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d'Arco Silvio Avalle, Nicolò Pasero: Segre extramondano
Vito Amoruso, Stanley Elkin, William H. Gass, Franco La Polla:
narrativa sperimentale nordamericana
Maria Corti: Con Calvino nel degrado
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4718 voli settimanali,

103 destinazioni

nel

mondo.

E a terra
che ci diamo
gli orizzonti
più ampi.

ANCHE QUANDO NON VOLIAMO, MANTENIAMO L'ABITUDINE DI GUARDARE
LONTANO. COME COMPAGNIA DI BANDIERA ABBIAMO PRESO UN IMPEGNO
PRECISO NEI CONFRONTI DELL'ITALIA,

QUELLO DI TENERE SEMPRE ALTA LA SUA IMMAGINE NEL MONDO. E DI
RAPPRESENTARE, OVUNQUE CI TROVIAMO, LE MIGLIORI QUALITÀ ITALIANE PROMUOVENDO IN QUESTO MODO IL TRAFFICO TURISTICO VERSOLA
NOSTRA TERRA. ABBIAMO MESSO LE NOSTRE RISORSE E LE NOSTRE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL PATRIMONIO ARTÌSTICO E CULTURALE DELL'ITALIA E COLLABORIAMO ALLA SUA DIFFUSIONE. SIAMO NOI CHE ABBIAMO TRASPORTATO LE OPERE DEL CARAVAGGIO AL METROPOLTTAN
MUSEUM DI NEW YORK UTILIZZANDO UN SISTEMA UNICO AL MONDO PER
LA PROTEZIONE, IL CONTROLLO E LA MISURAZIONE DELLE SOLLECITAZIONI DINAMICHE E ATMOSFERICHE. ABBIAMO PROMOSSO NEL MONDO
LE MOSTRE DEL TIEPOLO E DEL TIZIANO E CONTRIBUITO AL RESTAURO'
DEI BRONZI DI RIACE E DEL MARCO AURELIO. INFINE, AD ASSISI ABBIAMO
ORGANIZZATO LA MOSTRA PERMANENTE DELLA COLLEZIONE PERKINS.
ANCHE QUESTO È UN CONTRIBUTO AL DECOLLO ITALIANO.

FACCIAMO PIÙ PICCOLO IL MONDO, PIÙ GRANDE L'ITALIA.
o
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Il Libro del Mese
Le mille domande di E.S.
di Giorgio Pressburger
Clessidra, Adelphi, Milano 1990, ed. orig. 1972, trad. dal
serbocroato di Lionello Costantini,
pp. 274, Lit 2 5 . 0 0 0 .
DANILO K I S ,

Clessidra è un romanzo apparso nel
1972 e approdato nelle librerie italiane soltanto dopo diciotto anni, nel
maggio del 1990. Eppure si tratta di
una delle opere fondamentali della
narrativa di questa seconda parte del
nostro secolo. Come mai una svista e
un ritardo tali? Se la lettura di questo
libro suscita angoscia, sgomento e
ammirazione per l'autore, essa desta
anche una certa rabbia. Kis è morto
l'anno scorso a soli cinquantaquattro
anni, e non averlo conosciuto di persona, dopo aver letto questo suo libro, per qualcuno di noi è abbastanza triste. Del resto la tensione intellettuale e morale di quest'opera è così forte, che leggendola ci si domanda
come sia stato possibile per Kis sopportarla.
Sia per alcuni dati biografici, sia
per la sua attività di traduttore, ma
soprattutto per l'approccio alla letteratura e per il carico creativo, spirituale e etico che ne derivarono, Danilo Kis può essere paragonato, se
questi paragoni valgono qualcosa, a
Paul Celan. Mai nella lirica e nella
narrativa di questi cinquanta anni si
è riscontrata una disperazione e una
forza di contrastarla simili e quelle di
questi due autori, entrambi usciti
dalle viscere più occulte del Leviatano controeuropeo.
Danilo Kis, di padre ebreo-ungherese e di madre serbo-ortodossa, nato
in una città di confine tra l'Ungheria
e la Jugoslavia, in Clessidra prende su
se stesso il peso di testimoniare l'orrore che nella seconda guerra mondiale aveva coperto le sue terre, dove
tra fascisti ungheresi, serbi e nazisti
tedeschi si sono perpetrati i delitti
più terribili. Non si trattava, in quella regione d'Europa, di una organizzazione freddamente scientifica del
crimine razzista e sciovinista, ma di
dare libero sfogo alla bestialità: si
trattava di massacrare a colpi di vanga, di sfondare i crani con l'accetta,
di mettere in fila i condannati sul fiume ghiacciato e dopo ore di attesa
gettarli vivi nel foro aperto. Come
tutto questo orrore abbia potuto e
possa intrecciarsi con la vita quotidiana, avvenire quotidianamente in
una solida e quieta costruzione burocratica, simile a quella dell'impero
appena scomparso, pur nella conservazione della decenza e della legalità,
questo è uno dei temi del libro. Ma in
esso viene scoperta, come dagli archeologi uno scheletro, anche la sto-

ria millenaria di popoli che convivono odiandosi, disposti a massacrarsi
a vicenda pur abitando terre dai confini incerti o inesistenti, dove i treni
passano da una nazione all'altra senza fermarsi. Tutto quello che è avvenuto in quelle parti del mondo, nel
romanzo prende il significato dell'esistenza umana, vista con altret-

La questione, anche per Kis, è' come riuscire a parlarne, come riuscire
ad articolare (o scrivere) la prima parola. Anche lui, come il poeta rumeno, trova esaurito ogni linguaggio,
ogni stile possibile, di fronte all'orrore. Mentre Celan fa ricorso ai linguaggi specialistici (a quello geologico-minerario, per esempio), e a un er-

dubbio sulla realtà, dopo un po' trapassa anche al lettore e l'io narrante,
cioè l'Ufficialità, il Potere Costituito, si insediano in lui rendendolo
partecipe, anzi complice, di ciò che
viene narrato e fatto: di ogni più bieca violenza.
Attraverso la giustapposizione di
questi frammenti, a poco a poco si

Kis di Subotica
di Claudio Magris.
La morte di Danilo Kis ha tolto al mondo uno
scrittore inconfondìbile, che annotava con meticolosa esattezza i brandelli furiosamente strappati al caos della realtà, e ha interrotto, per me,
un 'amicizia che era appena cominciata e stava ritrosamente svelandosi in affinità e sintonìa. All'inizio Kis era un po' sospettoso, mi guardava
quasi in cagnesco. Eravamo all'Istituto italiano
dì cultura e lui era stato mobilitato dal nostro comune amico Predrag Matvejevic — il leader del
dissenso jugoslavo, l'interlocutore di Sartre e di
Krleza, l'autore del Breviario mediterraneo
— per tenere a battesimo, sotto la guida di Maurice Nadeau, l'edizione francese del mio Danubio. Non mi è difficile immaginare come Kis
non fosse a priori entusiasta di partecipare a una
serata letteraria, probabilmente Matvejevic lo
aveva convinto con l'autorità dell' amicizia, di
un amico che gli era stato vicino negli anni difficilissimi della sua vita pubblica e privata, quando le polemiche sul suo libro Un monumento
funebre per Boris Davidovic lo avevano irreti-

to in una rete velenosa di accuse, malintesi, menzogne e contraddizioni che parevano senza via
d'uscita.
Ma in quella mia sera, l'iniziale diffidenza di
Kis non era dovuta soltanto all'insofferenza per
la società letteraria. Prendendo in mano Danubio era andato a vedere, per prima cosa, il paragrafo dedicato a Subotica, sua città natale, e doveva essere rimasto offeso sentendola definire
una città inverosimile, un paesaggio di affascinanti falsificazioni e infrazioni il cui esorbitante
ed eterogeneo eclettismo diventa un regno del
kitsch senza freni. In quella reazione affettiva e
gelosa Kis rivelava tutta la sua brusca ricchezza
sentimentale, il risentimento di un uomo che
può scegliere, in quanto scrittore, il proprio universo natio quale scenario simbolico del grottesco delirio del mondo, ma non perciò lo ama di
meno, lo ama anzi più dei suoi compatrioti che
magari lo accusano di parlarne male e non per-
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tanto religiosa angoscia quanto lo poteva essere quella di un Kafka o di un
Celan, appunto.
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metismo che tende al silenzio, Kis si
pone direttamente nella mente del
Nemico: il suo romanzo è costruito
come una serie di verbali d'interrogatorio, di appunti presumibilmente
sequestrati e di decifrazioni di cartoline, di istantanee, di brevi filmati. A
proposito di cartoline, vorrei aggiungere che Kis è stato anche 0 traduttore in serbocroato del poeta ungherese Miklòs Radnòti ucciso dai nazisti
in Serbia, sul cui corpo gettato in una
fossa comune è stato ritrovato, dopo
la guerra, il taccuino in cui pochi minuti prima d'essere fucilato egli aveva scritto le sue ultime poesie, intitolate proprio con una parola serba
Razglednice, "Cartoline". Da quelle
"cartoline", forse, prende le mosse
anche la tecnica narrativa d'una parte di Clessidra. Paesaggi, persone,
animali che compaiono in quelle immagini, sono descritti con elencazione meticolosa, quasi ossessiva, d'un'ossessione, a volte da burocrate gaglioffo, che prende per finzione ogni
asserzione fatta davanti a lui, ma anche l'evidenza stessa. L'arrogante

delinea un personaggio principale,
l'interrogato, già presunto malato di
mente Eduard Sam. Alla fine il lettore comprende che E . S . (come viene
segnato quel nome nei verbali),
ebreo di cinquantatre anni, impiegato delle ferrovie jugoslave, nell'inverno del 1942 ha fatto un viaggio in
treno per recuperare i suoi mobili lasciati in una casa di Novi Sad, che
questa casa, proprio nell'istante in
cui lui stava per abbandonarla, era
crollata e che tutto l'interrogatorio
verte sul perché di quel crollo. Ma attraverso i verbali e la decifrazione di
brevi scene si viene pure a sapere che
E.S. era stato picchiato dai fascisti
ungheresi e serbi, che sempre in treno era andato a Budapest per farsi fare una nuova dentiera — quella vecchia glie la avevano rotta picchiandolo — giacché a Subotica non c'era
più nessuno a cui rivolgersi per tale
necessità essendo stati torturati, impiccati, fucilati tutti gli ebrei. Oppure si erano suicidati. C'è un elenco
spaventoso di morti violente, crudeli, in questo libro, e tutte sono riferi-

