal problema del confine orientale:
invece ci trovavamo costretti ad ancorarci alle ingiunzioni americane",
(pp. 162-163)
Forse anche gli storici di oggi farebbero bene a prestare orecchio a
un dibattito che anche allora (anzi,
più allora) imperversava all'interno
dell'area di governo, almeno fino
all'adesione al patto atlantico. E difficile mettere in discussione l'ineluttabilità della scelta di partecipare al
piano Marshall (avallata anche dalla
Cgil di Di Vittorio), obbligata se
non con pericoli gravissimi, provenienti da ogni pane, per la sopravvivenza della democrazia. Ma esiste
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Gioco macabro d'anticipo
di Pino Balzano
L'occhio del purgatorio, Urania Mondadori 987, Milano 1985, trad. di
Bianca Russo, pp. 114, Lit. 2.500.

JACQUES SPITZ,

Jacques Spitz — scrittore singolare,
ma
che non ebbe nulla a che fare con la sf (di cui
pare non avesse letto neppure un libro), francese, cultore di Pirandello, Kant e Valéry,
morto nel '63 praticamente sconosciuto e solo
di recente riscoperto — in questo suo romanzo risalente al '45 inventa una variante ai
viaggi (nello spazio, nel futuro, al centro della terra, nel passato) già sperimentati
dai
grandi precursori della fantascienza,
Wells,
Verne e compagni.
E un viaggio nella causalità, nel rapporto
tra causa ed effetto quello che il giovane pittore parigino Jean Poldonski compie per le
malefiche arti di un curioso personaggio
un
vecchio in bombetta e palandrana nera, Christian Dagerlóff, di professione...
genio, che
ha una sua teoria sul tempo: le specie viventi
non si trovano tutte nella stessa posizione sulla linea del tempo, alcune hanno un ritardo,
altre sono in anticipo, come un microbo ricavato dal midollo della lepre siberiana.
Lo scienziato — in realtà un inserviente di
laboratorio dell'Istituto
Pasteur — con un
trucco instilla il bacillo nel nervo
ottico
dell'ignaro
pittore
che inizia un
viaggio
straordinario e allucinante nella Parigi dei bistrò, delle modelle, di Montpamasse,
di cui
visualizza in anticipo gli effetti del tempo che
trascorre. "Vedo le cose dove sono, ma nello
stato in cui saranno più tardi".
L'anticipo
diventa sempre più
ampio:
dapprima Poldonski vede qualche
cadavere
che cammina per strada, con uno sfasamento
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in avanti di poche ore, un negozio che andrà
a fuoco, delle macchine che di lì a poco
avranno dei paurosi sinistri. Quindi le vie si
riempiono di gente morta da anni, i cadaveri
sono ormai scheletri, oggetti, danaro, fiori ai
suoi occhi non sono che polvere. Infine vive la
propria agonia, vede morire se stesso.
Nondimeno
egli è ancora vivo e continua
a vedere la realtà atrocemente deformata dalla sua folle corsa in avanti, fino a non distinguere quasi nuli'altro che le "forme ", ovvero
ciò che dell'uomo nel presente dura di più, i
pensieri, i desideri, i sentimenti.
L'accelerazione
crescente
dell'anticipo,
ora misurata in millenni, crea un mondo di
morte e distruzione che Spitz mette sotto i
nostri occhi con una progressione
descrittiva
intensa e avvolgente, con cadenze da incubo,
da visione macabra.
Un romanzo che sorprende, assai prossimo alla letteratura fantastica e nera dell'altro
secolo, di cui tra le sue pagine qui e là si sorprendono, talvolta sottili e offuscate,
tal'altra
ben stagliate, le ombre, le atmosfere, le maschere. Edgar A. Poe non è poi così lontano.
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che pressantemente si ponevano
all'Italia, potè toccare con mano
quale fu l'importanza del piano,
non solo per la ricostruzione, ma per
una dignitosa ripresa del nostro paese". (p. 222)
E sia. Eppure avrebbe forse giovato ai funzionari dell'ambasciata di
Washington prestare maggiore
ascolto ad Angelo Di Nola e Umberto Grazzi, intelligenti funzionari,
non sospetti di bolscevismo, che reggevano allora la direzione generale
degli affari economici di Palazzo
Chigi. Costoro, riferisce Ortona,
"mi formularono critiche tali da farmi sentire come su un banco di accusa in quanto portatore del verbo
americano... Mi si diceva che, favorendo la politica americana degli
aiuti, si era finito per alimentare una
vera e propria distorsione delle nostre correnti commerciali tradizionali. Vi erano infatti una Russia e un
Est europeo che avrebbero potuto e
dovuto essere un naturale, cospicuo
sbocco dei nostri traffici... e per
questo noi dovevamo passare sopra a
nazionalismi, gratitudini, sentimen-

un ulteriore problema: quella particolare dipendenza italiana che emerge limpidamente, anche se acriticamente, dalle pagine di Onona era
altrettanto ineluttabile? A questo
proposito non occorre ricorrere a
confronti — la Francia del primo de
Gaulle, ad esempio — che pure sarebbero istruttivi. Basta chiedersi, in
primo luogo, come fu spesa la limitatissima forza contrattuale di cui disponevano i governi dell'epoca, per
far emergere la peculiarità italiana in
tutte le sue articolazioni. Qui non si
tratta più soltanto delle esigenze di
vettovagliamento, continuamente
sottolineate da Ortona, e nemmeno
della semplice ricostruzione di
un'economia capitalistica. Rimanendo all'interno della sfera economica, quell'Italia, solitamente così
arrendevole, difese caparbiamente la
scelta di utilizzare gli aiuti del piano
Marshall soprattutto per accrescere le
riserve della Banca d'Italia, contro il
parere di economisti e funzionari
americani di sensibilità keynesiana e
rooseveltiana. Secondo Ortona, "un
altro motivo di perplessità e di criti-

ca [da pane americana. N.d.R.] circa l'applicazione del piano in Italia
era che, facilitandosi la ripresa di
una dominazione manageriale (non
fosse altro che per la necessità di far
perno su elementi sperimentati nei
problemi industriali) e per l'esigenza di raggiungere una adeguata
competitività nei nostri scambi internazionali, il costo del lavoro ne risultò per vari anni compresso", (pp.
221-222)

In sintesi, il tipo di ricostruzione
capitalistica non solo non fu imposto
dagli americani, ma fu uno dei terreni di frizione e di relativa disobbedienza da pane italiana in quegli
anni. Naturalmente, anche su questo piano, si trattava di eccesso di zelo, simile a quello mostrato da Mussolini negli anni venti con la "quota
novanta"; non ceno di opposizione
alla ricostruzione capitalistica
dell'Europa secondo schemi statunitensi.
Ma i maggiori sprechi di forza
contrattuale ebbero luogo sul piano
delle rivendicazioni politiche e territoriali. I nostri governanti, in ciò
sorpassati per zelo dai propri diplomatici (di tradizione quanto meno
nazionalista), praticarono quella che
Ortona chiama la politica della sedia: la partecipazione all'Onu e alla
Nato, (addirittura al gruppo più ristretto, interno a esso, della policy
planning) venne rivendicata con insistenza, mentre i fatti hanno dimostrato successivamente che avremmo
potuto e dovuto farci pregare. Non
mancarono nemmeno battaglie antistoriche per difendere il possesso
delle colonie e una poco dignitosa richiesta di cobelligeranza contro l'ex
alleato giapponese. In compenso poco o nulla si rivendicava in fatto di
ripresa dell'autogoverno e di ripristino della democrazia, se non con evidenti obiettivi di parte. A questo
proposito le pagine dedicate da Ortona alla gestione del 18 aprile completano in maniera efficace quanto
già si sapeva da fonti americane.
E appena il caso di aggiungere che
la normalizzazione sovietica dell'Europa Orientale e la presenza in Italia
del maggiore partito di osservanza
sovietica in occidente determinava le
condizioni ideali per l'attività che
Ortona descrive. Anche per questo
l'Italia diventa il banco di prova di
una politica più generale.
Ma vi è di più. Alla fine della lettura si è lasciati con la fondata impressione che non solo esista una peculiarità italiana nella dipendenza
nei confronti della potenza egemone, ma che essa risulti da infiniti rivoli di interessi particolari che provengono da questo o quel settore di
una classe dirigente impegnata a
edificare un potere duraturo in Italia: le "schiere di operatoti economici" che venivano a Washington, gli
uomini politici bisognosi di. appoggi
di parte, diplomatici dai mal sopiti
nazionalismi. Era difficile che costoro, una volta accontentati, potessero
anche fare una politica, in nome
dell'Italia, nelle numerose sedi in
cui avevano subito rivendicato di essere presenti.
Infine, qualche correzione di dettaglio che può risultare utile nel caso
di un'auspicabile seconda edizione
del libro dell'ambasciatore Ortona:
il trattato di pace non fu firmato da
De Gasperi, ma dall'ambasciatore
Antonio Meli Lupi di Soragna (p.
196); il negoziato cui diede vita I.M.
Lombardo era forse tempestivo, ma
non certo tempistico (p. 201); quelli
americani sono cittadini e non sudditi (p. 202); il diplomatico americano si chiama William Phillips (e non
Phillipps); l'uomo politico socialdemocratico Giuseppe Lupis e non
Luppis; secondo gli snob bostoniani
i Cabot non parlano con i Lodge, ma
soltanto con i Lowell e con Dio.
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Tante e sbagliate.
Le tasse in Italia
di Vincenzo Visco
GIORGIO

FUÀ,

EMILIO

ROSINI,

Troppe tasse sui redditi, Laterza,
Bari 1984, pp. EX-158, Lit.
10.000.
Il libro è stato accolto con una certa attenzione dalla stampa di informazione, ma per lo più ha ricevuto
un'accoglienza piuttosto tiepida da
parte degli esperti e degli "addetti ai
lavori".
Il primo elemento di perplessità è
rappresentato proprio dal titolo che
appare al lettore appena attento più
come una mera enunciazione di
principio, che come la conclusione
di un'analisi effettivamente convincente e documentata. I due saggi di
cui si compone il libro contengono
infatti soltanto quattro agili tabelle
dalle quali tutt'al più si può ricavare
che il peso della imposizione diretta,
relativamente alle altre forme di prelievo, è fonemente cresciuto negli
ultimi 10-12 anni, e che la stessa crescita della pressione fiscale nel nostro paese è attribuibile all'aumento
dell'incidenza delle imposte dirette
e in particolare dell'imposta personale progressiva (l'Irpef). Ma constatare questo fatto (che peraltro è il risultato — consapevolmente perseguito — della riforma tributaria del
1972-73), non è affatto sufficiente a
dimostrare che le imposte sui redditi
sono "troppe".
Ed infatti "troppe" non appaiono
né rispetto alle altre componenti del
prelievo, né sulla base dei confronti
internazionali con altri paesi occidentali. Le imposte dirette in Italia
rappresentano infatti il 35% del
prelievo complessivo, e l'Irpef il
20% delle entrate, vale a dire percentuali non certo impressionanti.
In realtà, l'impressione che si ricava (almeno dal saggio di Fuà) è che
vengano considerate eccessive non
già le imposte sui redditi propriamente dette, bensì le imposte toutcourt. Ed infatti Fuà considera imposte sui redditi praticamente quasi
tutte le forme di prelievo esistenti,
dai contributi sociali che in realtà
rappresentano una forma di imposizione sul fattore lavoro (questa sì eccessiva) che si incorpora nei costi
aziendali e nei prezzi provocando
una non trascurabile perdita di competitività dei prodotti italiani sui
mercati internazionali, all'Iva che,
per come è strutturata (obbligo di rivalsa sull'acquirente, esposizione separata dell'imposta in fattura, esenzione degli investimenti) è in realtà
un'imposta sui consumi finali. Naturalmente, si può sostenere che in
ultima analisi tutte le imposte devono essere pagate col reddito prodotto in ciascun anno, ma questo,
nell'ottica di Fuà, equivale per l'appunto a sostenere che la pressione fiscale è in Italia eccessiva ed insopportabile, e che quindi occorre semplicemente pagare meno tasse.
Si tratta indubbiamente di una
tesi che può trovare ampi consensi
da parte dei contribuenti, ma che,
nel momento in cui viene enunciata,
dovrebbe essere almeno accompagnata da convincenti proposte di riduzione della spesa pubblica, dal
momento che l'esperienza storica dimostra che sono state sempre le imposte a seguire (anzi a inseguire)
l'evoluzione della spesa e non viceversa. A meno naturalmente, che
non si ritenga che il disavanzo sia la
forma migliore di finanziamento
della spesa pubblica, o che si accettino le posizioni più estreme della cosiddetta "supp/y-side economics ",

secondo le quali l'aumento del reddito che seguirebbe ad una drastica
riduzione dell'imposizione, provocherebbe un incremento della base
imponibile sufficiente a consentire il
recupero della perdita di gettito, tesi, quest'ultima, non confermata
dalla recente esperienza americana.
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e deroghe, sono ben note, e sicuramente non sfuggono a Fuà e Rosini.
Ciò non significa che alcune delle
questioni sollevate nel libro non siano reali, e che non pochi dei rilievi
avanzati, soprattutto nel saggio di
Rosini, non siano condivisibili. Ed
in effetti, un altro aspetto che colpisce il lettore, è il diverso approccio
seguito dai due autori, e i diversi risultati ottenuti. Il saggio di Rosini,
infatti, rappresenta un'analisi consapevole ed equilibrata della evoluzione e dei limiti del nostro sistema tributario, e pone correttamente molti
problemi, sicché il suo contenuto
appare scarsamente coerente sia con
il saggio di Fuà, che con il titolo e la

cettabile; e più in generale imposte
sul reddito troppo elevate possono
risultare antieconomiche e provocare
massiccie elusioni ed evasioni; e) occorre porsi il problema di sostanziali
modifiche nella struttura del nostro
sistema tributario.
Si tratta di affermazioni assolutamente condivisibili, e di punti di vista che personalmente sostengo da
parecchi anni, e che sono stati al
centro di recenti analisi sul ruolo ed i
limiti delle imposte dirette in generale, e dell'Irpef in particolare, quali
quelle contenute nel libro bianco
sull'Irpef presentato dall'allora ministro Reviglio nel 1981, o esposte in
alcune relazioni a un convegno te-

A cavallo del fisco
di Claudio Gobbi
Guida del Cavaliere 1985, a cura di Paolo
Manili, Edizioni Equestri 1985, pp. 416, Lit.
18.000.
FRANCO FAGGIANI, Il cavallo e la legge, Edizioni Equestri 1985, pp. 102, Lit. 10.000.
Maometto,
nel Corano, fornisce
alcuni
utili consigli per la cura del cavallo e il comportamento
del cavaliere, assunti dagli arabi
come vere e proprie leggi. La
pubblicistica
equestre sulla tutela del cavallo ha sempre
trovato profondi
conoscitori che ne hanno
esaltato gli aspetti più
qualificanti.
Le Edizioni
Equestri propongono
per
quest'anno la "Guida del Cavaliere 1985", a
cura di Paolo Manili e "Il Cavallo e la legge "
di Franco Faggiani. Si tratta di due autori che
hanno all'attivo altri libri
sull'argomento.
Il carattere di "servizio" della guida si
comprende
bene dall'indirizzario
completo
dei centri equestri — suddivisi per regione —
riconosciuti
dalla Federazione
Nazionale
Sport Equestri, la Fise.
Per chi invece si dedica all'attività
agonistica, l'ultima parte della guida riporta integralmente tutti i regolamenti federali per lo
svolgimento delle discipline ippiche,
composti da 113 articoli, da consultare
ovviamente
per qualsiasi controversia sorga durante le
competizioni; riguardano prima di tutto il regolamento per i concorsi ippici, quelli, per
intenderci, dove primeggiano
i Mancinelli e i
Nuti. I regolamenti parlano del completo
di
equitazione, concorso ippico, prova di dressage, percorso di campagna, il regolamento
per
lo stesso dressage: la specialità dei famosi cavalli bianchi della scuola spagnola di Vienna.
Il carattere di "servizio " si accentua con
"Il cavallo e la legge ".

Semplice e di facile consultazione,
riporta
esempi di certificati di nascita, documenti
per
le transazioni: il passaporto del cavallo. Troppo spesso infatti, all'acquisto, non corrisponde una certificazione
autentica.
A danno
quindi dell'acquirente
e del cavallo. Soprattutto di questi, dal momento che ne sono trasfigurate le caratteristiche di razza e quindi
attitudinali,
determinando
spesso un impiego errato dell' animale.
L'altro aspetto qualificante della
pubblicazione riprende una critica, anche aspra, al
testo legislativo (riportato integralmentej
del
"Decreto Forte" (entrato in vigore
nell'84)
sugli oneri fiscali derivati dalla proprietà
di
cavalli, sia da corsa che da concorso
ippico,
oppure perle passeggiate o il maneggio. E un
discorso, questo, che pone in evidenza
come
il cavallo sia diventato per molti non oggetto
di lusso o prestìgio,
ma svago e passione e
rapporto con la natura. Invece, il decreto penalizza non già le grandi scuderie ed i proprietari che hanno fatto del cavallo un 'industria, mail piccolo appassionato, il proprietario di un solo cavallo, e a cui si attribuisce per
il possesso dello stesso un reddito non inferiore ai 35 milioni annui. Forse, questo
implicito nel decreto non è che un modo per far tornare l'equitazione
a sport di élite. Eppure oggi, in Italia, l'equitazione
è un fenomeno
che
riguarda
300.000persone.
Infine, il cavallo e la legge tratta tutta la
materia riguardante la gestione di una scuderia. E utile non tanto per le grandi
concentrazioni di cavalli come gli ippodromi,
dove ferreamente viene applicato per gli arieri ippici
il contratto nazionale dello spettacolo,
ma
per i moltissimi piccoli centri e maneggi, dove troppo spesso il lavoro è a nero.
wSSSBm^mà.

Né le proposte di nuove e diverse
forme di imposizione avanzate da
Fuà appaiono convincenti in quanto
è difficile immaginare che un'imposta sul valore locativo, o sulle fonti
di energia, o un'imposta di licenza
sull'esercizio di arti e professioni potrebbero fornire un gettito sufficiente a compensare sostanziali riduzioni
delle altre imposte, mentre sarebbe
abbastanza facile sottolineare i limiti
equitativi e gli effetti distorsivi di tali proposte.
Naturalmente, l'esigenza di una
riduzione della spesa pubblica, e
quindi del prelievo fiscale, e più in
generale della presenza dello Stato
nell'economia, può essere condivisa,
e personalmente la condivido, ma
temo che sia pura illusione ritenere
di poter conseguire tale obiettivo limitandosi ad associarsi al coro di tutti coloro che protestano perché "si
pagano troppe tasse". Tanto più che
le difficoltà del Parlamento a resistere alle pressioni e richieste di gruppi
ed organizzazioni volte ad ottenere
sgravi fiscali, agevolazioni, esenzioni

presentazione del libro.
I punti più rilevanti dell'analisi di
Rosini mi sembrano infatti i seguenti: a) la riforma del 1973 fondava definitivamente il nostro sistema di
imposizione sulla dichiarazione e
l'accertamento del reddito effettivo.
Ciò avrebbe dovuto comportare una
profonda trasformazione della amministrazione, un suo rafforzamento, la riforma del sistema di contenzioso, l'estensione e il potenziamento delle attività di accertamento,
ecc., tutte cose che in realtà non si
sono verificate; b) la riforma tributaria, nell'introdurre l'imposta personale progressiva ha tuttavia previsto
così tante deroghe alla sua applicazione, da trasformarla in un prelievo
speciale che colpisce soltanto alcuni
redditi; c) non è vero che i redditi di
lavoro dipendente siano i soli a pagare le imposte dirette, ma è vero
che su di essi grava prevalentemente
il peso dell'imposizione progressiva;
d) in questa situazione l'esistenza di
aliquote marginali crescenti ed elevatissime risulta chiaramente inac-

nuto a Pavia nel novembre 1983 (i
cui atti sono stati pubblicati lo scorso
anno). Ma si tratta anche di considerazioni che non giustificano affatto
un attacco indiscriminato alle imposte dirette, o addirittura a tutte le
forme di imposizione, ma che più
semplicemente sottolineano l'esigenza di rilevanti modifiche dell'attuale sistema fiscale che, a mio avviso, dovrebbe avvenire nella direzione: a) di una estensione della base
imponibile delle imposte, e soprattutto delle imposte dirette: attualmente, infatti, quasi il 40%
dell'imponibile potenziale dell'Irpef sfugge all'imposizione, e oltre la
metà di tale percentuale è attribuibile all'esenzione legale (totale o
parziale) di intere categorie di reddito (redditi dell'agricoltura, dei fabbricati, e da capitale), mentre la parte residua è attribuibile ad evasione;
b) di una riduzione delle aliquote
esistenti contestuale all'estensione
della base imponibile: potenzialmente, le aliquote attuali potrebbero essere quasi dimezzate; c) di una

diminuzione del grado di progressività delle imposte dirette che oggi è
causa di evasione ed elusione fiscale,
di disincentivo al lavoro e di continue richieste di agevolazioni e trattamenti privilegiati; d) di un aumento del ruolo delle imposte sui
consumi; e) della introduzione di
una imposta generale ordinaria sul
patrimonio (non dissimile da quella
introdotta da Thaon de Revel nel
1939), con la funzione di redistribuzione del carico fiscale dai redditi da
lavoro a quelli da capitale, di recupero di una effettiva progressività
del sistema nel suo complesso, e di
incentivo all'utilizzazione produttiva dei patrimoni; f) della riforma e
del potenziamento degli uffici e
dell' amministrazione.
Concludendo, i problemi del sistema tributario italiano sono molti
e complessi, ma si manifestano soprattutto nella esigenza di una più
equa e più efficiente ripartizione del
carico tributario, più che nella opportunità o necessità di una riduzione delle imposte; in altre parole è
del tutto illusorio propagandare una
riduzione del carico fiscale per i contribuenti che già pagano le imposte,
senza indicare modalità e strumenti
idonei ad accrescere il carico tributario per le categorie di reddito e di
redditieri che attualmente si trovano
in condizione di privilegio. In tale
contesto il libro di Fuà e Rosini può
rappresentare una utile provocazione, ma non mi sembra che esso fornisca indicazioni valide, e proposte
operative praticabili.
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Ernst Robert Curtius
Marcel P r o u s t
Il saggio che nel 1925
consacrò la «Recherche»
tra i capolavori della
letteratura mondiale:
l'omaggio dell'amico
all'amico scomparso,
una grande lezione
di intelligenza critica
e di eleganza intellettuale
Hans Blumenberg
Naufragio c o n spettatore
Paradigma di una metafora
dell'esistenza
Da Lucrezio a Nietzsche,
le metamorfosi di una metafora
in cui si specchia il rapporto
dell'uomo con il mondo,
il suo dolce o disperato
smarrirsi nel mare dell'essere
Karl Bosl
Il risveglio dell'Europa:
l'Italia dei C o m u n i
Dal mondo vitale e turbolento
delle città italiane
un modello emblematico
per la rinascita dell'Europa
medievale
Ettore Passerin d'Entrèves
G u e r r a e riforme
La Prussia e II problema
nazionale tedesco
prima del 1848
Patriottismo antifrancese
e ideali di riforma
nella società prussiana
tra guerre napoleoniche
e restaurazione

il Mulino

L Inedito
La politica non è solo comando
di Vittorio Foa
Anticipiamo la prefazione di Vittorio Foa al suo libro La
Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli inglesi del
primo Novecento, che la casa editrice Rosenberg & Sellierpubblicherà nel corso del prossimo mese di aprile.
a Renzo Giua

capitano delle brigate internazionali
caduto a ventitre anni
nel febbraio 1938
sul fronte dell'Estremadura

Questo non è un libro di storia. È una riflessione su
un circoscritto periodo di storia inglese, anzi solo su alcuni aspetti del suo corso. Esso nasce da domande maturate
nel lavoro quotidiano, cui le ideologie disponibili non
fornivano risposte soddisfacenti. Ho lavorato per molti
anni in un sindacato, la CGIL, di ispirazione socialcomunista, animato da ideali di trasformazione sociale e da
un'etica militante. Tradeunionismo e marxismo si intrecciavano nel nostro lavoro: la difesa dei bisogni concreti e
immediati portava spesso a chiudere i problemi nel presente, negando il futuro, mentre l'impegno per un cambiamento portava spesso a proiettare il futuro in una
astrazione separata dal presente considerato come provvisorio, come una transizione. L'assillo di ogni giorno nel
lavoro pratico con le sue contraddizioni mi spingeva a una
continua ricerca di chiarezza. Sentivo sempre più acutamente il bisogno di una riflessione calma e distaccata,
meno gravata dalle tensioni quotidiane. [...] Sono così
stato spinto a verificare in una situazione lontana nel tempo e nello spazio il rapporto fra lavoro e potere, fra operai
e capitalisti, fra presente vissuto e futuro immaginato.
[-]
Un altro stimolo, molto pressante, mi spingeva a questa verifica: la caduta (o il logoramento) di certezze che
avevano sorretto il mio impegno sindacale e politico, certezze che erano in larga misura costitutive della cultura
tradeunionistica come di quella marxista. Penso alla concezione del lavoro salariato come una condizione omogenea, come un soggetto tendenzialmente unito e quindi
come una insostituibile leva di trasformazione sociale;
penso al ruolo del partito operaio (non importa se socialdemocratico oppure comunista) come coscienza esterna
alla classe operaia; penso ai modelli delle società future e,
più in generale, al rapporto fra futuro e presente. Mi sono
domandato: la crisi di quelle certezze è veramente solo di
oggi, nasce dalle nuove condizioni di una società industriale sviluppata? oppure le cose erano già prima diverse
da come noi le vedevamo e il difetto non era per caso nella debolezza delle nostre categorie di analisi o di interpretazione? e questa miopia non fu forse una delle ragioni
della sconfìtta nel lungo periodo delle tendenze a mutamenti sociali radicali?
Lontano nel tempo e nello spazio [... ] La Gran Bretagna postvittoriana, fra il 1900 e il 1920, costituisce un
esempio da manuale di civiltà industriale matura, di compiuta separazione dei lavoratori dai loro strumenti di produzione, di rigida separazione fra le classi, nel lavoro e
nella vita civile. E anche il periodo in cui, sia pure gradualmente, avanzano nuovi modi di organizzare il lavoro
e il rapporto fra lo stato e il mondo della produzione. Si
tratta perciò di un terreno ideale per una verifica delle
persistenti interpretazioni deterministiche della storia del
movimento operaio, nel loro doppio versante della crescente integrazione e della crescente accumulazione di un
potenziale di rottura sociale.

Da un lato penso a chi ha letto nella storia del movimento operaio un progresso ineluttabile, sia pure con
qualche sosta, verso una compiuta integrazione della classe operaia nella società globale. L'ottimismo della integrazione nella moderna società industriale fu per decenni, nell'Ottocento, e poi in modo ricorrente nel nostro secolo, un esorcismo consolidato e periodicamente smentito. Nell'Inghilterra del primo anteguerra, come in tutta
Europa, quell'ottimismo fu messo a dura prova. Si constatò allora che il conflitto non esiste solo quando diventa
aperto e visibile: esso esiste anche nelle fasi di pace e di
collaborazione sociale, vive nella resistenza capillare e
quotidiana, vive come lenta accumulazione di rifiuto.
Dall'altro lato penso a un determinismo (o teleologismo) di segno opposto, oggi fuori moda ma tutt'altro che
morto, che ha imperato a lungo nel movimento operaio.
Si tratta delle ideologie che leggono la storia come realizzazione, attraverso la lotta fra le classi, di una società pacificata e senza conflitti antagonistici. La riflessione di questo libro si chiude con l'anno 1920; è da quell'anno in poi
che un impianto teleologico ha dominato il pensiero socialista radicale e il comunismo dei primi decenni in Occidente, con la sicurezza che il fine era segnato, il capitalismo condannato dalla sua crisi generale, e che si trattava
solo di realizzare il destino. Il partito comunista inglese,
come i suoi omologhi continentali, è nato per fare la rivoluzione proprio quando, nel 1920-21, gli sbocchi rivoluzionari si chiudevano definitivamente in Occidente. Ma
dietro quei miti c'era una realtà fatta di valori da difendere ed esaltare, valori che si sarebbero realizzati in modi e
forme completamente diversi dalle previsioni. Molte domande si affollano qui, sul significato del naufragio della
rivoluzione in Occidente.
Non vi è in questo libro una coerente successione cronologica, come in un racconto storico. La riflessione si
concentra su singoli problemi, cui sono destinati i diversi
capitoli, che possono quindi essere letti in modo indipendente l'uno dall'altro. I primi capitoli indagano sull'ampiezza di una autonoma cultura operaia del lavoro, o meglio delle diverse culture operaie, data la persistente divisione della classe operaia britannica. Sono rimasto affascinato dal carattere ambiguo di quelle culture [...] Ma la
stessa divisione della classe operaia [...] è una straordina
ria chiave di lettura per capire che la coscienza e il conflitto non stanno solo nel rapporto di lavoro, nella sfera
dell' economia, ma vanno costantemente analizzati nel
rapporto fra il lavoro e la vita, per capire che l'identità
collettiva non parte dall'omogeneità ma dalla diversità.
In alcuni capitoli successivi cerco di analizzare le fonti
del conflitto sociale, non cercandolo solo nella miseria,
nell'ignoranza e nemmeno nel carattere reazionario del
sistema politico: nell'Inghilterra del primo Novecento le
fonti del conflitto sono riconoscibili proprio nell'impetuoso sviluppo economico, accompagnato dalla disuguaglianza, nella estensione dell'istruzione popolare attraverso la scuola obbligatoria e anche nel clima di fiducia alimentato dalle riforme democratiche del governo liberale.
Un capitolo è dedicato alle caratteristiche di un importante ciclo di lotte operaie, quelle fra il 1910 e il 1914, chiamato dai contemporanei industriai (o labour) unrest.
L'analisi è portata essenzialmente su due problemi: a) il
rapporto fra cultura operaia del lavoro, come mentalità
che presiede all'azione, e cultura delle formazioni politiche (laburiste e socialiste): le idee politiche nascono nel

movimento oppure producono il movimento? b) il rapporto fra lotta di classe e lotta nazionale nella vertenza irlandese del 1913-14.
La grande guerra, che interruppe il ciclo di quelle lotte e sulla quale si discute dal nono all'undicesimo capitolo, solleva domande molte delle quali restano ancora senza risposta: quale è stato il peso delle componenti interne, sociali sulla decisione britannica di entrare nella guerra il 4 agosto 1914? per quali percorsi psicologici il fronte
esterno, la difesa della patria, ha prevalso sul fronte di
classe anche nei settori più politicizzati della classe operaia? è giusto parlare di una contraddizione nella coscienza operaia e non è più giusto vedere diversi livelli di coscienza o di appartenenza nella stessa persona a seconda
del contesto in cui si trova? come crescono nella guerra la
coscienza di classe dei lavoratori e insieme la sicurezza e la
capacità di decisioni della borghesia industriale che nel
1914 sembrava così scossa e malsicura? quale il ruolo dello
stato? è possibile vedere nel rapporto stato-industria della
grande guerra una anticipazione degli sviluppi britannici
ed europei del secondo dopoguerra? la grande guerra è
uno spartiacque oppure una continuazione, una accelerazione, di tendenze precedenti?
Con una certa attenzione ho cercato di vedere il lavoro
della donna, così in pace come nella guerra. Esso mi è
parso molto significativo circa la necessità di andare oltre
la sfera dell'economia, e non solo per quel che riguarda la
discriminazione sessuale. Un capitolo sul tempo di guerra
[...] è dedicato alla parabola consigliare, alla crescita e alla
rapida caduta di una esperienza di democrazia diretta
nella classe operaia. I consigli di fabbrica hanno avuto
nella Gran Bretagna la loro nascita e durante la guerra la
loro prova esistenziale; nel gennaio 1918 in Gran Bretagna essi avevano, almeno per il loro versante più radicale,
esaurito il loro corso, nel continente invece i consigli erano appena al loro inizio. Come mai un movimento di così
radicale contestazione nei confronti delle organizzazioni
sindacali e di quelle politiche e così attivo nei settori produttivi più vulnerabili, come era la meccanica della guerra, è stato riassorbito nel modo più indolore?
Infine gli ultimi tre capitoli parlano della tempesta sociale dell'immediato dopoguerra e del suo rapido riflusso.
Qui le domande essenziali sono due. Perché una così rapida sconfitta del movimento operaio? quale è stata la reale
portata di questa sconfitta sul piano storico? si è trattato
[...] di una vicenda contingente che lasciava intatti i parametri fondamentali della questione sociale, le sue analisi
e i suoi obiettivi di difesa e di trasformazione, rivoluzionaria o riformista? oppure si è trattato della conclusione
di una intera fase storica, con la conseguente necessità di
rivederne a fondo le premesse e gli sviluppi, anche sul
piano teorico?
È possibile trovare nella riflessione su tutta questa vicenda alcuni protagonisti. Un protagonista è la solidarietà, principio che animò il mondo proletario e gli sviluppi della sua coscienza, non solo nelle grandi lotte e nei
momenti di massima tensione, ma anche nella routine
quotidiana: la solidarietà, esperienza di inuguagliato valore e al tempo stesso fragile ed evanescente. È su questa
sua precarietà che mi sono soffermato, sulla difficoltà di
tenere insieme l'interesse proprio e quello degli altri, di
non restare nell'egoismo senza evadere in una astrazione
ideologica priva di supporto fattuale. Un altro protagonista di tutta la vicenda è senza dubbio lo stato, il sistema
politico della Gran Bretagna, con tutti i limiti della sua
tradizione ma anche con l'impareggiabile pragmatismo
che consentì al paese che era santuario della libera impresa di costruire meccanismi importanti di intervento pubblico razionale.
Il protagonista più importante di tutta la vicenda è
però, secondo me, il controllo, cioè la democrazia come
governo di se stessi. Questo è il filo rosso che percorre tutta la fase che ho esaminato. Controllo dal basso, come
partecipazione e autogoverno diretto, oppure controllo

dall'alto, attraverso lo stato come controllore collettivo:
fra il 1915 e il 1920 le due posizioni del controllo si sono
scontrate fra loro e insieme hanno sfidato lo storico assetto
proprietario. Entrambe sono state sconfitte nel 1920: il
controllo dall'alto, nella forma delle nazionalizzazioni
dello stato sociale, si sarebbe affermato solo nel 1945 con
la vittoria laburista; il controllo dal basso non ha registrato rivincite ma ciononostante continua a vivere, non solo
come ipotesi di cambiamento, ma soprattutto come pratica esperienza di resistenza, come irriducibilità degli uomini e delle donne che lavorano a un comando illimitato
del potere.
Dopo tutto, l'intera storia del lavoro umano è una
storia di resistenza all'organizzazione del lavoro, al potere
politico, all'ideologia del lavoro. L'ideologia del lavoro
può avere ridotto il conflitto, non l'ha rimosso. Il sistema
di fabbrica e la prima rivoluzione industriale hanno sottoposto i lavoratori a sofferenze terribili ma non ne hanno
cancellato, alla lunga, la capacità di decidere essi come effettuare il lavoro e come vivere. Il taylorismo, inventato
appunto per riassorbire quella libertà operaia, sembrava
avere una volta per tutte risolto il problema: l'operaio
manuale era espropriato del suo sapere del lavoro, che era
rielaborato dal management e restituito come norma da
applicare. Invece, ancora una volta, pur con grandi sofferenze e tensioni, spazi di libertà e di autodeterminazione
furono recuperati dagli operai. Così ancora, qualche decennio più tardi, con le esperienze di automazione rigida.
Finché vi sarà bisogno di gente per lavorare sarà impossibile privarla della libertà di volere. Non vi è ragione di
pensare che lo stesso non debba avvenire anche oggi, con
la rivoluzione informatica. Vi è una organizzazione informale del lavoro che sfugge alle decisioni del management, come vi è una organizzazione informale della vita
che sfugge a qualsiasi governo.
Nel caso della mia ricerca sugli inglesi del primo Novecento mi è parso che essi mi insegnassero, col loro esempio, che gli uomini e le donne riescono sempre a riservarsi
degli spazi di libertà nel consumo del loro patrimonio vitale che è il tempo. E che quindi il vero problema è quello
di sorreggere quella libertà. Nella loro storia mi pareva di
scoprire il declino delle ideologie classiche della trasformazione sociale sulla base della riappropriazione dei mezzi di produzione e della riappropriazione del pluslavoro,
di scoprire che la discriminante del conflitto sociale è stata
anche ieri, come oggi, il governo del tempo. Poi mi è venuto il dubbio che ero io che avevo interpretato le vicende
inglesi del 1900-1920 con quella chiave* di lettura, con
quella mia convinzione. In altri termini gli inglesi non
avrebbero risposto alle mie domande, mi avrebbero rinviato alle mie più o meno esplicite certezze. Forse l'ideologia non può essere sciolta nella storia, non si può sfuggire a se stessi. Forse la storiografia non è altro che autobiografia, proiettata lontano da sé.
Ma l'attenzione per la vita di quella gente è stata per
me una fonte ricchissima di gioia, a volte di esaltazione,
sempre di affetto. Il mio impegno è stato certo limitato,
per ragioni oggettive e anche di insufficienza personale.
Ma quei minatori, quei portuali, quei meccanici, nella
pace come nella guerra, nel duro lavoro come nella vita di
ogni giorno nelle buie strade e negli abituri delle malsane
concentrazioni urbane, quelle donne così intelligenti e
sensibili, mai rassegnate nonostante ogni apparenza, quei
bambini indipendenti e fieri, quel continuo intreccio di
sofferenza e di allegria, di sottomissione e di combattività, di tradizione e di autonoma capacità creativa, mi
hanno detto cose importanti sul significato della vita presente. Io mi sono sempre occupato di politica. Quegli inglesi mi hanno aiutato a capire meglio quello che nel corso di una lunga vita mi è parsa una distinzione importante: che politica non è solo comando, è anche resistenza al
comando, che politica non è, come in genere si pensa, solo governo della gente, politica è aiutare la gente a governarsi da sé.
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L'autore risponde
Quattro punti facili
di Michele Salvati
Quando ho letto la recensione di
Graziani e sono stato invitato a replicare, il mio primo impulso è stato
quello di inviare soltanto la seguente
nota: "È falsa l'affermazione di Graziani secondo la quale Salvati non
parlerebbe mai delle migrazioni dal
sud verso il nord: cfr. pp. 16, 58-60,
107; è parimenti falsa l'altra affermazione secondo la quale Salvati
non parlerebbe mai dell'abnorme
prelievo fiscale a danno dei lavoratori dipendenti: cfr. p. 128; è infine
falsa l'affermazione secondo la quale Salvati non parlerebbe mai dei
grandi progressi del welfare state negli anni 60 (?) e 70 (cfr. pp. 80-81,
102 e 127 e ss.), anche se certo non
condivide l'immagine che di tali
progressi si fa Graziani nella parte finale della sua recensione. Le restanti
affermazioni di Graziani non consentono confutazioni precise: esse
sono basate su una tale incomprensione del testo e rivelano una tale distanza categoriale da non consentite
un dibattito utile".
La ragione per cui ho cambiato avviso è il sospetto che l'atteggiamento
di Graziani possa non essere solo
l'espressione di valutazioni personali. Certamente non è rappresentativo dei lettori ingenui; quelli che vogliono le cose indicate per nome e
cognome, se no, non capiscono.
Credo invece sia rappresentativo di
un gruppo di lettori con idee ben
precise sullo sviluppo economico e
politico italiano. Di quelli che credono, per intenderci, che tutto, salvo forse la lotta di classe, sia "funzionale" ai disegni del Capitale; che
credono, per esempio, che i capitalisti "sappiano procurarsi la pubblica
amministrazione che a loro occorre,
nonostante le loro inesauribili lamentele" (Graziani, p. 29, in fondo). Io credo invece che i capitalisti,
come chiunque altro, siano sostanzialmente degli opportunisti, che
cercano di trar profitto dalla (o di limitare il danno conseguente alla) situazione in cui operano. Ma di qui a
dire che la situazione è funzionale ai
loto disegni, o anche semplicemente
buona per loro, ci corre una bella
differenza. Questi lettori appartengono alla sinistra, e di essa sono un
pezzo non piccolo. Una volta appartenevo anch'io a questo pezzo (alla
sinistra penso di appartenere ancora). E. per questo che il dialogo non
deve essere abbandonato.