te con obbiettività, anzi con freddezza. Non si parla qui, ripeto, di un eccidio organizzato, ma d'una quotidiana
bestialità
esercitata
tranquillamente, senza che nessuno
avesse nulla da ridire.
Clessidra si chiude con una lettera
di E.S. a una sua sorella. Da questa
lettera traspare una realtà ancora più
straziante: che cioè nemmeno tra i
perseguitati esiste una vera solidarietà. Essi vicendevolmente si denunciano alla polizia per questioni davvero futili: la compravendita di una
vecchia cucina economica, oppure
l'acquisto di una partita di grano. Ma
la lettera di Eduard Sam termina con
una frase che nel suo pessimismo fa
apparire un tenue barlume: " E meglio trovarsi tra i perseguitati che tra
i persecutori".
La lettura di un libro come questo
lascia dei segni profondi nel lettore,
10 svergogna davanti a se stesso, lo
chiama perentoriamente in causa. E
se si constata con amarezza il ritardo
della pubblicazione del volume in
Italia, questo stesso ritardo forse è
stato provvidenziale, giacché proprio in questi mesi l'Europa deve di
nuovo misurarsi e convivere con una
rinnovata intolleranza nazionale e
razziale, anche nei riguardi degli
ebrei: come se tutto ciò che c'è stato
non fosse mai accaduto, non fosse
bastato.
Ma in questo libro tutto ciò assume dimensioni tali da oltrepassare la
contingenza. E . S . è una sorta di mito, anche mito letterario, al pari del
Leopold Bloom di Joyce, dello Zeno
di Svevo, di Humbert Humbert di
Nabokov; in questo personaggio (come negli altri, ora citati) si condensa
una sorta di coscienza universale piccoloborghese.
Zeno,
Leopold
Bloom, Humbert Humbert, Eduard
Sam sono la continuazione di Bouvard e Pecuchet, l'estensione nel
tempo e nello spazio dell'invenzione
flaubertiana. Soltanto che questi sono tutti ebrei, ebrei dell'Europa centrale, ebrei ungheresi. Attraverso loro fluisce tutto ciò che l'Europa ha
gettato nel fiume del tempo, in questo secolo: un carico spaventoso. Lo
stesso nome Sam allude a diverse cose: in serbocroato esso significa " i o
sono", ma anche " s o l o " , "da solo",
"se stesso", e inoltre l'abbreviazione
E . S . porta l'eco della teoria freudiana dell'unità primitiva della psiche,
la quale non conosce freni e domanda
incessantemente piacere, a volte anche
11 piacere del dolore e della morte.
Kis ha in comune con Celan un'altra cosa: come il poeta rumeno, ha
preferito — o ha dovuto — abbandonare la terra delle sue sofferenze, per
rifugiarsi in campo neutro, dove il ricordo e l'amore fossero ancora sopportabili. Tutti e due hanno lungamente vissuto in Francia (Flaubert!)
al di fuori del cerchio maledetto della
morte di tanti familiari e fratelli. Anche la lingua in cui scrivere era stata
da entrambi eletta con un atto di
scelta e non avuta in eredità come
condizione naturale.
Penso che questo mezzo ebreo ungherese rappresenti una delle voci
più vere, più ineliminabili della letteratura jugoslava di questo secolo, e sì
che si trova in compagnia di grandissimi narratori, come il premio Nobel
Ivo Andric o come Krleza. Ma Kis allo stesso titolo è narratore ungherese
di lingua serbocroata (come era
drammaturgo ungherese di lingua tedesca Odòn von Horvàth, anche lui
nato in Jugoslavia) o semplicemente
narratore europeo, o della civiltà occidentale, tra i più grandi.
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Meccanismi d'infamia

Kis interessi piuttosto ripercorrere i
fili intricati delle vicende che conducono i protagonisti alla rovina, secondo un procedimento che deve
molto — è l'autore a riconoscerlo

di Gianpiero Cavaglià

esplicitamente in Lezione di anato-

1 leoni meccanici. Sette
capitoli di una stessa storia, FeltrinelDANILO K I S ,

li, Milano 1990, l a ed. 1980, ed.
orig. 1976, trad. dal serbo-croato di
Martina Novak Suffada, postfaz. di
Nicole Janigro, pp. 181, Lit 18.000.

Nella collana "Impronte" Feltrinelli ripropone I leoni meccanici che,
pubblicato nel 1980, fu la prima opera di Kis tradotta in italiano. Quando il libro uscì nell'edizione originale
nel 1976, Kis era uno scrittore più
che affermato in patria, una delle figure di primo piano della nuova letteratura serba. I racconti furono un
clamoroso caso letterario, ebbero subito un grande successo di pubblico
ma scatenarono polemiche accesissime: parte della critica accusò l'autore
di plagio, di aver fatto un lavoro di
collage di opere altrui. Kis rispose ai
detrattori con un libro, Lezione di
anatomia (Belgrado 1978), che finì
per inasprire ancor più i suoi contrasti con la critica e con gli intellettuali
serbi. Di lì a non molto egli lasciò il
paese e fino alla morte (che lo colse
precocemente a soli cinquantaquattro anni nel 1989) insegnò letteratura serbo-croata in varie università
francesi.
Perché tanto scalpore intorno ai
Leoni meccanici? Le ragioni sono
molte e la prima è forse il fatto che
questi "sette capitoli di una stessa
storia" si presentano anche e soprattutto come una singolare requisitoria
contro lo stalinismo e, come osserva
Nicole Janigro nella bella postfazione, contro la Jugoslavia degli anni
settanta, quando Tito era ancora in
vita, e il paese era lontano dall'aver
fatto i conti con il suo passato recente. Inoltre, e forse è quel che più conta, la requisitoria era opera di uno
scrittore difficile da collocare all'interno del mondo culturale serbo:
mezzo ebreo e mezzo ungherese (entrambe le cose per parte di padre: il
cognome, diffusissimo in Ungheria,
non è che la magiarizzazione del tedesco Klein), nato in una regione, la
Vojvodina, che — provincia autonoma della repubblica serba — è un
mosaico di nazionalità dove tedeschi
e ungheresi sono da sempre minoranze importantissime, Kis sembrava
compiacersi del suo ruolo di outsider.
In un contesto come quello serbo (e
centroeuropeo in genere), dove l'identità nazionale è una questione
che tocca sul vivo la suscettibilità degli intellettuali e dell'opinione pubblica, non potevano non suonare provocatorie dichiarazioni come quella
che Kis fece nel corso di un'intervista nel 1973: " I l nazionalismo è pri-

ma di tutto una paranoia. Una paranoia collettiva e individuale". Del
resto anche come scrittore nel 1976
egli aveva già precisato la sua vocazione di sradicato e la sua appartenenza alla letteratura ebraica della
memoria (nella trilogia Giardino, cenere [1965], Pene giovanili [1969] e
La clessidra [1972]).

Con I leoni meccanici Kis finì per

sconcertare del tutto la critica e il
pubblico perché sollevava l'irrisolta
questione della complicità con un po-

tere politico criminale ma non dava
risposte facili, non divideva innocenti e colpevoli, non concedeva consolatori sospiri di sollievo. Le storie
narrate sono tutte, tranne una, destini tragici di rivoluzionari travolti da
accuse pretestuose di tradimento o
corruzione e condannati alla deportazione negli anni dello stalinismo,
ma il modo in cui la narrazione avviene fa del libro qualcosa di assolutamente diverso dalla letteratura
concentrazionaria. Si direbbe che a

mia — al Borges della Storia dell'infamia. Questi aveva infatti collezionato fonti disparate, giustapponendole con ampie citazioni, per narrare le vite dei suoi impostori,
profeti e pirati, secondo un modo di
scrittura che, nel Prologo, aveva definito "barocco". E il barocchismo si
addice alla perfezione anche alle biografie che Kis narra con un accumulo
di particolari, di trame parallele (tutti fondati su fonti storiche autentiche, abbondantemente citate; di qui

l'assurda accusa di plagio), di crudeltà eccessive e gratuite da cui emerge
non una serie di cronache dello stalinismo ma una spaventosa metafora
di esso, che si impadronisce dell'attenzione del lettore con una forza perentoria che ricorda il Kafka della

Colonia penale.

I protagonisti sono spesso degli
ebrei, come il Misat Hantescu del
primo racconto, aiutante sarto e poi
attivista comunista, coinvolto in una
rete di delazioni che lo trasformano
in omicida, o come il Boris Davidovic del quinto capitolo che seguiamo
nella sua fantasmagorica serie di metamorfosi da trafficante d'armi ad
avventuriero a idealista rivoluzionario. Il nucleo centrale di tutto il libro
(che non a caso nell'edizione originale prendeva il titolo proprio da que-

sto racconto: Dna tomba per Boris

ad esempio Karl Stajner, il rivoluzionario (austro-)jugoslavo che trascorse cent'anni in un lager
siberiano per uno di quei disguidi dell'orario ferroviario della Storia universale e che ho conosciuto una sera a Zagabria, gentile e tranquillo signore anziano, un po ' sordo e pieno di rispettosa
cordialità per il prossimo.
Nel mosaico dissestato della storia occorre
inoltrarsi alla minuziosa ricerca dì eventi autentici e dimenticati, storie vere e sparite, esistenze
realmente vissute; per salvarle, per ricomporre il
mosaico, è necessaria la fantasia, l'ipotesi, l'illazione, la ricostruzione alternativa della realtà, la
buona bugia poetica celebrata dagli antichi, che
si oppone alla falsificazione ideologica e all'oblio. Forse l'incontro fra Kis e me si è fondato soprattutto su questo amore per le cose e le storie
vere, più avventurose d'ogni finzione romanzesca, sulla convinzione che la poesia sia anche e
soprattutto la passione di trascrivere con esattezza l'insegna di un 'osteria.

mette agli altri, a un estraneo — in quel caso a
me — di parlarne male.
Ma proprio la danubiana Subotica, la Subotica slavo-ungherese-austro-tedesco-ebraica, ci unì
pochi minuti dopo, appena fu chiaro che essa significava per me qualcosa di molto simile a ciò
che significava per lui, un eccesso di contrasti che
la rendeva impossibile e ne faceva dunque un mitico specchio dell'impossibilità del mondo, un
sovraccarico di elementi che si elidevano e finivano per diventare astratti, un concentrato dell'abnorme e indigeribile storia contemporanea.
Subotica è un registratore di quello che Kis nella
Clessidra chiama il "brusio della storia"; per
rendere giusitizia al suo fascino è necessario anche respingerla e vilipenderla, come del resto ha
fatto lui.
Quella sera siamo diventati amici e le rare volte che ci siamo rivisti abbiamo continuato, in
fondo, a parlare di Subotica, anche se non l'abQuesta è anche una lotta contro la morte. Kis,
biamo più nominata. Perché Subotica era per come Canetti, ha insegnato ad opporsi allo scanKis il mondo, come Praga per Kafka o Dublino dalo della morte, ad acquistare quella lucidità
per Joyce; era un condensato di quel mare panno- — anomala e folle secondo le convenzioni monnico, di quel continente danubiano cui capita dane, che non possono non accettare la morte —
spesso di rivelare, come una cartina al tornasole, che ne svela l'intollerabile mostruosità. Sull'ultil'impensabilità del divenire storico, il divario fra mo gradino, a novantanni, ha scritto Kis nella
razionale e reale. Kis si addentra in quel conti- Clessidra, l'uomo sembra voltarsi indietro, in
nente sanguigno e insieme irreale, enorme e va- uno sforzo estremo. Anche Kis si è sempre voltariopinto crogiolo che si dissolve in fumo, nel fu- to indietro, verso chi veniva trascinato via dalla
mo di una sigaretta consumata in una maleodo- fiumana. Era un uomo lìbero, libero soprattutto
rante sala d'aspetto balcanica, nel fumo dello dalla smania di scrivere e pubblicare che assilla
sterminio, "colonna sgretolata del tempo", co- gli scrittori, ansiosi di timbrare contìnuamente il
me dice la Clessidra. La realtà e la letteratura cartellino delle presenze. L'ultima volta che ci
che la ritrae assomigliano a quell'orario ferrovia- siamo visti, a Budapest, poco prima della sua
rio universale cui in Giardino, cenere si dedica scomparsa, in cui mi disse qualcosa di cui gli sarò
il padre del narratore: totalità gigantesca e assur- sempre grato, qualcuno gli pose l'inevitabile doda, meccanismo inesorabile e sconnesso da di- manda su cosa stesse scrivendo. Kis rispose transguidi e deragliamenti, scampagnate ed ecatom- quillamente che non stava scrivendo niente e che
bi, incontri e perdite, visi intravisti e perduti nel non ne aveva bisogno: "on a déjà fait, on a déjà
finestrino. Nelle pagine di Kis ritrovo non solo écrit"...
temi e luoghi, ma anche volti e destini che mi sono familiari e fanno parte della mia esperienza,

I
Edizioni Amadeus

ANTONIO FACCHIN
PER ANTICA MERAVIGLIA
«... finalmente un libro di poesia
di grande umiltà e di rara bellezza»

Davidovic è la lotta senza quartiere
che oppone Boris Davidovic al giudice Fedukin, il quale ha deciso di costringerlo a confessare di essere un
traditore. Davidovic resiste alle torture e al campo di prigionia; alla fine
riesce a fuggire e, braccato dalle
guardie, si uccide gettandosi nella
fornace di una fonderia. II destino gli
concede infine una tomba, singolarmente simile a quella che le fonti utilizzate da Borges nella Storia dell'infamia assegnano al misterioso Hakem, il profeta ribelle dell'VIII secolo.
Anche se I leoni meccanici sono,
come si diceva, un libro contro lo stalinismo, in realtà l'orizzonte di Kis
non si restringe a un'epoca o a un
luogo determinati (ne è prova la presenza fra i "sette capitoli" di Cani e
libri, storia dell'ebreo francese del
Trecento Baruch Neumann) e il suo
obiettivo è piuttosto quello di tracciare una mappa degli esiti a cui conduce l'uso perverso della ragione e
delle migliori qualità umane. Perseguitati e persecutori finiscono spesso
per trovarsi sullo stesso piano, perché su tutti incombè la sorda minaccia di un meccanismo che non permette altra via di scampo che l'infamia.
Contribuisce poi a rafforzare l'atmosfera di atemporalità simbolica
che regna nei racconti l'assoluta
mancanza di analisi psicologica nella
costruzione dei personaggi: già Borges nel Prologo sopra citato professava di voler rifuggire dalla psicologia,
ma Kis crea una galleria di personaggi davvero spaventosamente simili a
quei "leoni meccanici" che, si narra
nel terzo capitolo, i principi moscoviti nascondevano sotto il loro trono e
che dovevano spaventare i visitatori
con i loro ruggiti: macchine di crudeltà, capaci dei più feroci delitti,
sempre gratuiti, sullo sfondo di una
storia che diventa ciclica sequela di
orrori.

Filosofia e discussione pubblica 3/1989
Semestrale della sezione di filosofia dell'Istituto Gramsci Toscano diretto da G. Mari
Saggi e studi - N. C H O M S K Y , Costruzioni
mentali e realtà sociale; S . L U K E S , L'incommensurabilità
nella
scienza e nell'etica; M . H E S S E , Oltre il relativismo nelle scienze naturali e sociali; G . P R I M A V E R A , Identità e
progetto: su alcuni esiti recenti della filosofia
anglosassone;
S . P A R I G I , L'occhio
e la camera oscura:
storia
dell'abbandono
di una metafora - Confronti - M. I.uzi, Una fedeltà contrastata - Materiali: Dimensioni della
bioetica - M. B U I A T T I , Trasformazione,
creazione, metamorfosi;
E . G A G L I A S S O , Dalla razionalità
scientifica
alla scienza consapevole:
la continuità generativa come problema;
E . L E C A L D A N O , I modi del morire.
Differenze e analogie in etica; M . M O R I , Intervista a Peter Singer - Materiali: La società giusta - F. C E R U T T I , Che
posto ha una teoria della giustizia in filosofia politica?; D. Zoi.o, Realismo politico ed etica pubblica (una discussione con Salvatore Veca); S . V E C A , Due repliche sulla natura e la rilevanza delle teorie della giustizia; D.
Zoi.o, Perché il dialogo possa continuare - Reprints - E . C A S S I R E R , Kant e la matematica moderna; Nota introduttiva di E . C A S A R I - Note e interventi - S . G I V O N E , In margine alla poetica di Luzi; U . Fadini, L'assoluto
della velocità. Su Paul Virilio; G . Mari, Richiesta di filosofia
della storia.- Libri in discussione - G . P O N T A R A , M . V A C A T E L L O , A. V E G E T T I discutono Dopo la virtù di A. M A C I N T Y R E ; M . C A C C I A R I , M . R A V E R A , S .
ZECCHI discutono - Estetica di L.. PAREYSON; J . HALDANE, M. PIATTELLI PALMARINI discutono Ragione,
verità e storia di H. Putnam. Libri in scheda
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Quando la bellezza è feroce
di Daniela Di Sora
ANDREJ PLATONOV,

Da un villaggio in

memoria del futuro, Theoria, Roma
1990, trad. dal russo di Maria Olsoufieva, pp. 381, Lit 36.000.
ANDREJ PLATONOV,

Il mondo è bello e

feroce, Sellerio, Palermo 1989, ed.
orig. 1962 e 1971, trad. dal russo di
Adriana Mondolfi e Ornella Trevisan, pp. 200, Lit 2 0 . 0 0 0 .
ANDREJ PLATONOV,

Il mare della gio-

vinezza, e/o, Roma 1989, ed. orig.
1988, trad. dal russo di Gabriele
Mazzitelli, pp. 117, Lit 2 0 . 0 0 0 .
Ci sono opere, nella letteratura
russa, che sono come i fiumi carsici:
scompaiono, sembrano estinti per
sempre, e invece continuano ad esistere e a condurre una vita tutta sotterranea fino a quando non trovano
il terreno favorevole per uscire di
nuovo allo scoperto. Infiniti esempi
si potrebbero addurre, e non solo del
recente passato. Cevengur, di Andrej
Platonov, è una di queste opere.
All'inizio del 1928 Io scrittore, già
noto per alcune raccolte di racconti,
propone brani del suo romanzo a diversi giornali: nei numeri 4 e 6 di
"Krasnaja N o v ' " di quell'anno, vengono pubblicati Origine di un maestro

artigiano e L'erede del pescatore. Su

"Novij M i r " dello stesso '28 appare
un racconto dal titolo Avventura,
l'incontro di Sasa Dvanov con gli
anarchici. Il romanzo però non vide
mai la luce, anche se l'autore non lasciò nulla di intentato per ottenere il
permesso. Gor'kij stesso, a cui si era
rivolto per aiuto, ne giudicò impossibile la pubblicazione: "Nonostante
la grande tenerezza con cui dipinge
gli uomini, lei li colorisce tuttavia
ironicamente, essi appaiono ai lettori
non tanto come dei rivoluzionari ma
come dei 'bislacchi', o 'seminfermi
di mente'. Non dico che lo abbia fatto intenzionalmente, ma questa è
l'impressione del lettore". Scomparve quindi Cevengur e nemmeno il disgelo chrusceviano, che pure recuperò molti racconti di Platonov, e fra
gli altri la novella Dzan (1964), ebbe
la forza di riconsegnare al suo pubblico naturale questo straordinario romanzo. Occorreranno sessant'anni e
un secondo disgelo, che ben altri
blocchi di ghiaccio ha smosso rispetto al primo, perché il ciclo si compia.
Anche la parte italiana della storia ha
le sue stranezze: tradotto e pubblicato da Mondadori nel 1972, col titolo

Il villaggio della nuova vita, non appena uscito in occidente (Imka Press,
Paris 1973), ma passato praticamente sotto silenzio, viene ora riproposto da Theoria nella stessa traduzione di Maria Olsufieva, con un titolo

diverso: Da un villaggio in memoria

del futuro. Altre case editrici sono
state d'altronde attratte dalla riscoperta di Platonov avvenuta in Unione Sovietica, come e/o, con II mare

della giovinezza, proprio la novella

che ha dato il via a questa riscoperta,
e Sellerio con i racconti II mondo è

bello e feroce.