ne derivi non pochi, e soprattutto
quello di proseguire lo studio facendo uso della bibliografia che gli fornisco; ma il punto di Graziani è azzeccato, e di ciò lo ringrazio perché
ne ho tirato un'importante lezione:
mai più scrivere saggi così sintetici e
che tanto si appoggiano sulla simpatia e sulle conoscenze del lettore. Ma

tica ed economica italiana degli ultimi quarant'anni: quando vi tornerò
nel modo analitico e informativo che
Graziani giustamente mi richiede, è
a questo periodo che dedicherò i
maggiori sforzi. Il decennio 1964-73
è un decennio di vorticoso sviluppo
economico mondiale. Prima a causa
dello "sciopero del capitale"
(1964-68), poi in conseguenza degli
"scioperi del lavoro" (1969-73), il
nostro paese non sfrutta al massimo
le occasioni offerte dallo sviluppo
nel resto del mondo: la quota degli
investimenti nel reddito flette sensibilmente, mentre in molti paesi vicini è stabile o continua a salire; lo
stesso tasso di crescita del reddito,

non portano alcun merito o demerito.
Il secondo motivo ci conduce al
centro dell'interpretazione proposta
dal libretto. Molto dissimili nell'apparenza, "sciopero del capitale" e
"scioperi del lavoro" sono entrambi
conseguenze della soluzione inadeguata fornita al fondamentale problema che era proposto alla classe
politica, tra la fine degli anni '50 e
l'inizio dei '60, dal rafforzamento economico-elettorale della classe operaia, ovvero dall'indebolimento del
blocco sociale e della formula di governo che avevano sorretto con tanto
successo lo sviluppo degli anni '50.
Il primo centro-sinistra (1963-68) è

Da dove viene la notizia
di Loris Campetti
S A N D R O MEDICI, RICCARDO BARENGHI,

Ven-

tiquattro marzo, foto di Tano D'Amico, Alfamedia editrice, Roma 1984, pp. 112, Lit.
15.000.
Ci sono tanti modi per raccontare una storia, persino una cronaca giornalistica può essere concepita obbedendo a criteri ipiù diversi. Anche se le regole del giornalismo parlano
chiaramente a neofiti e professionisti: il lead
si fa così e così, in testa ci va questo e quello,
e via dicendo. Ma siamo nel 1985, e persino
le commissioni d'esame che sfornano giornalisti cominciano a rendersi conto che qualcosa, nel modo di informare e nella domanda di
chi ogni giorno va in edicola a spendere le sue
seicento lire, sta cambiando. Quel che non
cambia nel modo di lavorare dei quotidiani
italiani riguarda l'acquisizione delle fonti. Le
notizie non possono che provenire dalle agenzie di stampa. E l'Ansa che fa la notizia, il resto al massimo può essere catalogato sotto la
voce "inchiesta ". Una vera noia.
Ventiquattro marzo lascia intravedere un
diverso modo di cercare la notizia, su un tema
particolare. Siamo all'inizio del 1984, il nemico principale per quella che i giornalisti
amano chiamare l'"azienda Italia" è il costo
del lavoro. E il costo del lavoro troppo alto da
che dipende, se non dal perverso meccanismo
della scala mobile ? In soldoni: il salario operaio va tosato, i sindacati se ne devono rendere conto. Inizia l'ennesima trattativa centralizzata a Roma, il ministro del lavoro De Michelis deve convincere i sindacati a mollare un
altro pezzo di scala mobile. Nei corridoi del
Palazzo si affollano i giornalisti: chi strappa
una speranza di Camiti, chi un malumore del

ministro, chi si accontenta di raccontare il tabacco preferito di Luciano Lama.
Sandro Medici e Riccardo Barenghi, giornalisti de "Il manifesto ", si sono accorti che le
notizie non venivano dal Palazzo, ma dalla
fabbrica. Stava crescendo in Italia un movimento straordinario che avrebbe riempito le
piazze per mesi, mutato qualcosa nel panorama politico e sociale italiano, ma pochi giornalisti se ne rendevano conto. L'Ansa era mu-

L'interpretazione
Le tesi interpretative esposte nel
libretto sono sostanzialmente le stesse che, dal 1971, sono andato esponendo in numerosi articoli, libri e
interventi nelle sedi più diverse; tesi
che sono state discusse — accettate o
respinte, ma previa adeguata comprensione — da numerosi colleghi,
politici, giornalisti, militanti (da ultimo, cfr. Nardozzi, sul "Sole 24
ore" del 22-7-84 e Cafagna, sul
"Giorno" del 4 agosto). L'incomprensione di Graziani mi sorprende
tanto che faccio fatica a non intenderla come un artificio retorico; artificio che, immagino, egli ritiene utile per meglio far risaltare il suo dissenso. Ho riletto accuratamente il
mio libretto, e specialmente i punti
sottolineati da Graziani, per vedere
se l'artificio poteva essere usato con
qualche plausibilità. Ne ho tratto la
seguente conclusione: un lettore totalmente ignaro dell'apparato categoriale in cui mi muovo, non certo
Graziani, deriva dalla lettura una
quantità di stimoli assai minore di
chi in quell'apparato si muove con
scioltezza. Continuo a credere che

questo l'ho già scritto, e mi tocca difenderlo dai più vistosi fraintendimenti, di cui la riduzione nei quattro punti con cui inizia la recensione
di Graziani è un esempio macroscopico.
Per poterlo fare in modo breve,
dei tre sottoperiodi in cui ho diviso il
quarantennio esaminato ometto
ogni riferimento al primo e al terzo;
al primo (la lunga crescita, 1947-63)
perché Graziani sembra essere d'accordo con quanto dico; al terzo (la
lunga crisi, 1974-83) perché la sua
interpretazione discende da quella
del primo e del secondo, e sta in piedi o cade con essa. Ometto anche,
sempre perché Graziani non ne parla, ogni riferimento alle cause di
lunga durata delle nostre difficoltà
attuali; me ne dispiace un poco,
perché sta in queste parti del libro
quanto dico in più e di diverso rispetto a miei interventi precedenti.
Le occasioni mancate: 1964-73
Si tratta del periodo cruciale per
un'interpretazione della storia poli-

pur sostenuto da un vigoroso sviluppo delle esportazioni, è assai inferiore al massimo consentito dal vincolo
esterno. Perché?
Ci sono due buoni motivi per tenete insieme il decennio 1964-73. La
prima — la presenza di occasioni
esteme favorevoli — tomo a ricordarla perché il modo in cui Graziani
menziona, nel quarto punto della
sua sintesi, il contesto intemazionale, non corrisponde a quanto penso
e dico in modo molto esplicito, già a
partire dall'introduzione. Mai, infatti, parlo di "cader preda" di decisioni esteme a seguito di un "vuoto
decisionale"; sempre, invece, misuro la crescita effettiva del nostro paese alla luce di quella consentita dal
vincolo estemo. Quando ci si concentra sulle decisioni di politica economica di un paese, e le si criticano
o le si apprezzano per i loro risultati,
bisogna stare attenti ad attribuire a
Cesare quel che è di Cesare. E quanto cerco di fare: vedere quale parte
dei successi o degli insuccessi della
nostra politica economica è dovuta
ad influenze di cui le nostre autorità

una pura risposta parlamentare-govemativa: risolve la questione della
maggioranza di governo, ma non
quella del blocco sociale che deve
sottostare ad una formula governativa efficace. Ciò nondimeno esso provoca una reazione spropositata nel
mondo dell'industria e della finanza
e nei ceti conservatori. La mancata
soluzione della seconda questione in
cui abbiamo scomposto in nostro
"problema fondamentale" (la mancata costituzione di un nuovo blocco
sociale; ovvero, la mancata incorporazione in esso della classe operaia e
dei suoi effettivi rappresentanti politici, e il mancato contenimento di
forze le cui domande non erano
compatibili con quelle della classe
operaia) provoca, tra il 1969 e il
1973, un catch-up violento e destabilizzatore. In ritardo e con un sovrapprezzo, le relazioni industriali, i
consumi pubblici, le politiche redistributive, si adeguano a quelle di
un paese "civile", superando d'un
balzo il notevole ritardo che avevano
accumulato nel 1968. Tutto però avviene in tempi molto brevi, di fronte

ad un ceto industriale sulle difensive
e a governi deboli ed accomodanti,
ma che non intendono sacrificare gli
interessi ed i ceti sino ad allora difesi. Si innesca quindi un processo inflazionistico, che sarà poi rafforzato
dallo shock petrolifero e da altre influenze esterne, e continuerà ad avvitarsi su se stesso in assenza di una
chiara decisione distributiva; di una
qualsiasi, ma dura, gerarchizzazione
di interessi.
Perché non esistessero dubbi su
che cosa intendevo dire con "problema" e "soluzione efficace" dello
stesso, il caso italiano è sempre tenuto nella forcella comparativa di due
casi nazionali molto diversi, Francia
ed Austria. Anche in questi paesi la
condizione economica e politica della classe operaia si va rafforzando in
un contesto di ceti medi fortemente
difesi dal sistema politico. Ma il problema viene risolto in modo efficace: senza sacrificare, cioè, lo slancio
dell'accumulazione e senza compromettere la sottostante disciplina del
lavoro salariato: non è di questo che
si deve parlare se si vuol comprendere la crescita economica di un paese
capitalistico? Semplificando molto:
in Francia il problema viene risolto
mediante la continua esclusione della classe operaia dal blocco sociale
dominante, e però mediante riforme
istituzionali che sia consentono questa esclusione, sia, e soprattutto,
consentono uno spostamento in senso modemizzatore e industrialista
dell'equilibrio interno del blocco
dominante. In Austria il problema
viene risolto mediante l'inclusione
nel blocco della classe operaia, mediante quell'organizzazione neocorporativa degli interessi di cui oggi
si parla tanto anche da noi, quando
la sua grande stagione è probabilmente finita. L'Italia, cui sembrava
aperta la stessa strada dell'Austria e
della Germania — spostamento verso sinistra del blocco sociale dominante — non riesce a compierla fino
in fondo. Perché?
La risposta viene naturalmente
cercata nell'analisi dell'equilibrio
politico che prende forma nel 1947 e
si approfondisce e ramifica nel quindicennio successivo. Qual è la natura
dei partiti che dominano i due poli
dello schieramento politico? Quali i
rapporti con i ceti da cui traggono i
loro consensi? Quali le strategie per
estendere e consolidare questi consensi? L'analisi deve molto a Giorgio
Galli, com'è evidente ad una prima
lettura e dai continui riferimenti:
colpevole dell'impossibilità di modificare, nei primi anni '60, il blocco
sociale dominante incorporandovi la
classe operaia (e dunque sacrificando
relativamente altri ceti) non è solo la
natura particolare o imperfetta del
partito comunista e la conseguente
spaccatura delle sinistre; lo è anche
la natura particolare della De e il peso non egemonico che in essa hanno
gli interessi dell'industria privata
moderna. L'impossibilità politica di
una alleanza dei produttori ha questa come causa prossima più evidente. Graziani sembra trovare convincente l'analisi dedicata alla De, e assai meno quella rivolta ai rappresentanti politici della classe operaia. In
realtà si tratta di un solo pezzo analitico, tratto sostanzialmente — ci sono diverse accentuazioni, sulle quali
qui non possiamo soffermarci —
dalle ricerche politologiche sul bipartitismo imperfetto.
Idee o struttura?
Quella appena data è una prima
risposta che, in un'analisi storica,
solleva a sua volta una folla di problemi. Nel rispondere a questi trovo
proprio strana la richiesta di Graziani di schierarmi decisamente dal lato
delle idee o da quello delle cause
strutturali: senza condizioni strutturali favorevoli le idee non si diffon-

IN. 2

dono e non diventano forze politiche; circostanze fortuite, eredità culturali diverse, situazioni istituzionali
difformi, possono poi dare a condizioni strutturali analoghe espressioni
politiche assai differenti. Due riferimenti soltanto, parte dell'argomentazione con cui cerco, nel libretto, di
approfondire quella prima risposta.
Le condizioni strutturali (composizione della forza iavoro, migrazioni da sud a nord, reddito pro-capite,
ecc.) erano certo favorevoli ad una
esplosione di conflittualità sindacale
verso la fine degli anni '60; esplosione che di fatto avvenne in molti paesi. La sua intensità, le forme che assunse, la diffusione nello spazio e la
durata nel tempo, sono però difficilmente comprensibili se non si fa riferimento alla situazione politica
coeva (esclusione del Pei), allo stato
dell' organizzazione sindacale, alle
strategie e ai modelli culturali dei
paniti e dei sindacati: in una parola,
all'imperfezione di questo lato dello
spettro politico italiano. Sull'altro
lato dello spettro, si intrecciano
ugualmente determinanti strutturali, eredità istituzionali e organizzative e tradizioni culturali; insieme, esse contribuiscono a spiegare il comportamento di quella triade che costituisce il motore sia del processo di
accumulazione capitalistica, sia delle
pratiche di integrazione sociale nelle
quali esso si svolge: partiti di governo, ceti imprenditoriali, pubblica
amministrazione.
Di qui il secondo riferimento. La
competenza e l'onestà della pubblica amministrazione sono certamente
sensibili a condizioni strutturali, comunque misurate. Lo sono del pari
le capacità di organizzazione efficiente delle imprese. Lo è da ultimo
il peso degli interessi del settore moderno nei partiti di governo. Come
spiegare, allora, le differenze vistose
in queste tre variabili, relative ai tre
poli della nostra triade, tra paesi in
condizioni strutturali non dissimili?
Il caso del Giappone è quello più
chiaro: all'indomani della seconda
guerra mondiale, i più importanti
indicatori strutturali davano valori
inferiori o al più analoghi a quelli
italiani; per quanto ne sappiamo,
competenza e onestà amministrativa
nella pubblica amministrazione e
peso degli interessi della grande industria nel panito liberal-democratico erano invece incomparabilmente
superiori ai corrispondenti valori italiani, e lo era probabilmente anche
la capacità organizzativa e decisionale delle grandi imprese. Si tratta di
un caso estremo e di un paese lontano. Ma anche con paesi vicini sarebbe assai strano riscontrare una perfetta corrispondenza tra indicatori di
maturità strutturale e i fenomeni
che abbiamo indicato.
Sono ragionamenti abbastanza
precisi, mi sembra. Se c'è una singola cosa che mi ha amareggiato nella
recensione di Graziani, questa è
l'accusa di non parlare con chiarezza
e, soprattutto, di farlo apposta,
"lanciando accuse, ma lasciandosi la
porta aperta per poterle ritirare" (p.
29, prima colonna). E un'accusa di
malafede, ovviamente non comprovabile, e spero solo che gli sia sfuggita e la voglia ritrattare: non c'è sicuramente bisogno di accrescere ulteriormente il tasso di litigiosità che
già affligge la sinistra.
Lo stato: comitato d'affari della
borghesia?
Di nuovo trovo strana la richiesta
di chiarimenti circa l'uso del termine: stato. Poiché con tale termine mi
riferisco sempre, e insieme, alla
pubblica amministrazione (meglio:
al settore pubblico in senso lato),
agli organi costituzionali, all'autorità politica (ai partiti) che forma il

governo e ha la maggioranza nelle
assemblee elettive. Nell'uso del termine ci possono essere spostamenti
di accento sull'uno o sull'altro o sul
terzo dei tre ingredienti, anche se,
di solito, se voglio dire governo dico
governo, se voglio dire pubblica amministrazione dico pubblica amministrazione e via di seguito. Nella
prima delle espressioni ricordate criticamente da Graziani voglio dire
stato, e lo dico, e nella seconda voglio dire governo (autorità politica),
e ancora lo dico. Uso invece l'espressione corrente di "occupazione dello
stato" per indicare lo spregiudicato
uso partitico di importanti segmenti
del settore pubblico, ma questo im-
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Le riforme
Se Graziani del mio libretto ha capito quanto riassume nei suoi quattro punti, non mi meraviglio poi che
non riesca a comprendere quali siano le riforme cui faccio riferimento.
Poiché la riforma fondamentale è
quella che io chiamo, in un paragrafo apposito, la riforma del riformatore, cioè una soluzione piena a quel
problema fondamentale di mutamento del blocco sociale di cui ho
già detto a lungo. Il resto, come l'intendenza, sarebbe seguito. E di fatto
qualcosa è seguito quando si è creata
una situazione di quasi inclusione
della classe operaia nel blocco sociale

ta, non si era accorta che a Brescia stava nascendo il movimento
degli
autoconvocati
mentre a Roma i sindacati si dividevano in
profondità, come mai era avvenuto negli ultimi decenni.
Ventiquattro marzo "non è un libro di storia — si legge nella presentazione
— non è
neanche un saggio contro i decreti di taglio
della scala mobile
Ventiquattro marzo e
una cronaca ben scritta da due giornalisti che
hanno capito che per sapere cosa pensano e
fanno gli operai si può anche chiedere direttamente agli operai: "cosa fai, cosa pensi? ".
Non tutto si può giocare al tavolo delle trattative, non tutto si può delegare ai propri dirigenti. Ci sono momenti in cui gli operai e le
loro organizzazioni di base — i consigli —
possono e vogliono decidere
direttamente.
Così è capitato per quel movimento che ha
portato a Roma per l'indimenticabile
manifestazione operaia del 24 marzo, un milione di
lavoratori dì ogni età e da ogni parte del paese. Certo, la Cgil non e'e stata al decreto e ha
rivendicato il suo ruolo egemone sul movimento dei consigli. Certo, il Pei si è dato da
fare mettendosi a completa disposizione,
al
punto che in molti, dentro e fuori le ceneri
del sindacato unitario, hanno gridato al lupo
al lupo (meglio sarebbe dire: all'orso, all'orso). Ma che avrebbero fatto Cgil e Pei senza la
rivolta delle fabbriche ?
Fin qui la prima parte della cronaca, illustrata con le bellissime fotografie di Tano
D'Amico, un altro professionista non abbastanza neutrale per i canoni nostrani. Certo,
contro il decreto hanno sfilato tanti cortei,
cortei operai e in parallelo altri cortei "politici", più simili a una grande festa
dell'Unità.
Uniti dal nemico comune, Craxi e il suo governo. Ma lo sanno bene gli autori di ventiquattro marzo, che fanno cronaca, e non editoriali. Anche le sei storie un po ' vere e un
po' fantastiche parlano di differenze,
con-

traddizioni, passioni e dubbi. Dubbi e stanchezza. Perché la grande mobilitazione
messa
in piedi dai consigli di fabbrica non può far
dimenticare la crisi che attraversa i delegati.
La solidarietà operaia intorno al delegato non
può nascondere il venir meno della figura
classica da delegato. Anche perché il delegato
è stato eletto tanti anni fa, da operai che sono
cambiati, che fanno un altro lavoro.
Passa anche il ventiquattro marzo, i treni
e i pullman riportano a casa gli operai stanchi
e, per una volta, soddisfatti. È una sorpresa
che tutto tornerà in mano ai politici, ai gruppi dirigenti? E una sorpresa che il centralismo
alligna anche in casa Cgil? Non credo per gli
autori, basta leggere la documentazione
allegata all'elegante volume pubblicato da Alfamedia per scoprire che gli stessi operai, chiedendo più democrazia, sapevano di parlare a
•
tutto il sindacato, Cgil in testa.
Ma serviva una cronaca delle lotte operaie, quando gli operai non vanno più di moda? Non andranno più di moda — siamo nel
postmoderno — ma dalle lotte dell'84 qualcosa e cambiato per tutti. E del resto, un anno dopo siamo ancora allo stesso punto : il nodo della democrazia non si è sciolto, il rapporto tra movimento e istituzioni, e mediazioni sindacali, politiche, istituzionali rimane
complicato e irrisolto. Dalla lotta dello scorso
anno, per esempio, e nato il referendum promosso dal Pei per abolire gli effetti del decreto che ha tosato i salari operai: forse non è per
questo che tanti cislini, operai
democristiani
di Brescia, hanno rotto con la propria organizzazione (ricordate gli islamici?), certamente dalle piazze saliva una domanda più complessa, certamente in pochi, allora, pensavano di delegare al Pei la soluzione dei problemi. Una buona cronaca di quei giorni non
poteva rispondere a queste domande. Ma la
cronaca di Medici, Barenghi e D'Amico è indispensabile per chiunque abbia ancora voglia di appassionarsi nella ricerca delle risposte alle domande più complesse.
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piego improprio del termine, a
quanto pare, non solleva problemi.
In realtà, come mi pare di capire
dagli interrogativi che Graziani mi
rivolge circa i rapporti tra stato, classi e interessi, quel che non gli va è
che io riconosca allo stato un ruolo
di forza almeno parzialmente autonoma rispetto alle classi nell'influire
sullo sviluppo storico di un paese.
Che riconosca, cioè, nel disegno degli organi costituzionali, nelle norme e nelle prassi che regolano l'attività amministrativa, nei processi di
reclutamento, di formazione e di
carriera dei pubblici funzionari, nel
loro ethos collettivo e nel loro riconoscimento pubblico, nella cultura
civica e in particolare negli atteggiamenti della società civile verso la cosa pubblica, e via di seguito, fenomeni di grande importanza e non riducibili ad una pura analisi di classe.
Se è così, non sono io che devo fornire spiegazioni, ma è Graziani che ci
deve spiegare come si fa, nel 1985,
anche solo a formulare le domande
che mi pone a p. 29, l a colonna in
alto.

fanno con pensioni di fame e con
abitazioni insufficienti, come in
Giappone, tanto meglio per i capitalisti: il saggio di crescita potenziale
(non necessariamente quello effettivo) aumenta in proporzione. Il problema è dunque fondamentalmente
politico: in che tempi e in che misura riforme di benessere sono necessarie per "comprare" il consenso e la
disciplina dei lavoratori salariati. Ed
è per questo che esso è legato alle
forme dell'organizzazione politica
dei lavoratori salariati, alle strategie
e alle ideologie di queste organizzazioni, al modo in cui esse sono percepite (alle paure che suscitano, ai
consensi che riscuotono) nelle altre
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egemone, tra il 1969 e il 1979: le relazioni industriali sono cambiate,
l'assistenza sanitaria si è estesa, le
pensioni si sono adeguate. Ma in
quel quasi sta tutta la differenza: le
riforme sono avvenute in un contesto di acuto conflitto sociale, e in
modo parziale, precipitoso, squilibrante. Sono avvenute in mezzo a
tensioni inflazionistiche dovute, oltre che a cause internazionali, anche
alla "mancata gerarchizzazione di
interessi", e cioè all'incapacità o impossibilità o non volontà delle classi
dirigenti di togliere qualcosa a qualche ceto, se la si concede a qualche
altro in un contesto di risorse limitate: per togliere qualcosa agli indipendenti s'è dovuto aspettare Visentini!
Il problema delle singole riforme
di benessere è in realtà molto meno
importante, nella mia interpretazione, di quanto Graziani creda. Il
punto importante, quando si cerca
di capire lo sviluppo economico, è
capire perché gli imprenditori investano, tanto e bene, e perché i lavoratori lavorino, tanto e bene. Se lo

aggregazioni politiche e di interessi.
Ed è sempre per questo che l'esito
sociale delle riforme è strettamente
connesso al problema della "riforma
del riformatore".
Per farmi capire sino in fondo, e
solo per questo, vorrei usare un argomento controfattuale. Io ho parecchi dubbi che si sarebbero attenuate di molto le tensioni politiche
e sociali degli anni '70 se si fosse dato inizio ad un vasto programma di
riforme di benessere già all'inizio
degli anni '60, il tutto, però, in assenza di una "riforma del riformatore". La perdurante esclusione del
Pei, le idee, i progetti, la cultura dei
militanti, la ridotta rappresentanza
sindacale della classe operaia, erano
mine vaganti pronte ad esplodere ad
un qualsiasi sussulto sociale. E, per
quanto sappiamo dei movimenti
collettivi, è dubbio che condizioni
di maggior benessere, conseguenti
alle riforme già iniziate, avrebbero
di molto attenuato un movimento
come quello del '68/'69.
I ragionamenti controfattuali sono devianti quando la premessa
maggiore è così assurda da togliere
ogni valore euristico alla costruzione
ipotetica. Questo è il nostro caso:
quelle belle cose che abbiamo anticipato al primo centro-sinistra semplicemente non potevano accadere.
Perché, se dal nostro lato della barricata persistevano notevoli residui di
strategie e culture difficilmente
compatibili anche con un ordine capitalistico socialdemocratico avanzato, dall'altra parte ci stava un groviglio di privilegi, di interessi, di paure, di inettitudine, che non avrebbero mai permesso di concedere a seguito di una pianificazione politica
lungimirante quanto poi si fu costretti a dare sotto l'attacco del movimento. Insomma, la società ed il
sistema politico italiani erano attraversati da lacerazioni troppo profonde perché l'incorporazione della
classe operaia nel blocco sociale egemone potesse avvenire nel modo relativamente indolore, e senza discapito per l'accumulazione capitalistica, in cui avvenne in Germania e in
Austria. E lo stato e la borghesia industriali erano troppo deboli perché
l'esclusione potesse esere controllata
così agevolmente come lo fu in Francia sino al 1974.
Un dubbio finale
A costo di semplificazioni di cui
un po' mi vergogno, ho cercato di
essere il più chiaro possibile. Rileggendo meglio il terz'ultimo capoverso della recensione di Graziani,
quello in cui ci dà in sintesi la sua ottimistica visione del paese di cui
tratta, mi accorgo ora che probabilmente è stato uno sforzo inutile.
Stiamo parlando, infatti, di due diversi paesi.

Svevo nei Meridiani.

ROMANZI - A cura di Pietro Sarzana, con un'introduzione
di Franco Gavazzeni.

I capolavori di Svevo. Per la prima volta, un'edizione critica condotta sulle prime edizioni a stampa e
corredata dall'apparato delle varianti. Un'occasione
unica per conoscere a fondo un grande scrittore, i
suoi ripensamenti, il suo metodo di lavoro.

E negli Oscar.

LA COSCIENZA DI ZENO - A cura di Gabriella Contini.
- Introduzione di Giuseppe Pontiggia (in preparazione).
UNA VITA - Introduzione di Giacinto Spagnoletti (in preparazione).

I grandi romanzi della maturità e della giovinezza.
Volumi pratici, economici, corredati da note critiche sull'autore e sul testo. Un'edizione ideale per
gli studenti e per chi desidera accostarsi per la prima
volta all'opera di Svevo.
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non è facilmente reperibile — nonostante le opere disponibili, dal trattato del funzionalista H.M. Johnson
pubblicato alla fine degli anni '60,
ai testi più recenti di G. Rocher e di
R. Collins, per citarne solo alcuni.
Il percorso sociologico che Smelser
propone è basato su una logica di tipo induttivo: "dal semplice al complesso, dal particolare al generale,
dal microscopico al macroscopico".
Secondo questa linea si sviluppano
le diverse parti di cui l'opera si compone e, simmetricamente, ciascun
capitolo al proprio interno. Si passa
pertanto da una prima presentazione degli elementi costitutivi della
società e dei principali processi della
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sociologia conservato nell'imperuranio sociologico. E certo, tuttavia,
che una delle esigenze sentite da chi
deve insegnare gli elementi di base
di questa materia, come teorie e
concetti fondamentali, sia di poter
disporre di un testo adeguato, accettabile per l'impostazione teorica di
cui è portatore, tale da costituire
uno strumento didattico efficace:
un'opera che riunisca queste qualità, un libro insomma che per le
proprie caratteristiche si avvicini al
testo ideale di sociologia generale,
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vita sociale, alla descrizione delle organizzazioni in cui la vita sociale si
struttura e alle diverse forme di stratificazione e disuguaglianza sociale,
per giungere all'analisi delle principali istituzioni, dei comportamenti
collettivi e, infine, del processo di
mutamento socio-culturale.
Vi sono capitoli che mi sembrano
francamente deboli, come quello
sulle disuguaglianze fondate sulla
stratificazione e sulle classi sociali.
Tuttavia questo genere di carenza è,
direi, di scuola, prima che del singolo autore. Non è nuova per gli studiosi europei la scarsa sensibilità di
buona parte della letteratura sociologica statunitense a questo tipo di
problematica. Vi sono, invece, altre
parti dell'opera di Smelser, soprattutto quelle dedicate alla modernizzazione, alla teoria della dipendenza
e alle prospettive di sviluppo per le
quali ci si sarebbe potuto attendere
un maggior approfondimento critico.
Il quadro del testo non sarebbe
completo senza un accenno all'introduzione, suggestivamente intito-

lata L'avventura sociologica, nella
quale Smelser con abilità quasi da
prestigiatore riesce a sintetizzare in
poche pagine: la descrizione dei caratteri fondamentali che qualificano
la sociologia rispetto alle altre principali scienze sociali; la presentazione
dei classici del pensiero sociale da
Comte e Durkheim a Spencer,
Marx, Tocqueville, Weber; le principali correnti attuali, dalla microsociologia di Garfìnkel e di Goffman,
all'interazionismo simbolico di Blumer, al funzionalismo e alle teorie
del conflitto, per terminare con una
nota di metodo sulla ricerca.
In queste prime pagine introduttive Smelser fornisce anche una definizione della sociologia, intesa essenzialmente come "lo studio scientifico della società e dei rapporti sociali" e chiarisce come il compito dei
sociologi consista nell'interpretare
"il comportamento all'interno di un
particolare schema concettuale",
senza di che mancherebbe lo strumento di decodificazione dei fatti
oggetto di studio. Smelser enuncia,
quindi, i cinque principali schemi di
cui, a suo giudizio, i sociologi si servono. Essi sono: lo schema demografico o ecologico, quello psicologico,
quello di tipo collettivo, lo schema
fondato sulle relazioni strutturali e,
infine, lo schema culturale. L'autore
esplicita, quindi, l'utilizzazione che
egli stesso fa di ciascuno di essi, in
relazione alle problematiche trattate
nella sua opera. Così, per esempio,
lo schema psicologico è approfondito nell'analisi della devianza, della
socializzazione e / o dei comportamenti collettivi e quello culturale fa
da guida all'esame dei fenomeni
educativi e / o religiosi e di quelli che
si accompagnano al processo di mutamento. Smelser sottolinea, peraltro, come più schemi possano essere
utilizzati nello studio di un determinato fenomeno.
Il testo presenta un solido impianto metodologico. Esso procede in
modo molto sistematico e questo
non è poco, tanto più se si pensa che
una buona parte dei lettoti sarà costituita da studenti. E, inoltre, didatticamente interessante il procedimento per induzione che Smelser
sviluppa attraverso un linguaggio facile e sulla base di una grande quantità di esempi forniti prima di passare all'enunciazione teorica del problema. Tuttavia, proprio qui mi
sembra di individuare l'anello mancante. Mi pare, cioè, che sia debole,
rispetto alla trattazione empirica dei
fenomeni descritti, il loro approfondimento teorico. Il ricorso a determinati schemi non sembra di per sé
sufficiente se non è sostenuto da un
più articolato apparato concettuale.
D'altra parte non emerge nel testo
di Smelser un filo conduttore che
percorra tutta l'opera e ne fornisca la
chiave di lettura. Di conseguenza,
gli argomenti che costituiscono il
corpo della trattazione spesso danno
l'impressione di succedersi per accostamento, piuttosto che presentarsi
come pani di un tutto.
Alla traduzione dei brani significativi che arricchiscono nel testo originale la trattazione, i curatori hanno felicemente preferito l'inserimento di una serie di nuovi "quadri" che spaziano da alcuni brani, ripresi da L'Immaginazione sociologica, di C. Wright Mills, o da La fabbrica della follia, o da un'intervista a
A. Moravia o ancora da scritti di
G.A. Maccacaro sulla popolazione
in Italia, fino a prose di G. Leopardi, E. Canetti, C. Cattaneo. Oltre
ad avere a volte un intrinseco valore
estetico, questi quadri svolgono la
funzione di evidenziare il contenuto
del capitolo in cui sono inseriti, utilizzando lo stesso linguaggio sociologico, ma per mano di altri autori, o
utilizzando altri linguaggi, che mostrano come i medesimi fenomeni
sociologicamente analizzati possano
essere altrimenti vissuti e riproposti.
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Adottivi e biologici.
Genitori in tribunale
di Gian Paolo Meucci
Adozione e affidamento,
Proposte per l'attuazione della nuova
legge, Quaderni di promozione
sociale, Rosenberg & Sellier, Torino 1984, pp. 360, Lit. 18.000.
È un fatto significativo che la legge 4 maggio 1983 n. 184 abbia trovato una immediata attenzione non
solo da parte degli operatori sociali,
ma anche dei giuristi, sicché sono
subito fioriti i commenti e sono stati
organizzati numerosi convegni. Ben
diversa attenzione e accoglienza ebbe, a suo tempo, la legge 5 giugno
1967 n. 431, sull'adozione speciale,
che solo lentamente catalizzò l'attenzione dei giuristi e ancor più lentamente divenne patrimonio culturale della maggior pane dei magistrati e degli operatori, mentre i suoi
caratteri di novità avrebbero dovuto
sollecitare risposte immediate per
quanto riguardava la sua interpretazione e la sua applicazione. Si trattava, infatti, di una vera e propria rivoluzione culturale, che non avrebbe dovuto essere vissuta come un
modesto adattamento delle norme
sull'adozione ordinaria, al fine di
garantire la tranquillità dei genitori
adottivi, impedendo ogni pretesa
dei genitori biologici. Segno, dunque, che comincia a maturare nel
nostro paese la consapevolezza che
un metro essenziale per valutare la
civiltà giuridica di un popolo è costituito dal modo in cui l'ordinamento
giuridico tutela il diritto all'educazione del minore; uno di quei diritti
che la Costituzione, all'art. 2, qualifica come inviolabili in quanto è alla
base del diritto a diventare "uomo".
Fra i ponderosi e impegnati commenti della legge 184 — dei quali si
dà notizia nel riquadro — e una modesta raccolta di atti di un convegno
tenuto a Torino nel novembre 1983
sull'attuazione di tale legge, preferiamo recensire quest'ultima. Infatti, i nodi e le maggiori difficoltà interpretative non derivano dall'oscurità o dall'ambiguità di certi articoli,
ma dall'aderenza o meno ad una
scelta culturale a monte dell'opera
ermeneutica. Ne consegue che molti
commenti proposti da giuristi, che
non hanno esperienza del fenomeno
disciplinato, appaiono come disincarnate, più esercitazioni che indicazioni utili a chi deve applicare la legge, in quanto non tengono conto
della situazione reale nella quale
opera.
Gli atti in esame costituiscono un
concreto aiuto per interpretare e applicare la legge proprio perché i contributi in essa contenuti sono opera
di persone che si sono impegnate nel
commento del testo legislativo con
un carico di esperienza — e di sofferenza — per il quale le loro affermazioni non suonano mai come esercizi
accademici; sono persone che hanno
fatto la scelta di campo a favore dei
minori; che sono, insomma, dalla
parte di loro. La legge è stata pensata e voluta per loro, e coloro che la
interpretano con schemi ermeneutici
nutriti dalla vecchia cultura adultista
ne tradiscono immediatamente la
ratio. Inoltre, la legge 184, come
ogni legge che disciplina situazioni
giuridiche attive o passive dei minori
è, si potrebbe dire, una legge in
bianco sotto un duplice profilo: in
quanto richiama concetti la cui identificazione non è indicata da una
norma positiva e, quindi, è affidata
al patrimonio culturale dell'interprete. Un esempio valga per tutti: il
concetto di situazione di "abbando-

no", per il quale le proposte di intervento non possono che essere generiche, in quanto il legislatore si
trova di fronte ad un sistema assistenziale assai differenziato, così come sono mutevoli i bisogni del minore nell'arco dell'età evolutiva.
Una recensione degli atti indicati
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vece, non si insiste abbastanza su
quella che dovrebbe essere, allora,
l'interpretazione degli artt. 1 e 2,
che sanciscono l'obbligo di garantire
al minore il diritto di essere educato
nella propria famiglia; o, ove questo
non sia possibile, di essere educato
in una famiglia affìdataria; o in una
comunità di tipo familiare e, ove
queste due soluzioni non siano possibili, come estrema ratio, viene
"consentito" il ricovero in istituto.
Una normativa di questo tipo, infatti, impone di non porre sullo stesso
piano le varie alternative e non permette di continuare a garantire la legalità della maggior parte dei ricoveri in istituto dato che si deve dimo-

adozione ordinaria, tipico istituto
adultista per il quale il bambino era
sottoposto ai bisogni dell'adulto,
compreso quello di garantirsi una
discendenza nel nome e nei beni.
Oggi, per i minori, non esiste che
una adozione: quella che li rende figli legittimi di una coppia. Ma la
legge ha lasciato, a ragione, lo spazio per andare incontro a situazioni
particolari che non possiamo esaminare. Gli atti in esame si preoccupano, allora, di sottolineare certi pericoli di interpretazione che potranno
permettere ancora, soprattutto nel
Sud ove si abbondava nell'applicazione dell'adozione ordinaria, il
mantenimento della "privatizzazio-

Per adottare un bambino
di Marco Bouchard
G I O V A N N I MANERA, L'adozione
e l'affidamento familiare (commento alla legge 4 maggio 1983 n. 184 con la giurisprudenza relativa
alla parte della vecchia disciplina trasfusa nella nuova), Jovene, Napoli 1983, pp. 339, Lit.
19.000.
ALFIO e MARIO FINOCCHIARO,
Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento
dei minori
(commento teorico-pratico alla legge 4 maggio 1983 n. 184), Giuffrè, Milano 1983, pp.
688, Lit. 38.000.
GIUSEPPE TAMBURRINO, La filiazione,
Torino 1984, pp. XI-484, Lit. 55.000.