Andrej Platonovic Klimentov,
questo il vero nome dello scrittore,
nasce nei dintorni di Voronez nel
1899, in una famiglia operaia. Il padre, meccanico nelle ferrovie, gli trasmette evidentemente l'amore per le
macchine, per le stazioni e i depositi
che ritroviamo in tantissimi dei suoi
racconti, l'amore per ogni singola
parte meccanica del treno, ma soprattutto per le locomotive, vive e altere "come signorinette". E alla tecnica anche lui si dedica, dopo aver
militato nell'Armata Rossa. Nel '24
è ingegnere specializzato nell'utilizzazione dell'elettricità in agricoltura,
ma intanto comincia a scrivere. Il suo
primo libro di versi esce nel '22 e la
sua prima raccolta di racconti, Le

chiuse di Epifan, nel '27. E di questo

periodo la sua appartenenza al gruppo Pereval (il valico), raccolto attorno alla rivista "Krasnaja N o v ' " e al
critico Voronskij, che sosteneva la
tesi di Trockij secondo la quale non
esisteva e non poteva esistere arte
proletaria in Russia, almeno finché
non si fossero create le condizioni
materiali adeguate. Nella seconda
metà degli anni venti è ancora possibile una qualche autonomia, sia pure
con difficoltà: Valentin Kataev può
pubblicare I dissipatori, Bulgakov ha

glie, impacciata e nello stesso tempo
orgogliosa, che confessa di aver avuto bisogno di tenerezza, mentre lui
era al fronte, e Petja, il bimbo invecchiato, l'infanzia defraudata di tutto, anche del sogno, sono figure che
non corrispondono all'immagine di
eroismo determinato che lo stalinismo vuole dare di sé. Come vent'anni prima gli strampalati eroi risoluti a
costruire il comunismo a Cevengur,
"chiusa nell'immensa steppa lunare", non servivano alla costruzione

nuto insieme dallo spazio, dallo sfondo in cui, alla Bruegel, si muovono
queste figure. D'altronde il nome del
villaggio in memoria del futuro, di
quella Cevengur il cui nome "sembrava un brusio di richiamo", ci viene offerto quasi a metà del romanzo,
ed è immediatamente chiaro che è
una coordinata mitica, che attrae
tutti i destini, un miraggio magari in
fondo a un lago, come la leggendaria
città di Kitez dei vecchi credenti. E
in fondo al lago va a curiosare il padre di Sasa Dvanov per vedere com'è
la morte: "la morte per lui era un'altra provincia situata sotto il cielo come sul fondo di una fresca acqua, che
lo attirava". Gli eroi di Platonov sono sempre protesi alla ricerca, sem-

Primato della descrizione
di Giorgio Patrizi
L'avventura di uno spettatore. Italo Calvino e il
cinema, a cura di Lorenzo Pellizzari, introd. di
Goffredo Fofi, Lubrina, Bergamo 1990, pp.
177, Lit 30.000.
Accanto alle più recenti discutibili iniziative
editoriali appaiono, per fortuna, volumi dedicati
a serie e originali ricognizioni dell'opera di Calvino. Al rapporto di questi con il cinema sono
destinati gli interventi e le testimonianze raccolte
da Lorenzo Pellizzari, frutto di uno dei Colloqui
calviniani organizzati, ormai da alcuni anni, a
San Giovanni Valdamo.
"Pathos della distanza" è una formula nietzschiana che nei primi anni cinquanta Cases usava a proposito del Calvino della trilogia dei Nostri antenati. E certo non si poteva immaginare
definizione più felice per tutto ciò che Calvino è
andato scrivendo e teorizzando negli ultimi
quindici anni del proprio lavoro; non è un caso
quindi se è proprio quella formula a ritornare
con insistenza nelle pagine di questi saggi che
hanno il principale, ma non unico, merito di delineare un campo di interesse e di attività dì Calvino e approntare un primo regesto delle sue riflessioni e dei suoi interventi in proposito. Il volume dunque potrebbe essere propedeutico ad
una raccolta degli scritti calviniani su e per il cinema; ma, come si sa, non sempre le esigenze culturali coincidono con i progetti dei grandi edito-

Dunque la "distanza" sembra essere la cifra
più specifica del rapporto tra Calvino e il cinema;
rapporto più ricco di quanto si pensi, anche se il
grande pubblico dei lettori di Calvino ignora i
suoi numerosi interventi su "Cinema Nuovo"
degli anni cinquanta e i rari ma importanti esempì di film tratti da racconti calviniani. Cosa sì
debba intendere per "distanza " lo indica molto
chiaramente Goffredo Fofi
nell'introduzione,
quando individua ciò che Calvino ha tratto dal
cinema in due elementi: un'idea "strutturalista"
del racconto come combinazione di eventi e personaggi che sono fondamentalmente gli stessi (ciò
che Calvino scoprirà anche nelle fiabe e da cui ricaverà una teoria del narrare come processo combinatorio, quale, ad esempio, enuncia con determinazione in uno scritto del '67) e il privilegio
del racconto d'avventure, di cui lamenta la mancanza nella tradizione letteraria italiana e che invece, a suo parere, può costituire il modello per
una^ letteratura autenticamente popolare.
E proprio attorno a questi due temi che cresce
la fascinazione che subisce dal cinema, da quello
americano degli anni trenta soprattutto. Dal cinema come arte "visionaria" Calvino ricava le
suggestioni più inquietanti: come scrive Antonio
Costa, c'è un determinante condizionamento ci-

tra radure e cespugli, a volte appaiati, a volte da soli, tutti senza fagotti
né averi. Dei dieci campanili di Cevengur non uno stava suonando, eppure si sentiva l'irrequietezza della
popolazione sotto il placido sole delle
pianure arabili; contemporaneamente si muovevano in città anche le case: erano evidentemente trascinate
chissà dove da gente invisibile da
quel punto. Sotto gli occhi di Aleksej
Alekseevic un piccolo frutteto s'inclinò improvvisamente e s'incamminò in buon ordine: anch'esso veniva
trasferito con le radici in un luogo
migliore". E stato risolto una volta
per tutte il problema del lavoro, dichiarato sopravvivenza dell'ingordigia e della voluttà animale sfruttatrice: è stato mobilitato il sole per farlo
lavorare eternamente. E di sabato, si
cambia posto a case e frutteti, in un
volontario sciupio, assolutamente
improduttivo e per questo praticato.
Tutti i borghesi sono stati eliminati
da Cevengur, e il racconto di come i
magri cekisti eseguano il compito,
con blanda curiosità e quasi con pietà, e di come il governo sovietico
metta a disposizione della borghesia
tutto l'infinito cielo attrezzato con
stelle e astri allo scopo di organizzarvi l'eterna beatitudine, è uno dei momenti più alti del romanzo; la dolente assurdità dell'avvenimento ci viene trasmessa da scene al rallentatore,
in cui ognuno è convinto e quasi sereno per l'ineluttabilità della parte che
gli è stata affidata. Nella città svuotata, "silente e spopolata ma terribil e " , rimangono undici abitanti, più
una donna, ad aspettare il proletariato. Che arriva, e sono "gli eccetera",
ancora peggio del proletariato, sono
nessuno, "tutti diversi, sebbene necessariamente simili, un proletariato
integrale". Ricomincia così la vita di
Cevengur, ricomincia lo spostamento delle case e dei frutteti, "nella giusta attesa che la felicità definitiva
fosse elaborata dal proletariato stesso, non più disturbato da alcuno".
Nulla più ostacola il comunismo.
Che viene però spazzato via da un reparto di cavalleria cosacca. E Sasa
Dvnov va a raggiungere suo padre
nello stesso lago che quello aveva
percorso nella curiosità della morte.
All'antiutopia di Cevengur, in cui
il lavoro ha un senso solo se è inutile,
se è un antilavoro, ironico e disperato rovescio del razionalismo costruttivistico, sembra corrispondere la
vittoria finale dell'ingegner Vermo,

ne II mare della giovinezza, "la prima

la sua pièce, L'appartamento di Zojka,
rappresentata, anche se con pesanti
attacchi e Zamjatin può raccogliere
in volume i suoi Racconti empi. Sono
anni ancora vivi, ma si sta già definendo il futuro assetto letterario del
paese. Entro pochissimo tempo,
quando comincerà l'industrializzazione a tappe forzate e la collettivizzazione dell'agricoltura, la pressione
sugli scrittori da parte del partito si
farà insostenibile: Voronskij sarà arrestato come partigiano di Trockij,
Zamjatin sarà costretto ad emigrare,
Bulgakov non potrà praticamente
più pubblicare nulla.

Dal 1931 anche Platonov, per una
sua raccolta di bozzetti intitolata
Vprok (A buon prò), sarà accusato di
essere un agente dei kulaki, e gli sarà
permesso di apparire sulla stampa
quasi solo come critico v letterario,
con articoli su Puskin, Capek, Hemingway. Ci vorrà la guerra, e la nomina a corrispondente dal fronte del
giornale "Stella rossa", a far cadere
il divieto, che d'altronde nel suo caso
non era mai stato totale. A guerra finita però lo zdanovismo gli infligge
l'ultimo attacco, questa volta definitivo, nella persona del critico Ermilov, che ritiene calunnioso e diffamatorio il racconto II ritorno. Ancora
una volta, evidentemente, il lento e
quasi svogliato rientro a casa del reduce, la fermata da Masa, la dolente
figura di Ljubov Vasil'evna, la mo-

del mito della rivoluzione.
Ma non sono certo i personaggi la
cosa principale nelle opere di Platonov, pur cosi singolari e bizzarri da
risultare indimenticabili. Stremati
dalla fatica di vivere e nello stesso
tempo indifferenti alla vita e alla
morte. Struggenti nella loro fragilità
e nella loro caparbietà. Il tutto, racconti, romanzo, novelle, si può leggere come un'opera unica, uno stupendo feuilleton senza inizio né fine, te-

pre in movimento, verso la verità e il
senso della vita. Percorrono enormi
distanze, si spostano lungo assi bizzarri e cervellotici, vagano più che
andare, attratti dalle lontananze, a
piedi, con ogni possibile mezzo di
trasporto, etedi degli antichi pellegrini. E assieme a loro si muove tutto
il creato, freme, si agita, in un brulichio instancabile e vitale, e spossante, ogni filo d'erba, ogni foglia, ogni
animale. Questa incessante vitalità e
la pietà dell'autore che li osserva, li
fa simili all'uomo e il mondo, compresi gli astri, la terra, l'acqua, compone un tutto unico con caratteristiche antropomorfiche.
Dunque, Cevengur è il comunismo. " A h , ragazzi, si sta bene a Cevengur!" A Kopénkin che lo interroga sulla città, il giapponese non sa nascondere il suo furibondo amore, e
spiega: "Cevengur non ammassa i
beni, li distrugge [...]. Ci vivono uomini comuni e ottimi, e senza il comò
in camera, unicamente gli uni per gli
altri [...]. E il socialismo integrale,
ogni zolla è patrimonio internazionale [...]. E anche il bestiame sarà lasciato libero fra poco, è quasi umano
anche quello: semplicemente la secolare oppressione lo ha fatto rimanere
arretrato". Poco dopo anche al lettore, in mezzo alla pianura ammutolita,
nella struggente purezza del mattino,
appare la piccola città: " S i vedevano
uomini aggirarsi attorno all'abitato,

trivellazione al mondo della terra effettuata con un arco voltaico, per incenerire il terreno fino a raggiungere
l'acqua". Ma in un continuo gioco al
rialzo, a chiudere veramente la novella è la domanda di Umriscev, dove
l'utopia si mescola alla sconfitta della
morte: "Dimmi un po', Mavrus,
quando Nikolaj Edvardovic e Nadezda Michajlovna cominceranno a
produrre elettricità dalla luce del
giorno, allora, Mavrus, non caleranno più tenebre sulla terra?".
Platonov viene spesso avvicinato
dagli storici della letteratura alla filosofia di Nikolaj Fédorov (18281903), e al suo rifiuto di riconoscere
la realtà della morte, al suo teorizzare una resurrezione corporea, fisica e
non solo spirituale, basata sull'idea
dell'unità fra uomo e natura ( " S i getterà in eterno un ponte fra la natura
viva e quella morta", dice Platonov),
una sorta di panteismo cosmico, stimolato dalle conquiste tecniche e dal
progresso scientifico. Ma forse ha ragione Josif Brodskij, quando definisce questa interpretazione superficiale, e mette piuttosto l'accento sulla parola: " A leggere Platonov si ha il
senso della spietata, implacabile assurdità insita nel linguaggio, si scopre che a ogni nuova enunciazione —
da chiunque provenga — quell'assurdità si fa più profonda. E che non c'è
modo di uscire da quel vicolo cieco se
non ripiegando nel linguaggio stesso
da cui si è partiti".
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Fabbrica del Libro
Con Calvino nel degrado
di Maria Corti
ITALO CALVINO,

La strada di San Gio-

vanni, Mondadori, Milano 1990, pp.
134, Lit 25.000.

La parola "degrado" applicata alla
cultura nostrana d'oggi può racchiudere un'insidiosa petizione di principio: come se oggi non ci fossero aree
in cui con rigore e discrezione si crea,
si studia, si ricerca. Ci sono naturalmente, ma non bastano a far sì che altre aree, per esempio quella editoriale e l'altra dei mass media, non portino spesso a procedimenti di vistoso
degrado. E di quest'ultimo periodo il
caso Calvino. Come si sa, le opere di
Calvino hanno recentemente cambiato editore sicché ci compaiono ora
ristampate in una veste editoriale
molto diversa da quella a cui per anni
ci aveva abituato Einaudi: anche in
questo caso però dietro la parola degrado può esserci petizione di principio, una logica fajlace in quanto del
fatto non è responsabile il nuovo editore, libero di scegliere i modelli che
più gli si confanno, bensì chi ha messo in moto l'operazione. Il discorso si
accosta invece al tema se lo si riferisce alle recenti stampe di inediti cal-

alla mente in proposito l'articolo
("Unità" del 1946) di Calvino sulle

che non l'avrebbe mai fatto anche se
fosse rimasto in vita". In effetti il

rimento nucleare, e le riflessioni dello scrittore sulla misteriosa "alterit à " o zona oscura dove le scelte degli
uomini avvengono al di fuori dei confini della ragione e per motivazioni
ad essa estranee.

usci nel 1963 in "Questo e altro",
ventidue anni prima della morte di
Calvino. E gli altri quattro racconti
sono anteriori al 1978. Tempo ce n'è
stato insomma per pensarci su. Vale
il discorso fatto sopra: soltanto in

pi". Canosa si sofferma anche sull'importanza
che, negli scritti calviniani, è riconosciuta al
nematografico in quella immaginazione tutta vi- pubblico delle sale cinematografiche e a quella
siva che andrà sempre più affermandosi nelle pro- condizione collettiva in cui si compie la "lettuspettive geometriche dell'ultimo Calvino, in ra ' ' del film; è da questa condizione che nasce lo
quelle visuali minime, eppure amplissime, in cui statuto del cinema come arte popolare e ad essa
concentrare lo sguardo, la memoria, il racconto. vanno riferiti sia i tentativi di coniugare cinema e
Palomar, per intendersi, è il frutto di quest'ulti- letteratura sia l'attribuzione, ai due linguaggi
ma spiaggia della narrazione a cui approda il pro- specifici, di medesime categorie. E pone, così,
gressivo rifiuto per le forme canoniche del rac- Calvino la vexata quaestio del realismo: aldi là
contare — o riconoscimento
dell'impossibilità delle scelte personali, si tratta per il cinema e per
di continuarle —: ridotto ad un puro occhio che la letteratura di arrivare al pubblico più vasto
scruta ilmicro come il macrocosmo, il signor Pa- con un linguaggio capace di far pensare ma anche
lomar, uomo-osservatorio, sancisce il primato di affascinare: ritoma la rivendicazione di un cidel guardare come forma di conoscenza e del de- nema d'avventure, che sa parlare alle masse per
scrivere ciò che osserva come sola forma della tutto quello che esso è: "tecnica e baraccone,
scrittura ancora possibile, in un universo in cui volgarità e sapienza raffinata, avventura per chi
sembra essersi smarrita qualsiasi forma di siste- lo fa e per chi lo vede ". Gli ossimori calviniani, i
procedimenti di congiunzione degli opposti a cui
maticità.
Ma, ancora, la "distanza" che Calvino rico- ci ha abituato la sua scrittura, fioriscono numenosce nel cinema è quella necessaria a filtrare l'e- rosi nelle riflessioni sul cinema. Quello che atsottolinea
sperienza emotiva o addirittura autobiografica trae Calvino è la sua "realisticità",
che è alla base di qualsiasi fiction: cinema allora Luca Clerici che analizza il rapporto tra cinema
come ' 'meraviglioso ' ', dell'avventura e della fan- e letteratura, la sua popolarità; eppure è proprio
tasia, e come forma moderna di melodramma, da queste prospettive che, via via, si va allontacapace di restituire in efficacissime allegorie, i nando il lavoro dello scrittore. Ma se è vero, codrammi, le tensioni delle storie. E messo lucida- me afferma Pellizzari, che anche alla base del
mente in rilievo tutto ciò dal saggio di Michele miglior cinema neorealista c 'è un elemento fiaCanosa che si conclude sullo scritto che Calvino besco, Calvino se ne dimostra ben consapevole,
dedica, su "Cinema Nuovo" nel '59, «//'Infer- sia nell'approccio al cinema, sia in quello alla
nale Quinlan di Orson Welles, letto come una letteratura, se pensiamo ad un romanzo come II
allegoria del potere fondato sulla violenza e sul- sentiero dei nidi di ragno. La bibliografia calvil'arbitrio, insomma dello stalinismo: "Welles è niana sul cinema, che completa il volume, testiil primo — scrive Calvino — che finora abbia monia proprio questa vocazione: l'attenzione altentato di sgarbugliare il romanzo d'appendice l'esistente si nutre del meraviglioso, la fantasia
nel quale è racchiusa la tragedia dei nostri tem- non essendo che una scorciatoia della ragione.

viniani: le Lezioni americane (Garzanti, 1988) e La strada di San Gio-

vanni (Mondadori, 1990). A scanso
di equivoci, non abbiamo mai desiderato che questi scritti restassero in
assoluto inediti, ma che comparissero in sede e con commento pertinen-

ti. Le Lezioni americane, come testi-

moniano lettere di Calvino ad amici
fra cui chi scrive qui, furono stese
con attenzione rivolta a particolari
destinatari, studenti di università
americane. Orbene chi ha confidenza con gli scritti critici stampati da

Calvino, come Una pietra sopra
(1980), Collezione di sabbia ( 1984 ), si

rende subito conto che l'autore non
avrebbe stampato in Italia le cinque
lezioni, scritte in inglese per la Harvard University, salvo riprendere il
testo italiano e rielaborarlo. E allora?
A parer nostro queste Lezioni, per
certi versi affascinanti, per altri un
po' banalmente didattiche, avrebbero dovuto essere stampate solo in appendice all'opera omnia o al "Meridiano" e con l'aggiunta della serie di
appunti che sappiamo esistere. Il che
avrebbe impedito il duro e senza
dubbio eccessivo giudizio di Franco
Fortini in "Wimbledon" n. 4 (giugno 1990). Evidentemente l'interesse editoriale ha rimandato la sola
operazione seria possibile. Vengono

racconto La strada di San Giovanni

Capre di Bikini, sacrificate nell'espe-

ca in essi quella revisione stilistica
omologante che lega i racconti in un
macrotesto; punto di vista quest'ultimo a cui Calvino ha sempre tenuto
moltissimo per le sue raccolte di racconti o sezioni (vedi le risposte all'intervista uscita postuma nel n. 6, ottobre 1985 di "Autografo").
Si rifletta ancora sul fatto che il
pubblico può risultare disorientato
se dopo la splendida e aristocraticamente filtrata scrittura di Palomar si
trova a leggere, senza informazioni
in proposito, cinque racconti così diversi fra loro, ora stranamente autobiografici almeno in apparenza, ora
chiaramente d'occasione. Insomma
in questo caso le operazioni lecite sono soltanto due: o stampare i testi

Eccoci a La strada di San Giovanni:

sono perfettamente d'accordo con
Angelo Guglielmi allorché scrive (in
"Tuttolibri" del 9 giugno 1990) che
se Calvino aveva in animo di raccogliere in volume i racconti della memoria, in realtà "non lo ha fatto: e ha
fatto bene a non farlo e, oso pensare,

una appendice all'opera omnia era
giustificata la stampa di questi scritti
come di altri che certo àncora verranno fuori dai cassetti; non nella veste
di una normale raccolta di racconti
offerta al grosso pubblico. Si aggiunga che i cinque testi non risultano
tutti alla stessa altezza e inoltre man-