UTET,

Il vecchio regime dell'adozione
tradizionale aveva come scopo la trasmissione del nome e del patrimonio dell'adottante,
che fosse
privo di discendenti legittimi, a favore del figlio adottivo: rimanevano, dunque,
escluse
da questo istituto ftnalità di allevamento e di
educazione dei minori. Con la legge del 1967
veniva introdotta l'adozione speciale, che seguiva il modello di esperienze straniere (francese in particolare), e con essa compariva una
prima diversa considerazione del fanciullo e si
affermava finalmente il diritto del minore ad
una nuova famiglia quando i genitori di sangue si fossero rivelati inidonei
all'assolvimento dei compiti educativi. Questa legge ha
però rivelato, nella pratica, notevoli
ambiguità (e lacune) sugli aspetti
sostanziali
dell'istituto
e ancor più nel
procedimento
tecnico che conduce all'adozione del minore.
Di qui la spinta ad una generale riforma e
l'emanazione della l. 1983 ». 184, nuova disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei
minori.

si riduce, allora, a ripercorrere il
cammino interpretativo e di proposta operativa compiuto da coloro che
sono intervenuti al convegno: politici (Dino Felisetti, Maria Pia Garavaglia, Giglia Tedesco), amministratori, giudici dei minori (Carlo A. Moro, Giorgio Battistacci, Gilberto Barbarito e altri), operatori sociali e psicologi (fra gli altri, Giuseppe Andreis e Annamaria Dell'Antonio). È
un modo per riproporre a tutti — ed
è questo che interessa per ogni legge
che deve essere sostenuta da una
scelta di campo culturale — i punti
più significativi, che sono anche di
maggiore difficoltà esegetica, della
nuova disciplina legislativa.
Con la nuova legge l'istituto
dell'affidamento familiare emerge
in piena autonomia, come espressione del diritto soggettivo del minore
ad essere educato in una famiglia,
fondata sul rapporto essenziale tra i
genitori che realizza una vera e propria seconda nascita dell'uomo e
della donna. A ragione nel dibattito
si insiste su questo punto. Forse, in-

LJna prima innovazione di grande rilievo
è l'introduzione dell'adozione
internazionale
(precedentemente
non prevista) con un complesso di norme per l'adozione di minori stranieri e l'espatrio di minori a scopo di adozione. La grossa novità è, però,
rappresentata
dall'affidamento
familiare, una
condizione
temporanea del minore presso un 'altra famiglia, persona singola o comunità, tesa a restituirlo alla famiglia di origine quando sia cessata la situazione di difficoltà e di abbandono. L'affidamento e disposto dal servizio sociale e l'affidatario si vede attribuiti
rilevanti
ed inediti poteri, non nella prospettiva di una
successiva adozione, ma con funzioni di aiuto
e sostegno del minore e della sua famiglia di
origine. E facile, peraltro, annotare la desolante assenza di un sistema di sicurezza sociale per i minori, nel quale il ruolo assistenziale
di questo istituto possa validamente inserirsi.
La disciplina dell'adozione con la nuova
legge del 1983 non ha subito — in se stessa
— profonde modifiche, sebbene vi sia un generale ampliamento (sia per il minore che per
gli adottanti) delle condizioni di adottabilità.
Il procedimento
di adozione (oggetto principale delle critiche della precedente
disciplina)
è già stato giudicato più appesantito di quello
precedente:
il che può solo
parzialmente
spiegarsi con la necessità di assicurare ai genitori di sangue le dovute garanzie processuali.
Al tribunale dei minorenni sono affidati
nuovi compiti, soprattutto in materia di adozione internazionale e nel controllo degli affidamenti, con le intuibili conseguenze di aggravio del lavoro. La legge si chiude con disposizioni penali volte a colpire il fenomeno
del mercato dei bambini.

strare, nel momento in cui il giudice
dispone tale tipo di ricovero, che
non è stato possibile valorizzare la
famiglia naturale; che ogni ricerca di
una famiglia affìdataria è risultata
vana; e che non esistono — ma non
perché non si sono volute creare! —
"comunità di tipo familiare"! Che
interpretazioni poi dare alla richiesta
di indicare "il periodo di presumibile durata dell'affidamento", oppure
alla "valutazione dell'interesse del
minore" al momento in cui "sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia di origine"? Il civilista — avvocato o giudice
— abituato a interpretare le norme
del diritto di famiglia in un'ottica
qualificabile come contrattualistica,
darà di esse una interpretazione nel
senso di restringere al massimo i limiti imposti alla potestà dei genitori; gli operatori e i giudici dei minori
le interpreteranno nel senso di garantire, invece, al massimo il diritto
all'educazione, intendendo tale potestà soprattutto come un dovere. È
stata finalmente abolita la vecchia

ne" dell'affidamento del minore nel
rapporto diretto fra istituti, mezzani
e coppia che aspira all'adozione.
Anche se la nuova legge ha proposto modifiche della vecchia adozione
speciale che dovrebbero essere in
grado di sbloccare la imperante giurisprudenza adultista, rimangono alcuni nodi interpretativi sui quali il
convegno di Torino avrebbe dovuto
portare una maggiore attenzione,
anche sul piano operativo. Non esiste più un richiamo generico alla
"privazione di assistenza materiale e
morale" per dichiarare lo stato di
adottabilità in quanto si fa espresso
riferimento alla "situazione di abbandono", evidentemente con un
richiamo qualificante, soprattutto,
del concetto di privazione dell'assistenza morale, tanto che al giudice
tutelare, che è obbligato a fare ispezioni semestrali nei collegi, è richiesto di accertare le condizioni "psichiche dei minori"; ma occorre ancora
arricchire la comune cultura in tale
settore. Altro punto da ricordare,
dato che non possiamo esaminare

ogni disposizione della Legge 184: si
è previsto — con una decisione da
apprezzarsi senza riserve — che la
"forza maggiore" che giustifica la situazione di abbandono deve essere
"transitoria", ma questa transitorietà come deve essere intesa in riferimento soprattutto alle due situazioni più ricorrenti, quella della carcerazione e quella della malattia
mentale?
Sempre nel quadro di rinnovamento della vecchia disciplina, la
nuova legge ha anche proposto dei
criteri negli accertamenti che il giudice deve fare per accertare la validità della coppia adottante. Criteri
estremamente generici — e d'altronde non era possibile fare altrimenti — essendo impossibile indicare elementi oggettivi per giungere
ad un giudizio, difficilissimo, di validità del rapporto di coppia.
Va rilevato che negli atti — come
nei vari Commentari — si sorvola su
questo punto della legge e non si
sottolinea la novità ricordata. Ma v'è
una ragione. L'adozione è un istituto che nelle regioni del centro-nord
(escluso il Veneto) nelle quali è bassissimo e del tutto fisiologico il numero dei bambini ricoverati in istituto, è considerato di applicazione
eccezionale perché non vi è dubbio
che deve essere considerata una
sconfitta della società l'esistenza di
un bimbo abbandonato; cioè l'esistenza di madri e padri irresponsabili, e può trasformarsi in un atto di
violenza nei confronti di poveri e di
sventurati non aiutati né sostenuti
nel bisogno e nella ignoranza. Di
fronte, allora, al numero crescente
di domande di adozione — non posso indicarne i motivi — e alla diminuzione di bambini abbandonati il
problema della valutazione della
coppia adottiva ha perso gran patte
della sua importanza, sicché è cominciato ad entrare, fortunatamente, in crisi il delirio di onnipotenza
di giudici e psicologi che ritengono
di poter arrivare con un solo colloquio, trasformato in un rito inquisitorio, ad un giudizio drastico sulla
validità della coppia, prendendosi
sempre più coscienza della quasi impossibilità di poter prognosticare
con sicurezza quale potrà essere la
validità della risposta educativa di
un sistema di rapporti, quello appunto della famiglia adottiva, destinato a subire una scossa violenta con
l'arrivo di quella bomba che è un
bambino che ti guarda.
E in particolare apprezzabile, in
questo volume, il richiamo e l'interpretazione delle norme relative
all'adozione internazionale, finalmente investita da un minimo di disciplina legislativa. Una manchevolezza può essere rilevata, che, però,
è in realtà un'omissione della legge:
non si sollecita — pur con le ricordate difficoltà di dare indicazioni concrete in un campo così delicato —
una diversificazione, nel momento
in cui si prevede il rilascio del certificato di idoneità ad adottare, fra la
idoneità ad adottare un bambino
italiano e quella per adottare un
bambino straniero. Io stesso ho dubbi che si possa fare tale distinzione;
ma una cosa è certa, con ciò imponendosi un modo diverso di porsi
nei confronti delle due adozioni:
che nel caso del bambino italiano, il
giudice è in condizione di compiere
un giudizio di comparazione fra
molte coppie adottive per cui è in
grado di esprimere un giudizio di
validità più ricco, mentre nel caso di
adozione internazionale, l'idoneità
certificata è destinata ad avere esecuzione senza alcuna comparazione
con altre coppie (il che non può non
creare perplessità, a meno che non si
creda che per il bambino del Terzo
mondo sia sufficiente garantirgli un
tetto e un pane).

Homo criminalis
di Delia Frigessi
La scienza e la colpa. Crimini,
criminali, criminologi, un volto
dell'Ottocento,
a cura di U m berto Levra, Electa, Milano
1985, pp. 304, illustraz. 249,
Lit. 20.000 (in mostra), Lit.
32.000 (rilegato in libreria).
Con molti secoli dietro le spalle,
la "questione criminale" ha allargato il suo raggio e approfondito la riflessione in età moderna e contemporanea. I problemi evocati e suscitati dal crimine e dal criminale sono
stati affrontati in svariati modi: le
ideologie e gli interessi si sono scontrati tra difesa della società e tutela
dei diritti individuali mentre l'esito
dei conflitti e degli incontri tra diversi progetti politici e disciplinari
ha influito sull'ordinamento sociale
fino ai giorni nostri. Spettacoli della
punizione fisica e rituali della pena,
riforme dei codici e diffusione delle
istituzioni totali, nuove misure di sicurezza e perizie psichiatriche, antropologia criminale e criminologia:
una pane non trascurabile della storia delle classi "pericolose" e subalterne si iscrive nell'evoluzione e nel
funzionamento di questo enorme
complesso scientifico e giudiziario.
La mostra che ora si apre a Torino,
alla Mole Antonelliana, è affiancata
da un catalogo a più voci che ne riprende il titolo. I livelli della lettura
possono privilegiare l'aspetto storiografico o filosofico o giuridico oppure quello più politico. Ma emergono
alcune liste portanti del discorso globale, quando si tralascino i suoi
aspetti più pittoreschi, indubbiamente suggestivi, che però rischiano
di confinarlo nel folklore o nella
"piccola storia".
Questa invece non è storia minore
e lo hanno già da qualche tempo capito gli storici. Come osserva Bronislav Geremek nel suo bel saggio sulla criminalità e l'ancien regime in
Europa, la storia della criminalità ha
ormai ottenuto uno status istituzionale e la documentazione che le serviva da supporto si è enormemente
ampliata. L'assorbimento del crimine nella storia sociale ha significato
sia l'accentrarsi dell'attenzione sul
nesso tra crimine e repressione sia lo
studio del fenomeno criminale come
comportamento deviarne (in termini
di valutazione sociale) e nei suoi rapporti con le trasformazioni economiche e culturali.
Sono cambiati il concetto e la teoria
del crimine — un tempo considerato
come misterioso prodotto dell'anima umana, come eterno problema
del male — oppure la sua collocazione nella società è mutata? I cambiamenti più profondi del sistema penale europeo avvengono a cavallo tra
il Sette e l'Ottocento, là dove le idee
dei philosophes e di Beccaria, come
scrive Franco Venturi, si traducono
per esempio nell'opera riformatrice
di Giuseppe II. A quell'epoca si può
far risalire la cesura tra modello premoderno e moderno della criminalità. La cosiddetta rivoluzione giudiziaria che riflette le idee e le battaglie degli illuministi, fa scomparire
gradualmente i supplizi, finisce
l'antico sistema punitivo, si generalizza la prigione e inizia un nuovo sistema di sorveglianza e di controllo
penale.
Al confine del Settecento, quando il sistema penale europeo si trasforma, mutano naturalmente anche
i caratteri degli archivi giudiziari e
questo suscita tra l'altro — scrive ancora Geremek — problemi che riguardano la corretta interpretazione
dei dati. Ma al di là delle statistiche,
importa cogliere il significato della
criminalità e dei criminali come fe-

nomeni sociali nelle società pre-industriali. Essi appaiono legati allo
sviluppo dei grandi agglomerati urbani, sono frequenti soprattutto tra
le classi popolari sia in Francia sia in
Inghilterra e coincidono con percorsi
di emarginazione, con processi di
sradicamento sociale già^ a partire
dalla fine del medioevo. È un'esclusione che risale almeno in parte alla
disgregazione della proprietà e della
famiglia contadina ma di cui è anche

vari livelli: gli orfanotrofi e gli ospizi
di carità, le officine-convento e le società di patronato.
Il secondo modello — primo in
ordine cronologico — nasce dalla ricerca di G. Rusche e di O. Kirkcheimer (Punishment and social structures, 1939; tr. it. 1978), due studiosi
di Francoforte che hanno messo in
rapporto i diversi regimi punitivi
con i sistemi di produzione e le tecniche della punizione con i livelli

le, che nell'eterogeneo sistema penale francese allontana e separa le
persone pericolose e gli oppositori
(per otto anni i comunardi saranno
deportati nella Nuova Caledonia)
dedica alcune pagine Michelle Perrot, che sottolinea anche taluni
aspetti dell'organizzazione del lavoro nelle carceri. Si tratta di un problema molto dibattuto e conflittuale: lavoro educativo o punitivo? Gli
operai chiedono spesso di abolire il

responsabile una strategia che le
classi dominanti hanno esercitato
per conservare i propri interessi e
privilegi.
Nel catalogo i testi dei diversi autori si riferiscono più o meno esplicitamente a due modelli di interpretazione del crimine, a volte combinandoli. Un modello risale a Michel
Foucault e analizza il sorgere della
moderna società disciplinare, di sorveglianza, che sostituisce l'antica
economia del potere e dalla quale
ancora oggi dipendiamo. Psicologia,
psichiatria, criminologia e i moderni
metodi punitivi sono discipline tecniche usate per regolamentare le
molteplici attività umane, sistemi di
micropoteri essenzialmente inegalitari e disimmetrici che garantiscono
la sottomissione delle forze e dei corpi. Queste discipline corporali e reali
avrebbero formato la base, il sottosuolo delle libertà giuridiche e formali. Un grande continuum carcerario diffonde in tutta la società le tecniche penitenziarie, una "rete carceraria sottile" (Foucault) raggiunge i
dispositivi disciplinari disseminati a

dello sviluppo. I meccanismi punitivi procurano manodopera supplementare in un'economia servile
mentre le case di correzione e i lavori
forzati appaiono con lo sviluppo
dell'economia mercantile. Il carcere
nasce per controllare e addestrare alla disciplina del lavoro forzato gli ex
lavoratori agricoli e in generale quelli sbandati, che la crisi del sistema
feudale spinge ad ingrossare le città.
L'importanza del lavoro obbligatorio diminuirà più tardi, quando l'industria richiederà il libero mercato
della manodopera.
A questo modello, che non esclude tuttavia riferimenti a Foucault, si
accosta lo scritto di Umberto Levra
che introduce la prima sezione della
mostra (Dal corpo all'anima: pene e
criminali alla fine dell'ancien regime) e che tra l'altro segnala il sorgere della nuova tendenza a saldare
punizione e lavoro e la non indifferente funzione, sociale ed economica, assolta dai meccanismi punitivi:
dal lavoro dei galeotti ai bagni penali alla deportazione nelle colonie
americane. Al molo del bagno pena-

lavoro nelle prigioni perché temono
concorrenti sleali, i socialisti italiani
— lo ricorda Neppi Modona — lo
avverseranno adducendo le stesse ragioni. Sarebbe dunque esistita una
frattura crescente nell'Ottocento tra
l'interno e l'esterno della prigione,
tra il sottoproletariato e la classe
operaia più stabile e integrata?
Poco presente nel catalogo è
l'esempio inglese, la Francia prima e
dopo la rivoluzione appare il luogo
per eccellenza dei cambiamenti penali e istituzionali. Si può suggerire
una specificità della situazione italiana? A Guido Neppi Modona la
storia delle istituzioni carcerarie e
delle ideologie penitenziarie italiane
durante il secondo Ottocento appare
fortemente caratterizzata dall'inazione dei governanti, dei legislatori
e dalla continuità inesorabile delle
strutture. Il molo di puro contenimento e di controllo sociale, assunto
dal carcere in Italia, sarebbe stato alquanto peculiare e tale da non lasciarsi assimilare ad altri modelli.
Manifattura e fabbrica si sono sviluppati da noi più tardi che in altri

paesi europei e perciò il carcere non
è stato utilizzato in senso produttivo
ma fin dal suo nascere ha adottato
invece la funzione "deterrente e terroristica" dell'internamento settecentesco.
Sia prima sia dopo l'unificazione
nazionale, dal trattato di Petitti di
Roreto del 1840 fino al Regolamento
generale del 1891 (ma perché non ricordare almeno un'eccezione, quella
di Carlo Cattaneo che alla base dei
suoi scritti sulla riforma penale aveva
posto l'attuazione dello sviluppo civile e i principi del progresso sociale?), tutti i progetti di riforma e le
discussioni parlamentari hanno dimostrato una totale assenza di volontà politica realmente riformatrice. Perfino i problemi cruciali del lavoro e dell'edilizia carceraria hanno
suscitato soltanto le riserve di tutte
le forze politiche, socialisti compresi. Che la popolazione delle carceri si
componesse soprattutto di contadini
e di braccianti meridionali dimostra
che l'apparato legislativo e la natura
della prigione ottocentesca sono un
risultato specifico della frattura tra
nord e sud e dello sviluppo distorto
della società italiana. L'immobilismo, la sostanziale continuità e la
convergenza nell'emarginare dal circuito produttivo che caratterizzano
ancora oggi — anche dopo la riforma del 1975 — il carcere italiano,
fanno di quest'istituzione, secondo
Neppi Modona, un luogo di vendetta sociale completamente separato
dalla società civile, che rispecchia i
rapporti di forza tra le classi e tende
a mantenere la società al suo livello
più arretrato. Di questo terzo modello italiano non abbiamo dunque
da vantarci.
I mutamenti dei codici, delle istituzioni e del controllo sociale trasformano anche i modi con cui crimini e criminali sono stati recepiti e
rappresentati sia dalla gente comune
sia dagli scrittori. Eloquente l'esempio francese, che Louis Chevalier decifra e commenta nella scia dei faits
divers di cronaca nera a Parigi, materia prima per la stampa dell'epoca e
fonte d'ispirazione per i romanzieri,
da Balzac a Zola. Il fait divers criminale, che si infittisce prima e dopo i
periodi di crisi sociale secondo ritmi
e tipologie particolari, evoca fantasmi mostruosi e pur sempre attuali,
esprime sensibilità nuove nel recepire il delitto e la punizione in chiave
di spettacolo. Temi e problemi del
crimine trovano modo di manifestarsi attraverso iconografie particolari, che si tratti di fogli volanti o di
giornali illustrati, di incisioni, del
Grand Guignol o dei teatri del boulevard du crime. Il gusto della collezione rivela un accantonamento del
personaggio a favore dei dettagli,
della scenografia e si mostrerà per
esempio nei musei delle cere fino alla collezione di Cesare Lombroso,
sorta di ricapitolazione della tradizione iconografica del delitto (Renzo
Villa).
L'ultima parte del catalogo — peraltro seguita dalle introduzioni alle
quattro sezioni della mostra e da
una serie cospicua di schede storicoproblematiche — descrive le risposte
che il secolo scorso ha dato al crimine e alla criminalità in termini eziologici, di ricerca delle cause, e di difesa sociale. Nelle pagine di Neppi
Modona la storia del carcere e delle
ideologie penitenziarie si risolve in
una dimensione soprattutto politica,
di critica alle classi dominanti che
non hanno concepito alcun progetto
di trasformazione della società italiana. Gli scritti di Ferrando Mantovani
e di Giacomo Canepa, che ripercorrono le tappe ottocentesche delle
scienze criminali, in particolare della
scienza penale e dell'antropologia
criminale si limitano di preferenza a
tracciare la storia interna di queste
discipline. Una storia quasi autono-
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ma, scissa dalle correlazioni con la
società civile, che procede lungo un
percorso in cui il sapere appare separato spesso dai rapporti e dalle tecniche di potere e dalle loro trasformazioni reciproche..
Nelle pagine dedicate a Lombroso
e all'antropologia criminale può un
poco stupire il tono difensivo con cui
Giacomo Canepa ribadisce i meriti
storici dello scienziato e della disciplina. Del primo l'autore non tace i
punti deboli e le contraddizioni ma
punta a privilegiare solo alcuni
aspetti e in primo luogo a scagionare
Lombroso dalle rozze accuse di determinismo. La nozione di atavismo,
per fare un esempio, viene attribuita
soprattutto alle deformazioni apportate dai discepoli. Ma — è cosa nota
— l'atavismo ha rappresentato un
punto importante nella prima concezione lombrosiana dell'origine del
delitto, anche se questa nozione è
stata poi sottoposta a modifiche e ad
aggiustamenti nel corso dell'opera e
può essere interpretata in senso culturale. Significativi anche il riferimento, non soltanto cronologico,
all'intedeterminismo di Boutroux e
l'affermazione che le dottrine lombrosiane sono state "contaminate
con i principi filosofici del positivismo", sempre per l'interferenza indebita di alcuni seguaci, creando
così un sostanziale equivoco. Solo di
sfuggita un accenno al cosiddetto
primitivismo che reggerebbe il comportamento del criminale (il delinquente viene così accostato al selvaggio e identificato come diverso) e alla diversità morfologica e biologica,
che secondo Lombroso avrebbe caratterizzato il delinquente. Analogo
riserbo di fronte all'ideologia della
differenziazione sociale, che costituisce parte consistente del lombrosismo.

disegno complessivo della società
che propone, l'antropologia criminale costituisce in Italia un episodio
non marginale nella storia degli intellettuali e nel processo di formazione dello stato unitario e richiede
un esame approfondito. Avrei preferito che il bel catalogo della mostra,
importante per i problemi che suscita e per il materiale che espone, non
lasciasse spazio ad equivoci su questi
punti.
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lunga, magari modificandoli, i motivi conduttori. A leggere il libro di
Villa, questo non sembra essere stato
il destino dell'antropologia criminale: tutto quanto l'argomentare e le
insistenze che via via si susseguono
congiurano a persuadere come impossibile fosse la finalità stessa
dell' impresa: studiare l'uomo che
delinque con strumenti derivati da
altre scienze, ovvero fare dell'individuo che commette crimini un oggetto di rigoroso, naturalistico sapere.
Nonostante quell'impossibilità, il
discredito è calato lentamente, su
una vagheggiata scienza del criminale, e il processo di trasformazione è
tuttora in corso, essendosi appena

un'egemonia della scuola antropologica italiana. Deluso e frustrato
Lombroso restò di fronte ai paragrafi
del nuovo codice penale, proposto
da Zanardelli nel 1888, che non recepivano neppure di striscio le sue
prescrizioni e le sue offerte di servizio. Da quel momento non cesserà
di accusare politici e magistrati di insensibilità, miopia, misoneismo; ma
anche i colleghi d'oltralpe, nei medesimi anni, lo maltrattarono. I
francesi, allievi di Broca, si guardarono bene dal concedergli la patente
di antropologo.
Nerbo e debolezza insieme di
quel singolare "materialismo" vanno individuati sia in uno scatto di

Se vi avvicinate a un classico, anche moderno, leggetelo
nell'edizione de

i grandi libri
Garzanti
I Grandi Libri vi garantiscono una traduzione sicura,
commenti, introduzioni e note curati dai maggiori studiosi.
La collezione raccoglie oltre 300 volumi.
Le ultime novità sono:
Italo Svevo
Una vita
Senilità

Introduzione e presentazione
di Gabriella Contini.

Poesia spagnola del
Novecento
a cura di Oreste Macri
Testi originali a fronte.
2 volumi.

XLVIII + 560 pagine,
10.000 lire

CXXXII + 1238 pagine,
20.000 lire

Italo Svevo

Henry James

La coscienza di Z e n o

La bestia nella giungla

Presentazione di Eduardo
e altri racconti
Saccone.
Introduzione di Franco Cordelli.
Introduzione di Gabriella Contini. Traduzione di Gaetano La Pira.
XLII + 430 pagine,
7000 lire

XXVI + 202 pagine,
6000 lire

Theodor Fontane

Paul-Heni? d'Holbach

Introduzione di Giuseppe
Bevilacqua.
Traduzione di Carla Becagli.

Prima traduzione italiana
moderna. Introduzione, traduzione
e note di Sebastiano Timpanaro.

imminenti:
Quinto Orazio Fiacco
Epistole

Testo originale a fronte.
Introduzione, traduzione e note di
Mario Ramous.

Negli ultimi anni sono state scritte su Cesare Lombroso pagine non
numerosissime forse ma di notevole
peso. Ne ha tenuto conto Mario Portigliatti-Barbos che invita a storicizzare l'opera lombrosiana e interpreta la sua collezione — ora esposta alla mostra — come testimonianza fedele della semiologia della devianza
in cui consisterebbe l'apporto più
originale dello scienziato. Ad ogni
modo difendere oggi Lombroso
dall'accusa di positivismo e di determinismo, non sembra un modo storicamente corretto di porre il problema. E non vorrei che si prendesse
per oro colato la rivendicazione
dell'autonomia "scientifica e accademica" dell'antropologia criminale
e neppure la celebrazione della
"nuova criminologia", che si sarebbe affermata a livello mondiale (a
dire di Canepa) anche per opera del
cattedratico Benigno Di Tullio, seguace della "biotipologia" di Nicola
Pende e assertore della "costituzione
delinquenziale" in un suo Manuale
del 1931.
Per la lettura del delinquente e il

Diversità
senza
rimedio
di Claudio Fogliano
RENZO VILLA, Il deviarne e i suoi
segni. Lombroso e la nascita
dell'antropologia criminale, Angeli, Milano 1985, pp. 293, Lit.

23.000.
Non è facile trovare, nella storia
del pensiero scientifico moderno, il
caso di una disciplina che muoia con
il suo fondatore. In un modo o
nell'altro, ammesso che le sue basi
siano sufficientemente salde, qualche continuità s'afferma e ne pro-

Il signore di Stechlin

Il buon senso

intravista (negli ultimi vent'anni)
l'opportunità di identificare il criminologico come discorso sulla definizione sociale della devianza.
Ma perché allora, e come, il "fallimento" di Lombroso, su cui Villa richiama con tanta energia l'attenzione? Tra i luoghi visitati nell'aprile
1906 dai partecipanti al VI congresso
torinese di antropologia criminale,
vi fu anche il falso Medioevo del Valentino — mura, affreschi, botteghe, ponte leva torio: bric-à-brac
non meno del museo di psichiatria e
criminologia nelle cui sale, a poche
centinaia di metri, Lombroso era venuta guidando i congressisti. "Due
luoghi della falsificazione" — commenta Villa —, entrambi espressione dell'immaginario di un'epoca.
Non si creda però che la sconfitta subita dall'antropologia criminale dipenda dalla falsificazione. Non fu
una qualità troppo poco 'scientifica'
del lombrosismo a imperdirgli di incidere sulle strutture giuridiche e detentive dell'Italia umbertina, o di
conquistare potere in quelle universitarie, o ancora di affermare

tempi, sia rispetto a differenti direzioni imboccate dallo sviluppo della
società italiana fin de siècle. Il fatto
è che, proprio antropologicamente,
la popolazione stava mutando, insieme con le devianze; la città in via
di industrializzazione non sembrava
più generare le tare fisiche sorprese e
catalogate, un quarto di secolo innanzi, sui monti della Calabria o
nelle campagne padane: gozzo, cretinismo, pellagra — i primi interessi
dell'igienista e dell'alienista — cedevano il passo ad altre patologie. In
mano a polizia e magistratura capitavano ora individui assai meno segnati da miseria e denutrizione. Senonché, su un calco sociale di arretratezza era stato modellato l'inventario tipologico del crimine, e vi rimaneva inequivocabilmente legato.
Non a caso, dopo una tournée compiuta da Enrico Ferri nel 1908, penisola iberica e America latina furono
le sole zone di conquista dove colonizzare risultò relativamente facile,
dato il locale grado arcaico di sviluppo.
Scarto di tempi, dunque, ma al-

tresì ripulsa da parte di uno stato liberale cui non piacque mai abbastanza il progetto stilato da Lombroso. Questi intese, in ultima analisi,
autorizzare il medico — figura multiforme, conoscitore dell'uomo e
della società — a una giurisdizione
sull'individuo che concernesse non
soltanto il suo agire, ma anche il suo
essere; che classificasse i comportamenti, con attitudine morfologica,
prima del loro prodursi e svelarsi.
L'autoinvestitura medica a sanare i
mali della collettività manifestò così
una tendenza virtualmente illiberale
e totalitaria, con cui i centri di decisione politica non simpatizzarono,
talora per distrazione e inerzia conservatrice, talatra (ma più raramente) per aperta consapevolezza. Solo
il fascismo recupererà e codificherà
alcune pratiche relative al nesso pericolosità-difesa sociale, ma in tutt'altro contesto e senza ringraziarne
Lombroso.
Valutazioni siffatte suggerisce il
libro di Villa, che inquadra meglio
di quanto non fosse dato sinora un
fenomeno, fra i più curiosi e controversi della cultura nazionale postunitaria. Avrebbero giovato, forse,
una maggior fusione del ricco materiale raccolto ed esposto, un'organizzazione più chiara e un itinerario
di lettura meno spezzato.
Le cinquanta pagine del secondo
capitolo, utili a fornire gli antefatti
sin dai primi dell'Ottocento, e a evidenziare come Lombroso non sia che
punto d'arrivo di una costruzione di
immagini (1'"invenzione" del criminale), allineano troppe notizie in
troppo poco spazio, e potrebbero
forse rappresentare lo schema per un
altro e ben più ampio lavoro. Al
centro della rilettura — e il titolo vi
si richiama — è la dimensione linguistica dell'antropologia criminale.
Sedicenne appena, Lombroso recensì i Monumenti storici rivelati
coli'analisi della parola di un medico veronese, Paolo Marzolo, che più
tardi, glottologo e linguista per diletto, collaborerà assiduamente al
"Politecnico" di Cattaneo, divulgandovi gli esiti di una sua "storia
naturale" delle lingue. Certo, in
Germania, la Sprachwissenschaft degli herbartiani e l'evoluzionismo linguistico di Max Muller godranno di
ben altro successo e seguito, ma ciò
non toglie nulla all'originalità di
quella nostrana scienza dei segni,
che Villa ripercorre nei suoi tratti essenziali. Fonte remota della nozione
lombrosiana di atavismo — egli osserva — è la "reminiscenza" con cui
i Monumenti storici avevano spiegato il rapporto fra parola e significato.
Ma più ancora gli preme mostrare
come intimamente 'semiologici' siano i supporti stessi dell'antropologia
criminale, il segno fisico rinviando
sempre ad un processo organico, ad
un carattere, a una propensione innata: corpi che diventano testi.
Le migliaia di pagine scritte da
Lombroso configurano un'immensa
collezione di segni (naturali e artificiali), affiancati, contrapposti, decifrati: "un'enciclopedia dell'icona".
Morendo, egli lasciò sullo scrittoio
un quaderno di esercizi sugli ideogrammi cinesi, e del resto la grafologia fu sempre interesse suo peculiare. In ciò Villa scorge un elemento di
"modernità": ambiguo quant'altri
mai il termine, è pur vero che lo
sguardo lombrosiano, duplice nella
direzione dell'indizio e del significato, impressionisticamente attento a
registrare rimandi e allusioni tra i
piani del reale, seppe tracciare contorni (e mostri) spesso invisibili ad
altri.
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Progettare il pensiero
di Franco Carlini
LUCIANO GALLINO, Mente comportamento e intelligenza
artificiale, Comunità, Milano 1984,
pp. 78, Lit. 6.000.

Da qualche anno Luciano Gallino
lavora con informatici e ricercatori di
intelligenza artificiale a un obiettivo
ambizioso. Si chiama Ego, ed è "un
modello globale dei processi mentali
da cui nasce il pensiero" (pag. 59).
Questo suo volume, fatto di quattro
saggi (di cui uno già apparso sulla rivista "Prometeo"), raccoglie — in
maniera non troppo specialistica —
gli ultimi sviluppi del modello, i
problemi teorici che solleva e le molte questioni ancora da risolvere.
In realtà, l'obiettivo è un po' più
circoscritto di quello enunciato con
enfasi eccessiva nella citazione precedente, trattandosi di "progettare un
modello del comportamento di un
attore sociale collocato in situazioni
che gli richiedono decisioni difficili"
(pag. 9). Il fatto è — ricorda Gallino
— che, per studiare la mente, occorre un modello-sorgente. La storia
della cultura è ricca di tali modelli,
che usano volta per volta le metafore
del momento, come l'idraulica, la
meccanica, la termodinamica, eccetera. In questi anni vanno molto, e
in alcuni campi si sono rivelati produttivi, i modelli computazionali.
Di tale tipo è quello adottato dal
sociologo torinese. Rispetto ad altre
possibili strade, come quella di costruire macchine che riproducano
nell'hardware le strutture cerebrali,
la via computazionale (dove computare, sottolinea giustamente l'autore, non vuol dire far di conto, ma
considerare due o più oggetti allo
stesso tempo per valutarne somiglianze o differenze), appare più
utile e più versatile. Soprattutto,
credo, è immediatamente sperimentabile — mette a disposizione la
possibilità pratica di "far girare"
sull'elaboratore e di verificare i propri modelli.
In termini banali si potrebbe dire:
il computer come modello della
mente. Ma anche qui ci sono molte
possibilità: uno si può limitare, ad
esempio, a costruire dei programmi
che realizzino prestazioni analoghe a
quelle umane, senza necessariamente avere l'ambizione di essere organizzati allo stesso modo. In mezzo
c'è una scatola nera e si guardano solo le uscite in funzione delle entrate:
se il comportamento è uguale ci si
accontenta, senza pretendere che

dentro la scatola ci siano gli stessi
marchingegni.
Per lo più i programmi che giocano a scacchi, dama, back gammon o
Go sono fatti così e sono oggetti assai complicati che hanno impegnato
per anni i ricercatori di intelligenza
artificiale con risultati non sempre
brillanti. Il pregio dei giochi è che si
tratta di un universo molto definito,

di Giorgio Bert
STEPHEN J A Y G O U L D ,

Il pollice del panda, Editori Riuniti, Roma
1983, pp. 471, Lit. 20.000.
Quando i cavalli avevano le dita, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 413, Lit. 33.000.
Questa idea della vita, Editori Riuniti, Roma 1984, pp. 266, Lit. 20.000.
S . E . LURIA S . J . G O U L D , S . SINGER, Una visione della vita - introduzione alla biologia, Zanichelli, Bologna 1984, pp. 711, Lit. 58.000.
Forse anche più della fisica o dell'informatica, la biologia contribuisce, attraverso i
rivoluzionari progressi degli ultimi decenni, a
costruire l'immaginario collettivo: basti pensare alla vasta diffusione di teorie e concetti
quali il codice genetico, il quoziente di intelligenza, la clonazione, la sociobiologia,
l'etologia, la differenziazione tra gli emisferi cerebrali e così via. Il risultato e che a tutti pare di
avere colto il significato e le implicazioni
di
quelle ipotesi scientifiche e ognuno
utilizza
quanto gli sembra di avere capito per rafforzare le sue personali convinzioni.
Esattamente come avviene per Darwin, Freud, o Marx,
divenuti parte del patrimonio
culturale comune e raramente letti o capiti.
Così da una parte gode credito il consolatorio riduzionismo, secondo cui è possibile
comprendere l'organismo intero
analizzandone le parti: gli organi, le cellule e infine il
Dna; e questo nella convinzione che, allorché
avremo decifrato il "programma"
contenuto
in quelle molecole, avremo capito tutto della
vita e della storia.
Dall'altra parte, basandosi sul fatto che
questo programma è ben lontano
dall'essere
letto e capito, e forse non lo sarà mai, altri
tornano ad interpretazioni metafisiche o reli-
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del modello — rispondeva Gallino
dimostrando, mi sembra, quanto
poco gli interessi ogni approccio che
chiami in gioco le strutture sociali,
che vengono ridotte a influssi culturali.
Dunque, una mente divisa in
quattro? Gallino si rende conto delle
possibili obiezioni al suo modello di
mente scissa in quattro decisori separati, ma risponde, senza peraltro documentarlo, che "avviene che l'evoluzione abbia strutturato la mente
di Ego come una popolazione di sistemi dedicati a perseguire scopi
specifici, e ciascun sistema può di
fatto venire inibito, deprivato, o
gratificato, nel perseguimento di tali
scopi, indipendentemente da ciò
che accade agli altri" (p. 53).

Biologia creativa

RAPPORTO FAST

Idi/ioni

in cui sono chiari gli oggetti, le regole e i fini. In realtà, la gran parte dei
programmi che giocano e che magari
battono l'avversario umano, ragionano (ci si passi per una volta l'antropomorfismo) in maniera assai diversa da noi. Per lo più usano la loro
superiore velocità di calcolo per
esplorare molte alternative e, sulla
base di alcuni "valori", scelgono

esiti delle varie alternative che ha di
fronte, si attivano quattro decisori
locali, uno per ogni referente. Essi
valutano e stimano le alternative rispetto al proprio ambito particolare,
senza curarsi del fatto che magari
una alternativa buona per la riproduzione del singolo individuo non
lo è altrettanto per la riproduzione
degli affini culturali. Un decisore
centrale, a sua volta, risolve le situazioni di conflitto, arbitra tra le preferenze contrastanti dei decisori locali e fa la scelta finale, cercando
sempre di massimizzare gli utili e
minimizzare i danni. In altre parole
si fa carico della visione complessiva,
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giose della vita, come dimostra la vasta ripresa del creazionismo,
e non solo negli Stati
Uniti: 0=1 e impossibile; dal nulla nulla deriva, ergo Dio c 'è.
Agli scienziati, ai biologi, tocca lottare sui
due fronti, quando non siano contenti di restare chiusi nei loro laboratori; e se vogliono
analizzare e capire i rapporti tra il loro lavoro
e la realtà quotidiana, essi urtano contro non
poche difficoltà. Il linguaggio, innanzi tutto:
se con i creazionisti è quasi impossibile trovare basi semantiche comuni, in quanto diverse
sono tutte le regole del gioco, nel caso dei riduzionisti la situazione e diversa: si tratta di
scienziati che partono da basi simili e accettano le medesime regole e che, per di più, per
essere più rigidi, più "normativi",
sembrano,
a causa di un'interpretazione
limitata
della
scienza, più scientifici.
Il grande merito di Gould è proprio qui:
questo celebre paleontologo,
che ha dato importanti contributi alla teoria
dell'evoluzione, è un grande divulgatore con basi culturali
e interessi assai vasti. I problemi, le incertezze, i dibattiti scientifici che si ripercuotono
sull'immaginario
collettivo vengono nei suoi
libri analizzati, smontati, riportati ai fatti ed
alle conoscenze reali. I suoi interventi possono partire da una rilettura dei testi originali o
da osservazioni apparentemente
eccentriche e
marginali (il pollice del panda, appunto, o i
denti di gallina e le dita dei cavalli), che si rivelano in realtà preziose chiavi di interpretazione per capire ipotesi di lavoro o teorie di
vasta portata.
Il testo della Zanichelli, cui Gould ha largamente contribuito,
costituisce
un'ottima
base di approfondimento
dei diversi argomenti,

quella che sembra più promettente.
Non possiedono invece quasi mai il
colpo d'occhio euristico del giocatore esperto, la sua intuizione, e, meno che mai, la sua inventiva. Ben
più complesse sono le cose quando si
tratti di trasformare in modelli il
comportamento e le scelte umane,
volendo costruire dei programmi che
non solo nelle prestazioni, ma anche
nella loro struttura interna, riproducano quella del pensiero.
Il modello che Gallino propone è
fatto grosso modo così: ci sono dei
"fini ultimi" che ogni uomo vuole
soddisfare. Essi sono la sopravvivenza, la persistenza e la riproduzione.
Ma di chi? Di se stesso come individuo (corporeo e culturale) e di se
stesso come essere sociale, che ha a
cuore la sopravvivenza, riproduzione
e persistenza anche dei suoi affini
biologici e culturali.
Dunque tre fini generali, da soddisfare rispetto a quattro referenti.
In ogni situazione difficile l'uomo
opererebbe così: sulla base di valutazioni probabilistiche riguardo agli

come superamento dei particolarismi locali.
Il pensiero va, immancabilmente,
alle impostazioni della sociobiologia, sia pure nelle sue versioni meno
rozze. C'è l'uomo come prodotto di
una coevoluzione biologico-culturale, e ci sono i fini ultimi da soddisfare. Non siamo al "gene egoista" che
guarda esclusivamente al suo successo riproduttivo, ma c'è un misto di
biologico e culturale che, nel suo
complesso, va salvaguardato.
E la "struttura" ? Dove sta la struttura nei suoi modelli? — è stato
chiesto a Gallino in un colloquio
scientifico ad alto livello tra ricercatori della Maison des Sciences de
l'Homme e del Consiglio Italiano
per le Scienze Sociali (gli atti di queste giornate di confronto tra antropologi, sociologi e biologi sono stati
appena pubblicati da Franco Angeli,
a cura di Alfredo Milanaccio, con il
titolo Un ponte tra paradigmi ). Anche le influenze strutturali starebbero nel blocco "tratti culturali", "sviluppo selettivo dei tratti culturali"

In effetti, o si abbraccia la strada
di inventare, sia pure con qualche
plausibilità speculativa, delle strutture e dei sottosistemi ipotetici, come fa Gallino, oppure si segue il più
pedante e faticoso itinerario della
neurofisiologia che faticosamente
scava l'hardware cerebrale, dipana la
matassa un filo dopo l'altro, identificando popolazioni di cellule (non
necessariamente vicine) deputate a
compiti specifici, a elaborazioni parziali.
I quattro sistemi di decisioni che
cosa sono? Popolazioni di neuroni?
Sparsi o diffusi? Ci sono almeno degli indizi del loro agire separato? Ne
dubito. Così anche il decisore centrale rischia di assomigliare a uno dei
tanti "omuncoli" che periodicamente spuntano fuori, anche da parte
dei fisiologi, per spiegare i livelli
"più alti" del pensiero. Solo che gli
omuncoli non li ha mai visti nessuno
e portano quasi irresistibilmente a
delle ipotesi dualistiche rispetto al
problema mente/corpo (per questa
strada c'è anche chi è diventato spiritualista).
Gallino nega di correre questo pericolo: "la concezione della mente
qui implicata è rigorosamente dualistica. Il DC è una funzione emergente dell'attività cerebrale, che al
pari dei decisori locali, coincide a livello più basso con il linguaggio assoluto dei processi neuronali, mentre a livello alto prende forma di
simbolo linguistico, naturale o artificiale" (pag. 53).
E proprio questa distinzione tra
alto e basso, tra linguaggio macchina e linguaggi simbolici che favorisce l'analogia computer/cervello,
anzi computer/mente umana.
Una posizione rigorosamente monistica dovrebbe probabilmente rassegnarsi all'idea, magari spiacevole,
che il pensiero non è il prodotto delle attività dei neuroni, ma che le
connessioni stesse tra i neuroni e le
loro attività sono il pensiero. Il che
probabilmente comporta di dotarsi
di molta pazienza e di rassegnarsi
per molto tempo ancora alla impossibilità teorica, prima che pratica, di
modellizzare in maniera soddisfacente l'agente umano, che continua
a essete — fortunatamente — più
complesso e più contraddittorio rispetto ai fini ultimi del suo comportamento e rispetto ai giudizi di valore sulle alternative che ha di fronte.

La mancanza
originaria
di Claudia Allasia
A N D R É LAPIERRE, B E R N A R D

AU-

Fantasmatica corporale e pratica psicomotoria, Sperling & Kupfer, Milano 1984, pp.
132, Lit. 24.500.
COUTURIER,

Va detto, innanzitutto, che con
una diversa introduzione e disposizione dei capitoli, l'opera era già apparsa nel 1982 presso l'ed. Armando
con il titolo "Il corpo e l'inconscio in
educazione e terapia". L'unica differenza importante è quella del prezzo
(il libro, nella precedente edizione,
costava Lit. 8.000).
Gli autori, noti specialisti
dell'educazione e della terapia psicomotoria ai quali va riconosciuto il
merito di aver introdotto la psicomotricità nella scuola elementare,
presentano in quest'opera una nuova elaborazione della loro molteplice
esperienza. La loro ricerca, fondata
essenzialmente sul corpo e sulla comunicazione non verbale, ha attraversato fasi che corrispondono ad altrettanti livelli di conoscenza corporale. Nella loro attuale organizzazione teorica, i due psicomotricisti riconoscono, per convenzione, una serie
di realtà corporee, stratificate una
sull'altra. Al livello più esterno collocano il corpo strumentale: "equilibrio, coordinazione generale ed oculo-manuaie, lateralità, ecc.". Al livello sottostante, il "substrato cognitivo, legato alla motricità volontaria,
all'azione, alle esperienze sensoriomotorie e percettivo-motorie: corpo
proprio, schema corporale, organizzazione e strutturazione spazio-temporale, ecc.". Ad un livello più profondo "l'organizzazione tonica, involontaria, legata al vissuto affettivo
ed emozionale, alle pulsioni, ai divieti, ai conflitti razionali, all'inconscio". Infine, lo strato più interno,
in cui risiede la problematica dei
fantasmi, legati al "vissuto immaginario del corpo nel suo rapporto con
l'altro e con il mondo".
Nelle prime tappe della loro ricerca, gli autori avevano cercato di affrontare separatamente questi differenti livelli ma già in La symbolique
du mouvement (1978), hanno iniziato a prendere in considerazione la
dimensione pulsionale e fantasmatica del corpo, cercando di cogliere il
significato simbolico dei comportamenti motori spontanei nel bambino e nell'adulto. Nella loro concezione psicomotoria il momento
principale è dato dalla relazione che
si stabilisce nel contatto fusionale e
nella proiezione fantasmatica al corpo dell'altro, secondo le ricerche avviate dagli studi freudiani e postfreudiani ed, in particolare, da Melarne Klein, Winnicott e Lacan. La
relazione degli operatori con i bambini e con gli adulti deve innanzitutto tener conto del fantasma psico-fisiologico della "mancanza del corpo", cioè del trauma verificatosi al
momento della nascita, vissuta come
rottura fusionale con il corpo della
madre. La mancanza del corpo ha,
come conseguenza, la nascita del
"fantasma di fusionalità", che continuerà ad agire, in modo conflittuale, nel corso di tutta l'esistenza. Da
questo fantasma derivano i rapporti
di "seduzione, di possesso, di provocazione e di dominazione", perché
ogni individuo desidera possedere
l'altro come complemento alla sua
mancanza. Questa dinamica viene
analizzata, in particolare nella relazione adulto-bambino, in cui vi è
complementarità, ma anche opposizione fra i reciproci desideri della
coppia.
La ricerca della propria identità da

parte del bambino deve passare, inesorabilmente, dalla fase di rottura
della nuova fusionalità instaurata
con l'adulto nei primi mesi di vita
(per colmare la mancanza originale).
Questa rottura si manifesta particolarmente nell'opposizione ("No".
"Non voglio") e nell'aggressione al
corpo dell'altro.

Non si deve, tuttavia, ritenere che
quest'opera di Lapierre e Aucouturier sia esclusivamente pedagogica;
infatti, se il raggiungimento
dell'identità è equivalente ad una rinascita, è una "rinascita incessante
nella misura in cui siamo continuamente ripresi nel desiderio fusionale
degli altri: le loro parole, le loro
idee, le loro seduzioni, le loro aggressioni" .
Attraverso l'esemplificazione delle esperienze compiute dagli autori
in situazioni molto diverse, dall'asilo-nido alla scuola materna, agli stages per adulti (educatori, rieducatori, psicologi, psichiatri e psicoanalisti) in luoghi geograficamente diver-

si (Europa, Stati Uniti e America Latina), si delinea chiaramente una
concezione psicomotoria che tende,
dapprima, ad ottenere la regressione
(mirata al ritrovamento della fusionalità corporea) e, successivamente,
a favorire la ristrutturazione, attraverso la presa di distanza graduale e
non traumatica, per accedere infine
alla comunicazione simbolica.

E M A N U E L E CASTRUCCI

Apprendere ad apprendere
di Giorgio Bert

LA FORMA
E LA DECISIONE
Studi critici
Attraverso una rivisitazione
di autori come B e n j a m i n ,
Mann, Musil, Schmitt e Valéry l'opera rintraccia gli elementi per una critica del relativismo etico e per una rinnovata « filosofia della
forma »
p. 210, L. 14.000

O L I V E R I O , Storia
naturale
della
mente, Boringhieri, Torino 1984, pp. 168,
Lit. 19.000.
Da qualche anno si nota anche da noi un
rinnovato interesse perla teoria
dell'evoluzione. Il centenario della morte di Darwin
(1982) ha portato ad una serie di ristampe ed
all'uscita di numerosi nuovi testi in merito,
mentre giungevano, anche al di fuori degli
ambienti strettamente scientifici, gli echi delle polemiche suscitate dalla diffusione di sintesi antiche (creazionismo) e nuove (sociobiologia).
Una delle questioni maggiormente
dibattute si riferisce al comportamento,
e in particolare al comportamento
umano: è anch 'esso
un prodotto dell'adattamento
e, quindi, un
risultato dell'evoluzione,
oppure è il risultato
dì strategie differenti? In altri termini: l'aggressività, l'altruismo, la asocialità e così via,
sono geneticamente
determinate
e possono
venire compiutamente
analizzate a partire da
comportamenti animali simili o no?
In forma elegante e sintetica Oliviero riesce a fornire al lettore i termini del problema
senza cadere nel superficiale o nella banalità.
Innanzi tutto ci mostra come il concetto di
evoluzione sia già in partenza pregno
di
aspetti ideologici e morali: esso prevede, infatti, una scala naturae, un percorso cioè che
va dall'"inferiore"
al "superiore", dal più
semplice al più complesso, una marcia verso
la perfezione assoluta: di fatto l'uomo. Pare
che la cultura dell'Ottocento
(e forse anche la
nostra) riesca a tollerare il concetto di cambiamento (implicito nella teoria dell' evoluzione)
solo se associato a quello di ordine; e questo
viene garantito dalla gradualità, dalla preveALBERTO

dibilità, da una direzione e da una meta. In
una parola: il progresso senza avventure.
Purtroppo, però, i dati scientifici non permettono di confermare una tale tesi semplificata e tranquillizzante.
Senza
polemiche
fuorvianti,
Oliverio ci pone davanti
questi
dati: ad esempio il gradualismo, l'ipotesi che
"natura non facit saltus" non trova in realtà
riscontro nei fatti, tanto che da molti si sostiene (e ricordiamo Stephen Jay Gould tra i più
noti) che le nuove specie emergano abbastanza improvvisamente,
dopo lunghi periodi di
stabilità. Se è così, la caccia agli "anelli mancanti " si rivela una pista falsa.
L'ipotesi del cambiamento
come adattamento all'ambiente che si modifica è insufficiente e parziale: di fatto "l'ambiente stesso è
un prodotto dell'organismo
come l'organismo è un prodotto dell'ambiente "; e, senza
dubbio, nella realtà che conosciamo, è se mai
l'ambiente che viene adattato alla specie. In
secondo luogo, è tutt'altro che
dimostrabile
che i comportamenti siano in ogni caso di tipo adattativo, contrariamente a quanto sostengono,
ad esempio,
i sociobiologi
più
estremisti; il che non implica, ovviamente, la
negazione di determinanti biologici del comportamento in nome di un riduzionismo culturale altrettanto
discutibile.
L'ultima parte del libro è tesa ad esaminare i rapporti tra sviluppo del cervello e plasticità comportamentale, fino alla conquista di
quella che sembra essere una
caratteristica
propria dei primati e dell'uomo: la capacità
di "apprendere ad apprendere" che finisce
col collegare strettamente l'evoluzione
biologica e quella culturale, fino a determinare la
predominanza di quest 'ultima.

0

Chi sono «I MECENATI »
...ci auguriamo che l'iniziativa «I Mecenati» possa rappresentare, almeno una traccia significativa del contributo che
già da più parti muove allo sviluppo di una nuova cultura,
alla ricerca di quell'humus nuovo che attinge profondità e
riconoscimento alla fonte delle proprie radici culturali.
In vista di un'autentica apertura alle nuove leve, cui si
offre l'esemplare supporto di riconosciuti artisti, noi riteniamo che l'essere culturalmente forti, ancorati alla propria tradizione storico-artistica, costituisca in ogni tempo l'unica garanzia, per poter essere certi di interpretare con chiara sensibilità e conspevolezza la validità di ogni nuovo apporto
culturale.
Anche oggi, infatti, il privato cittadino, nella mutata veste di uomo moderno, può continuare a sentirsi non solo il

destinatario, ma anche il soggetto ispiratore e protagonista
dei messaggi del suo tempo.
Non è a caso infatti, che i grandi Mecenati del passato
hanno difeso e tramandato tanta parte della preziosa eredità
artistica del nostro paese e sono stati storicamente ricordati
per la loro generosa e sensibile iniziativa.
Essere tutori della nuova arte, questo riteniamo auspicabile e possibile anche oggi, all'alba della terza era industriale.
Viviamo infatti un'età di rivoluzione tecnologica, ricca di
prospettive e di promesse, ma che tuttavia dimostra, nei suoi
limiti, di non poter prescindere dal poliedrico esplicarsi delle capacità espressive e continuamente innovative dello spirito creativo umano.
I Mecenati, dal prologo 6 aprile 1984

LA NOSTRA VIA ALLA SPONSORIZZAZIONE
Potrete richiedere una copia omaggio dello speciale «I Mecenati» e la programmazione spettacoli 1985-1986
scrivendo a: Benny & Ros - Via Albini, 14 - 40137 Bologna - Tel. 051/30.98.93
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Il m o n d o magico
dell'Asia
di Romano Mastromattei
Testi dello sciamanesimo siberiano e centro-asiatico, a cura di
Ugo Marazzi, Torino 1984, pp.
612, Lit. 64.000.
I Testi dello sciamanesimo rappresentano il contributo più importante
per lo studio di questo argomento,
che sia apparso in Italia dopo II
mondo magico di Ernesto de Martino, che risale al 1948. Probabilmente, il termine "sciamano" è entrato
nel linguaggio delle persone di una
certa cultura del nostro paese proprio grazie al libro di de Martino,
che — pur essendo dedicato al problema dei poteri magici in generale
— dà un rilievo particolare ad alcuni
aspetti della personalità sciamanica.
Tra II mondo magico e i Testi dello
sciamanesimo intercorrono quasi
quarantanni: un periodo in cui in
Italia è enormemente cresciuto l'interesse per gli studi storico-religiosi,
l'antropologia culturale, l'etnologia
e sopra tutto per la letteratura più o
meno connessa con quelle discipline.
L'uso dei termini "sciamano",
"sciamanesimo" (più frequentemente: sciamanismo) si è diffuso secondo l'accezione corrente nord-americana, secondo cui si allude di
fatto a qualsiasi individuo che operi
nella sfera del sacro e del profano
usando un qualche mezzo di suggestione psicologica, vòlto a influenzate se stesso e gli altri. Quest'uso —
scientificamente inaccettabile — ha
paradossalmente le sue radici in un
orientamento scientifico riduttivo,
per cui la figura dello sciamano,
sfrondata o piuttosto amputata delle
sue caratteristiche specifiche, viene
assimilata a quella di un taumaturgo, di un guaritore o addirittura di
un "leader carismatico". La bibliografìa internazionale sullo sciamanesimo è ricchissima e si può calcolare
che comprenda alcune migliaia di titoli: il lettore italiano può facilmente accedere all'opera di Mircea Eliade Le chamanisme ou les tecbniques
archatques de l'extase (1951), già
tradotta e pubblicata in Italia molti
anni fa, poi esaurita ed ora disponibile in una traduzione tutt'altro che
soddisfacente. Quest'opera — che ci
sembra aver avuto una notevole diffusione anche nel nostro paese — è
tra le poche che non tentino di ridurre senz'altro la figura dello sciamano ad altro, rispetto a ciò che lo

sciamano stesso dichiara di essere e
di volere essere: un uomo di facoltà
rare, se non straordinarie, che agendo in una condizione di estasi, mira
a controllare degli esseri sovrannaturali e ad esercitare la propria influenza su questa terra, sul mondo supero
e sul mondo infero.

Questo intento traspare, ma in
modo alquanto criptico, nel comportamento rituale dello sciamano e
nel suo stesso costume, spesso, ma
non sempre, ricoperto di simboli:
appare però assai più chiaramente
nei testi rituali, nei racconti mitici,
nelle formule magiche. Uno studioso immaginario, che non sapesse
nulla del cristianesimo, potrebbe
certo imparare molto osservando la
celebrazione di una messa; ma questa conoscenza sarebbe pur sempre
ben poca cosa rispetto quella che acquisirebbe leggendo un'antologia di
scritti cristiani di varia epoca ed origine. I Testi dello sciamanesimo sono la prima espressione organica e

rito, con cui lo sciamano cerca, attraverso formule, gesti e musiche, di
piegare la volontà di dèi, dèmoni e
spiriti ai propri intenti. Lo sciamanesimo, fino agli anni Trenta, era
l'espressione culturale e religiosa più

Giardini in bella vista
di Oliva di Collobiano
Ville e giardini, a cura di Franco Borsi e Geno
Pampaloni, Istituto Geografico de Agostini,
Novara 1984, pp. 505, Lit. 95.000.
Nella collana dei Monumenti d'Italia è
stato, di recente, pubblicato
il volume su
"Ville e giardini dItalia ". Un bel libro, grosso, che si nota subito nella vetrina del libraio.
Sfogliando l'indice se ne è attratti: vi scrivono Arpino, Vigevani, Pozza, Siciliano, La
Capria, Bufalino, Bassani, a cura di Geno
Pampaloni. Le riproduzioni sono molte: vien
voglia di conoscere meglio questo libro. Di
fatto e un 'antologia delle ville più rappresentative e, ove possibile, dei loro parchi e giardini. Come giardini (in sé e per se) vi sono
quello di Boboli, a Firenze, e di Bomarzo.
L'idea di ristabilire l'immagine di un luogo
privilegiato, attraverso la riproduzione delle
sue decorazioni,
ornamenti,
scenografiche
composizioni,
formalismi
ultimi
esteriori,
può essere attraente, ma, oltre che con una
certa ironia, dovrebbe essere attuata con lo
studio paziente di tutte le sfaccettature che
compongono i varii mezzi usati e che spiegano l'evento finale.

I

La nota editoriale d'introduzione
avverte
che in molte ville e giardini non è stato possibile entrare; che altri edifìci, invece, sono
evanescenti al punto tale da non poter essere,
evidentemente,
fotografati. Peccato davvero
non poter almeno intravedere, intuire, attraverso le fotografie, dei romantici, anche sgretolati, fantastici luoghi. Le denunce, avverte
ancora la nota editoriale giustamente,
hanno
sedi diverse, ma le illustrazioni di quelli che
si potrebbero chiamare fantasmi d'arte sarebbero state benvenute, anche in questo libro
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patinato.
Le riflessioni autobiografiche di alcuni tra
i nostri scrittori parlano di giardini conosciuti
e vissuti attraverso delle giornate familiari: ricordi d'infanzia che riportano ad ore trascorse
con il nonno ed un secchiello d'acqua per annaffiare le ortensie; descrizioni
romantiche,
lontane, di passeggiate di un giovane studente attraverso parchi e giardini romani, e così
via. Sono brevi pagine costruite sul sentimento e sulla fantasia: i giardinifunzionano
come
diapason occasionali. La breve conversazione
tra Bassani e Pampaloni trasporta nell'incanto suggestivo del giardino di Ninfa (Bassani
lo usò come modello per il suo giardino dei
Finzi Contini). Ninfa, di Margherita Caetani,
così come la sua "Botteghe oscure ", avevano
effettivamente formato un evento ricco di
cultura costruttiva, viva. Purtroppo, del giardino di Ninfa o di Sermoneta non si ritrovano
nel libro altri documenti, fotografici, analitici, bibliografici.
La bibliografia del volume è molto ampia
e rispetta lo schema compositivo del libro,
cioè la suddivisione regionale, con le conseguenti caratteristiche architettoniche
(anche
se con qualche imprecisione).
La genesi storica delle ville e dei giardini è
spiegata nella prima parte del libro ad opera
di Franco Borsi, ed e svolta attraverso un fitto
avvicendarsi di nomi, citazioni, riferimenti. Il
lettore più appassionato potrà
approfittarne
per ricavare delle corrette indicazioni per uno
studio approfondito, ricco di interesse. Mi
pare, insomma, che questo volume possa essere classificato come un buon mezzo di divulgazione, prezzo a parte (e peso: circa 4
Kg-)-

razionalmente ordinata di un patrimonio affidato essenzialmente alla
tradizione orale, che gli studiosi
hanno raccolto dalla viva voce degli
stessi sciamani, dei loto discendenti
e dei loro assistenti.
Nella ricca e densa Introduzione,
il curatore tratteggia il fenomeno
complessivo dello sciamanesimo con
grande equilibrio, senza privilegiarne alcun aspetto a scàpito di altri.
Gli stessi testi — che pure sono evidentemente al centro degli interessi
scientifici di Marazzi — vengono
presentati e accuratamente commentati, inserendoli nella realtà viva
della pratica magica e della vita delle
varie comunità. L'espressione verbale del rito non è infatti un libero
esercizio di letteratura orale in poesia o in prosa, bensì un intervento
attivo sulla realtà, che si intende
modificare, anzi plasmare secondo
una visione ed un disegno sciamanici. Una caratteristica essenziale dello
sciamanesimo — venga esso considerato una religione a sé o una sorta di
infrastruttura magica all'interno di
altre religioni — è la centralità del

tracciato dalla preistoria ai nostri
giorni: un arco che fino alla brusca
interruzione, determinata da persecuzioni politiche e da pressioni sociali, appare sempre più nitido e affascinante.
I primi testi (pp. 54-261) appartengono alle culture turche sud-siberiane e definiscono il complesso rapporto tra sciamanesimo e divinità di
tipo politeistico. Il sacrificio del cavallo a Ulgàn, divinità celeste, contiene quasi tutti i motivi tipici dello
sciamanesimo, compreso il volo mistico verso il cielo. Cavalcatura, compagno ed alter ego dello sciamano è
il tamburo, concepito come essere
animato, dotato di una sua personalità e con un arco vitale — dalla nascita alla morte — che segue il suo
padrone per lunghi anni. Non esiste
vera attività sciamanica senza accompagnamento musicale o per lo meno
senza una qualche espressione ritmico-gestuale: purtroppo, uno studio
complessivo della musica sciamanica
non è mai stato fatto e dubitiamo
che sia ancora possibile farlo.
La nutrita serie di testi iacuti (pp.

antica ed autentica di tutte le popolazioni della Siberia e dell'Asia centrale sovietica e nel corso di secoli o
di millenni aveva subito o accettato
apertamente gli influssi di tutte le
grandi religioni asiatiche: l'induismo, il buddhismo, il mazdeismo, il
giudaismo, il cristianesimo, l'islam,
le antiche religioni della Cina e del
Tibet. I Testi dello sciamanesimo accompagnano il lettore nel tempo e
nello spazio di un arco lentamente
264-325) conferma la poliedricità e
la multivalenza dell'istituto sciamanico, che reggeva tutti gli aspetti,
pubblici e privati, di una società integra: troviamo gioiosi riti d'incremento, invocazioni a divinità protettrici dell'uomo e del bestiame, riti terapeutici intesi a recuperare
l'anima rapita o smarrita sia di uomini che di animali, nonché uno
splendido rito di animazione del
tamburo, con la sua smagliante imagerie poetica. Non manca un canto
per il rito di maleficio in occasione
di una vendetta privata, che riflette
però l'ideologia bellica che è parte
costitutiva dello sciamanesimo.
I testi sciamanico-islamici — che
rivelano anche influssi pre ed extraislamici — aprono innanzitutto il
problema del rapporto tra due filoni
estatici qui convergenti: un problema che ci costringerebbe a spingere
lo sguardo ben aldilà della tradizione coranica. Una prima lettura di
questi testi sincretistici potrebbe farceli apparire come meno caratterizzati da un punto di vista sciamanico
di altri che figurano nella raccolta
complessiva; ma, rileggendoli, ci si
rende conto che si tratta di una questione meramente psicologica. Il fatto è che le figure sovrannaturali e i
personaggi storici menzionati o invocati nei testi sono in buona parte
ben noti ed acquistano pertanto un
rilievo particolare: ma in realtà il re
David, Salomone, Rumi, Alessandro Magno sono tutti profondamente inseriti nel contesto sciamanico.
Altro è il discorso sul sincretismo
sciamanico-lamaista, in cui si assiste
ad una fusione di elementi che rivela
un atteggiamento cultuale e rituale
affine ab initio, presente sia nel
buddhismo, che nelle antiche religioni tibetane e nel classico sciamanismo siberiano. La lettura dei testi
mongoli, col loro ricco corredo di
note, ci costringe a gettare almeno
un fuggevole sguardo sulla civiltà cinese, nel suo rapporto con la cultura
mongola e nella sua realtà autoctona.
Questa realtà, nella sua struttura
sociale ed economica fondata
sull'agricoltura, era lontanissima
dalle culture nord e centro-asiatiche
di cacciatori, allevatori, guerrieri che
sono la culla naturale dello sciamanesimo. Eppure, anche l'agricoltura
entra in rapporto — come in altre,
lontane zone della terra — con la
magia dei fabbri, dei costruttori di
strumenti agricoli e di armi, che
hanno un molo primario nel complesso magico sciamanico; ed esistono mitici fondatori cinesi dell'agricoltura, che hanno più di un tratto
in comune con le selvagge figure di
cacciatoti, tipiche della mitologia
dei pericolosi vicini dell'ovest e del
nord.
Non possiamo chiudere questa
nota senza accennare alla ricchezza e
alla novità di immagini poetiche che
caratterizzano questa raccolta: immagini ora aspre, ora struggenti,
tutte intense e verdi di vita.
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Immagini di gloria
di Enrico Castelnuovo
Medaglie italiane del Rinascimento
nel Museo Nazionale del Bargello, I, 1400-1530, Spes, Firenze
1984, pp. XLVII-608, Lit.
150.000.