Torniamo alla nozione di degrado
da cui si è partiti e vediamo un po'
che succede nella nostra cultura dalle
strane ambiguità. Morto Calvino c'è
stata tutta una serie di convegni celebrativi, anche ripetitivi, a cui è seguito il silenzio, o meglio il raccolto e
tranquillo lavoro degli studiosi italiani e stranieri che col tempo darà i
suoi frutti. Ma l'uscita del volume La

strada di San Giovanni ha risvegliato

l'attenzione dei mass media: recensioni, discorsi prò, discorsi contro,
scontri dei critici prò con i critici
contro, una specie di interdiscorsività giornalistica che poi ha lasciato il
tempo che ha trovato. Un po' più

sorprendente il Processo a Calvino

del mensile "Wimbledon" (giugno
1990) con un paginone di "Accusa"
(Fortini, Cases, Laurenzi, Pontiggia,
Rea) e uno di " D i f e s a " (Roscioni,
Corti, Magrelli, Garboli, Dossena).
Forse Calvino si sarebbe divertito di
fronte all'aspetto ludico e alla conseguente resa di una finzione processuale; forse avrebbe pensato a Borges
là dove lo scrittore argentino parla di
lettori che entrando in una finzione
divengono essi stessi fittizi. E qui veramente si diventa fittizi, perché discorsi critici sfumati assumono nella
contrapposizione accusatoria e difensiva un carattere che il messaggio
critico non aveva in sé assolutamente. Ma, si sa, i giornali sono fatti così
e non per niente contribuiscono al
degrado culturale.
Quanto a riflessioni sull'identità
dello scrittore Calvino è ben pertinente quanto dice nel suo intervento
il poeta Valerio Magrelli: dopo aver
affermato con un'immagine di Queneau che Calvino unisce "il delirio
del matematico alla ragione del poet a " , egli pone fra i risultati narrativi
più alti dello scrittore le prose criti-

che di Collezione di sabbia, "esempio

di una saggistica in cui pensiero e
scrittura si intrecciano in maniera
inestricabile. Calvino appartiene insomma alla stessa linea del Valéry di

Monsieur Teste, di Borges e di Perec,

con tutto il dovuto corredo di note
esplicative e varianti correttorie o attendere di operare in tempi lunghi,
atteggiamento culturalmente più
redditizio, seguito per esempio nel
caso degli inediti, rimasti nel cassetto, di un altro importante autore da
poco scomparso: Romano Bilenchi.

una linea decisamente estranea alla
tradizione italiana". Il nodo del problema è qui: in una tradizione narrativa italiana che ancora risente dell'ideologia romantica o di quella realistica o della crociana opposizione di
poesia e non poesia, Calvino non poteva e non può essere che un sublime
solitario. Forse, chissà, col lento trasformarsi e maggiormente europeizzarsi della nostra cultura e con lo
scomparire presso i posteri di alcuni
fattori inquinanti (reazioni personali, incompatibilità, inconsce invidie,
ecc.) dovuti al vivere contemporaneamente sul pianeta e non certo a
verità extratemporali, si capirà meglio il messaggio calviniano, soprattutto quello inviato dall'eccezionale

saggio La piume à la première persoti-

Bjòrn Kurtén

Antonio Callado

Cesare Brandi

LA DANZA DELLA TIGRE

CONCERTO CARIOCA

CITTÀ DEL DESERTO

Al confine fra scienza e narrativa, un appassionante
romanzo dell'era glaciale.

Una partita sottile e perversa, sullo sfondo
di un'ambìgua frontiera tra foresta amazzonica
e Rio de Janeiro. Il grande romanzo
di uno dei maggiori scrittori brasiliani d'oggi.

Gli uomini, l'arte, la natura, la storia:
il fascino esotico di popoli oggi alla ribalta visti
e interpretati da un viaggiatore d'eccezione.

«I Grandi» pp. 216 Lire

28.000

Bjòrn Kurtén

ZANNASOLA
Il secondo romanzo dell'era glaciale
«Una meravigliosa combinazione di scienza
scrupolosamente precisa, congetture ingegnose, scrittura
avvincente e una storia maledettamente buona».
(Stephen Jay Gould)
«I Grandi» pp. 224 Lire

28.000

«I Grandi» pp. 410 Lire

38.000

SEGRETI
In quattro racconti, lo spietato ritratto
di una borghesia imbarbarita dal denaro e incapace
di onestà e dì amore.
Seconda

dì Geno

Pampaloni

«1 Grandi» pp. 186 Lire

34.000

Cesare Brandi

Luca Canali

edizione

«I Grandi» pp. 128 Lire

Prefazione
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VIAGGIO NELLA
GRECIA ANTICA
Creta, l'Acropoli, Delfi, Micene, Olimpia: nei luoghi
della classicità il grande storico dell'arte ci guida
a ritrovare i labirinti associativi che sono la nostra storia.
«1 Grandi» pp. 110 Lire

26.000

IDEI LIBRI D E L

MESE

Leggendo, nel ventre della balena
di Giulio Ferroni
LIVIO GARZANTI,

La fiera navigante,

Garzanti, Milano 1990, pp. 162, Lit
22.000.

Di fronte all'imperversare di libri
di memorie e ricordi di editori, di industriali, di politici, di personaggi
che comunque ritengono di aver avuto una vita "importante", l'editore
Livio Garzanti mantiene una sua
scontrosa e ispida originalità: non
prende la via della diretta prosa di
memoria, ma continua sulla strada
della narrativa, da lui imboccata fin

ziative reali, affermando finalmente
una propria autonoma identità. Per
aprirsi il suo varco tra gli infiniti condizionamenti dell'ambiente familiare, Melegari cerca se stesso in uno
strano viaggio-crociera, che alla fine
del 1946 lo porta fino a Buenos Aires. La vecchia nave su cui viaggia
trascina verso l'emisfero australe una
serie di personaggi ambigui, gente
che cerca fortuna o che preferisce comunque allontanarsi dall'Italia: ex
fascisti, avventurieri e imbroglioni,

tatti col padre), sfiora e corteggia in
modo malaccorto una certa Susy, ha
qualche contatto con italiani del Brasile e dell'Argentina. Alla fine riesce
a piazzare a Buenos Aires le sue riviste, e prima di tornare a casa in aereo
conquista la suddetta Susy, che ritroverà a Milano, facendone la sua
amante.
Ma, più che i singoli passaggi di
questo percorso con cui il personaggio acquista una progressiva sicurezza, e più che le varie figure incontra-

dalle distrazioni e dagli intoppi del
giovane lettore nella biblioteca di
Brera ("Le biblioteche erano i pascoli della sua pigrizia", p. 31), al maturare del suo primo affare con le vecchie riviste in una Buenos Aires di
cui egli visita accuratamente le librerie (in cui sono in mostra le novità di
Eliot, Camus e Sartre). Di fronte al
successo degli Omnibus Mondadori,
Melegari "avrebbe desiderato sentirsi anche lui romanziere" (p. 48): e il
viaggio gli offre una situazione ro-

dal 1979 col romanzo L'amore freddo

e poi continuata con i racconti del

1985 Una città come Bisanzio. Con il

romanzo La fiera navigante egli offre
ora la doppia sorpresa della scelta di
una narrazione autobiografica indiretta (che segue il percorso di iniziazione di un certo Melegari, studente
di filosofia e rampollo di una ricca famiglia milanese, alla conclusione della seconda guerra mondiale), e della
pubblicazione della propria opera
nelle proprie stesse edizioni, che ha
l'esito di fornire, in copertina, una
convergenza del nome dell'autore
con quello dell'editore, cosa rarissima nella grande editoria, che crea un
effetto "magico" simile a quello che,
pochi-inni fa, creò in Francia Gerard
Genette, pubblicando per le Editions du Seuil un libro intitolato ap-

GABRIELE D'ANNUNZIO

Di me a me stesso
a cura di Annamaria Andreoli

punto Seuils.

Questa convergenza non ha però
solo questi esiti magici, da hasard surrealista: né mira soltanto a smentire i
dubbi che sull'identità dell'autore, a
proposito del precedente libro di racconti, formulò Cesare Cases proprio
nell"Tndice" (in un articolo raccolto

poi in Patrie lettere, Einaudi, Torino

1987, pp. 156-159). Nel personaggio
che è al centro del romanzo si rivela
in realtà una familiarità molto avanzata con la letteratura, che può proprio somigliare a quella di un editore
come Livio Garzanti. Il giovane Melegari è intriso di letteratura di tutti i
tipi, pur non essendo un letterato di
professione; guarda le cose con occhio "letterario" e intellettuale, non
riconoscendosi però come scrittore e
intellettuale, ma piuttosto come uno
che commercia quotidianamente col
mondo della cultura e della scrittura.
Nella sua esperienza si ritrova la parabola di una sorta di scrittore mancato, che ha vissuto la sua giovinezza
sotto il richiamo di svariate sirene
letterarie, ma che non ha ceduto ad
esse fino in fondo, arrivando comunque ad inserirsi nel mondo degli affari, secondo le esigenze del sistema familiare (ma il lettore sa che, dato che
in questo caso il mondo degli affari è
coinciso con quello dell'editoria, devono restare nell'esperienza matura
molteplici segni e tracce della rinuncia giovanile, devono riaffacciarsi
negli anni, attraverso quel tipo particolare di rapporto con la letteratura,
ambigue, tortuose, magari autoaggressive tentazioni di scrittura).
La sospensione tra partecipazione
e non partecipazione alla letteratura
su cui si basa il romanzo è certamente di matrice autobiografica: risale a
un sentirsi di casa nei meccanismi
della letteratura (paradossalmente,
ma non troppo, addirittura più di casa degli stessi scrittori di mestiere) e
nello stesso tempo a un guardare ad
essa come a cosa non totalmente propria, con ambigua estraneità e diffidenza. Sfondo ben adeguato a questa
sospensione è dato dall'ambientazione del romanzo nel dopoguerra, in
un'Italia che comincia a uscire faticosamente dagli anni bui, dal terribile guscio in cui è stata costretta dal
fascismo e dalla guerra, mentre il
protagonista per suo conto esce da
una giovinezza priva di mete e di certezze, e cerca di confrontarsi con ini-

Un inedito dannunziano, il proseguimento del
Libro segreto. Le massime, le riflessioni, i
pensieri sull'arte, le donne, la guerra, la vita...
Un diario di grande bellezza e intensità.
Uno straordinario evento letterario.