J O H N GRAHAM POLLARD,

Il "Bargello parigino" veniva chiamata la collezione di Gustave Dreyfus quando all'inizio del secolo —
prima di traversare l'Atlantico sotto
l'egida di Kress — dispiegava le sue
eccezionali raccolte di medaglie e di
placchette nel salon di un solido appartamento borghese presso al Pare
Monceau. Da solo l'epiteto basta ad
evocare la reputazione internazionale del museo fiorentino e delle sue
incomparabili collezioni di medaglie.
Oggi, con la pubblicazione di
questo volume, prima tappa di un
ampio catalogo, esse vengono presentate e illustrate. Non è un avvenimento isolato; infatti, ancora grazie
allo SPES, disponiamo di una nuova
edizione, testé pubblicata con una
puntuale messa a punto bibliografica, del Corpus of the ltalian Medals
of the Renaissance hefore Cellini
(1930), questa bibbia per storici e
conoscitori che G.F. Hill, straordinaria figura di studioso e di uomo di
museo, aveva preparato nei suoi momenti di ozio, mentre attendeva alla
pubblicazione del catalogo in molti
volumi delle monete greche del British Museum.
Il volume del Pollard comprende
le medaglie italiane fino al 1530, abbraccia dunque la grande stagione, e
la più esplorata, della medaglia italiana, quella in cui i rapporti con la
pittura e la scultura sono i più forti.
Il gusto per le medaglie si sviluppa
in Italia con fulminea rapidità sugli
inizi degli anni Quaranta del Quattrocento. È difficile trovare termini
di confronto per questo straordinario fenomeno, per questa moda, per
questa passione impellente e irresistibile che spinse principi, re, vescovi, condottieri, intellettuali, papi a
eternare la propria immagine attraverso piccoli oggetti di bronzo (ma
talvolta anche d'oro e d'argento).
Dietro a questo veemente movimento si precisano il crescente interesse
per l'antichità e, in stretto contatto
con le forme e le tipologie classiche,
la volontà di celebrare la propria
persona e le proprie gesta attraverso
immagini. Queste non erano tanto
destinate al vasto pubblico dei contemporanei quanto a pochi eletti nel
presente e, in modo particolare, alla
ampia schiera dei posteri. La medaglia fu in qualche modo intesa come
uno strumento di glorificazione che,
al pari della classica Fama, potesse e
dovesse viaggiare attraverso lo spazio
e attraverso il tempo, raggiungendo
paesi lontani ed epoche future.
Della attrazione che le medaglie
esercitavano testimonia nel 1446, assai precocemente quindi, una lettera
di Flavio Biondo a Lionello d'Este
scritta per accompagnare l'invio di
qualche pagina della "Roma Instaurata" e di alcune monete antiche. In
essa si parlava di un banchetto offerto da un cardinale di curia dove era
stato discusso con entusiasmo il progetto dello stesso Lionello di coniare
diecimila monete di bronzo, a somiglianza di quelle romane, con il suo
ritratto e il suo nome.
Particolarmente esplicita sulle
funzioni che i committenti attribuivano a questi oggetti è poi la lettera
che il canonico veronese Timoteo
Maffei scrive nel 1453 a Sigismondo
Pandolfo Malatesta, quello stesso
che di tante splendide medaglie fu

committente e che nel banchetto romano del 1446 aveva esaltato l'impresa di Lionello. Si trova qui precisato con estrema chiarezza quali fossero le finalità delle medaglie, e cioè
assicurare l'immortalità del nome
del ritrattato, sia grazie al loro occultamento nelle costruzioni affinché
potessero venire ritrovate dai posteri, sia grazie al loro invio in paesi

stranieri. I ritrovamenti nel Tempio
Malatestiano e in altri luoghi di medaglie all'effigie di Sigismondo Pandolfo Malatesta, celate entro le strutture architettoniche, hanno dato
realtà e concretezza al testo del canonico Maffei. Fu proprio per viaggiare
nel tempo e raggiungere le generazioni future che medaglie furono
poste sotto i capitelli, alle basi delle
colonne, o seppellite entro cortine
murarie.
Ma oltre che nel tempo le medaglie viaggiavano anche nello spazio
raggiungendo luoghi e persone molto diverse. Da una parte quel ristretto numero di signori tra cui i rapporti e gli scambi erano abituali,
dall'altra impensati destinatari come
la famiglia di uno studente di Augusta che da Padova spediva a casa nel
1459 la copia in piombo della medaglia, che Matteo de' Pasti aveva fatto
dell'umanista Guarino.
Il catalogo del Pollard illumina la
cerchia limitata, ma non necessariamente esclusiva (nel senso che oltre a
signori, principi e marchesi comprendeva anche umanisti, ecclesia-

stici, intellettuali) dei committenti e
fa luce sul singolare mondo dei medaglisti e sull'intreccio dei rapporti
che univano l'uno all'altro ambiente. Esso dispiega il ricchissimo repertorio iconografico delle medaglie, il
tesoro delle iscrizioni, dei motti,
delle imprese, permette di seguire
— adannum — l'evoluzione del ritratto, e della moda, illustra le varia-

zioni tecniche (che gli intelligenti
ingrandimenti permettono di seguire particolarmente bene), aiuta a
censire i problemi ancora irrisolti.
Per quanto esplorata, la storia delle medaglie rinascimentali presenta
infatti ancora qualche punto oscuro,
già dai suoi inizi. Tutti si accordano
per riconoscere nella medaglia del
Pisanello con l'effige di Giovanni
VII Paleologo, imperatore di Costantinopoli, il punto da cui questa
vicenda prende le mosse, e nel concilio delle due Chiese, cui l'imperatore partecipò, l'occasione che fu
all'origine dell'opera. Si discute ancora per contro se la medaglia sia stata fatta a Ferrara o a Firenze e la scelta di un centro piuttosto che dell'altro comporta un leggero slittamento
della data, che in ogni modo si colloca tra il 1438 e il 1439- Più misteriosa è la committenza, tanto più
che forse la medaglia ebbe in origine
un pendant in una, ora perduta, di
papa Eugenio IV, altro personaggiochiave del concilio. La cosa è tanto
più interessante in quanto il nome
del pontefice sarà più tardi legato ai-

le vicende del ritratto rinascimentale. Filarete racconta infatti di una tela dipinta da Jean Fouquet con l'immagine del papa e di due personaggi
del suo seguito, che si trovava nella
sagrestia della Minerva, un fatto che
mostra l'interesse del pontefice per
la pittura nordica. D'altra parte, come spesso è stato ripetuto, dietro
l'immagine dell'imperatore Paleologo fatta da Pisanello doveva esistere
un prototipo nordico, simile ai medaglioni con Costantino ed Eraclio
già appartenuti al Duca di Berry, e
fatti a Parigi agli inizi del secolo.
Non sappiamo come Pisanello abbia
potuto prendere conoscenza di questi oggetti, ma vi è ragione di erede-

re che degli esemplari se ne trovassero alla corte papale.
La medaglia rinascimentale italiana sarebbe dunque nata dall'iniziativa di un pontefice interessato al ritratto e alle opere del nord? Chiunque ne sia stato il primo promotore,
la nuova tecnica ebbe in ogni modo
un successo clamoroso e rapidissimo.
L'emulazione delle corti assunse forme incalzanti. I medaglisti vennero
contesi, passarono dall'uno all'altro
signore e spesso i legami familiari rivelano i binari su cui si svolsero gli
scambi e i movimenti. Gli Este, i
Gonzaga, i Malatesta, i Visconti, gli
Sforza, i Bentivoglio, i Montefeltro,
gli Aragona di Napoli si contesero e
si scambiarono i grandi medaglisti,
la corte di Borgogna ne ritenne alcuni, le grandi famiglie fiorentine, i
Medici, gli Strozzi, i Tornabuoni,
gli Altoviti, i Rucellai commissionarono medaglie in cui vennero rappresentate le glorie della casata, i
suoi personaggi più importanti, o
ancora le giovani donne che lasciavano la casa per sposarsi. La voga per la
medaglia e quella per il busto-ritrat-

to in pietra, marmo, terracotta, gesso si intrecciano. A Roma papi, cardinali, vescovi, monsignori di curia

si adoprano per far eternare la propria effigie, mentre dovunque le
medaglie vengono assunte come
modelli per prodotti di altre tecniche: pitture, miniature, rilievi in
pietra o in terracotta.
Malgrado questo successo irresistibile che a suo tempo abbattè ogni
confine, le medaglie ai nostri giorni
sono state oggetto di un approccio
specialistico che, se ha portato ad ottimi studi e a solidi risultati, ne ha
in qualche modo ostacolato l'ingresso pieno, intero e senza riserve nel
grande corpus della storia dell'arte.
Le medaglie di Pisanello, di Matteo
de' Pasti, di Sperandio, di Niccolò
Fiorentino o del Boldù vi hanno, è
vero, piena cittadinanza, ma non si
è, per esempio, abbastanza avvertito
che i più splendidi ritratti fatti nel
Quattrocento a Napoli o a Roma furono quelli eseguiti in questo particolare medium. La ricca illustrazione
di questo catalogo con i suoi sorprendenti dettagli e ingrandimenti
potrà aiutare a superare le preclusioni che limitano la medaglia all'interno di un campo un po' stretto.
E l'occasione di riconsiderare d'altra parte la mobilità, la trasportabilità e quindi la larga circolazione di
questi oggetti che veicolavano effigi,
motti, imprese, ma anche schemi
formali. C'è ancora da riflettere sui
caratteri di questo genere tutto speciale in cui principi e intellettuali si
trovarono quasi su un piano di parità. Un'indagine sull'immagine degli intellettuali italiani nel Quattrocento e sulla loro diffusione troverebbe nelle medaglie il suo terreno
privilegiato.
Se da un lato le medaglie hanno
incontrato una particolare fortuna
presso un gruppo di committenti
molto particolari come gli umanisti,
d'altra parte esse attrassero l'attenzione di un gruppo di artisti non
meno singolari su cui Ulrich Middeldorf, il grande studioso alla cui memoria questo catalogo è dedicato, ha
fissato la nostra attenzione. In questo campo infatti, a causa della tecnica che non richiede eccessivo sforzo fisico né lavori umilianti, a causa
sopratutto dello status attribuito
all'oggetto nobilitato dalle ascendenze classiche e dal legame confidenziale che ne univa per lo più
l'autore al committente, furono attivi scultori dilettanti, socialmente superiori agli artisti professionisti, che
praticarono l'arte della medaglia come una specie di nobile occupazione, di passatempo.
Seguire le loro vicende è cosa affascinante. Difficile è, ad esempio,
trovare nella storia dell'arte italiana
della seconda metà del Quattrocento
un personaggio più enigmatico e
sorprendente di Giovanni di Salvatore Filangieri di Candida, aristocratico napoletano che univa la professione di diplomatico, di segretario di
Carlo il Temerario, di Massimiliano
d'Austria, di consigliere di Carlo
Vili, di ambasciatore a Roma del re
di Francia, e di medaglista.
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Arte in Italia, Lineamenti di storia e materiali di studio, Loescher, Torino 1984, voi.
I, pp. 512, ili. 1011 + 27, Lit.
18.500; voi. Il, pp. 502, ili.
831 + 33, Lit. 18.500; voi. III,
pp. 682, ili. 1031, Lit. 24.500.
NOCCHI,

edifici scomparsi; ma soprattutto il
lettore è sollecitato da inviti non sottintesi alla visione diretta e alla considerazione approfondita. Anche
per questi scopi sono presenti schede
e repertori che, senza schemi precostituiti, formano in parte o del tutto
i vari capitoli. Si tratta di testi mo-

naturalezza, e questo è uno dei lati
più positivi di questo manuale, che
ci risparmia sgradevoli rivendicazioni corporative dei diritti delle arti
minori troppo conculcati ed esaltazioni del molo politico dell'urbanistica o della dignità intellettuale
dell'architettura. Allo stesso modo

I problemi della letteratura
Letteratura: percorsi possibili, a cura di Franca Mariani. Contributi di A. Asor Rosa, M.
Bonfantini, T. Cerutti, D. Corno, A. Leone
De Castris, E. Garroni, L. Mancinelli, R.
Mordenti, G. Pagliano Ungari, L. Pepe, A.
Ponzio, A. Portelli, A. Quondam, P. Ricci, J.
Risset, L. Scarcella, A. Serpieri, L. Terracini,
Longo, Ravenna 1983, pp. 217, Lit. 18.000.
Si torna a discutere della letteratura e del
suo insegnamento: ma gli argomenti
appaiono cambiati da quando, circa dieci anni fa, ha
avuto inizio quella riflessione in pubblico
che, tra polemiche e fasi di pausa, non ha mai
smesso tuttavia di proseguire.
E in corso
dall'ottobre
1983 la ricerca sulla
didattica
della letteratura italiana e straniera avviata
dal Centro europeo dell'educazione di Frascati (Cede): ricerca di dimensione
ampia,
che prevede tra l'altro l'inchiesta su un campione, scelto nazionalmente,
di scuole di vario tipo. Stanno già per uscire gli atti dell'ultimo convegno tenuto a Genova, nel novembre 1984, dal Gruppo di intervento e studio
nel campo dell'educazione linguistica (Giscel) sull'insegnamento
di lingua e letteratura
dalla scuola media alla secondaria superiore:
un tema che va oltre il settore specifico di attività del Giscel, aprendosi a una vastità di bilanci e progetti davvero imponente. Si e concluso da poco, a La Spezia, e sembra riuscito
bene, il primo incontro su Esperienze di didattica della poesia nella scuola: convegno di
tre giorni (30 novembre-2 dicembre
1984),
affollato di poeti e di professori: R. Ceserani,
F. Fortini, P. Floriani, G. Giudici, R. Luperini, G. Maiorino, G. Raboni, R. Roversi, W.
Siti e tanti altri. Intanto vale la pena di rileggere, raccolte in volume a cura di F. Mariani,
alcune conclusioni degli incontri promossi tre
anni fa dal Centro romano di semiotica; esse

costituiscono per molti aspetti un buon punto d'arrivo e consentono di riformulare in
modo aggiornato varie questioni di metodo e
di didattica.
Parlare dell'insegnamento
di letteratura,
che nel modello umanistico della scuola aveva
il posto dominante, e discuterne le modalità
e la quantità, significa sempre riesaminare i
fondamenti stessi del percorso formativo. Come prima
constatazione
risulta
infatti,
dall'insieme
dei contributi,
che il discorso
sulla didattica e anzitutto discorso sulla teoria
della letteratura. Il rischio è che il discorso
sulla teoria, e sui metodi, prevalga esclusivamente. Rischio inevitabile, e lo dichiara Asor
Rosa, quando a discutere tra di loro sono i
professori d'università, che hanno in genere
esperienze soltanto marginali di didattica. La
seconda constatazione è che scompare dal dibattito il solito riferimento alla storia della
letteratura: non se ne parla quasi più, neppure per dirne male. Si parla invece molto dei
problemi che la storia letteraria eludeva o mascherava, e quindi dava in pratica per risolti.
Di questi il principale, su cui si accendono gli
interventi, riguarda il rapporto tra letteratura
(o letterarietà) e altro: rapporto tra letteratura
e società, inteso soprattutto come continguità
e scambio di vari codici; rapporto tra letteratura e storia, inteso come recupero della dimensione temporale e della tradizione
nel
formarsi dei codici stessi (gli dà rilievo con insistenza Garroni). Qui si scoprono con piacere
convergenze
inaspettate:
il semiotico
(per
esempio, Corno) si appoggia volentieri a quel
genere di semiologia della cultura (Lotman) o
di filologia (Avalle, Corti, Segre) che nei testi
non ha trascurato i significati connessi con il
loro ruolo sociale; e un marxista come Leone

« Piccola Biblioteca Adelphi »,
pp. 200, L. 12.000
* *

Ristampe:
Christopher Burney
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Alfred Lichtenstein
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Leonora Christina Ulfeldt
MEMORIE
DALLA T O R R E BLU
William Carlos Williams
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DELL'AMERICA
W.B. Yeats
UNA VISIONE

In questi tre volumi i lineamenti
di storia si intrecciano senza prevalere con quei materiali di studio che
ne costituiscono la caratteristica più
appariscente: corredo iconografico,
schede, repertori, schede didattiche,
elenchi di musei e raccolte, tabelle
sull'emigrazione e l'immigrazione
degli artisti, orientamenti bibliografici. Il materiale iconografico, in primo luogo, ricco, non esornativo, con
le riproduzioni di pressoché tutte le
opere citate, di regola impaginate in
stretta correlazione con il testo. È un
dato tutt'altro che secondario,
perché familiarizza con una norma
fondamentale, anche se spesso disattesa, di questi studi, cioè la necessità
di affrontare ogni fatto artistico a
partire dalla sua conoscenza. Le illustrazioni sono in bianco e nero, ma il
primo e il secondo volume sono corredati da un inserto (previsto anche
per il terzo) che individua per il colore proposte di percorsi anche in
aspetti meno prevedibili (per esempio l'architettura). Alle fotografie si
aggiungono carte geografiche a tema, rilievi architettonici anche di

nografici illustrati, dedicati rispettivamente a centri, imprese decorative, committenti, oppure a tipologie,
produzioni, itinerari.
L'individuazione ricorrente di temi e percorsi geografici all'interno
della gabbia cronologica è una delle
costanti del testo, e anche uno degli
elementi di maggior interesse e novità: le autrici considerano questa la
chiave di lettura più appropriata per
un fenomeno frazionato come quello italiano, in cui varietà e articolazione prevalgono su qualsiasi carattere unitario e dimostrano così di
credere che l'insegnamento della
storia dell'arte ha senso unicamente
come promozione di una coscienza
del territorio; per usare una loro
espressione, come educazione civica.
Si parla così di arte piuttosto che
di storia dell'arte, e si definisce una
geografia artistica della penisola. Si
parla di arte con l'iniziale minuscola, di testimonianze che vanno dagli
assetti territoriali e urbani agli oggetti d'uso. Questa assunzione di tematiche così diverse all'interno del
concetto di arte avviene con molta

tutti i centri e tutti i periodi, anche i
più trascurati dalla pratica didattica
e dalla cultura media, trovano cittadinanza in questo ampio panorama.
Due soli esempi: Trieste, la cui veduta aerea è pubblicata con ampia
didascalia (voi. Ili, p. 289) e Siena,
citata anche oltre gli splendori trequattrocenteschi. Va da sé che, con
questi presupposti, arte non può
identificarsi con bellezza: e infatti si
parla perfino dei monumenti ai caduti della prima guerra mondiale, a
cui si dedica, nel III volume, un documentato repertorio (pp. 593-594).
Si potrà esprimere il timore che,
in tanta vastità, ci si possa smarrire e
perdere il senso della qualità. Probabilmente le autrici risponderebbero
che non si erano proposte un'educazione al bello. Ma certamente è più
efficace e formativo del silenzio e di
citazioni rapide e imbarazzate dedicare una scheda al Vittoriano (voi.
Ili, p. 481) e definirlo un "pastiche
che assomma ricordi dell'area di Pergamo e del santuario di Palestrina".
E evidente che ambizioni così elevate e materiali tanto vasti hanno ri-

chiesto alle due autrici uno sforzo di
approfondimento e di aggiornamento notevole, superiore a quello consueto per compilazioni più convenzionali. Così appare impietoso contestare, in una trattazione che va
dalla preistoria al 1945, singole attribuzioni, datazioni, notizie, che non
inficiano altro che in minima parte il
valore della loro fatica. E del resto,
le imprecisioni possono essere corrette in edizioni successive, senza contare che ognuno è in grado di muovere rilievi solo nell'ambito ristretto
della propria specializzazione.
Un'eccezione è, però, la collocazione a metà Trecento del Trionfo della
Morte di Pisa, che qui si continua a
spiegare con la crisi successiva alla
peste del 1348 e a mettere in relazione con affreschi di ugual soggetto
ma più tardi, come quello dell'Orcagna in Santa Croce a Firenze o
quello di palazzo Sdafani a Palermo
(voi. I, pp. 468-9). Se si appunta
l'attenzione su questo esempio è
perché la risistemazione cronologica
della pittura trecentesca è stata in
questi anni al centro di ricerche e dibattiti (dei quali l'anticipazione del
Trionfo di Pisa e la sua attribuzione
a Buffalmacco non sono che uno dei
risultati), di studi la cui eco non si ritrova che scarsamente nelle pagine
di questi volumi. Se piuttosto si cerca di risalire alle fonti di aggiornamento e di documentazione, le tracce conducono in prevalenza alle ricerche divulgate in occasione di recenti mostre. Come non riconoscere,
per esempio, nel capitolo dedicato a
L'arte di corte nella Firenze granducale (XXI del II volume) molti dei
temi rilanciati e perfino delle opere
esposte in occasione delle mostre
medicee del 1980? Questa impressione è confermata dal largo spazio
concesso negli orientamenti bibliografici a cataloghi di mostre, anche
ad alcuni scadenti o fuorviami (Lorenzo Lotto nelle Marche, Ancona
1981). E vero che le mostre sono state e sono in questi anni fenomeni
tutt'altro che trascurabili nella cultura di massa, e che alcune hanno
dato luogo ad acquisizioni importanti; ma la loro promozione indiscriminata va in una direzione opposta a quella coscienza del territorio
che tanto sta a cuore ad Eleonora
Bairati, ad Anna Finocchi, a chi scrive e a molti altri. Per questo motivo
l'attenzione prevalente concessa alle
mostre, più che fonte di sproporzioni o inesattezze, sembra un'incongruenza rispetto alle premesse e alle
intenzioni.
L'efficacia di questo strumento
didattico si potrà misurare fra qualche anno, se il testo avrà la fortuna
che si merita. Non solo, cioè, se
verrà riconosciuto il suo valore, e se
verrà largamente adottato, ma soprattutto se gli insegnanti ne faranno buon uso. Come le stesse autrici
precisano, questo non è un manuale
da studiare da cima a fondo: privilegiare, e anche integrare, i materiali
relativi al proprio ambiente è probabilmente una delle più interessanti
scelte possibili, forse quella sperata e
suggerita, certo una via per studiare
bene la storia dell'arte, senza complessi di inferiorità rispetto alle capitali artistiche, anche nei tanti centri
minori d'Italia.

Libri di Testo

Linguaggi a confronto
T.

CORNELL,

J.

MATTHEWS,

Atlante del m o n d o romano. Istituto Geografico
De
Agostini,
Novara 1984, ediz. orig. 1982,
pp. 240, trad. dall'inglese
di
Gaspare Bona, Lit. 45.000.
L'edizione italiana di questo lavoro sulla geografia del mondo romano s'inserisce, nell'enorme bibliografia esistente, in un'ottica nuova
ed originale, con una sua collocazione specifica. Gli autori, due studiosi
formatisi alle scuole di Cambridge
ed Oxford, specialisti rispettivamente del periodo repubblicano e tardoantico, hanno impostato l'atlante
con un taglio che privilegia, contrariamente al solito, questi due complessi e nebulosi periodi. L'analisi
storica, che segue un tracciato cronologico, è condotta in modo da non
trascurare tutti gli aspetti, economici, religiosi, tecnico-artistici e organizzativi, che, affrontati in appositi
inserti speciali, nel loro complesso,
rendono vivo e concreto il senso della civiltà romana. È stato adottato
un criterio di suddivisione interna
che ha distinto l'argomento in quattro settori: il primo, introdotto da
alcune considerazioni di ordine climatico, igroscopico e geologico sul
territorio italiano in età storiche,
esamina il periodo che va dalle origini fino all'età sillana; il secondo si
sofferma sulle connotazioni dell'impero, fino agli Antonini; il quarto
analizza in modo esauriente tutti gli
aspetti della crisi del terzo secolo e la
riforma dioclezianea, fino alla caduta dell'impero d'occidente, con accenni alla nuova realtà bizantina ed
all'assetto dei regni barbarici. Una
nota fuori dal comune è costituita
dalla terza parte, in cui si è dato ampio spazio alla trattazione delle singole province dell'impero, esaminate nelle loro unità culturali e territoriali. Più di sessanta carte, forse non
sempre felici nelle scelte di colore,
ed un utilissimo indice topografico,
con le indicazioni delle coordinate
per ogni sito, qualificano il lavoro in
senso geografico, anche se il vasto
apparato illustrativo, l'aggiornata
bibliografia, gli inserti speciali e la
puntuale indagine storica, dilatano
ampiamente questo limite.

testi sono considerate in stretta relazione con la situazione comunicativa
(storica, psicologica, antropologica)
in cui si collocano. Così il primo e
l'ultimo capitolo (L'istituzione letteraria, Arte e letteratura) discutono
i concetti di "letterarietà", "funzione poetica", "scarto", ecc. nel quadro di una prospettiva pragmatica,
attenta alle regole e alle convenzioni

RICCARDO SCRIVANO (a cura di)

Letteratura e teatro.
Bologna
1983, pp.
7.200.

Zanichelli,
150, Lit.

Il problematico rapporto tra letteratura e teatro (il teatro è una parte
della letteratura o un'"arte separata" caratterizzata da intenzionalità.

De Castris, da sempre interessato a ricostruire
la storia sociale della letteratura e in particolare la storia degli intellettuali,
adotta le parole
dei semiotici (lo nota L. Terracini) e propone
di ritrovare il contesto nel testo, nel modo in
cui esso si costituisce in una specifica condizione storica. E vero che proprio Leone De
Castris non rinuncia a prendere le distanze, a
segnalare le differenze, a ribadire il nesso tra
presupposti
teorici e implicazioni
ideologiche, a far notare che, quando alcuni trattano
il linguaggio della poesia come un assoluto e
le attribuiscono una natura mistica e un potere salvifico, dovrebbero
coerentemente
ammettere
che desiderano
un
insegnamento
ispirato a principi metafisici. Posizione,
quest'ultima, in cui nessuno dei convenuti
sembra disposto a riconoscersi. Ma l'efficacia degli interventi di Leone De Castris consiste soprattutto nel ricordarci che ogni questione di
letteratura finisce per coinvolgere i valori, le
visioni generali.
Chi pensa che la letteratura sia correlata
con l'evoluzione
degli altri sistemi
culturali
(oltre che con i bisogni antropologici),
si trova impegnato
nel compito di rintracciare i
modi più adatti a far emergere nell'opera tut-

gomento, può essere vantaggiosamente utilizzato nella scuola per
correggere la tendenza ad affrontare
i testi teatrali con parametri modellati sulla fruizione della letteratura
scritta.
(g-a.)

to quanto la vincola al mondo senza doverla
tuttavia ridurre, ancora una volta, a documento. Va in questo senso la
comunicazione
di Serperi, che utilizza il punto di vista psicoanalitico per costruire una nozione di immaginario non solo individuale,
dell'autore,
ma collettivo, epocale. E la didattica?
Incominciano a essere molti, anche nella secondaria, gli insegnanti che scartano
l'impianto
storicistico e mettono i testi al centro del lavoro scolastico. Però una scuola di
formazione
non può sottrarsi all'obbligo
di collegare lo
sviluppo di capacità e strumenti con la trajmissione
dei contenuti,
e quindi lo studio
per campioni, abbastanza approfondito,
con
l'elaborazione
di quadri conoscitivi di maggior
ampiezza.
Il volume offre molti argomenti di riflessione e pochi percorsi immediatamente
praticabili, più domande che risposte (lo dice bene Cerutti). Presenta esperienze e proposte
didattiche un po ' disperse, quasi solo inerenti
alla propedeutica
universitaria.
Qualcuna
può essere adattata e trasferita: per
esempio,
il lavoro di raffronto su II discorso quotidiano
e il discorso letterario, fatto da Portelli con gli
studenti
(in un seminario
annuale
del
1980-81) e qui amabilmente
raccontato.
(l.d.f.)

G . BERTONI DEL GUERCIO, A .
NOBILI LOUVET, Culture et poli-

tique en France de la Révolution
au Second Empire,
Principato,
Milano
1984, pp.
317,
Lit.
12.000.

ME

(c.d.)

FRANCO

BRIOSCHI,

COSTANZO

D I GIROLAMO, Elementi di teo-

ria letteraria. Principato,
Milano
1984, pp. 297, Lit. 11.000.
Il libro è presentato dagli autori
come una ripresa, opportunamente
rinnovata, del vecchio "manuale di
metrica, retorica e stilistica" per la
scuola secondaria: in questa direzione vanno in particolare i capitoli
centrali (Stilistica e retorica, Versificazione, Modi della narrativa), che
affrontano sistematicamente gli
aspetti istituzionali della letteratura,
fornendo un ragionato repertorio di
categorie e strumenti di lettura. Ma
la trattazione non si limita a descrivere e catalogare fenomeni linguistici: in contrasto con le più rigide formulazioni di matrice formalista e
strutturalista, che del resto sono state da tempo messe in questione, sul
piano teorico, con l'efficace contributo degli stessi autori del volume,
le proprietà e le caratteristiche dei

tutti coloro che si accingono a leggere poesia, o a insegnarla, prestando
attenzione allo specifico del linguaggio poetico in quanto variazione
massima possibile dalla norma. Più
che di metrica in senso stretto si tratta di una classificazione dei principali fenomeni fonici che si realizzano nel discorso poetico. Il volumetto
consiste principalmente di una parte
tecnica, in forma di glossario, su elementi di metrica classica, metrica
straniera e metrica italiana, esposti
con precisione teorica, ampia esemplificazione e praticabilità. Mario
Ramous, docente di metrica all'università di Urbino ed esperto di poesia classica anche come traduttore, è
sempre attento all'etimologia dei
termini specifici e all'esemplificazione remota delle varie forme, che dà
contemporaneamente spessore storico e valore relativo alle norme della
versificazione. Il glossario è preceduto da due parti introduttive (Metrica
e poesia e Metrica italiana) e accompagnato da un'appendice sulla Prosodia linguistica che brevemente,
ma in modo documentato, ridefiniscono, alla luce degli studi linguistici, le principali strutture formali del
linguaggio poetico, ed è infine corredato di una bibliografia aggiornata e vasta, anche se selezionata. Il
nuovo concetto di prosodia che viene assunto estende su un piano ampio l'accezione del termine, tradizionalmente ridotto all'insieme delle regole relative alla metrica, soprattutto greca e latina, e prepara il
lettore a un uso del glossario più
duttile.
(m.l.j.)

extratestuali su cui si basa il discorso
letterario.
Per la novità dell'impianto e l'incisività della trattazione il libro si
raccomanda come occasione di aggiornamento e strumento di consultazione per gli insegnanti. Qualche
perplessità desta invece una sua sistematica utilizzazione didattica:
l'andamento del discorso presuppone competenze di partenza ordinariamente non possedute dagli studenti della secondaria, per i quali
una complessiva trattazione tsorica
di nozioni metriche e retoriche rischia di risultare demotivante, mentre le stesse nozioni possono essere
fruttuosamente acquisite, con gradualità, a partire dalle esigenze interpretative di volta in volta scaturite
dall'incontro con i testi. Sotto questo profilo il manuale potrebbe piuttosto essere utilizzato nella parte terminale del triennio, per sistemare
organicamente le conoscenze acquisite negli anni precedenti, situandole al tempo stesso in una prospettiva
problematica e aperta.
(&•»•)

destinazione, risultati specifici?) è
affrontata attraverso un'ampia scelta
di passi di studiosi, critici, uomini di
teatro: dalla Poetica di Aristotele ai
più recenti apporti della semiologia,
passando per Giovambattista Giraldi Cinzio, Goldoni, Pirandello,
Brecht, Stanislavskij. Il particolare
taglio dei brani selezionati e i puntuali interventi del curatore delineano così una sintetica storia dell'autonomia e dell'eteronomia del teatro,
vista da diverse angolazioni: la derivazione di un testo teatrale da uno
letterario; i momenti di alleanza e di
conflitto tra pratica letteraria e spettacolo teatrale; i rapporti tra copione
e messinscena, tra autore e regista,
tra lettore e spettatore. Uno spazio
adeguatamente ampio è riservato alla critica odierna che, dal concetto
barthesiano di "teatralità" alle fondamentali considerazioni di Lotman
sullo "spazio della scena", sottolinea
la specificità dei materiali e dei codici propri del fatto teatrale. Il libro,
che si conclude — secondo la consuetudine della collana — con l'indicazione di ulteriori letture sull'ar-

RAMOUS, La metrica.
Garzanti, Milano 1984, pp. 269,
Lit. 12.000.
MARIO

Nell'ambito dell'attuale affermazione dell'approccio di tipo linguistico all'analisi del testo letterario,
questo compendio di metrica si inserisce come uno strumento utile per

Il volume è inserito in una collana, destinata a fornire testi di lettura
in lingua straniera per la scuola media superiore, centrati su grandi tematiche culturali e articolati in modo da favorire un incontro tra esperienza linguistica ed esperienza letteraria, informazione e riflessione. I
testi scelti (oratori politici e giornalisti durante la Rivoluzione, tradizionalisti e liberali nella restaurazione,
scrittori democratici e socialisti dalla
restaurazione al secondo impero)
hanno una evidente e prevedibile
densità ideologica, che asseconda e
favorisce una lettura di tipo globale.
Due esempi. Di fronte a un discorso
di Danton, che comprende enunciati come "Tout s'émeut, tout
s'ébranle, tout brùle de combattre",
o "Nous demandons que vous concouriez avec nous à diriger le mouvement sublime du peuple", è senza
dubbio più facile, di quanto avvenga per altre forme letterarie, proporre esercizi sulle qualità comunicative
del testo e sulla ricezione (qual è
l'effetto di questo discorso sul lettore d'oggi? quale effetto poteva avere
nella situazione storica in cui è stato
pronunciato?). Analogamente, dopo la lettura di un celebre passo da
Germinai, è possibile avviare un lavoro molto diversificato che tenga
conto, insieme, delle qualità referenziali, simboliche, ideologiche del
testo.

La rubrica "I libri di testo" è a cura
di Lidia De Federicis.
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Finestra sul Mondo

Scienze sociali in Gran Bretagna
Sour Grapes. Stildi es in the Subversion of Rationality, Cambridge
University
Press — Editions de la Maison
des Sciences de l'Homme, Cambridge 1983, pp. 177, £17.50.

J O N ELSTER,

Già noto al pubblico italiano per
la recente traduzione di Ulisse e le
Sirene, Elster offre con questo brillante saggio un'altra prova di stile,
degna di grande attenzione. Sour
Grapes (che corrisponde all'italiano
"la volpe e l'uva") affronta il problema della spiegazione nelle scienze
sociali. Oltre alla spiegazione causale, dominante nelle scienze fisiche,
la scienza sociale utilizza un altro
modello esplicativo ad essa specifico,
il modello intenzionale. La spiegazione intenzionale mira a dar conto
delle azioni di individui e gruppi come prodotte espressamente da un
piano degli agenti per raggiungere
scopi o stati desiderati. Elster non ritiene tuttavia che ogni evento sociale
sia frutto di intenzioni e programmi
(questa sarebbe una visione cospirativa del reale): innanzitutto l'intenzionalità può essere "laicamente" attribuita solo a individui e gruppi e
non a processi e a strutture. A questa
posizione "individualista", Elster accompagna il riconoscimento della
natura causale di molti fenomeni del
mondo socio-politico, quali, per
esempio, la formazione delle preferenze individuali e i risultati inattesi
dell'interazione. Lo sforzo di Elster
consiste dunque in una sistematica,
ma critica riflessione del metodo individualistico e dei modelli di razionalità che provengono dall'economia neoclassica, che l'autore ritiene
estensibili anche alle altre regioni
della vita associata. Questa sua adesione all'approccio neoclassico in sede epistemologica non implica peraltro alcun impegno nei confronti
degli assunti normativi di tipo liberista che spesso (ma non necessariamente) si accompagnano ad esso. Al
contrario Elster si definisce politicamente marxista e il suo sforzo è volto
proprio a fornire una nuova fondazione teorica alle nozioni marxiane
di dominio, sfruttamento, classe,
ideologia. Alla riproposizione del
concetto di ideologia, appunto, è finalizzato Sour Grapes. Attraverso
una revisione della razionalità economica, grazie al recupero dell'idea
di autonomia, di ascendenza kantiana, con i contributi della psicologia
sociale di Festinger, della teoria dei
giochi e della storiografia, Elster allestisce un brillante collage intellettuale, in cui l'ideologia appare come
una forma consolatoria di irrazionalità di fronte a un'impossibilità.
L'accostamento di tematiche e suggestioni provenienti da campi così
diversi costituisce insieme il fascino
di Elster e il suo limite. Comunque
l'analisi critica e filosoficamente
smaliziata della razionalità neoclassica e dei suoi paradossi è senz'altro
da segnalare per tutti coloro che oggi
in Italia propongono di generalizzare la teoria microeconomica alle
scienze sociali e alla filosofia politica.
z
.
(a-e.g.)

The Coment of
Social Explanation,
Cambridge
University Press, 1984, pp. 192,
£19.50.
SUSAN JAMES,

Mentre Elster sostiene, seppur in

modo critico e cauto, le ragioni
dell'individualismo come principio
metodologico per le scienze sociali,
la ricerca di Susan James, si fa portavoce del punto di vista alternativo,
l'olismo metodologico. In opposizione all'individualismo, l'olismo
nega che strutture, istituzioni e processi sociali siano riducibili agli individui che ne fanno parte: i fenomeni

richiamo immediato e i sottofondi
normativi di questa nozione non autorizzano a liquidare frettolosamente l'approccio rivale, prima di averne
saggiate le capacità esplicative. Perciò James suggerisce di sospendere il
giudizio a livello epistemologico,
per valutare pragmaticamente, nel
contesto stesso della ricerca, dei suoi
interessi e delle sue domande, i di-

MICHAEL WALZER, Spheres of
Jusdce. A Defence of Pluralism
and Equality, Martin Robertson,
Oxford 1983, $15.00.

Con l'ultimo libro di Walzer entriamo nell'area normativa delle teorie della giustizia: tuttavia, nella
lunga serie di tentativi in questo
HI

Teoria innocente, pratica no
di Anna Elisabetta Galeotti
Le scienze sociali, fin dalla loro nascita,
nella seconda metà del XIX secolo, sono cresciute insieme a un consistente dibattito teorico sulla loro natura, sulla loro specificità, sui
modelli esplicativi rivali incorporati nei diversi approcci e sui valori più o meno esplicitamente presupposti nelle varie teorie. Questo
campo problematico
è particolarmente
sviluppato nel mondo anglosassone, col nome
di philosophy of social sciences o social theory, secondo che l'accento sia posto sulle procedure per la validazione delle teorie o su
quelle perla loro costruzione.
Diversi fattori hanno contribuito ad alimentare questo interesse: primo fra tutti, il
pensiero neoempirista e analitico e poi la crisi
di questa stessa tradizione, che ha generato
un desiderio di confronto con apparati concettuali continentali, principalmente il marxismo e la filosofia ermeneutica. Queste importazioni di aroma europeo,
nell'ambiente
rigidamente insulare della Gran Bretagna,
hanno indotto una riflessione speciale sui paradigmi, sulle versioni del mondo
implicite
nelle diverse teorie. La riflessione neoempirista consisteva in due assunti centrali, relativamente alle scienze sociali: 1) il monismo metodologico, cioè la tesi che l'indagine scientifica, indipendentemente
dall'area dei fenomeni indagati, si caratterizza per l'unità di
metodo, vale a dire si adegua al modello popperiano ipotetico-deduttivo;
2) la rigida separazione fra teorie descrittive, basate solo su
giudizi di fatto, falsificabili, e teorie normative, che includono giudizi di valore, non falsificabili.

cativa-predittiva e rigidamente neutrale sul
piano etico-politico, e stata ampiamente criticata, a partire dalla fine degli anni '60.
Dall' ortodossia neoempirista si e così passati a
una vasta gamma di posizioni alternative, di
cui nessuna si è imposta, finora, come dominante. I volumi qui presentati sono indici di
questo clima culturale, portatori, volta a volta, di una revisione interna alla tradizione di
provenienza o di una critica più radicale, mirante a sostituire la visione del mondo e i valori impliciti nel neoempirismo a favore di
un 'alternativa netta. Comune ai diversi approcci mi pare il tentativo di ricucire, con
strumenti e argomentazioni diverse, il gap fra
conoscenza positiva del sociale e impegno
normativo, sottolineando, da una parte, che
le descrizioni sono meno innocenti della loro
forma logica e, dall'altra, che teorie normative prive di contatto con descrizioni appropriate della realtà si rivelano operazioni arbitrarie e elegantemente
inutili.
!

X®

senso nel mondo anglo-americano,
questo lavoro rappresenta una piacevole novità per l'attenzione ai problemi empirici e, quindi, per lo sforzo di produrre una concezione della
giustizia compatibile con una teoria
sociale positiva. Invece di mostrare a
quali principi distributivi arriverebbe un gruppo di individui teorici in
un'ipotetica condizione di scelta,
Walzer cerca i criteri di giustizia nei
significato sociale inerente ai beni da
distribuire. L'elenco di tali beni
comprende: appartenenza, sicurezza, benessere, lavoro, posizione,
tempo libero, educazione, riconoscimento e potere politico. Secondo
Walzer, ognuno di essi è portatore
di un insieme di significati sociali,
entro cui è iscritto il criterio di giustizia distributiva proprio di quel
bene. La teoria dell' ingiustizia riguarda, per converso, la non trasferibilità dei criteri interni a ciascuna
sfera di giustizia, in modo tale che
un'istanza, quale "bisogno", appropriata per le sfere del benessere e
della salute, se applicata al tempo libero comporta una distribuzione ingiusta. La giustizia si realizza quando ciascun insieme di significati sociali si organizza nella propria sfera,
e si mantiene quando le ineguaglianze che si producono internamente a una sfera non fuoriescono
da essa, né interferiscono col processo di distribuzione di altre sfere. Il
risultato finale di questo gioco pluralistico è una situazione di ineguaglianze non istituzionalizzate e locali, che Walzer chiama "eguaglianza
complessa". La duttilità della teoria
di Walzer rispetto ai diversi contesti
culturali e ai diversi significati attribuiti ai beni sgombra il terreno da
due classici problemi del contrattualismo: a) la varianza dei principi di
giustizia secondo la diversa specificazione degli attori e delle condizioni
di scelta; b) l'arbitrarietà implicita
nell'operazione per cui teorie così
astratte vorrebbero applicarsi a società concrete. Se l'interessante esercizio di Walzer per portare il dover
essere più vicino all'essere ci costringa poi ad accettare significati con radici profonde, ma moralmente condannabili, è però un'altra questione.

L'immagine che emergeva dalla scienza
sociale, come teoria organizzata in leggi, empiricamente falsificabile, con funzione espli-

(P-k.)

•
aggregati presentano, secondo gli
olisti, proprietà loro specifiche, dette "emergenti", che vanno spiegate
nei loro stessi termini. L'olismo si
contrappone dunque al riduzionismo, implicito nel principio individualista. Su questa controversia che
da Weber e Durkeim divide gli
scienziati sociali, il libro di James
fornisce un punto di vista particolarmente interessante. Senza idiosincrasie e pregiudiziali di sorta, Jajnes
passa in rassegna tutti gli argomenti
dell'individualismo e dell'olismo,
che hanno caratterizzato la Methodenstreit anglosassone fra il '50 e il
'60. Questa presentazione, condotta
con grande chiarezza, si conclude
mostrando l'inconciliabilità finale
delle due posizioni, in quanto basate su premesse di natura ontologica
e/o prescrittiva alternative. Lo scopo
di James è specificamente sostenere
che l'apparente maggior plausibilità
dell'individualismo è fondata in ultima analisi sull'intuitività, nella vita quotidiana, del concetto di essere
umano libero e responsabile. Ma il

versi modi di spiegazione. In evidente contrasto con l'egemonia
dell'individualismo nella propria
cultura, James ci offre più una critica
alla pretesa autoevidenza dello stesso che un quadro positivo dell'olismo, i cui meriti appaiono consistere
infine nella sua forza sovversiva rispetto allo status quo culturale.
(a-e.g.)

Rosenberg dLSellier

Editori in Torino

Gran Bretagna
Robert M. B l a c k b u r n , Michael M a n n
l'illusione della scelta
classe operaia e mercato del lavoro
a cura di Angelo Pichierri
i nuovi orientamenti dei lavoratori manuali

T

Dennis, Henriques, Slaughter
una vita per il carbone
analisi di una comunità mineraria dello Yorkshire
introduzione di Paolo Pistoi
per capire il lungo sciopero di minatori inglesi

Michael Hechter
il colonialismo interno
il conflitto etnico in Gran Bretagna, Scozia,
Galles e Irlanda 1536-1966
introduzione di Paolo Pistoi
le radici storiche della questione irlandese
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Tutti i "se" dell'immaginario
PAUL MHNARD, 1938. La distruzione di Parigi, Frassinelli, Milano 1984, pp. 107, Lit. 19-500.
E se, il 6 febbraio '34, la gendarmeria parigina non avesse aperto il
fuoco contro i manifestanti di estrema destra in marcia sull'Eliseo? Se,
anziché innescare il processo unitario sfociato nel Fronte popolare
SFIO e PCF si fossero irreparabilmente divisi? Il colpo di stato della
destra sarebbe riuscito e leggeremmo (come in questo libro di storia
alla rovescia, in cui tutti i personaggi
sono inquietantemente autentici,
ma al posto sbagliato) di un lucido
Pètain giunto in anticipo a instaurare, in barba a un inetto Maurras,
una dittatura militare tanto forte da
costringere un incauto Hitler (arrischiatosi in Renania) alle dimissioni
in favore di un moderato Goering
controllato dalla Wehrmacht; apprenderemmo di uno spregiudicato
e ambizioso maggiore de Gaulle,
braccio destro di Pètain, vincitore di
una epica guerra lampo in Spagna in
appoggio a Franco; osserveremmo
infine con orrore la crescente tensione tra Francia e Inghilterra, sfociata,
per un incidente in Medio Oriente,
in guerra aperta e nel bombarda-

mento di Parigi (Operazione Gomorra) per ordine di Churchill.
Questo ed altro accade nel regno di
Ucronia, che in assonanza e a differenza di Utopia significa "in nessun
tempo" e a cui Frassinelli dedica la
collana "Il naso di Cleopatra": un
genere letterario basato su una sorta
di gioco di simulazione che può
sfuggire alia trappola di considerare
la storia determinata da un'unica
funzione (quella, appunto, che, se
sostituita, ne modificherebbe il corso) solo se assunta, apertamente,
nella sua ironica verità. Se riferita,
cioè, alla reale esigenza (questa sì
storica) di protestare contro il cattivo
presente attraverso l'evasione in un
passato argutamente ridisegnato,
(m.r.)

SAUL ISRAEL, La leggenda del figlio del Re Horkham,
Adelphi,
Milano
1984, pp.
185,
Lit.
9.500.
Scritto negli anni '40 e rimasto
inedito durante la vita dell'autore,

Notturno italiano, Racconti fantastici
dell'Ottocento, a cura di Enrico Ghidetti, Editori Riuniti, Roma 1984, pp.
XII-345, Lit. 25.000.
Notturno italiano, Racconti fantastici
del Novecento, a cura di Enrico Ghidetti e Leonardo Lattando, Editori Riuniti, Roma 1984, pp. XII-386, Lit.
25.000.
In un breve e grazioso reportage
dalla Francia meridionale Joseph
Roth
osservava, descrivendo la festa della Tarasque, quanto fossero diversi i mostri
e i draghi del nord da quelli del sud. 1
primi, forse perché avvolti nella nebbia
e nell'oscurità, portano con sé l'angoscia e l'orrore; i secondi invece,
immersi nella luce chiara del meridione,
diventano
immediatamente
graziosi,
quando non simpatici: tanto che il drago di Tarascona è soprannominato
affettuosamente
"nonna ". Un 'osservazione del genere vale senz'altro
anche
per il nostro paese (e Leopardi
scriveva
che nessuna nazione "crede agli spiriti

Il Romanzo Gotico. Guida alla lettura e bibliografia ragionata, Theoria, RomaNapoli
1984, pp.
116,
Lit.
15.000.
MALCOLM SKEY,

Rigorosamente scientifica oltre
che unica nella sua completezza e
puntualità critico-informativa, questa bibliografìa ragionata consente,
nella visione volutamente d'insieme
che l'autore fornisce, un approccio
completo e dichiaratamente equilibrato al fenomeno gotico nel suo
complesso. L'opera è composta da
due parti: una prima, suddivisa in
cinque sottosezioni, enuclea le linee
generali del discorso e i temi principali, fornendo elementi di informazione e di lettura più che mai utili
per uno studio sulle origini del romanzo gotico e le sue successive trasformazioni. Troviamo in questa sezione riferimenti a opere bibliografiche e a storie della letteratura, all'industria editoriale del tempo, al
background culturale degli autori e
a studi specifici sul genere. Nella se-

La leggenda del figlio del Re Horkham è un'opera di grande modernità, nella quale si ritrovano echi
borgesiani che farebbero felici i più
accaniti teorici del postmoderno. Il
racconto centrale è chiuso da una
cornice, avvincente quanto improbabile, che narra l'avventuroso rinvenimento di "un grosso rotolo di
fogli di pergamena, coperti di una
scrittura araba fitta e finissima". La
leggenda lì raccontata è quella di Selim, figlio del Re Horkham, che viene abbandonato dal padre affinché
non cresca fra gli ingannevoli agi del
potere, ma possa invece acquisire
una reale esperienza di vita. Destino
vuole che Selim diventi lo Sceicco
Verde, l'acerrimo nemico del padre,
e che questi finisca per riconoscere
come proprio figlio, e quindi come
erede legittimo al trono, il figlio di
un modesto armaiolo. Dietro a una
storia che ha l'andamento di una favola, e si impone al lettore per il serratissimo e affascinante succedersi
degli eventi, si celano temi e inquietudini di grande intensità: dal rapporto fra volontà e destino a quello
tra potere e tirannia, sino all'affermazione che l'unica verità autentica
è forse quella rappresentata dal dub-

A A . W . , Tendenze del Cinema
fantastico. Epidemie dell'Immaginario, Il Lavoro Editoriale, Ancona 1984, pp. 58, Lit. 12.000.

Il fantastico è, per definizione,
una intrusione continua nello spazio
della realtà quotidiana: ne stravolge
i codici, produce lacerazioni, propone nuove soluzioni possibili. Il cinema ne accresce le potenzialità, apre
nuove strade all'immaginario, favorisce la proliferazione di mostri, automi, mutanti. La moltiplicazione
delle immagini sedimenta da un lato un insieme di riferimenti comuni,
dall'altro estende il contagio del
fantastico a tutti i livelli della fruizione. Tendenze del Cinema Fantastico, catalogo d'una rassegna tenutasi ad Ancona nell'estate del 1984
(Lazzaretto Fantasy — Epidemie
dell'Immaginario), raccoglie saggi
di diversi critici, tra i quali Ghezzi e
Magrelli: vengono definiti alcuni dei
temi principali della produzione
fantastica attuale, dall'importanza
della tecnologia e degli effetti speciali alla riproposizione dei miti classici dell'orrore, dall'evoluzione interna della fantascienza al problema
dei rapporti con la televisione e il video. E un'analisi, anche se parziale,

Dentro il drago, la nonna
di Fabrizio Rondolino
meno dell'italiana "), e ci aiuta forse a
capire la povertà del genere
fantastico
della nostra letteratura. I due
volumi
di Notturno italiano, che pure raccolgono
i racconti
di ventun
autori
dell'Ottocento
e di trentasei del Novecento, confermano
una sorta di resistenza, da parte della nostra
letteratura, ad accogliere nel proprio seno spettri, orrori, diavoli e "altre
invenzioni
da spaccamonti" (sono ancora parole di
Leopardi).
Tra le ragioni addotte
da
Ghidetti a spiegazione
del fatto è di
particolare importanza l'analisi del romanticismo italiano, così diverso e lontano dai romanticismi europei,
impregnato di spirito nazionale e,
quindi,
orientato e come schiacciato sullo spirito risorgimentale. Per quanto
riguarda
l'Ottocento,
l'antologia
prende
le
mosse dalla scapigliatura lombarda
e
piemontese,
con Tarchetti,
i Botto,

conda pane, invece, una serie di
schede di natura bibliografica viene
dedicata agli esponenti più significativi, includendo pure autori non direttamente imparentabili, senza
escludere quei testi tedeschi che
all'epoca furono tradotti in inglese.
(dg.)

RADCLIFFE, I misteri di
Udolpho, Ed. Theoria,
RomaNapoli 1984, trad.
dall'inglese
di Vittoria Sanna, ediz.
orig.
1794, pp. 680, Lit. 30.000.
ANN

Ann Radcliffe (1764-1823), che è
una delle autrici gotiche più significative, scrisse tra il 1789 e il 1797
cinque romanzi, tra i quali i più significativi sono 7 Misteri di Udolpho
e L'Italiano. L'opera della Radcliffe
(nella quale chiara è l'influenza
esercitata da Horace Walpole con il

Faldella: eppure i racconti,
sostanzialmente positivisti nel loro ricorrere allo
spiritismo e alla telepatia,
disegnano
un modello di fantastico ben diverso
da quello classico, del gotico inglese o
del romanticismo
tedesco.
Soltanto
lmbriani (la cui scrittura è di per sé affascinante) supera le secche di una produzione letteraria sostanzialmente
di
maniera anche là dove vuol essere eversiva o innovatrice, (prova ne sia il mediocre Vampiro di Capuana). Il Novecento, offre alla nostra letteratura occasioni più numerose, anche se produce
al contempo una frammentazione
dei
generi e dei sottogeneri,
tanto che si
può parlare di fantastico soltanto
nel
senso che i racconti e i romanzi non sono realistici. Così, autori come Landolfi e Pirandello, Gozzano (molto graziosa, seppur sempliciotta nell'idea che la
sostiene, la novella Alcina ) e Papini,

romanzo The Castle of Otranto, del
1764) costituisce un esempio cospicuo di quella sensibilità nuova che
s'afferma nel corso del Settecento e
che è un sicuro background per il
Romanticismo europeo. Protagonista di questo lungo romanzo è Emily
St. Aubert, eroina romantica dal carattere volitivo e ostinato, che, rimasta orfana e affidata a una tutrice
ambiziosa, è perseguitata da un destino avverso. Il romanzo è ambientato nella Francia del XVI secolo e risente nello stile dell'esempio dei
quaderni di viaggio allora in gran
voga. Parimenti datata è la presenza
di brani poetici, ora melanconici ora
solenni, che si inseriscono tra le descrizioni talvolta un po' grevi e insistite. Gli spazi storico-geografici sono quelli classici del romanzo gotico: regioni della Francia meridionale, dell'Italia, con Venezia e l'Appennino toscano, dove sorge, torvo e
minaccioso, il Castello di Udolpho,
sede del perfido Montoni. Dotata di
sicura sensibilità pittorica (i paesaggi
sembrano ispirati da S. Rosa o da
Poussin), la Radcliffe ebbe da Sir

su un genere, o meglio sulla commistione di più generi, che sta conquistando porzioni sempre più vaste
dello spazio cinematografico.
(dg.)

Savinio e Calvino convivono sotto una
medesima
etichetta
senza avere un
gran che in comune. Ma
soprattutto
sugli ultimi due nomi citati occorre soffermarsi, perché proprio in Calvino e
in Savinio pare giungere a provvisori
approdi la diaspora del fantastico
italiano. Le geometrie di Calvino definiscono un tipo di letteratura che ha definitivamente
preso
congedo
dalla
preoccupazione
realistica proprio
nel
momento in cui più pare affinare gli
strumenti della descrizione e dell'analisi. In Savinio, invece, la scrittura quasi rapsodica si riflette nella tonalità onirica e metafisica della trama narrativa,
che a sua volta rimanda ad un nucleo
originale di miti e di allegorie,
quasi
un sistema di valori autonomo.
Fantastica o fiabesca, orrori fica o filosofica,
mirabolante o sfuggente, la letteratura
italiana antologizzata
nei due Notturni
soltanto in anni recenti (con le sole eccezioni di Landolfi e Vigolo)
sembra
reggere degnamente
il confronto
con
l'altra letteratura, o con il fantastico di
altri paesi.

Walter Scott l'appellativo di "Shakespeare of women writers ".
(dg.)

ALBERTO

Anemia,
Roma-Napoli
7.500.

ABRUZZESE,

Ed.
Theoria,
1984, pp. 152, Lit.

Umberto U. (Alberto A.) è un alto funzionario del partito (comunista). La sua.attività si svolge all'interno della macchina politicoburocratica, un microcosmo completo e autosufficiente dotato di una
necessità interna che ricompone
ogni divergenza, che riproduce rapporti gerarchici. Umberto U. è stanco, si estrania a poco a poco dalla vita del palazzo, dal sottile gioco degli
equilibri interni: si ritira sempre
più, sente dentro di sé uno strano
morbo a cui non sa dare spiegazio-

ne, anche la sua vita personale ne
esce sconvolta. Trascorre un periodo
di riposo in una vecchia casa di famiglia, dove trova in un diario del nonno la risposta ai suoi dubbi, la spiegazione della vera natura della sua
malattia: si può essere vampiri oggi?
Ma la domanda più insidiosa diventa: come si può vivere questa malattia? Ad Umberto U. non resta che
cercare una mediazione tra l'istinto
e la vita sociale per ritrovare le regole
del gioco. Alberto A. tenta invece
una difficile mediazione, o meglio
cerca di superare la dicotomia tra lo
scrittore e il critico: dopo anni di
saggi sull'organizzazione interna dei
generi, sulla dinamica dell'immaginario collettivo si avventura sul terreno minato di un ipotetico "fantastico italiano", dove esistono ben
pochi punti di riferimento. Ne esce
bene anche se talvolta il critico prevale sul narratore: ma Abruzzese,
per quanto riguarda il fantastico, conosce bene le regole del gioco.
(m.d.c.)

Letteratura
PAUL VALÉRY, Mallarmé, il cavaliere azzurro, Bologna 1984, ed.
orig. 1957, trad. dal francese di
Sandro Toni, pp.
197, Lit.

10.000.

Una lunga introduzione di Gianni Toti, punteggiata di discutibili
bizzarrie linguistiche e grafiche, tendente a mettere a fuoco il rapporto
Mallarmé-Valéry, prelude a dieci
brevi scritti — tratti da conferenze,

prefazioni, articoli —, che, per essere dedicati dall'allievo al maestro
dell'oscurità magica del linguaggio,
appaiono molto più chiari e lineari
dell'introduzione stessa. Tanto che
ne risulta una deludente sensazione
di oziosità, di un'excusatio non perita, indegna tanto dell'autore di queste prose quanto del loro oggetto.
Inevitabili ripetizioni si alternano a
squarci autobiografici e ad excursus
piuttosto generici sul simbolismo e
sulle sue dottrine estetiche, convincendoci sempre più, se proprio ci vogliamo occupare di poesia, che quel
che si deve leggere è Mallarmé, e
non i saggi sulla sua opera, seppur

Pierre Benoit
L'Atlantide
Traduzione e presentazione critica
di Valeria Gianolio,
Gruppo Editoriale Forma, Torino 1.984,
pp. 285, Lit. 18.000
Stampato su carta troppo bella, forse importata
dall'Atlantide, ecco il primo volume della collana "I
romanzi dell'Hes " che si ripromette di rendere accessibili in accurate edizioni certi classici del filone erotico-esotico del tardo Ottocento e delprimo
Novecento

Il dottor Petrov parapsicologo, Sellerio, Palermo 1984, trad. dal russo di
Antonella D'Amelia e Maria Fabris, pp. 89, Lit. 5.000.
VICTOR ZASLAVSKY,

Nato a Leningrado, ma emigrato
in Occidente nel 1975, Victor Zaslavsky è conosciuto in Italia più per
i suoi studi di sociologia che per la
sua attività di narratore. Ben venga
dunque questa raccolta di racconti,
che ci permette di entrare in un universo poetico che seduce per la sua
capacità di descrivere una realtà triste e melanconica, quella sovietica
nell'epoca poststaliniana, con garbo
ed humour. Zaslavsky rievoca il
mondo della sua infanzia in una sorta di "amarcord" che presta attenzione non tanto ai grandi eventi storici, quanto al loro riflesso nella vita
di tutti i giorni, alle piccole paure
quotidiane, allo sconcerto della gente comune di fronte a eventi di cui
non riesce né potrebbe scorgere il
senso. Ne viene fuori una riuscita
rappresentazione del rapporto tra
l'individuo e il potere. La vena concisa e grottesca che attraversa le pagine migliori di questi racconti dà vita
a personaggi e situazioni che sembrano uscite dalla penna di un Gog0L

TOMMASO D I FRANCESCO,

(d.t.)

Tro-

bar. Quaderni di Barbablù, Siena 1984 - per l'acquisto scrivere
a: Attilio Lolini, via A. Moro 1,
53010 S. Rocco a Pilli.
"Un forte recupero di tensione e
di ricerca verso la qualità espressiva,
da raggiungere con un prosciugamento costante della scrittura" è —
come nota Roberto Roversi nella
prefazione — il segno distintivo di
Trobar, l'ultimo lavoro poetico di
Tommaso Di Francesco. Si tratta di
una breve raccolta di versi strutturati
in cinque sezioni, legate dal filo comune del linguaggio trobadorico. Si
tratta di una sua traduzione e invenzione, non "come operazione solo
testuale, in pagina", ma come ricer-

scritti dal più autorevole dei suoi critÌCÌ

'

(P-l.)

CHARLES BUKOWSKI, Musica per
organi caldi, Feltrinelli, Milano
1984, ediz. orig. 1983, trad.
dall'inglese di Maria Giulia Castagnone, pp. 213, Lit. 15.000.

Erezioni, eiaculazioni, esibizioni
e racconti vari di ordinaria follia, diligentemente annotati nel Taccuino

di un vecchio sporcaccione. I titoli
delle opere che hanno reso Bukowski
quasi noto fuori dai confini del
mondo letterario underground californiano e, anche grazie al film di
Ferreri, un caso letterario in Italia dicono già tutto. Questa Musica per
organi caldi, ma il titolo originale
Hot Water Music ammicca in modo
più evidente al jazz, alla musica classica e al sesso, è poi la solita musica.
Un narratore che si vuole ostentatamente autobiografico, e in cui con
un po' di generosità si potrebbe leggere il distacco dell'ironia, ci porta a
spasso tra i bar e le strade di una Los
Angeles povera, tra mille incontri

(il secondo volume sarà un non meno famoso romanzo di Rider Haggard). Si mobilitano il simbolismo e
gli archetipi junghiani, senza peraltro trascurare la sapiente orchestrazione propagandistica con cui Benoit
portò al successo il suo romanzo, apparso nel 1919 come tipica offerta di evasione postbellica, e sui cui la
dottai introduzione
ci dà molte informazioni.
In
realtà il mito della donna divoratrice di uomini consenzienti non è poi così primario. Antinea, regina di
Atlantide, sfruttata da tanti film, qui appare pochissimo, è il centro vuoto del mistero. Il libro si legge
volentieri soprattutto come abile sintesi di molti motivi contraddittori dell'epoca: nazionalismo, colonialismo, scientismo (c'è anche la figura, frequente in
Verne, del dotto ridicolo) e insieme irrazionalismo e
misticismo. Gli ufficiali francesi che saturi di vita pa-

ca di "intenzioni poetiche, arcaiche". A tali intenzioni l'autore cerca
di dar corpo "in piena libertà di
commettere errori" e quindi senza
alcuna ristrettezza filologica che non
sia al servizio della necessità e improrogabilità dell'intenzione creativa, al richiamo della "inalienabile
pagina scritta". Alla "funzione
d'uso originaria" del linguaggio dei
trovatori il poemetto tende poi con
serrata coerenza, quasi a prolungare
fino all'oggi il senso dei versi di Bernart De Ventadorn che aprono la
raccolta: "E che vale vivere senza valore se non per dare noia agli altri...". L'essenziale problematicità
di questo testo, la sua più forte produttività tendono proprio a ricercare
questo valore.
^ c

VICTOR SERGE, Due Racconti (Il
vicolo San Barnaba, L'ospedale
di Leningrado), Tranchida Editori, Milano 1984, trad. dalfrancese di E. Gallo e V. Ruggiero,
pp. 97, Lit. 13.000.

Il primo dei due racconti, del
1932, al di fuori di convenzioni apologetiche o denigratorie del "socialismo reale" è un resoconto asciutto e
impietoso delle lotte tra concorrenti
per assicurarsi, in un periodo di
estrema penuria, la camera che dovrebbe liberarsi per la morte di una
vecchietta. E una storia di miserabile
quotidianità, quasi privata. Il secondo, che non porta data di scrittura
ma si riferisce ad un avvenimento
del 1923, tratta l'istituzione dell'ospedale psichiatrico — in questo caso il più vecchio di Leningrado —
nella sua dimensione politica,
nell'ambito della lotta contro la dissidenza. Vi compare la figura atipica
di un ex venditore di giornali, amico
dell' élite culturale della vigilia, in
possesso di tutti i crismi per essere
un dissidente. Sono due storie che
dovrebbero essere il complemento
della maggiore opera di Serge, Memorie di un rivoluzionario.
(e.br.)

ADOLFO BIOY CASARES, C o n

e

senza amore, SEI, Torino 1984,
trad. dallo spagnolo di Giuliano
Soria, pp. 265, Lit. 15.000.
Diciotto brevi racconti compongono questa divertente raccolta, int e r a m e n t e dedicata al tema
dell' amore. Bioy Casares dipinge, e
a volte appena schizza, fugaci ritratti
di amori curiosi, impossibili, improvvisi, perversi o squallidi, per
non citarne che qualcuno. Ne viene
fuori una sorta di fenomenologia del
rapporto amoroso, un'analisi impietosa, a tratti cinica, di quel sentimento che è troppo spesso pretesto
di facili e lacrimevoli ipocrisie. Condotti con grande perizia narrativa e
notevole senso dell 'humour questi
racconti riecheggiano, in certi passaggi, la causticità di una Dorothy
Parker. Non dimentico del suo lungo e appassionato rapporto con la
narrativa poliziesca, Bioy Casares costruisce le sue storie su intrecci estremamente calcolati, ammantandole a
volte di mistero, giocando su improvvisi colpi di scena e insistendo
minuziosamente sui dettagli apparentemente più insignificanti, quando addirittura non fa di un omicidio
il perno stesso del racconto.
(d.t.)

BOTHO STRAUSS, Visi noti, sentimenti confusi, La casa Usher, Firenze 1984, ediz. orig. 1974,
trad. dal tedesco di Luisa Gazzerro Righi, pp. 84, Lit. 12.000.

Tra gli scrittori tedeschi contemporanei Botho Strauss è forse l'osservatore più acuto di quell'ambiente
borghese-intellettuale che si è venuto formando in Germania dopo il
'68: abbandonati gli strumenti tradizionali della critica sociale o culturale, le sue opere si abbandonano ad
una sconsolata e a tratti ironica contemplazione dell'esistente. La crisi
della coppia, il dilagare della televisione, la solitudine e l'angoscia di

umani sempre diversi e sempre
uguali. Una vita di boheme senza
sentimentalità né fascino romantico
in cui l'artista non è poi diverso dagli altri barboni se non per una sorta
di cinica autocoscienza. Una vita ritmata su un ciclo regolare di birra,
sesso, vomito, mal di testa mattutino, birra e così via, illuminata da
qualche unghiata al mondo letterario e alle sue pretese e da alcuni racconti in cui il falso realismo dello stile colloquiale si apre in pieno al
grottesco e al surreale. Un libro che
non deluderà gli ammiratori di Bukowski e forse raccoglierà qualche
nuovo adepto.
(g-c.)

rigina, difendono la patria nel deserto, capitolano di
fronte alle lusinghe di una sirena che ne ammazza
più di cento Tuareg. Come lo stile a mosaico di Benoit, che incastra versi dì Racine e cita passi di D'Annunzio, così la sua tematica ne intreccia molte e risparmia molte letture. Non manca il dubbio autoironico che l'esotico non sia che il casalingo gonfiato:
forse Antinea, la presunta semidea egiziana, è in
realtà la figlia di una cocotte del Secondo Impero e di
un parassita del regime. La figlia, insomma, trasforma in mito la prosaica attività della madre, ciò che
vale più o meno per ogni forma di paraletteratura ma
che qui si riscopre in modo molto più piacevole che
altrove.
(c.c.)

una generazione che ha raggiunto il
benessere sentendosi estranea alla
società in cui peraltro è perfettamente integrata, il sottile pessimismo
della ragione che traspare da molte
osservazioni sono i temi attorno ai
quali ruotano le vicende dei romanzi
e delle commedie di Strauss. In Visi
noti, ambientato in un albergo di
provincia, quattro uomini e tre donne passano le loro giornate stancamente riflettendo sul passato o, più
spesso, abbandonandosi a scoppi
d'ira, intrighi e giochi futili. Esempio tipico di teatro da camera, la

pièce pare ammantata da una malinconia quasi postuma, come se tutti i
giochi fossero fatti: né l'intermezzo
surreale (lo sdoppiamento di un personaggio), né l'epilogo tragico (il
suicidio di Stefan, proprietario
dell'albergo) sembrano scuotere i
protagonisti della commedia. Pur
inferiore alla Trilogia del rivedersi,
Visi noti è un'opera che merita attenzione per il rigore della scrittura e
per la compattezza dell'impianto
drammatico.
(f-r.)
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Gialli
GILBERT

KEITH

CHESTERTON,

L'uomo che fu Giovedì. U n rom a n z o e nove racconti di Padre
B r o w n , Mondadori,
Milano
1984, ed. or. 1936, trad. dall'inglese di Luciana Crepax,
pp.
357, Lit. 16.000.
Un agente della polizia segreta
riesce rocambolescamente ad introdursi in una sgangherata setta anarchica, scoprendo poco alla volta che
tutti i suoi membri sono in realtà

anch'essi degli agenti in missione. Il
libro si apre con lo splendido confronto fra il poeta dell'anarchia e il
poeta dell'ordine che racchiude gran
parte del senso dell'opera: una strenua difesa dei valori etici e religiosi,
attaccati dagli estetismi e dalle ideologie diffusisi a cavallo dei due secoli. Ma ciò che più seduce di questo
allegorico romanzo poliziesco, sono
la sua vena umoristica, l'imprevedibilità del suo evolversi, il serrato e
paradossale andamento che, come
scrisse E. Cecchi, "si svolge in ambienti di féerie con la libertà e veemenza illusionistica delle pantomime e delle danze". Il volume contiene anche una selezione di alcuni fra i

Martin Heidegger
U m a n e s i m o e scienza
nell'era a t o m i c a
a cura di Angelo Crescini,
Ed. La Scuola, Brescia 1984,
pp. 192, Lit. 14.000

•

Si tratta di un'antologia
scolastica
del pensiero
filosofico
di
Heidegger
che non sostituisce certo la lettura completa di un'opera, ma che può servire
utilmente al principiante,
grazie anche
alla lunga e chiara introduzione
e
all'apparato delle note. Il curatore Crescini insiste molto sia sull'aspetto
ontologico del pensiero heideggeriano
(contro gli equivoci dello Heidegger
"esistenzialista "), sia sui risvolti pratici della sua filosofia della natura e della tec-

Filosofia
DOMENICO JERVOLINO, Il cogito

e l'ermeneutica. La questione
del soggetto in Ricoeur, prefazione di Paul Ricoeur,
presentazione di Theodore F. Geraets,
Procaccini,
Napoli
1984,
pp.
192, Lit. 16.000.
L'ermeneutica è oggi un vero e
proprio universo in espansione, in
cui si distruggono e si creano continuamente astri, pianeti e satelliti.
Riferirsi semplicemente ad essa rischia di non indicare nulla di preciso, perché si va dai programmi di
Gadamer, Habermas ed Apel in
Germania, fino al nichilismo realizzato della ermeneutica di Vattimo e
Ferraris, basata su di u n consapevole
indebolimento del cogito, fino alla
sua virtuale sparizione, in direzione
di un "al di là del soggetto". Domenico Jervolino si muove nella direzione opposta a quella del nichilismo ermeneutico. La sua monografia, che si vuole nell'essenziale fedele alle intenzioni di Paul Ricoeur (il
che è attestato nella prefazione in
lingua francese di Ricoeur stesso, il
quale afferma di essere stato assai
ben compreso da Jervolino), conferma la centralità di una nozione di
soggetto come titolare di una attività
ermeneutica liberatrice, alleata ad
una prassi capace di non far violenza
alla realtà e di non semplificarla rozzamente. Il soggetto ermeneutico è
un soggetto anti-narcisistico, "ed è
una vita che non si comprende senza
il racconto, nelle due forme distinte
ma complementari del racconto storico e del racconto fantastico" (come
nota giustamente Geraets). Un'ermeneutica, dunque, che crede fondatamente nella "esistenza della
realtà".
(c.p.)

più noti racconti di Padre Brown, il
prete-detective che allo scientismo
holmesiano preferisce l'indagare
l'animo umano.
(s.c.)

WILKIE COLLINS, La pietra di lu-

na, Mondadori,
Milano
1984,
ed. or. 1871, trad.
dall'inglese
di Ettore Capriolo, pp. 427, Lit.
16.000.
Un diamante indiano di grande
valore, su cui pesa una strana leg-

nica. In questo modo Heidegger
si
stacca, per così dire, dalle letture in
chiave di "rivoluzione
conservatrice"
per avvicinarsi sensibilmente
a tematiche che furono e sono tipiche
della
nuova sinistra. Crescini antologizza
in
particolare pagine del "secondo Heidegger " (anche se richiama correttamente alcune pagine di Essere e Temp o che mostrano la sostanziale
continuità della problematica
heideggeriana), ed inserisce anche alcuni interessanti brani del Nietzsche, la grande
opera heideggeriana degli anni '30 non
ancora tradotta in italiano.
(c.p. )

SERGEJ NIKOLAEVIC BULGAKOV,

Il prezzo del progresso. Saggi
1 8 9 7 - 1 9 1 3 , Marietti,
Casale
Monferrato
1984, pp. 193, ed.
orig. 1897-1913, trad. dal russo
di Pier Cesare Bori, Lit. 26.000.
Tra i maggiori teologi ortodossi
del secolo, Bulgakov appartiene come Solovév a quella corrente mistica
nota come sofìanismo, che intende
la sofia gnostica come presenza panteistica e femminile all'interno del
cristianesimo e della storia. L'interesse dei saggi qui raccolti risiede nel
loro carattere documentario: dal
marxismo originario Bulgakov si
sposta su posizioni idealiste, già intrise di misticismo, per approdare,
dopo la rivoluzione, agli esiti teorici
cui dedicherà l'attività intellettuale
successiva. La molteplicità degli interessi di Bulgakov (economia, politica, filosofia, teologia) lascia intravvedere una coerenza di fondo, che
tende — non sempre con successo —
a coniugare la spinta religiosa e mistica (caratteristica dei primi decenni
del secolo in Russia; si pensi a Blok e
a tutto il simbolismo russo) allo sforzo di razionalizzazione. La bella ed
esauriente introduzione di Bori costituisce una guida indispensabile al
lettore italiano.
(f.r.)