affaristi e mestatori, cantanti e attrici in difficoltà, venditori di cianfrusaglie e ingegneri pieni di ambiziosi
progetti. Questo strano baraccone è
stato messo su da un'organizzazione,
che sembra nascondere qualcosa di
misterioso e di indecifrabile, ma di
cui è impossibile individuare le fila e
gli scopi: a Melegari, che non ha gli
obiettivi che hanno quasi tutti i suoi
compagni di viaggio, ma solo il fine
di conoscere e di conoscersi, di tentare una prima uscita dalle esperienze
improduttive che ha svolto fino allora, questa organizzazione offre l'opportunità di fare un piccolo affare,
vendendo alcune riviste del tempo
della repubblica di Salò al vario pubblico di emigrati dall'Italia, interessati a tracce e brandelli di qualsiasi tipo della loro patria lontana. Durante
il viaggio egli resta piuttosto appartato nei confronti degli altri passeggeri: ha un rapporto più sincero con un
compagno di cabina, un comunista
maestro di ginnastica, incontra varie
conoscenze indirette (personaggi che
in qualche modo avevano avuto con-

te, che restano in genere indeterminate, prive di uno spessore che le imprima nella memoria, contano soprattutto il continuo avvolgersi su di
sé della coscienza del personaggio, le
molteplici suggestioni di tipo letterario che egli intreccia alla propria
esperienza, il clima allucinato e sospeso che il narratore riesce a creare
attorno all'ambiente della nave (luogo misterioso ed enigmatico, che
sembra muoversi nel vuoto, che acquista a tratti l'aspetto di una prigione strana e inquietante, di un deposito di insondabili segreti).
Su queste tre direzioni (coscienza
del personaggio, suggestioni letterarie, effetto di allucinazione) Garzanti proietta quello che gli sta più a cuore e in cui si risolve il nucleo autobiografico del romanzo, con la sua convergenza/sdoppiamento tra le posizioni di autore e di editore. La storia
della rinuncia di Melegari alla letteratura, del suo maturare verso la concretezza degli affari, è in realtà tutta
intessuta di letteratura, tutta tramata su riferimenti al mondo dei libri,

manzesca, su cui egli sovrappone la
lettura di un "romanzo" che si annida nelle pieghe della Fiera navigante,
e cioè l'Ulisse di Joyce: il giovane sta
tentando di leggerlo da tempo e ora
lo porta nella sua valigia (anche se
l'autore precisa puntigliosamente:
"La lettura non gli era troppo abituale, non la considerava un piacere, ma
un esercizio utile per ritrovare un
equilibrio in se stesso", p. 55).
I segni dell' Ulisse si affacciano in
realtà più volte in questa narrazione
di un viaggio al di là delle colonne
d'Ercole, aggregando e facendo svolgere da sé una larghissima sequela di
richiami simbolici e letterari. In certi
momenti sembra quasi che Garzanti
si diverta a tirar fuori uno dopo l'altro, come segni scarnificati, ridotti
alla condizione di una citazione casuale, ma che potrebbe essere estesa
a cifra dell'intero romanzo, una
quantità di luoghi letterari che ci riportano alle più varie costellazioni
del tema del viaggio (e del viaggio in
mare in particolare): per ogni riflessione di Melegari sulla propria espe-

rienza sono essenziali i "paradigmi
degli altri, le immagini create dalla
letteratura" (p. 89). Dall' Ulisse non
è possibile non risalire ali 'Odissea e ai
viaggi danteschi, a tutte le associazioni letterarie legate al tema del
viaggio, alle "storie famose dei viaggi di un tempo" (p. 134). Il viaggio di
iniziazione, per la sua natura acquatica, è in qualche modo anche un
viaggio di purificazione ("il viaggio
avrebbe lavato tutto, questo anche
era il merito del viaggio", p. 103), le
cui tracce si scoprono negli inevitabili richiami al Purgatorio dantesco e
nell'improvviso balenare di personaggi eroici come la Clorinda del
Tasso (p. 73). I caratteri della strana
nave suscitano molteplici rinvìi al
motivo carnevalesco della fiera, del
baraccone, della beffa (fino a far affacciare il fantasma di Calandrino, p.
158), o ad arche di Noè, navi dei folli, ventri di balena, storie di pirati e
di ammutinamenti, storie di misteri
e segreti marini che portano da Melville a Conrad, processi inevitabilmente kafkiani (come quello, per fortuna senza conseguenze, che Melegari verso la fine del viaggio subisce
nella "saletta del bridge"), ecc.
Ma oltre che in questo gioco di temi-simboli, la letteratura agisce nella

Fiera navigante anche con un fitto fa-

scio di richiami ad autori, a testi, a
formule culturali che erano nell'aria
nella cultura post 1945: questi richiami contribuiscono a dare al romanzo
un "colore" temporale preciso e definito, sembrano trasmettere nel modo più diretto l'immagine della "media" cultura di un giovane borghese
di allora, incerto sul suo destino, pieno di passioni e di interessi intellettuali, ma in fondo diffidente verso
un totale impegno nella letteratura.
Si comincia dalle prime pagine con
l'assurdo e il néant, che chiamano in
causa il Caligula di Camus e La nausée di Sartre, e si va avanti con vari
nomi, battute, citazioni, che il narratore lascia affiorare in Melegari anche con una certa dose di ironia. E
ironico è certamente il modo in cui
Garzanti allude al compiacimento
esteriore e superficiale con cui Melegari adatta certe citazioni alle sue
privatissime situazioni personali; così quando egli si prepara a "provarc i " con la provocante Susy, gli viene
in mente un ben noto verso di Mallarmé, in una forma deformata ed erronea: '"Un coup de dès n'abolira jamais l'hazard'. La citazione di uno
dei pochi versi che sapeva ricordare
gli piacque e si compiacque di se stesso. Ma c'era da aspettare fino a domani per lanciare il dado" (p. 92).
(Per chi non si sia accorto degli errori
linguistici di Melegari, ricordiamo
che il verso, che è piuttosto un versotitolo, suona invece "Un coup de dés
jamais n'abolira le hasard").
Certo tutta questa letteratura è
qui come esorcizzata e allontanata,
continuamente indicata e continuamente tenuta a distanza, come se
l'autore e il suo personaggio ne fossero nello stesso tempo complici ed
estranei: quando Melegari raggiunge
Buenos Aires quell'Ulisse che aveva
ambiguamente guidato il suo viaggio
finisce tristemente in fondo alla valigia, tutti i fantasmi che aleggiavano
in lui e intorno a lui appaiono dissolti. Il viaggio porta alla fine il giovane
a trovarsi nella condizione richiesta
ad un attivo borghese milanese,
pronto a parteciare alle sconvolgenti
trasformazioni che hanno portato fino ai nostri anni. Ma nella secca battuta che conclude il romanzo, resta
un segno di inappagamento, come di
inevitabile delusione, come se il "padre" e il "futuro" finissero per sottrarre il personaggio a se stesso, a ciò
che poteva essere e non è stato: " I l
padre ne fu soddisfatto, ormai il futuro era assicurato".
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Intervento
Fonti, archètipi, modelli
di d'Arco Silvio Avalle
"Oggi il problema delle fonti può
essere meglio impiantato. Sappiamo
distinguere tra i materiali culturali,
res nullius, e il loro rinnovamento in
un'opera d'arte, tra gli archètipi, o
gli schemi ricorrenti, e la loto realizzazione nella struttura funzionale di
un'opera, tra codici culturali e valori
poetici. Non facciamo più l'errore di
trascurare le ricerche sulla cultura di
Dante — i cui affluenti si rivelano
nella loro feconda eterogeneità — in
base all'assioma immobilizzante che
egli era troppo superiore alle sue
eventuali fonti per aver potuto degnarle di una sguardo" (p. 34).
Il "problema delle fonti" è ben
presente allo spirito di Segre in una
dimensione che ripete e perfeziona lo
schema fondamentale della medievistica romanza, nata e cresciuta nell'ambito dello studio delle tradizioni
popolari e della folcloristica. Ed è a
questa lontana matrice che gli studiosi professionalmente coinvolti
nella pratica di tale disciplina, tendono ora a ritornare in numero crescente, almeno da noi in Italia, dopo la
lunga e "immobilizzante" parentesi
crociana. L'incoraggiamento a tale
viaggio all'indietro, che poi costituisce, per l'apporto parallelo di una
sorta di palingenesi epistemologica,
un vero e proprio viaggio verso un
futuro di cui nessuno, almeno all'inizio, sarebbe stato in grado di prevedere gli sviluppi, è venuto dalla speculazione semiologica (più che da
quella semiotica) maturata grosso
modo alla fine del secolo scorso fra
Parigi, Firenze e Ginevra. La dispersione topografica non deve preoccupare più di tanto, visto che fra Gaston Paris e Joseph Bédier a Parigi,
Pio Rajna e Aleksandr N. Veselovskij a Firenze, e Ferdinand de Saussure a Ginevra intercorrono fitti rapporti, spesso personali (anche se a
volte polemici), che li pongono, nonostante alcune differenze di collocazione accademica, nel quadro della
tradizione inaugurata all'inizio del
X I X secolo da Federico Diez.
Quando si parla di " f o n t e " il pensiero corre immediatamente all'immagine vulgata di concretissimi testi,
se non addirittura di singoli passi comunque identificabili all'interno dei
testi stessi. Tale certezza sembra trovare una qualche giustificazione nelle analisi di Segre, dove la glossa è
supportata dal rinvio ad un corredo
impressionante di possibili precedenti. In effetti tali rinvìi vanno intesi non tanto come l'espressione di
prestiti o letture compiute dall'autore preso in considerazione, ma come
la dimostrazione dell'esistenza di un
tesoro tradizionale di materiali culturali da cui non si può uscire in
quanto parte essenziale del nostro
mondo, e più precisamente di un
mondo da cui i singoli vengono, in
pratica, parlati.
I formalisti usavano a tale riguardo l'espressione "materiali", delegando alla responsabilità dei singoli
autori il solo momento della loro
combinazione. Ora ci serviamo, più
correttamente, dell'altro termine di