PIERO PIERI, La differenza ebrai-

ca. Ebraismo e grecità in Michelstaedter, Cappelli,
Bologna
1984, pp. 119, Lit. 9-200.
Suicidatosi a ventitré anni, il giorno dopo aver concluso la tesi di laurea (La persuasione e la rettorica,
Adelphi), Michelstaedter, nella radicalità del proprio destino e del
proprio pensiero, è una figura cen-

genda, viene lasciato in eredità a
una bella e ricca fanciulla. Ma a
nemmeno dodici ore dalla sua consegna, esso scompare. Siamo in pieno intrigo giallo. A tentare di risolvere il mistero verrà chiamato il sergente Cuff. La pietra di luna è una
delle opere più significative di quel
periodo della storia della letteratura
del mistero che va da Poe al primo
Conan Doyle. I meriti di Collins sono tanti: dall'ingegnosità nella costruzione di un intreccio nel quale
l'interesse per la risoluzione
dell'enigma non viene mai meno,
all'intelligente ricorso a diverse voci
narranti che rendono ancora più vivace, e ricco di spunti comici, il rac-

Franco Volpi
Heidegger e Aristotele
Daphne Editrice, Padova
1984,
pp. 225, Lit. 20.000
L'unità del pensiero di Heidegger è
stata ricostruita dalla critica in molti
modi. Per Volpi consiste nella continua
riproposizione
della domanda
intorno
alla nozione di essere. In gioco e la rilettura della storia dell'Occidente
alla
luce della connessione fra i temi tradizionali del pensiero: l'essere, il tempo,
il linguaggio.
Ma all'inizio degli anni
'30 l'essere diviene una meta che sfuma in quanto oggetto di riflessione: il
teorico
dell' esistenzialismo
diviene
"saggista ", ristudia i Presocratici, si oc-

trale della crisi primonovecentesca. I
saggi di Pieri hanno il pregio di mettere in luce le diverse componenti
della riflessione teorica di Michelstaedter: nel ricordare la radice
ebraica, soprattutto per ciò che riguarda la critica della storia e l'assunzione della categoria della "ripetizione", Pieri analizza altresì l'appartenenza di Michelstaedter a quella tradizione culturale che fa capo a
Schopenhauer e che, passando per
Nietzsche, elaborò una concezione
tragica dell'esistenza, permeata di
pessimismo e, sovente, del vitalismo
più sfrenato, alla ricerca di un "senso dell'essere" le cui radici affondano nel mondo greco più che nella
metafisica occidentale. Agile nella
struttura, il volume di Pieri si interroga, attraverso Michelstaedter, sul
molo antitetico e in qualche modo
dialettico assunto dall'ebraismo e
dalla grecità nella definizione
dell'orizzonte culturale dell'Occidente.
^

FRANCO A . CAPPELLETTI, D i f f e -

renza e potere. La politica nel
pensiero post-moderno, Franco
Angeli, Milano 1984, pp.
112,
Lit. 10.000.
Il merito del libro di Cappelletti
sta nel fatto di esporre, in modo
chiaro, ordinato e rigoroso, il retroterra filosofico estremamente sofisticato che sta dietro molti comportamenti individuali e sociali che furono trasformati in ideologia dal cosiddetto "movimento del '77". Il pensiero che sostiene la dissoluzione
della identità dell'individuo e la totale sostituzione della differenza alla
dialettica, proclama infatti una vera
e propria fine del politico. I percorsi
dell'ideologia francese (da Klossow-

conto degli avvenimenti; dall'abilità
nella caratterizzazione, squisitamente dickensiana, di alcuni personaggi,
come il maggiordomo Betteredge e
la donna di carità Signorina Clack,
alla forza espressiva di certi passaggi
descrittivi. Pubblicato a puntate sul
giornale diretto da Dickens, "Ali the
Year Around", il romanzo di Collins ebbe un enorme successo, favorendo la nascita e lo sviluppo di
quello che poi diverrà il "giallo a
enigma". T.S. Eliot scrisse che "tutto quel che c'è di buono e di efficace
nella narrativa poliziesca moderna lo
si può già trovare in La pietra di luna ".
(d.t.)

cupa di Nietzsche,
considera i poeti
quali custodi di un linguaggio-de stino
che ci avvolge e ci determina.
Proprio
questa riflessione, d'altra parte,
apre
nuove prospettive
sulla storia della metafisica. Tra queste, la rilettura di Aristotele (1931) occupa una
posizione
privilegiata
come via d'accesso al confronto con la grecità, fondamentale
per
il pensiero di Heidegger.
Volpi ricostruisce tutti i corsi heideggeriani
dedicati ad Aristotele (particolarmente
importanti quelli in cui viene discussa la
definizione
aristotelica
del
tempo).
Una delle peculiarità interpretative
di
Volpi consiste nel rilievo dato alla corrispondenza fra terminologia
aristotelica e lessico heideggeriano.
Il testo si
conclude con un excursus sulla "crisi
della modernità",
sintetizzata
come
crisi di autodescrizione,
che ricolloca
immediatamente
Heidegger
nella nostra epoca.
(p.p.)

ski a Blanchot, da Deleuze a Lyotard, da Derrida allo stesso Foucault,
da Baudrillard a Virilio) sono illuminati in modo molto preciso nel libro
di Cappelletti, il quale peraltro si limita alla funzione notarile di "scriba" di questo "caos", e non prende
mai una posizione decisa. Questo
piacerà ovviamente ai post-moderni,
che si identificheranno nelle analisi
qui riportate, e piacerà poco ai dialettici, che le considereranno spesso
incredibili e grottesche idiozie. Il libro di Cappelletti si raccomanda comunque ad entrambi, data l'evidente utilità della ricca analisi qui contenuta.
(c-p.)

WALTER T E G A , Arbor Scientia-

rum, Enciclopedia e sistemi in
Francia da Diderot a C o m t e , Il
Mulino, Bologna 1984, pp. 405,
Lit. 30.000.
I temi principali di questo libro
sono due: la questione dell'organiz-

zazione del sapere e della classificazione delle scienze, che è centrale,
oltre che ovviamente per gli enciclopedisti, anche per gli idéologues e
per Comte, e quella del rapporto fra
filosofia e scienza e in particolare del
giudizio su Newton. Lo scienziato
inglese è uno degli eroi AtW'Encyclopédie; ma Tega mostra che anche
in seguito, quando Ampère e poi
Comte iniziarono a mettere in discussione l'immagine del sapere ereditata dall'Illuminismo, non si
giunse mai, in Francia, a togliere alla scienza newtoniana il suo primato. Diversamente andarono le cose
in Germania, dove la critica del quadro filosofico in cui si muovevano
Locke, Newton e i philosophes divenne critica della scienza newtoniana e del suo valore conoscitivo, a
vantaggio del sapere speculativo elaborato dalla filosofia. La parte centrale del libro è costituita da un lungo e parzialmente autonomo saggio
su d'Holbach. Un po' ridondante,
nella prima parte, la ricostruzione
delle vicissitudini, ben note, a cui
andò incontro la pubblicazione
dell' Enciclopédie.
(dm.)

Storia
l'Impero Romano, Universale Paperbacks, Il
Mulino, Bologna 1984, ed. orig.
1984, trad. dall'inglese di Cesare
Saletti, pp. 368, Lit. 18.000.
COLIN M . WELLS,

La sintesi storica di Wells copre il
"classico" arco di tempo che va dal
principato di Augusto, audace innovatore nelle vesti del restauratore
della pace e delle prerogative del senato, fino al termine della dinastia
dei Severi (235 d.C.), assunto come
il termine della forma tradizionale
dell'impero romano. La periodizzazione sembra nell'essenziale convincente, tralasciando opportunamente
il tema del "declino", a proposito
del quale ci sembra insuperata
l'opera di Santo Mazzarino (impropriamente, la "quarta di copertina"
parla di arco cronologico che giunge
fino alla frantumazione dell'impero
romano d'Occidente nel V secolo).
Il pregio maggiore dell'opera del
Wells sta a nostro parere nella capacità di rispecchiare il carattere differenziato e pluralistico delle situazioni economiche e politiche delle Provincie, pluralità che coesiste nel II
secolo con 1'"incommensurabile
maestà della pace romana" che
Wells, sulle orme del Gibbon, non
può fare a meno di contemplare affascinato: un impero romano visto
indubbiamente da un inglese, che
non può sfuggire all'incantesimo
dell'analogia con l'aurea aetas
dell'impero vittoriano (ma vi sono
altre affascinanti analogie, come
quella fra la mescolanza razziale di
Roma e di New York, ed il modo
con cui Wells è attratto dalle carriere
dei civil servants romani, come il
berbero Quinto Lollio Urbico.
(c.p.)

G R A D O G . MERLO, Valdesi e valdismi medievali, Claudiana, Torino 1984, pp. 158, Lit. 14.000.

Questa raccolta di relazioni, articoli e recensioni ruota attorno ai problemi posti dal valdismo medievale
in Italia e in Europa, offrendo spaccati di realtà differenziate sia geograficamente che cronologicamente.

Il libro considera alcune importanti
tematiche come il ruolo delle Alpi
occidentali della nascita delle eresie
medievali, l'esistenza di molti movimenti dissidenti differenziati nella
Lombardia della prima metà del
XIII secolo, la vita quotidiana di un
gruppo religioso in clandestinità — i
cosiddetti Pauperes Christi — nella
Provenza del trecento. Per questo
ultimo studio, il più affascinante
dell'intero volume, l'autore si è servito di alcuni interrogatori dell'allora legato dell'Inquisizione e vescovo
di Pàmiers, Jacques Fournier, poi
Papa Benedetto XII. L'idea di fondo
del libro consiste nel sottolineare
l'ambiguità insita nel concetto monolitico di valdismo medievale, mettendo in evidenza la pluralità di atteggiamenti all'interno dei movimenti eterodossi; in questo senso
anche il titolo indica un preciso
orientamento metodologico. Nel volume, che dovrebbe essere il primo
di una serie di contributi alla storia
dei valdismi, l'autore predilige un
approccio legato alle differenze in
special modo religiose delle esperienze valdesi, viste non tanto come
tentativo di creare una chiesa parallela, ma lanciate e soprattutto recepite come sfida qualitativa al cattolicesimo, in particolare sulla questione della salvezza personale.
(g± c \

Castelli e villaggi nell'Italia Padana, Liguori,
Napoli
1984, pp.
554,
Lit.
37.500.
ALDO A . SETTIA,

Tenebra e mistero, "barbarie" e
"leggenda": questi i tratti salienti
del castello medievale, evocati nelle
immagini tradizionali di ispirazione
romantica. Un'eredità — come precisa l'autore nella ricca introduzione
— che ha pesantemente condizionato il complesso degli studi castellani,
a lungo in bilico tra gusto antiquario
e suggestioni di un trito Sturm und
drang. Nel solco della più recente
medievistica, Settia propone una
densa e documentata indagine sul
tema, rivelandone la crucialità di oggetto multidimensionale e di confine. Strumento e al tempo stesso simbolo dell'organizzazione del potere,
il castello si presta allora a illustrare
volta per volta i contenuti territoriali
di quest'ultimo, a porre a fuoco le
complesse dinamiche dell'insedia-

mento, a segnalare inoltre l'evolversi
della tecnologia militare. Dalle origini dell'incastellamento, collocabile intorno al X secolo nel vivo sia dei
forti antagonismi interni che delle
pesanti aggressioni esterne, l'indagine si rivolge poi alle strutture materiali degli edifici, analizzandone infine le svariate tipologie e funzioni
fino ali ' età comunale.
(a. t.)

Rodolfo II
d'Asburgo, Il Mulino,
Bologna
1984, ed. orig. 1973, tr. dall'inglese di Alfonso Prandi,
pp.
445, Lit. 34.000.
R O B E R T J . W . EVANS,

Ancora il mondo degli Asburgo è
al centro degli studi di Evans; l'autore di Felix Austria ricostruisce qui
la storia enigmatica e avvincente di
Rodolfo II, imperatore e mecenate,
collezionista d'arte e esperto di occultismo. L'opera di Evans non è solo una biografia bensì la rievocazione di un mondo cosmopolita e vivo
ruotante intorno alla Praga di fine
'500. Popolato dalle figure degli intellettuali più prestigiosi del tempo,
il libro affonda l'indagine al di sotto
della storia politica riportando in vita l'orizzonte simbolico e culturale
dell'epoca, la ricchezza cromatica
dei propri segni contraddittori: quegli stessi che l'emblematica vicenda
di Rodolfo sembra intimamente incarnare ed assumere. Nel racconto di
un uomo, Rodolfo, confluisce così il
racconto del tramonto di un'età e di
un pensiero; l'universalismo "dai toni accademici", proprio del tardo
umanesimo, destinato a spegnersi al
volgere del '600. Particolarmente intenso e ricco di suggestione il capitolo dedicato al trapasso dall'universo
magico tardoumanistico al simbolismo inquieto del manierismo di Praga

'

LUIGI

minate. Lo dimostra questa ricerca
in cui, attraverso il mito napoleonico, vengono ricostruite in chiave di
storia della cultura e delle mentalità
le diverse accezioni di "un modello
di eccezionalità eroica nella cultura
europea", rappresentate sullo scenario di un'età in bilico tra la radicale
ideologia egualitaria della Rivoluzione e i primi processi di livellamento sociale prodotti dall'industrializzazione. Il primo capitolo,
dedicato alla "memorialistica napoleonica", analizza così le ansie di un
tempo che pare già soffrire, dopo la
grandezza del passato "scatto rivoluzionario", l'ossessione di un'oppressiva stagnazione e che vede nell'eroe
(singolo o collettivo) l'espressione di
una vigorosa carica d'innovazione
individuale e di mobilità sociale.
Nel secondo capitolo su "L'eroicità
domestica", sono invece analizzate
le istanze di ordine e moderazione
del liberalismo costituzionale, per il
quale "eroe" diviene il grand'homme, la cui straordinarietà consiste
nel garantire l'ordinarietà della legge e della convivenza civile. Per
giungere, infine, al timore esistenziale della "piccolezza morale" quotidiana propria dell'industrialismo
privo della sua aura prometeica; atteggiamento in forza del quale eroico diventa, romanticamente, colui
che esprime la propria eccezionalità
penetrando liricamente oltre la superficie artificiale della società alla
ricerca dell'autenticità originaria (il
terzo capitolo è dedicato, appunto,
all'imago poetae "). Un percorso
che permette di cogliere, allo stato
nascente, numerosi temi che diverranno cruciali nella vicenda ottocentesca, in particolare per quanto riguarda il nazionalijjno.
(m.r.)

(a.t.)

MASCILLI

MIGLIORINI,

Il

mito dell'eroe. Italia e Francia
nell'età della Restaurazione,
Guida, Napoli 1984, pp. 174,
Lit. 16.000.
La figura dell'eroe non è un archetipo immutabile ma, piuttosto,
la proiezione nell'immaginario collettivo di esigenze, tensioni, concezioni del mondo storicamente deter-

Bambini, fase. 57 d[ "Quaderni
storici", ». 3, dicembre
1984,
Lit. 15.000.
Bambini — sembra ammonire la
premessa dell'ultimo numero di
Q.S. dedicato all'infanzia non si nasce ma si diventa: la stessa valutazione dei termini dell'infanzia (del
numero di anni cioè a cui questa età
si riferisce) muta nel corso dei secoli,
e così, benché più ovvio, anche il sistema educativo. Seguendo questo
tema difficile, e impegnativo sul
piano delle fonti, numerosi studi,
presenti nel volume, si interrogano
sulle varie forme di infanzia ripercorrendone attraverso i secoli le
frammentarie tracce. Intento comune: quello di carpirne i tratti a partire da zone di osservazione, il più
possibile non controllate, ufficiali
bensì abusive. Il tema dell'infanzia,
nel medioevo definito in primo luogo in rapporto a un'assenza — quella della parola — è al centro della
ricca indagine di S. Nagal, S. Vecchio; procedendo nei secoli, Ch.
Klapish-Zuber ricostruisce, attraverso materiali curiosi e rari, iter scolastici e complessi educativi propri dei
giovani fiorentini nel '400. A un'infanzia "eccezionale" — quella di
Luigi XIII — è invece dedicato lo
studio di S. Micotti. Chiude la rassegna il saggio di D. Julia, suggestivo
quadro della vita in una scuola militare nel '700 (quella di Tournon)
colta attraverso i carteggi tra gli allievi e le famiglie. Uscendo dal tema
"bambini", tra i lavori di carattere
non monografico, un pezzo di C.
Ginzburg su mitologia germanica e
nazismo.
(a.t.)

É88

Ida Regalia
Eletti e abbandonati.
Modelli e stili di
rappresentanza in
fabbrica
Il Mulino, Bologna 1984,
pp. 355, Lit. 25.000
Si tratta di una ricerca promossa dal
Cesos e realizzata, mediante
interviste
collettive, tramestate del 1981 e il gennaio 1982, su un campione di 63 consigli di fabbrica distribuiti per
settori
(metalmeccanici,
chimici, tessili, alimentaristi e poligrafici), aree geografiche e dimensioni aziendali. Essa intende rispondere alla domanda,
cruciale
non solo per il movimento
sindacale,
sul perché dell'attuale crisi degli organi
di rappresentanza
diretta
(burocratizzazione? Mancanza di
rappresentatività? Esaurimento del ruolo?). Ma offre
in realtà molto di più: una completa e
sistematica ricostruzione se non della

storia quantomeno della
problematica
connessa
all'esperienza
consigliare,
dalle complesse modalità della costituzione dei consigli (forme di elezione,
emergere e selezionarsi delle candidature) ai meccanismi del loro funzionamento (divisione interna dei compiti,
formazione delle decisioni, ruolo degli
"esecutivi"), per giungere infine all'interessante problematica della soggettività del delegato, dell' autopercezione
del proprio ruolo. Nel complesso meccanismo della "doppia legittimazione "
del consiglio (da parte degli operai e
delle organizzazioni sindacali, dal basso e dall'alto),
causa della
fortuna
dell'esperienza
in un'epoca di forte
mobilitazione sociale, nella scarsa formalizzazione delle regole di funzionamento dimostrata dalla stessa eterogeneità delle soluzioni assunte, nel limitato livello di divisione interna dei ruoli sembrano consistere gli elementi di
maggiore vulnerabilità dell' esperienza
consigliare in un tempo in cui all'iniziativa dal basso si è sostituita una generale controffensiva "dall'alto ".
(m.r.)

Franco Carinci,
Davide La Valle
Gloria Pirzio Ammassati,
Guido Romagnoli
Rappresentare il lavoro
Edizioni Lavoro, Roma 1984,
pp. 139, Lit. 13.000
È un contributo importante al chiarimento del problema della democrazia sindacale, del sindacato come rappresentanza dei lavoratori, su cui molto si discute e più e meglio occorrerebbe discutere. Si aggiunge a Democrazia
minima di Bruno Manghi, a numerosi
lavori di Romagnoli, ad alcuni lavori di
Alessandro Pizzorno, agli aspetti che
riguardano la rappresentanza
dell'opera di Foa e di Trentin, all'opera omnia
di Norberto Bobbio a costituire il quadro delle tesi da cui bisognerebbe
partire. Ha il grande pregio della chiarezza e della generalità. I saggi di Romagnoli e Carinci affrontano il problema

della rappresentanza in generale e del Ilglg
particolare tipo di rappresentanza
del WrM
sindacato. Romagnoli è ben trincerato
in un quadro weberiano ed approda
pessimisticamente
ad una tesi dì democrazia non partecipata:
il sindacato e
rappresentativo se i rappresentanti
sono passivi, altrimenti crolla per sovraccarico di domanda, ma ha analisi e proposte interpretative più dettagliate
di
questa che a me sembra la tesi di fondo. Carinci ha qualche speranza e
qualche ambizione in più.
Rappresenta una interpretazione
che io direi più
di sinistra. Il contributo di Della Valle
è una utile rassegna di letteratura sul
sindacato come organizzazione,
che
traccia anche una storia di fatti, numeri, differenze. La Ammassati fa la storia
delle idee di democrazia nel sindacato
italiano, con le differenze e gli sviluppi
nel tempo che sarebbe bene per tutti
ricordare.
(f.ci.)
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ro mercato, recentemente riproposto
da alcune amministrazioni più conservatrici: le grandi trasformazioni
avvenute a livello di sistemi produttivi e di rapporti economici mondiali, rendono improponibili, nella loro
assolutezza, i principi liberisti, non
solo all'interno dei singoli paesi, dove il mercato del lavoro non assicura
più l'assorbimento di tutta l'offerta
di manodopera disponibile, ma
neppure a livello di scambi internazionali, dato il persistere di posizioni egemoniche di certe aree rispetto
ad altre. Le difficoltà del momento
impongono quindi non solo di concertare a priori le scelte di politica
economica interna da parte delle
singole autorità statali, ma anche di
rinegoziare le proprie strategie a livello internazionale, al fine di attuare quel Nuovo ordine di cui tanto si
dibatte, ma per il quale nessun paese, in concreto, si impegna attivamente.

Economia
R I C C A R D O P A R B O N I , (a cura di),
l'Europa nella crisi economica
mondiale, Franco Angeli, Milano 1984, pp. 448, Lit. 32.000.

Incentrato sulla denuncia di alcune gravi mistificazioni che ormai dominano il pensiero economico
dell'ultimo decennio, come quella
di aver elevato la lotta all'inflazione
a obiettivo prioritario, condizionando ad esso l'andamento di altre variabili ben più importanti quali l'occupazione o il tasso di crescita
dell'economia, il libro riporta gli interventi di un Convegno dedicato ai
"Problemi della ripresa europea e
del Nuovo ordine economico internazionale". Sul banco degli imputati, il mito dell'onnipotenza del libe-

(r.pa.)

Luigi L. Pasinetti
D i n a m i c a struttura e
sviluppo economico.
U n ' i n d a g i n e teorica sui
mutamenti nella
ricchezza delle n a z i o n i ,
Utet, Torino 1984,
pp. XX-326, Lit. 24.000
Esce dopo alcuni anni dall' edizione
originale in inglese la traduzione
di
questo importante libro di Pasinetti,

GIOVANNI

GALIZZI,

GERMANA

(a cura di),
L'economia internazionale negli
anni '80, Franco Angeli Editore,
Milano 1985, pp.
271,
Lit.
20.000.
TAPPERO-MERLO

A partire dalla grande crisi degli
anni '70, che ha interessato l'economia mondiale nel suo complesso, gli
economisti si interrogano sulle cause
di questo fenomeno che per la sua
intensità è secondo solo alla recessione del '29. Tutte le diverse e complesse angolazioni da cui può essere
letta la presente crisi sono oggetto di
esame da parte dei vari saggi contenuti nel volume, a partire dai problemi monetari internazionali. Gli
anni '70 si sono aperti con la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro e con la conseguente fine del sistema di Bretton Woods. Alla rapi-

DEI LIBRI DEL

CRISTIANO A N T O N E L U , Cambiamento tecnologico e impresa
multinazionale. Il ruolo delle reri telematiche nelle strategie globali, Franco Angeli,
Milano
1984, Presentazione
di Sergio
Vacca, pp. 191, Lit. 14.000.

Oggetto del volume sono le relazioni tra innovazione tecnologica (le
telecomunicazioni internazionali dei
dati), innovazione organizzativa e
cambiamento delle strategie delle
imprese multinazionali. Secondo recenti teorie la crescita multinazionale delle imprese sarebbe il risultato
di un processo di internalizzazione
di una serie di risorse scarsamente
utilizzabili nei rapporti di scambio
intemazionali: di qui la necessità di
un efficace coordinamento per rendere compatibile una integrazione
produttiva-finanziaria-tecnologica
con una multinazionalizzazione degli impianti di produzione. L'effetto
delle telecomunicazioni è di rendere

sviluppo di un lungo saggio seminale
del 1962. Il volume ha come riferimenti teorici il modello delle
interdipendenze settoriali di Leontief e la visione
di Sraffa del processo economico come
processo circolare, ed ambisce alla riproposizione
della problematica
dei
classici (di Smith, in particolare), cioè
l'indagine sui mutamenti
nella ricchezza delle nazioni. La rilevanza di
questo contributo sta,in primo luogo,
nella proposizione di un modello multisettoriale e nell'analisi della natura e
degli effetti non-uniformi del progresso tecnico. Si vogliono così superare i
limiti della teoria dello sviluppo che in

da perdita di valore della moneta
americana è seguito un notevole aumento dei prezzi delle materie prime e del petrolio, che ha contribuito
a generare rilevanti fenomeni inflazionistici e svalutativi. Anche il sistema industriale incentrato prevalentemente sulla fabbrica fordista e
sul consumo di massa di prodotti di
qualità mediocre è entrato in crisi
nello stesso decennio, mentre i processi produttivi subivano profonde
ristrutturazioni generate dall'impiego massiccio dell'elettronica. Queste
trasformazioni dei sistemi industriali
hanno tuttavia peggiorato le condizioni dei paesi più deboli, alimentando il circolo vizioso della povertà
e del sottosviluppo. Il libro in questione costituisce proprio un esame
tempestivo di queste tendenze che
interessano, oggi, il sistema economico mondiale.
. , ,
(r.b.)

1=1

Michel Beaud

Storia del capitalismo
È la storia del capitalismo che in pochi secoli
ci ha portato dal carbone alle nuove energie,
dalla meccanizzazione e dal taylorismo
alla telematica e alla robotica.

Edizioni Lavoro Via Boncompagni 19 Roma Tel. 4951885/4746420

M E S E H

possibile la gestione integrata di una
rete di flussi di materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti e informazioni.
Secondo l'autore la fonte del profitto si sposta dalle singole unità
dell'impresa alla rete: di fronte
all'aprirsi di nuove opportunità la
capacità e la velocità di risposta stanno appunto nel controllo della rete.
(a. e.)

B R I A N TEW, L'evoluzione del sistema monetario internazionale,
Il Mulino, Bologna 1984, trad.
dall'inglese di Enrico Cotta Ramusino, pp. 298, Lit. 15.000.
Esistono avvenimenti che hanno
segnato profondamente le vicende
economiche contemporanee, suscitando dubbi e interrogativi tra economisti e responsabili delle politiche

genere assume aggregazione in un unico settore del sistema economico e costanza nella struttura del sistema produttivo e dei prezzi. In secondo luogo,
nell'uso a questo scopo
dell'espediente
teorico dei settori "verticalmente integrati". Infine, nella
individuazione
delle condizioni di una crescita equilibrata tale da mantenere la piena occupazione del lavoro nei settori, mostrandone al contempo la difficile realizzabilità. Pasinetti ritrova così anche
all'interno del proprio modello il risultato keynesiano, che vuole la disoccupazione involontaria come causata da
una insufficiente domanda
effettiva,

come effetto dell'incessante
progresso
tecnico nei vari settori.
Analogamente,
però, ad altri modelli
neokeynesiani,
sembra diffìcile derivare dal modello dì
Pasinetti una teoria in senso forte dei
movimenti dinamici del sistema. D'altronde,
il modello
e
sviluppato
astraendo per lo più dal contesto istituzionale: se questo dà ragione dello
scarso peso attribuito alle variabili monetarie, ne riduce però la portata
nell'interpretazione
delle tendenze, di
breve come di lungo periodo,
dell'accumulazione
capitalistica.

flessibile a partire dalla crisi di Torino "città dell'auto".
(r.b.)

•SS
Annali della Fondazione Luigi
E i n a u d i , Torino,
volume
XVII-1983,
Torino 1984,
pp.
610, Lit. 30.000.
Annualmente la Fondazione Luigi Einaudi di Torino pubblica un volume che raccoglie, oltre alle cronache della Fondazione stessa, una folta messe di saggi, privilegiando i temi di teoria economica e teoria politica. I contributi, spesso di giovani
studiosi titolari di borse della Fondazione, sono a volte non solo stimolanti ma innovativi. E questo il caso
anche per gli Annali relativi all'anno
1983. Per segnalare solo alcuni titoli, vi ritroviamo una interpretazione
del pensiero monetario di Wicksell
avanzata da Franco Picollo, che ne
sottolinea gli aspetti eterodossi relativi all'instabilità intrinseca dell'economia capitalistica legata al molo
del credito e delle istituzioni bancarie; una accurata indagine della teoria della rendita fondiaria in Ricardo
nei suoi nessi con la distribuzione e
l'accumulazione, effettuata da Marco E. L. Guidi; uno studio di Daniela Gobetti che si propone, attraverso
una considerazione degli scritti di alcuni pensatori britannici del '600 e
'700, di riandare agli inizi della separazione tra sfera domestica e sfera
politica; un saggio di Giuseppe Berta su "I Webb e il tradeunionismo";
e ancora un'analisi della crisi del fordismo e delle possibilità di un modello di industria a specializzazione

economiche. Uno di questi è senza
dubbio il crollo del regime di convertibilità valutaria basato su tassi di
cambio fissi e instaurato con gli accordi di Bretton Woods del 1944,
crollo avvenuto tra 1971 e 1973 con
la dichiarazione di inconvertibilità
del dollaro rispetto all'oro e in seguito con il passaggio ad un regime
di tassi di cambio fluttuanti. Come
sta vivendo l'economia mondiale
l'esperienza delle fluttuazioni valutarie? Qual è il loro molo nei fenomeni di crisi dell'ultimo quindicennio? Che tipo di rapporti si sono instaurati tra paesi appartenenti alle
varie aree? E infine, i governi devono intervenire nelle fluttuazioni o
lasciare campo libero al mercato?
Queste sono le questioni a cui il libro, opera di un economista che ha
sempre alternato l'attività accademica a quella di esperto e consulente di
autorità ufficiali e banchieri, tenta
di rispondere con una ricostruzione
storica che va dal dopoguerra all'inizio degli anni ottanta.
(m.gu)

D O N A T O D I G A E T A N O , L'economia sovietica: uno sguardo
dall'interno, Franco Angeli, Milano 1984, pp. 193, Lit. 16.000.

L'operazione è intelligente. Attraverso un'introduzione snella ed
efficace, l'A. sistematizza i dibattiti
che hanno accompagnato le riforme
economiche (o, per altri versi, le
controriforme) dell'"epoca brezneviana", aggiungendo alcune significative quantificazioni che danno ragione delle trasformazioni del "modello" di crescita, delle contraddizioni del meccanismo di direzione
dell'economia, dei dati dello sviluppo e del rallentamento della crescita.
Su questo quadro di riferimento
l'A. snoda quindi il grosso della
trattazione, che prende forma, da
un lato, in conversazioni con alcuni
fra i più autorevoli economisti sovietici, sia ortodossi o "tradizionalisti"
che "ottimalisti" riformatori.
Dall'altro lato nella traduzione di
un numero ristretto ma significativo
di contributi apparsi sulla stampa
sovietica che colmano i vuoti lasciati
scoperti nelle conversazioni. In tal
modo i nodi cruciali del pensiero
economico sovietico — dalla pianificazione ottimale, al sistema monetario, ai problemi della riforma, allo
sviluppo regionale — sono posti sul
terreno e dibattuti ma non sezionati. Un unico filo conduttore sta infatti dietro le quinte e lega fra loro le
diverse parti di cui si compone il saggio: esso è dato dalla "rigidità" dei
meccanismi economici, cui si accompagna un perdurante stallo nello sviluppo delle varie posizioni teoriche.
(s.c.)

UGO

BILARDO,

GIUSEPPE

MU-

Geopolitica delle materie prime minerarie. Franco Angeli, Milano 1984,
pp. 610, Lit. 36.000.
R E D D U , P A O L O PLGA,

Il volume presenta uno studio realizzato dall'Ipalmo (Istituto per le
relazioni tra l'Italia e i paesi
dell'Africa, dell'America Latina e
del Medio Oriente) per conto del
Dipartimento per la cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli
Esteri.
"Il molo svolto dai prodotti minerari — premettono gli autori — nelle economie sia dei paesi industrializzati sia nei paesi produttori in via
di sviluppo è spesso sottovalutato".
Per questo finalizzano la loro ricerca
a tre obiettivi: l'analisi degli aspetti
tecnico-economici dell'attività mineraria, l'individuazione delle connessioni tra questa e l'economia sia
dei paesi in via di sviluppo sia di
quelli industrializzati, l'approfondimento delle possibilità di una cooperazione nello sfruttamento delle
risorse del sottosuolo che non si risolva in semplice rapina dei paesi del
terzo mondo. Non manca una panoramica sulle contraddizioni e l'inadeguatezza della politica mineraria
del nostro paese.
Vademecum indispensabile per
chiunque voglia interessarsi ai problemi della cooperazione con i paesi
in via di sviluppo, il volume può essere utile ad un più vasto arco di
pubblico. Contiene infatti dati aggiornati, tabelle e statistiche sulla
produzione industriale e mineraria,
sull'import-export di materie prime
tanto dei paesi produttori quanto di
quelli consumatori. Lo completano
in appendice schede monografiche
sui principali minerali ed un'accurata documentazione sugli accordi di
cooperazione internazionale stipulati negli ultimi anni.
(r.m.)

ACHILLE BONITO OLIVA, Dialoghi d'artista, Electa Editrice, Milano 1984, pp. 325, Lit. 35.000.

Arte
CARROL

WILLIAM

WESTFALL,

L'invenzione della città. La strategia urbana di Nicolò V e Alberti nella Roma del '400, La
Nuova Italia Scientifica,
Roma
1984, ed. orig. 1974,
trad.
dall'inglese di Manfredo Tafuri,
pp. 400, Lit. 46.500.
Agli inizi del Quattrocento Roma
appare come una città lacerata e in
abbandono, rimasta ai margini del
vivace rinnovamento culturale che
caratterizza gli altri centri della penisola e Firenze in particolare. È negli anni del pontificato di Nicolò V
(1447-1455), segnati dai problemi
aperti dal Grande Scisma e dai contrasti con le forze municipali romane, che prendono forma i primi progetti di ricostruzione urbana: dal risanamento delle grandi arterie cittadine, alla nuova importanza assunta
dal Campidoglio, fino alle trasformazioni di Castel Sant'Angelo, di
San Pietro e del Palazzo Vaticano.
Ma il fascino del lavoro di Westfall è
nella correlazione tra il nuovo volto
costruito per la città e il preciso programma politico di Nicolò V, teso
alla rifondazione dello Stato della
Chiesa e al rilancio del ruolo del
pontefice nell'Europa uscita dal
Concilio di Costanza, all'interno del
quale si chiarisce la portata simbolica degli interventi promossi dal papa. L'introduzione di Manfredo Tafuri è uno strumento essenziale per
ripercorrere le tappe del dibattito
suscitato dal libro e il processo di revisione che ha interessato alcune delle sue ipotesi di fondo.
(e p )

Questo ultimo libro di Bonito
Oliva raccoglie trentun interviste
con altrettanti artisti, protagonisti
della ricerca di punta degli anni Settanta e Ottanta in Europa e negli
Stati Uniti. Si tratta di una rassegna
di testimonianze sufficientemente
ampia e articolata per documentare
dal punto di vista degli artisti (sempre individuale e tendenzialmente
destoricizzante) il dibattito teorico
estetico specifico, ancora attualmente in atto e proprio per questo estremamente vivo e aperto, dove necessariamente emergono aspetti contraddittori, astuzie strategiche, giudizi spesso eccessivamente settari.
Una caratteristica tipica di ogni contributo in presa diretta, di ogni documentazione sul presente, è quella
di produrre materiale insostituibile
comunque per le successive eventuali analisi storico-critiche tese a una
ricostruzione più obiettiva, o quanto
meno più decantata dagli umori
dell'urgenza temporale. Si ritrovano
qui, tra gli altri, interventi di Andy
Warhol e Joseph Beuys, artisti di valore emblematico oggi negli Usa e in
Germania; di esponenti dell'arte
minimalista, concettuale e di comportamento come Sol Lewitt, Cari
Andre, Robert Smithson, Joseph
Kosuth, Vito Acconci; dell'arte povera italiana come Giulio Paolini
Jannis Kounellis, Mario Merz; e, infine, della transavanguardia, il
gruppo promosso dallo stesso Bonito
Oliva, il quale, in un dialogo intervista con Jorge Luis Borges proposto
in forma di introduzione, fa del labirinto il simbolo fondamentale della condizione attuale dell'arte.

Il libro mio, a cura
di Salvatore S. Nigro,
edizioni
Costa Nolan, Genova 1984, prefazione di Enrico Baj, pp. 116,
Lit. 16.000.
Il volume ripropone uno degli
scritti d'artista più anomali ed inquietanti dell'arte antica. Il libro
mio, fino ad oggi conosciuto più impropriamente come diario, si sviluppa tra il 7 gennaio 1554 ed il 23 ottobre 1556, ed accompagna in parte
la grande impresa dei perduti affreschi per il Coro di San Lorenzo in Firenze, cui l'artista si dedicò, nei termini di un impegno quasi drammatico, per oltre un decennio. La decisione di ripubblicare in una nuova
edizione critica il difficile testo è un
fatto importante almeno perché, fino ad oggi, l'unica edizione accessibile al pubblico di questo straordinario documento era ancora quella
proposta dal Cecchi, tanto affascinante quanto sviante per la lettura
romanzesca del suo contenuto,
nonché, come è stato dimostrato in
anni recenti dal Lebensztejn, disorientante proprio dal punto di vista
della ricostruzione testuale dell'autografo. L'ossessiva registrazione di
dati relativi alla scarsissima alimentazione, ai malanni, alle funzioni
corporali della persona, ampiamente
prevalente nel testo pontormesco,
viene riletta in questa sede — anziché come spia di una manifestazione nevrotica — alla luce di un dimostrabile rapporto tra eresia "spirituale", cui il Pontormo non fu estraneo, e normative dietetiche, da porsi
in relazione alle funzioni penitenziali connesse al digiuno. È quanto
si rileva, tra l'altro, nell'eccellente
nota critico-filologica in calce al volume.
PONTORMO,

(r.p.)

(f-P)

Richard A. Goldthwaite
La costruzione della
Firenze rinascimentale.
Una storia e c o n o m i c a e
sociale
Il Mulino, Bologna 1984,
ed. orig. 1980, trad.
dall'inglese di Marina
Romanello,
pp. 630, Lit. 60.000

Diritto
LUIGI F.

DI

NANNI,

GIUSEPPE

Fusco, GIOVANNI VACCA, Custodia cautelare e modifiche della competenza penale, Jovene,
Napoli
1985, pp.
551,
Lit.
33-000.
Il testo esamina tre recentissime
leggi, la 397, 398 e 400 dell'84, contenenti nuove norme in materia di
arresto in flagranza, carcerazione
cautelare e libertà provvisoria, competenza penale.
Negli interventi del legislatore,
sia pure con qualche ottimismo, è
dato cogliere un unico fine: ricondurre la carcerazione preventiva ad
una funzione cautelare ed a limiti
temporali che non offendano la civiltà giuridica. E questo fine si è perseguito non soltanto incidendo direttamente sull'istituto ma altresì limitando le ipotesi di arresto flagrante, accelerando i processi, estendendo l'applicabilità delle misure alternative.
Nel testo l'interesse maggiore è
assorbito dalla custodia preventiva
ma molta attenzione è dedicata an-

Capita raramente che uno storico
dell'economia si occupi di argomenti
inerenti questioni artistiche.
Quando
ciò accade, come nel caso di questo volume, i caratteri di un grande fenomeno — come la vicenda
architettonica
fiorentina tra '300 e '500 — assumono,
attraverso una vertiginosa
integrazione
di dati, una prospettiva
sostanzialmente nuova. L'edilizia privata, i monumenti civici, nascono dalla volontà di
imprimere un marchio distintivo allo
spazio pubblico, ma si spiegano — e il
caso del magnifico Palazzo Strozzi, co-

che alle modifiche della competenza
e a tutte le loro implicazioni, alle innovazioni in materia di impugnazione, con il "rilancio" delle Corti
d'appello e delle Procure Generali
che esse inducono; al nuovo giudizio
direttissimo davanti al Pretore evidenziando il vantaggio che deriva al
sistema nel suo insieme dal diffondersi di un rito a spiccata impronta
accusatoria.
Le nuove leggi non sono tuttavia
immuni da lacune. L'averle puntualmente sottolineate, suggerendo
soluzioni percorribili ai problemi
che esse pongono, costituisce un indubbio merito del testo.
(m.ra.)

Il sistema penale
tra garantismo e autoritarismo,
Jovene, Napoli 1984, pp- 213,
Lit. 14.500.
U G O D I N ACCI,

Il testo ricerca i "valori essenziali"
del sistema penale attraverso una ricostruzione storico-filosofica e
un'indagine giuridica strettamente

za, come la differenza tra arti maggiori e arti minori, che costituisce un
punto chiave del dibattito teorico rinascimentale. Anche il tentativo di
vedere l'artigianato come espressione concreta della vita sociale non
sembra pienamente riuscito, vista la
poca attenzione posta dall'autore
nel definire la figura sociale dell'artista e dell'artigiano attraverso le sue
modificazioni storiche. Non sempre
scorrevole, talvolta frammentario
nella forma, il testo è però corredato
da un ricco apparato illustrativo e da
una raccolta significativa di informazioni che lo rendono adatto ad una
rapida consultazione.
(P-g-t.)

Wtk

BORINGHIERI
cerca redattore
con laurea scientifica

LUCIE-SMITH, Storia
dell'artigianato, Laterza,
Bari
1984, ed. orig. 1981,
trad.
dall'inglese
di Denise
LupiSchmid, pp. 308, Lit. 46.000.
EDWARD

Il libro traccia un profilo della storia dell'artigianato, seguendo l'evoluzione delle varie tecniche dalla
Preistoria fino alle esperienze funzionaliste del Bauhaus e allo sviluppo del secondo movimento Arts and
Crafts, degli anni '70. Il carattere divulgativo dell'opera si scontra con
l'ambizione di una trattazione esaustiva che finisce per apparire confusa
e talvolta inconsistente anche sotto
l'aspetto metodologico. Notevole è
ad esempio lo squilibrio tra il grande
rilievo dato alle teorie d i j . Ruskin e
di W. Morris e la frettolosa analisi di
altri problemi di grande importan-

in grado di eseguire
revisione e preparazione
testi e saggi,
dal manoscritto
al "visto si stampi".
Si richiedono:
ampia cultura generale,
conoscenza di almeno
due lingue, capacità
di lavoro coordinato
e programmato.
Inviare curriculum
manoscritto a:
Editore Boringhieri
casella postale 225
10100 Torino

me di episodi talvolta meno noti — an- la gestione dell'impresa-edificio,
delle
che e soprattutto col dirottamento
di maestranze e, soprattutto, come indigrandi capitali secondo esigenze consu- cano bene alcune pagine centrali del
mistiche precise, che coinvolgono in volume, afe/provveditore, responsabile
primo luogo il settore edilizio. È una delle questioni di contabilità, del manvera e propria struttura di mercato che tenimento dei rapporti tra le parti,
si identifica ed è sottesa alla grande ar- nonché del funzionamento
stesso del
chitettura fiorentina. Il meccanismo di cantiere. Il problema dei materiali, il
funzionamento
del cantiere rinasci- modesto livello di interferenza dell Armentale si svela nel rapporto delle par- te, l'ampia gamma di possibilità nella
ti, nelle spettanze dei gruppi sociali, determinazione dei contratti, costituinell'organizzazione
delle diverse com- scono lo sfondo da cui si assisterà, infiponenti umane: emergono le figure ne, al lento emergere della figura model committente, sempre presente nel- derna dell'architetto.
(r.p.)

correlata alle norme costituzionali.
La logica, ad un tempo intimidatoria e premiale, che ha caratterizzato la legislazione degli ultimi anni,
ha manifestato una vocazione autoritaria che nega le regole dello stato
di diritto. Ma la denuncia non è
nuova e finisce per essere inutile se
poi non se ne indagano le ragioni di
fondo.
Di rilievo l'analisi della conoscenza del processo da parte dell'imputato e la corretta enunciazione del
diritto di difesa, non riducibile alla
nomina di un difensore ed alla sua
partecipazione ad alcune attività
istruttorie. Lucida la demistificazione della tesi corrente che presenta
quello attuale come un processo
"misto", accusatorio ed inquisitorio
insieme. Ma molto ormai si è scritto
su questi argomenti, né vale la pena
di indugiare ancora sui benefici in
genere del sistema accusatorio.
E accanto a questo limite contenutistico se ne scòrge un altro, diciamo filosofico. L'autore esorta a non
ridurre il diritto all'ordinamento:
occorre riprendere la gloriosa tradizione del diritto naturale e ricercare
in quest'ultima i limiti dell'ordinamento per far trionfare la "giustizia
autentica". Ma non si può discono-

scere che mentre la logica costituisce
pur sempre un argine sicuro all'arbitrio, i supremi valori si rivelano troppo spesso evanescenti.
(m.ra.)

FRANCO BRICOLA, VLADIMIRO Z A -

(a cura di) Codice Penale - Giurisprudenza sistematica di Diritto Penale, UTET, Torino 1984, 5 voli, per complessive pp. 2568, Lit. 300.000.
GREBELSKY

La raccolta delle tesi di maggior
prestigio dei giuristi e delle sentenze
che forniscono l'orientamento dei
nostri giudici su tutti i 734 articoli
del codice penale rappresenta sempre opera che merita rispetto e considerazione. Qui la si segnala, tuttavia, per due motivi tra loro contrastanti. Pare ovvia, infatti, l'utilità
per lo studioso, per l'avvocato e per
il giudice, alle prime armi o di collaudata esperienza, di un testo aggiornato che per ogni ipotesi di reato
(prevista dal codice penale) segnali

la diversità delle opinioni, le interpretazioni più seguite, la bibliografia essenziale. La chiarezza del lavoro consente, anche a chi, come l'avvocato civilista, si trovi sporadicamente ad occuparsi di una causa penale, di impossessarsi rapidamente
delle coordinate necessarie all'identificazione del caso concreto. I manuali di diritto penale, pur analizzando, frequentemente, il codice
penale nella sua intierezza, sono, al
contrario dell'opera segnalata, gelosamente ispirati alle idee-guida e ai
principi cari ai loro autori e, in genere, non presentano una doviziosa
raccolta degli orientamenti giurisprudenziali. Neppure i codici commentati od annotati possono prestarsi come validi sostituti dell'opera
in questione, per il loro scopo — e
limite naturale nel contempo — di
offrire al lettore unicamente una
esposizione schematica delle massime giurisprudenziali più indicative.
Resta, ancora, da elogiare la sicura
garanzia di "durevolezza" dell'opera: per la sua completezza è sicuramente votata ad un invecchiamento
lento, se si vuol escludere l'ipotesi di
una prossima riforma del nostro codice penale.
(m.b.)

Informatica
VINCENZO

TAGLIASCO,

MARIA

(a cura di), Tecnologie ed Enti Locali. Atti
del
Convegno promosso dal Comune di Genova e dall'Anci Liguria, Siag, Genova 1984, pp. 445,
Lit. 20.000.

L'informatica nella società italiana/1984, Primo rapporto realizzato con il patrocinio
della Finsiel, Franco Angeli, Milano 1984, pp. 257, Lit. 18.000.
CENSIS,

TERESA TORTI

Convegni sull'informatica e le
nuove tecnologie se ne fanno fin
troppi, spesso ripetitivi o generici.
Eppure sarebbe già epoca di bilanci
e di riflessioni sulle esperienze passate. Quello realizzato nel febbraio
1983 dal comune di Genova e di cui
il volume riporta gli atti, ha avuto
soprattutto questo pregio.
Come noto gli enti locali sono stati in questi anni tra i maggiori acquirenti di sistemi informativi. Insieme
ai grandi utenti delle banche e alla
pubblica amministrazione hanno
rappresentato anche il principale
mercato per i produttori di elaboratori e di software applicativo.
Un bilancio politico però non
l'aveva mai tentato nessuno. In questo volume invece si possono leggere
— finalmente — delle analisi critiche rispetto all'uso improprio o al
sottoutilizzo o agli sprechi di risorse
che sono stati fatti. Grandi erano le
aspettative, ma la resa sovente è stata modesta. Burocrazie e amministratori si sono spesso illusi che bastasse mettersi un computer in casa
per risolvere gli arretrati e le inefficienze. In qualche caso invece il disordine è addirittura aumentato e
anziché la famosa flessibilità si sono
create nuove rigidità.
E non si è trattato sempre di incultura burocratica. Anche l'informatica ha i suoi limiti, che possono
essere vinti solo se al primo posto
tornano i processi e le scelte politiche.
(jf.c.)

Si tratta del primo rapporto annuale che la finanziaria Finsiel, del
gruppo Iri, ha commissionato al
Censis. Così, ogni anno, verrà sfornato un nuovo quadro aggiornato
sullo stato dell'informatica italiana,
la sua penetrazione nel pubblico e
nel privato, le aspettative che genera
e le modificazioni che induce. Di ricerche del genere effettivamente c'è
bisogno, per ragionare del "nuovo"
basandosi su dati di fatto e non su
pure rappresentazioni sceniche
(quando non propagandistiche). A
disposizione degli studiosi infatti
esistono in Italia fondamentalmente
due soli altri strumenti, ovvero i rapporti annuali curati dalla Honeywell
Information System Italia e dall'Assinform. Il rapporto Censis (realizzato da un gruppo di lavoro coordinato da Michele Dau), usa una metodologia diversa dalle ricerche citate,
avendo uno scopo prevalentemente
qualitativo. Non guarda dunque
soltanto al numero dei sistemi installati (ammesso che se ne possa fare una stima sensata, il che è tutto
da discutere), ma piuttosto al loro
utilizzo, alla cultura dei produttori e
a quella degli utenti. Da qui la scelta di una tecnica a "carotaggio" che
non esplora sistematicamente tutti i
settori, ma per ognuno dei 14 individuati, scava a fondo attraverso interviste a "testimoni privilegiati" o
questionari autosomministrati. Ovviamente quello che ne risulta non è
tanto lo stato reale, la verità vera,
quanto l'immagine che i testimoni
ne hanno. Ma, dato che si tratta di
osservatori situati nei punti cruciali
della domanda e della offerta, i risultati sono comunque interessanti.

David Ritchie
Il d o p p i o cervello. Intelligenza
artificiale e intelligenza naturale
nell'era elettronica.
Comunità, Milano 1984,
pp. 196, ed. orig. 1984,
trad. dall'inglese di Aldo Mattirolo,
Lit. 18.000
Il "doppio cervello" non e, come si potrebbe intendere dal titolo, quello destro/sinistro
di cui oggi è
tanto di moda parlare, invece è quello di silicio, ovvero il computer, che David Ritchie propone come ulteriore e imminente passo nella evoluzione
umana.
Nelle sue parole: "nelgiro di pochissimi (la sottolineatura è del recensore) anni potremmo
assistere
all'evoluzione
di un doppio cervello, una sintesi di
intelligenza umana e meccanica che ha la forza di entrambe e un potenziale di tanto oltre il nostro livello

Scienze
Alle origini
della fisica moderna, Il caso
dell'elettricità, Il Mulino, Bologna 1984, trad. dall'inglese
di
Ferdinando Abbri, pp. 454, Lit.
40.000.

sperimentale dell'elettricità ebbe
per la nascita di nuove idee scientifiche.
(n.sa.)

J O H N L. HEILBRON,

La prima parte del libro si propone di portare alcuni contributi a una
storia sintetica delle origini della
scienza moderna, ad uso particolare
degli studenti, che comprenda a pieno titolo l'elettricità, spesso omessa
in molte altre opere. La seconda parte descrive invece le strutture istituzionali nelle quali operarono i primi
fisici nei secoli XVII e XVIII (professori universitari, accademici, insegnanti indipendenti, Società dei
Gesuiti), gli obblighi sociali che
queste strutture comportavano, gli
stipendi e le carriere che offrivano.
La terza parte, infine, presenta il
caso dell'elettricità e contribuisce a
colmare una lacuna presente nella
storiografia sulla nascita della scienza moderna, che si è concentrata
prevalentemente sullo sviluppo della meccanica celeste e terrestre, interpretando in maniera fortemente
riduttiva l'importanza che lo studio

Fisica e oltre. Incontri con i protagonisti
1920-1965, Boringhieri,
Torino,
1984, trad. dal tedesco di Marco
e Dida Paggi, pp. 261, Lit.
25.000.

WERNER HEISENBERG,

In primo luogo autobiografia
scientifica, quest'opera di Heisenberg può interessare tutti coloro che
vogliono approfondire i rapporti tra
la vita e l'opera di uno scienziato.
L'autore, riportando i dialoghi tenuti con gli altri protagonisti della fisica contemporanea, riesce a conciliare
l'aspetto biografico del libro con
una riesposizione dei suoi principali
spunti filosofici. Ci troviamo di
fronte a concetti di particolare interesse epistemologico, già trattati più
per esteso in altri saggi dello stesso
autore, quali per esempio la definizione di "teoria chiusa" e i problemi
relativi al linguaggio nella fisica moderna. Ma è proprio la compresenza
dell'elemento autobiografico con
quello filosofico-scientifico che caratterizza questo testo. Infatti, come
si puntualizza giustamente nella
prefazione, la scienza non si fonda
solo sugli esperimenti ma anche su
un costante dialogo tra i ricercatori
che determina l'interpretazione dei
risultati sperimentali. Un libro di
questo genere, evidenziando quei
fattori umani e in genere metascientifici che contribuiscono alla genesi
di una scoperta scientifica, può rimediare a una carenza peculiare di
quasi tutti i manuali che tendono ad
ignorare ostentatamente questi elementi considerati non scientifici.

Il libro è costituito da una raccolta
di conferenze e articoli scritti da
Heisenberg tra il 1948 e il 1970; ciò,
pur rendendo inevitabili alcune ripetizioni e una certa frammentarietà, presenta il vantaggio di dare la
possibilità di seguire l'evoluzione
del pensiero dell'autore in rapporto
ai fenomeni storici contemporanei
alla pubblicazione dei vari saggi; per
esempio si trovano accenni al dopoguerra tedesco, alla corsa agli armamenti nucleari, alle nuove tendenze
artistiche e alla contestazione giovanile del 68. Gli argomenti analizzati
più a fondo sono quelli relativi ai
mutamenti nel pensiero scientifico
provocati dalla teoria della relatività
e soprattutto da quella quantistica.
Con la lucidità e la chiarezza che
contraddistinguono il suo stile, Heisenberg traccia a grandi linee i punti
fondamentali della fisica contemporanea e ne analizza le conseguenze
epistemologiche nell'ottica della
scuola di Copenaghen. L'autore,
servendosi di un'ottima cultura
storico-filosofica, sottolinea l'importanza del rapporto indissolubile che
intercorre tra scienza e filosofia. La
consapevolezza da parte di uno
scienziato di quanto sia artificiosa la
dicotomia culturale che separa le discipline umanistiche da quelle scientifiche è uno degli elementi di maggiore interesse di questo libro. Purtroppo, causa il dichiarato conservatorismo dell'autore, viene trascurata
la critica agli aspetti più reazionari
della metodologia scientifica classica, anche se essi vengono giustamente rilevati.
(m./.b.)

(m./.b.)

(f.c.)

attuale quanto lo siamo noi rispetto a quello dì un
gorilla o di uno scimpanzè ". Questa la tesi, enunciata
fin dalle prime pagine. Un'idea che può
sembrare
peregrina^ ma che almeno andrebbe illustrata e documentata. Invece no. Tutto il volume di Ritchie (un
pregevole divulgatore scientifico statunitense),
parla
d'altro. Salvo riproporre, giusto nel finale,
l'immagine non si sa se fantascientifica o semplicemente
ridicola di una scatola cranica con impiantati sulle tempie due aggeggi delle dimensioni di una presa stereo.
Questo "salto evolutivo " sarebbe possibile grazie
alla tecnologia emergente dei biochip, processori non
fatti più di silicio, ma di materiale organico.
Tutto il volume è un esempio classico di come
certe volte sia pericoloso andare dietro a delle suggestioni letterarie, anche quando si studia e ci si documenta, come è tra l'altro il caso di Ritchie.
Succede
così che un libro assolutamente leggibile e talora anche godibile sia rovinato da una premessa e da delle
conclusioni
incongrue.
Non vale dunque la pena di seguire l'autore nelle
fantasie e nelle curiose idee — decisamente
finalistiche — sull'evoluzione
e su come è stato sfortunato

Schede a cura di:
Guido Armellini, Riccardo Bellofìore, Silvia Benso, Emira
Bernieri, Marco Bouchard, Guido Carboni, Franco Carlini,
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HEISENBERG, Oltre le
frontiere della scienza, Editori
Riuniti, Roma 1984, trad. dal tedesco di Silvia Buzzoni, pp. 205,
Lit. 12.000.
WERNER

Religione
Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980,
volume III, Le figure rappresentative, 2 tomi, Marietti, Casale
Monferrato 1984, pp. 1002, Lit.
120.000.
Si conclude con questo terzo volume la pubblicazione del Dizionario
storico del movimento cattolico, iniziata nel 1981 sotto la direzione di

Lamarck a essere frainteso.
Meglio piuttosto godersi la storia della computer
science che egli ci propone, attraverso le biografie,
ricche di aneddoti e di curiosità sui grandi personaggi
che l'hanno creata: Von Neumann, Wiener, Turing;
oppure i capitoli finali sulle ricerche di
intelligenza
artificiale e sul dibattito in proposito. Anche qui basta non prendere troppo alla lettera le frasi più eclatanti: per esempio non è affatto vero che 'grazie a
programmi come Eliza del Mit, già da più di un decennio calcolatori e uomini chiacchierano tra loro in
inglese ". Proprio l'autore di Eliza, Joseph
Weizenbaum, ha messo in guardia da interpretazioni
entusiaste del suo programma originale. Ritchie cita, nella
utile bibliografia ragionata delle ultime pagine, il libro di Weizenbaum,
ma è come se non lo avesse letto.
In sostanza è un libro che si può leggere con divertimento, ma che richiede una certa dose di incredulità. Ma è anche un'occasione sprecata,
quando
con gli stessi materiali e con lo stesso stile divulgativo,
si poteva tenere un po ' di più ilfreno e aiutare i lettori a capire per davvero.
(f.c.)

Francesco Traniello e Giorgio Campanini. Il disegno generale dell'opera, secondo uno schema che da una
dimensione più generale discende
man mano verso il particolare, presenta una certa organicità, che è certamente funzionale all'obiettivo di
farne uno strumento molto utile di
consultazione. Avviata con saggi critici dedicati ai problemi storiografici
salienti e ai filoni più importanti del
movimento, essa è proseguita con
una rassegna biografica e bibliografica di 163 dei suoi principali esponenti, che comprende alcuni contributi di notevole pregio e rigore, e
termina ora con i sintetici profili di
più di 1200 personaggi scelti con criteri di rappresentatività. Questo vo-

lume, che comprende anche un'appendice dedicata ai quadri dirigenti,
ai congressi e alle attività politicoculturali del cattolicesimo italiano, è
per certi aspetti quello che si avventura su un terreno più nuovo e inesplorato. Con poche eccezioni, la
grande maggioranza delle brevi biografie è infatti dedicata a personalità
di importanza essenzialmente locale, sinora spesso poco conosciute,
delle quali viene offerto per la prima
volta un panorama sufficientemente
ampio, corredato tra l'altro di ricche
informazioni bibliografiche e archivistiche.
(g.c.j.)
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Lettere
Ho letto alcune sacrosante lettere
su sciatterie e strafalcioni nell'editoria italiana. Voglio anch'io dire la
mia. Per le feste, dunque, mi sono
regalato quella buona opera che è la
"Storia di Venezia" del Cole. Non
mi sono pentito, anche se il salasso
preteso da Einaudi (non si tratta di
una strenna, e comunque l'opera è
"vecchia" di qualche anno) è non solo cospicuo ma anche ingiustificato.
Dico ingiustificato anche per la
sorprendente (e per la Casa Einaudi
del tutto inconsueta) sciatteria tanto
sul piano tipografico quanto su
quello della traduzione.
Interi periodi risultano del tutto
incomprensibili ("...I risultati che
ottenibili mescolandoli e scaldandoli
in vari modi erano ben noti all'artigiano medioevale...", pag. 186;
"furono offerte riduzioni delle sanzioni pecuniarie che erano fuggiti
per evitare di pagare", pag. 203);
strafalcioni da mancata correzione
delle bozze ("di definitiva" invece
di "in definitiva", pag. 262; "gli
scritti alle corporazioni", al posto
degli "iscritti", ecc.); spropositi del
traduttore, sempre macchinoso e disattento ma spesso anche ermetico:
che cosa pretenderebbe di dire a
pag. 313 con quel "per noi acquirenti" che in nulla e per nulla può
riferirsi alle vicende quattrocentesche della "Serenissima"?
Gli esempi potrebbero continuare
così a lungo da confortare ben più
sciatti e chiaccherati editori.
Metello Pieroni

quale espone soltanto il proprio personale sistema, e per di più in modo
sapienziale ed allusivo, con la scusa
di parlare di Platone, Aristotele,
Cartesio, eccetera. Molto giusto.
Tuttavia, almeno Severino fa questo
apertamente. Gli storiografi "marxisti" (o, di sinistra) della filosofìa fanno esattamente lo stesso, fingendo
però di non esprimere la propria
personale opinione sul "senso globale" della storia della filosofia occidentale. Eppure, ce l'hanno anche
loro. Piandola documenta bene
l'immagine economicistica e riduzionistica che sta sotto ai volumi del
Merker (ed un discorso analogo potrebbe essere fatto per i volumi di
Vegetti-Papi delia Zanichelli).

LIBRI D E L

Insomma, Severino può e deve essere criticato, ma non certo additandolo come metafisico e ritenendosi
personalmente "liberi della metafisica". In caso contrario, si porterà acqua al mulino di chi limita l'oggetto
della filosofia alla metodologia ed
all'epistemologia delle scienze sociali. Opinione legittima, questa,
purché venga esplicitata chiaramente, in modo che l'interpretazione filosofica "espressiva" della storia
dell'Occidente possa essere tolta dalle fragili mani di Hegel e Marx e definitivamente consegnata nelle mani
sicure dei bambini di Dio e dei testimoni di Geova.
Costanzo Preve

Disegni
Tullio Pericoli
Progetto grafico
Agenzia Pirella Gòttsche
Art director
Enrico Radaelli
Ricerca iconografica
Alessio Crea
Pubblicità
Emanuela Merli

Caro Indice,
Scrivo per fare alcune osservazioni
in merito alle recensioni filosofiche
di Cesare Piandola e di Giuliano
Gliozzi pubblicate nel n. 3, pag. 28.
Gliozzi critica, mi sembra di capire,
il modo in cui Emanuele Severino fa
storia della filosofia, un modo speculativo e predeterminato aprioristicamente, "nel senso del I libro della
Metafisica di Aristotele o delle Lezioni sulla storia della filosofia di
Hegel". In questo modo, certo, la
specificità filosofica dei vari autori
viene riassunta ed annullata nell'interpretazione "forte" di Severino, il

a cura di
Guido Castelnuovo
Libri usciti tra il 1 ° gennaio e
il 5 febbraio 1985-

I) Narrativa
straniera

italiana

e

— BUFALINO: Argo il cieco ovvero I
sogni della memoria, Sellerio, Lit.
8.000.
— LAJOLO: Il merlo di campagna e
di città, Rizzoli,, Bur 583, Lit. 5.000.
— LEVI P. : L'altrui mestiere, Einaudi, Lit. 12.000.
— MALERBA: Salto mortale, Einaudi, Lit. 10.000.
— MORANDINI: E allora mi h^nno
rinchiusa, Bompiani, Lit. 6.000.
— SALVALAGGIO: Sabbia negli occhi, Rizzoli, Bur580, Lit. 4.500.
— BLIXEN: Racconti d'inverno,
Bompiani, Lit. 6.000.
— CARDINAL: La chiave nella porta,
Bompiani, Lit. 5.500.
— CASARES: L'invenzione di Morel,
Bompiani Lit. 5.000.

Caro Migone,
condivido in larga misura i rilievi
critici mossi da Claudio Pavone
all'edizione delle Opere di Togliatti
curata da Luciano Gruppi, e mi propongo di trattarne diffusamente in
altra sede. Consentimi solo una breve precisazione su un punto che mi
tocca personalmente.
Scrive Pavone (Un Togliatti mal
trattato, "L'Indice", a. II, n. 1, p.
13), nel quadro di un confronto tra
la mia edizione delle Opere scelte di
Togliatti pubblicate dagli Editori
Riuniti nel 1974 e l'edizione delle
Opere curata ora da Gruppi per la
stessa casa editrice: "Si può ancora
far notare che un Intervento alla
commissione culturale è pubblicato
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da Santomassimo sotto la data del 3
aprile 1952 e da Gruppi sotto quella
del 3 aprile 1954. Non può trattarsi
di un errore di stampa, dato che entrambi i volumi sono montati in ordine cronologico; ed un rapido controllo su 'l'Unità' e su 'Rinascita'
non è stato sufficiente a stabilire chi
dei due editori abbia ragione".
Vorrei far notare, in primo luogo,
che uno dei "due editori" andrebbe
sdoppiato: lo stesso Luciano Gruppi,
e nello stesso anno 1974, aveva infatti pubblicato correttamente il testo sotto la data del 3 aprile 1952 (P.
Togliatti, La politica culturale, a cura di L. Gruppi, Roma, Editori Riuniti 1974, pp. 193-206).
Il testo in questione non è mai
stato pubblicato sulla stampa comunista, ma solo in un opuscolo a circolazione interna, che conteneva anche il testo della relazione introduttiva di Carlo Salinari: di lì ho tratto
la versione pubblicata nella mia antologia, e presumo che lo stesso abbia fatto Luciano Gruppi nella sua
antologia uscita qualche mese dopo.
Ignoro a quali nuove acquisizioni
filologiche sia pervenuto Gruppi nel
decennio trascorso, e perché abbia
mutato la datazione. Ma è sufficiente leggere il testo in questione, senza
difficili ricerche sulla stampa, per
rendersi conto che in esso Togliatti
parla diffusamente di Benedetto
Croce come di un intellettuale vivente ed operante nella cultura italiana, se pure con le "senili giaculatorie che (...) viene ripetendo".
Come tutti sanno, Benedetto Croce è morto il 20 novembre 1952. Lascio la conclusione ai lettori, sulla
base di un ragionamento non difficile, e ti ringrazio per l'ospitalità.
Gianpasquale
Santomassimo
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— FONTANE: Schach von Wuthenow, Einaudi, Lit. 12.000.
— HAILEY: Hotel,
Mondadori,
Oscar 942, Lit. 6.000.
— JARRE M . : Negli occhi di una ragazza, Einaudi,
riedizione,
Lit.
7.500.
— MARQUEZ: Cronaca di una morte
annunciata, Mondadori, Oscar Bestseller 17, riedizione, Lit. 6.000.
— QUENEAU: Odile, Feltrinelli, Lit.
12.500.

— ROTH J.: Il mercante di coralli,
Bompiani, Lit. 6.000.
— SHAW I.: Due settimane in una
grande città, Bompiani, Lit. 8.000.
— TREVANIAN: Il ritorno delle gru,
Bompiani, Lit. 8.000.

II) Poesia e teatro
— CANALI: Giuro di dire, Rusconi,
Lit. 12.000.
— OWEN W . : Poesie di guerra, Einaudi, Lit. 9.500.
— FRISCH: Trittico, Einaudi, Lit.

— DEFOE: Robinson Crusoe, Bompiani, Lit. 8.000.
— GONCAROV: Oblomov, Rizzoli,
Buri 515, Lit. 9-000.
— JAMES H . : Giro di vite, Einaudi,
"Scrittori tradotti da scrittori", trad.
diF. Cialente, Lit. 8.000.
— LA BRUYERE: I caratteri, Utet,
GSS68, Lit. 7.500.
— BRUNETTO LATINI: Il Tesoretto,
Rizzoli, Buri 517, Lit. 7.500.
— PUSKIN: Romanzi e racconti,
Utet, GSS67, Lit. 7.500.
— SVEVO: Una vita, Senilità, Garzanti, Tascabili512, Lit. 10.000.
— SVEVO: La coscienza di Zeno,
Mondadori, Oscar 1810, Lit. 6.000.
— ZOLA: Teresa Raquin, Garzanti,
Lit. 6.000.

IV) Critica e storia letteraria:
— STAROBINSKY: La scala delle temperature, Melangolo Editore, Lit.

10.000.

9.000.

— MOLIÈRE: Le furberie di Scapino,
Rizzoli, Buri518, Lit. 7.000.
— ESENIN: Il paese di banditi, Einaudi, Lit. 9.000
— MASTERS: Antologia di Spoon River, Einaudi, Riedizione, Lit. 4.500.

IH) Classici

— ALEMAN: Guzman de Alfaiache,
Utet, Lit. 7.500.

V) Filosofia e religione
— ADORNO: Stelle su misura, Einaudi, Lit. 9.000.
— KANT: Per la pace perpetua, introd. di N. Bobbio, Editori Riuniti,
Lit. 7.500.
— KELSEN: L'Amor platonico, Il
Mulino, Lit. 12.000.

La materia erotica, Editori Riuniti, Lit. 10.000.
— ZWINGLI: Scritti teologici e politici, Claudiana Editrice Torino, Lit.
— SALOMÈ:

Gentile direttore,
ho letto con interesse l'accurata
recensione di Franco Ferraresi alla recente traduzione del libro di Reinhard Bendix su Max Weber. Vorrei
solo rammentare che la prima traduzione italiana della Sociologia della
religione weberiana è stata a suo
tempo condotta a termine da Chiara
Sebastiani per la Utet nella "collana
dei classici" di cui mi occupo. Con
un cordiale saluto
Franco Ferrarotti

— MARIANI: Il ministero del lavoro
e la prevenzione sodale, Simone,
Lit. 5.000.

12.000.

VI) Storia, attualità
— A A . W : Togliatti nella storia
d'Italia, Editori Riuniti, Lit. 12.000.
— CUTURI: Guida all'uso delle biblioteche, Editori Riuniti, Libri di
Base 80, Lit. 7.500.
— GALTUNG: Ambiente, sviluppo e
attività militare, Ed. Gruppo Abele,
Lit. 1.000.
— GUIDUCCI: Turismo postindustriale, Edizioni Lavoro, Lit. 1.000.
— SPOSATO: La civiltà della carta,
Editori Riuniti, Libri di Base 79, Lit.
7.500.

VH) Psicologia e sociologia:
Strategie del sapere, Dedalo, Lit. 7.000.
— WEBER M . : La borsa,
Edizioni
Unicopli Milano, Lit. 9.000.
— MONTESANO:

VIE) Economia e diritto:
— Fu A: Troppe tasse sui redditi, Laterza, Lit. 10.000.
— GRIGNANI: La tutela della personalità del minore, Boria,
Lit.
10.000.

IX) Musica e cinema:
— TRAVERSETTI: L'operetta,

Mon-

dadori, Lit. 8.000.
— KASS: Ava Gardner, Milano Libri, Lit. 8.000.
— LICATA: La dttà e il dnema, Dedalo, Lit. 10.000.

X) Letteratura per bambini:
— TALLARICO: Viaggiare, che pas-

sione, Mondadori, Lit. 6.500.
— TALLARICO . Che ora è, Mondadori, Lit. 6.500.

XI) Gialli, fumetti, varie:
— CHRISTIE: C'è un cadavere in biblioteca, Mondadori, OG 133, Lit.
4.500.
— LUKE: Imperatore Smith, Bonelli-Dargaud, Lit. 7.000.
— PETIT: Tutto è relativo, BonelliDargaud, Lit. 12.000.
— COMFORT: La gioia del sesso,
Bompiani, Lit. 8.000.
— WATZLAWICK: America, istruzioni per l'uso, Feltrinelli, Lit. 10.000.
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N u t o Revelli
L'anello forte
La donna: storie di vita contadina
«Una gigantesca Spoon Ri ver contadina, un romanzo vero, emozionante
e terribile».
(Corrado Stajano, « I l

Messaggero»)

« G l i s t r u z z i » , p p . x c v - 5 0 2 , L . 18 000.
OLI STRUZZI 201

Herbert Marcuse
Il « r o m a n z o dell'artista»
nella letteratura tedesca
Dallo «Sturm und Drang»
a Thomas Mann
«L'artista a una dimensione»: il giovane Marcuse anticipa, in un testo di
storia della letteratura, la sua critica
alla società industriale.

Primo Levi
L'altrui mestiere
Le incursioni del Levi saggista rrei territori delle scienze naturali, dell'astronomia, della zoologia e della letteratura. Ricordi, divagazioni e interventi
che compongono una vivace autobiografia indiretta.
«Gli

struzzi».

« P a p e r b a c k s » , p p . x n - 4 4 5 , L . 34 000.

Nuto Revelli
L'anello forte
La donna: «tori* di vita contadina

Daniela G o l d i n
La vera fenice
Librettisti e libretti tra Sette e Ottocento, da Mozart a Puccini.

Theodor W . Adorno
Stelle su misura
La natura e le motivazioni di un fenomeno sociale: l'astrologia.
«Nuovo

Politecnico».

« P B E » , p p . x m - 3 8 6 , L . 24 000.

H a n s Kelsen
Teoria generale delle norme
A cura di Mario G. Losano.
Ritrovato tra le carte di Kelsen, questo libro modifica e innova le formulazioni precedenti, proponendosi come
uno dei testi fondamentali di filosofia
del diritto.

Roman Jakobson
Poetica e poesia
Questioni di teoria e analisi testuali
I saggi 1919-1970 del più grande linguista del nostro secolo affrontano tutti una questione fondamentale: che cosa è la poesia?
«Paperbacks».

« N B S E » , p p . i . x v - 4 7 1 , L . 43 000.

Siegfried Kracauer
Georg
Il capolavoro narrativo di Kracauer:
la solitaria avventura di un giovane
giornalista alla ricerca della verità,
«inviato speciale» nel mondo politico e intellettuale della repubblica di
Weimar.
« S u p e r c o r a l l i », p p . 2 4 3 , L . 2 0 0 0 0 .

Theodor Fontane
Schach v o n W u t h e n o w
Nota introduttiva di Cesare Cases.
Nella Prussia dell'Ottocento il dramma di un ufficiale innamoratosi per
sbaglio di una giovane donna.

Carlo A u g u s t o V i a n o
La selva delle somiglianze
Il filosofo e il medico: nell'Atene classica prende avvio la sfida tra due diversi modi di interpretare la conoscenza.
« B i b l i o t e c a di cultura filosofica», p p . x i x - 2 2 1 ,
L . 24 000.

G i o r g i o D e Chirico
Il m e c c a n i s m o del pensiero
Critica, polemica, autobiografia 1911
1943A cura di Maurizio Fagiolo.
Una gustosa sorpresa: tutto il De Chirico scrittore, dai manoscritti della Parigi anni dieci, all'incontro-scontro con
Breton ed Eluard, alle poesie del periodo ferrarese, fino alla crescita della
metafisica.
g i » , pp. x-302, L . 60000.

Sergej Esenin
Il paese dei banditi
Prefazione di Iginio De Luca.
Il punto critico d'una febbrile esperienza umana e poetica.

G i o v a n n i Levi
L'eredità immateriale
La carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Una «microstoria»
formicolante di contadini, notabili e
preti racconta quante cose rilevanti
succedono quando apparentemente
non succede nulla.
« i M i c r o s t o r i e ».

H e n r y James
Il giro di vite

Imminenti:

« C o l l e z i o n e d i p o e s i a » , p p . x x v - 1 6 3 , L . 9000.

Elsa Morante
L o scialle andaluso

Luigi Malerba
Salto mortale
Un viaggio nell'assurdo in compagnia
di un maestro del grottesco.

J. Paul Sartre
Freud
Una sceneggiatura
E. H . Gombrich
L'immagine e l'occhio

« N u o v i C o r a l l i » , p p . 1 9 2 , L . 10 000.

Salto mortale

«Biblioteca di cultura storica».

James interpretato da Fausta Cialente
per la collana «Scrittori tradotti da
scrittori ».

« C e n t o p a g i n e » , p p . x v i - 1 4 9 , L . 1 2 000.

Luigi Malerba

Federico Chabod
Carlo V e il suo impero
Nel volume che conclude il ciclo di ricerche su Carlo V, Chabod concentra
la sua attenzione sui problemi della
formazione dello Stato moderno.

Wilfred O w e n
P o e s i e di guerra
Uno dei più significativi poeti della
Grande Guerra nella prima raccolta
italiana completa. A cura di Sergio
Rufini.
« C o l l e z i o n e di poesia».

Vincenzo Consolo
Lunaria
Nico Naldini
V i t a di G . C o m i s s o
Storia d'Italia
Le regioni dall'Unità a oggi
La Calabria

M a x Frisch
Trittico
Il Tempo è il grande tema ossessivo
del più recente lavoro teatrale di
Frisch.
« C o l l e z i o n e di t e a t r o » .

Einaudi
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