imaginaire collectif, con cui si indica

l'insieme degli elementi ricorrenti o
modelli culturali di applicazione letteraria che stanno alla base delle nostre strutture psicologiche, sentimentali, sociali e così via. Questa è la
soluzione adottata anche da Segre.
Nel suo pensiero il termine di "font e " comprende, infatti, oltre alle
fonti storicamente accertate anche
quanto sta a monte di tali fonti, e
cioè i modelli, in alcuni casi addirittura gli "archètipi", ognuno dei qua-

li caratterizzato da un suo schema
particolare, con funzione, aggiungeremo, di "segno", almeno nell'accezione riservata a questo termine da
Saussure. La realizzazione di tali segni o modelli costituisce a sua volta la
cerniera fondamentale che collega il
tesoro lessicale e culturale della collettività, la langue, con il momento

villaggio della loro tribù. I due punti
sono normalmente identificati, il secondo con il mondo reale del "di
qua", e cioè dei vivi, e il primo con il
mondo immaginario del "di là", e
cioè dei morti, dove il mondo del "di
là" non è che la copia, eventualmente rovesciata, del mondo del "di
qua" (da cui, quindi, non riusciamo

contengono tracce così evidenti di
rappresentazioni religiose, che queste possono essere individuate senza
ricorrere a uno studio storico, (come
si è indicato in precedenza). Ma poiché è più facile chiarire questa ipotesi storicamente, addurremo un piccolo esempio di parallelo tra favole e
credenze. Nella favola compaiono
tre tipi fondamentali di traslatori di
Ivan nell'aria: il cavallo volante, l'uccello e la nave volante. Ma questi
rappresentano proprio i portatori
delle anime dei defunti, e più precisamente presso i popoli pastori ed
agricoltori predomina il cavallo, tra i
cacciatori l'aquila, e la nave tra gli
abitanti delle zone costiere. Frobenius riporta persino una immagine di

Semiotica dell'aldilà e della follia
di Nicolò Pasero
Fuori del mondo. I modelli nella follia nelle immagini dell'aldilà, Einaudi,
Torino 1990, pp. 159, Lit 22.000.

CESARE SEGRE,

Per fuoruscire dal mondo i percorsi sono notoriamente obbligati: li si potrebbe ridurre alle due
forme primarie d'annullamento del soggetto, la
morte fisica e quella mentale, se non vi si aggiungesse, per il nostro conforto, l'infinita produzione di mondi alternativi da parte della cultura. In
questi tre ambiti si muove il volume di Segre, che
alla metodologia semiotico-letterarìa
normalmente frequentata dall'autore intreccia ora considerazioni più decisamente
antropologfco-culturali: perché quanto sta oltre la morte, e oltre la
comune razionalità, ha sempre rappresentato
uno stimolo per l'immaginazione umana, e quindi anche per il suo riversarsi in letteratura. Di qui
le innumerevoli raffigurazioni testuali dell'aldilà
(esempio canonico: la Commedia/ e dell'alienazione mentale (il Furioso/, come pure le infinite
speculazioni sugli universi possibili. Ma in ognuno di questi casi — secondo la tesi portante del
volume — nella dialettica fra realtà e costruzioni
immaginarie, ad essa variamente alternative, la
fa da padrone il primo elemento : nel senso che la
pensahilìtà dell'altro da noi è necessariamente
condizionata dalla pensabilità, e dall'esperienza,
del mondo in cui volta per volta viviamo.

tomba. Viceversa, esempi a noi più vicini nel
tempo (Ernesto Sàbato, Morselli) testimoniano
della vischiosità del modello
ultramondano,
adattabile stalle esigenze espressive della sensibilità moderna, ma tetragono ai tentativi di svincolarlo dalla dimensione ontologica su cui inevitabilmente si fonda. La seconda parte del volume
investiga la raffigurazione letteraria d'un altro
modo d'essere "fuori del mondo",
spaziando
dall'analisi delle immagini della follia nei testi
medievali a quella del cervantino
"Licenciado
Vidriera" e della sua schizofrenia; passando per
due noti episodi ariosteschi (dal Furioso e dalle
Satire/, che intrecciano al tema della follia la
presenza della luna; e chiudendo su una serrata
indagine delle implicazioni
logico-linguistiche
del Witz freudiano. Il filo che lega i contributi
anche di questa seconda parte è "fissare alcuni
punti storici sulle concezioni della pazzia come
si sono sviluppate nel tempo, sempre tenendo
presente la tipologia dei modelli realizzati, in alternativa con quelli della vita comune".

Segre insiste molto su questa "ossessione dei
modelli" a cui l'umanità, nelle sua attività immaginativa, soggiace in ogni epoca: un 'ossessione che le impedisce di oltrepassare dei limiti
strutturali, storicamente determinati. Per usare
le sue parole, in sìntesi estrema, "l'invenzione
[opera] all'interno di schemi mentali preesistenti,
Il volume è articolato in due parti: alla prima schemi in cui si combinano strutture categoriali e
competono vari contributi alla "semiotica del- modelli storici". La formula è, come d'abitudil'aldilà ' ', qual è deducibile dai testi d'epoca clas- ne nell'autore, lucida e perspicua: e si potrebbe
sica e medievale, con al centro, non a caso, ap- partire da qui per riproporre il problema — acpunto la Commedia; la sua novità rispetto ai cantonato dalle moderne "scienze della letteraprecedenti è individuata da Segre nella "ferma tura", ma non per questo risolto — dei modi e
inchiavardatura" fra mondo e oltremondo con delle misure in cui, nelle varie epoche, tale "decui Dante introduce la storia immanente del- terminatezza" dell'immaginario procede dalla
l'uomo nella riflessione tradizionale sull'oltre- materialità e dalla socialità dell'agire umano.

della parole, insomma dell'atto individuale.
Il titolo dell'introduzione, Fuori

del mondo, dentro i modelli sembra

suggerire che i condizionamenti esercitati dai modelli abbiano la loro più
profonda, almeno nella fattispecie,
motivazione nel fatto che non riusciamo a riconoscere altro referente
se non quello del " m o n d o " in cui viviamo. "Insomma, fuori del mondo
non sappiamo proprio uscire; i suoi
modelli s'impongono alle nostre immaginazioni". La proposizione costituisce senza dubbio un truismo, almeno in linea di principio, ma in questo caso sono i modelli presi in esame
da Segre a suggerire la constatazione
della nostra impossibilità di uscire
dal mondo. Qui, infatti, il modello
cui si riferiscono direttamente o indirettamente i singoli saggi riproduce
un fenomeno sociale, visto che si
identifica praticamente con quello,
ben noto, dei riti religiosi di iniziazione. Il "viaggio" di cui parla Segre
unisce, infatti, la "casa del bosco"
dove sono confinati gli iniziandi e il

ad uscire). Fra questi due mondi si
instaura una sorta di motion to and
from, insomma un va'-e-vieni, che
può essere effettuato sia in senso verticale:
basso/alto (inferi/cielo)
sia in senso orizzontale:
ovest/est (tramonto/alba; morte/
vita).
Il contesto è, a sua volta, quello
dualistico, che comprende notoriamente le strutture del nostro- (IN) e
dell'altro-mondo (OUT). In questa
prospettiva i due mondi sono legati
indissolubilmente dalla possibilità di
spostarsi dall'uno all'altro, di ogni
sorta, insomma, di peregrinazioni

questa nave delle anime (Seelenschiff), di origine americana nordoccidentale. In tal modo possiamo
avanzare l'ipotesi che uno dei primi
fondamenti della composizione della
favola, e cioè la peregrinazione, rifletta credenze nella peregrinazione delle anime nel mondo dei morti. Questa rappresentazione e con essa varie
altre, poterono indubbiamente aver
origine in modo mutuamente autonomo in tutto il globo terrestre. Le
contaminazioni culturali e l'estinzione delle credenze portano a compimento il processo. Il cavallo volante
è sostituito dal tappeto, più diverten-

ferno, si sposta su di una nave alata
(ma solo in via di metafora) viaggiando dalla vita alla morte, da est a
ovest, in senso orizzontale, dall'alto
al basso, in senso verticale, invece,
secondo la cartografia tardo-antica e
medievale, cosiddetta a tau.

Il modello studiato da Segre è, nel
complesso, quello dei due mondi, del
nostro-e dell'altro-mondo. Ad esso
fanno capo i due submodelli del
"viaggio", da una parte, e della "follia", in quanto raffigurante rispettivamente la morte e la vita, dall'altra.
Dei quattro tipi di ordinaria follia
propri del mondo medievale, tre,
quello " p l e b e o " , quello "cavallere-

(itineraria). Ulisse, nel XXVI àeWIn-

Il sistema è quello, ben noto, di
non poche fiabe. " L e favole — scrive ad esempio VI adimir Ja. Propp —

te [...]" (Morfologia della fiaba, Ei-

s c o " e quello "carnevalesco" sono
visti in chiave negativa. Il quarto, da
parte sua, ha un doppio volto, positivo nella pratica di una santità esercitata in ispregio di ogni norma di
buon comportamento sociale, e negativo qualora indirizzato alla trasgressione di un divieto, un tabù, di tipo,
nella maggioranza dei casi, rituale o,
comunque, religioso.
La struttura qui delineata è quella
nucleare del modello preso in esame
da Segre. Nel concreto essa compare
solo in filigrana dietro il moltiplicarsi
oltre che dei dati di controllo, delle
articolazioni che ne contraddistinguono la crescita e lo sviluppo. Flagrante, ad esempio, il caso del submodello chiamato "viaggio". In tale
submodello il viaggio o peregrinazione può essere, infatti, compiuto tanto corporeamente dal o dai protagonisti, quanto per via di una qualche
"visione". Stando così le cose, si impone la necessità di procedere ad una
più accurata descrizione del submodello stesso. Esso viene pertanto ulteriormente articolato in base ad uno
schema che permetterà al lettore di
farsi un'idea della sua consistenza
non solo formale, ma anche storica.
A Segre, evidentemente, interessa
più la sostanza delle realizzazioni
medievali della struttura nucleare,
che non quella struttura stessa. Una
volta constatata la presenza di elementi comuni a più opere rientranti
nel quadro del modello, Segre passa
decisamente a censirne la consistenza e la varietà con gli strumenti raccomandati dalle metodologie della
più stretta e rigorosa pratica filologica.
Se si poteva ancora nutrire qualche dubbio sulla linea "medievistica
romanza - * semiologia" (la semiotica fa caso a sé), questo volume lo dissipa totalmente a favore di una più
retta lettura del nostro passato più
recente. Giunti al limite di talune
scienze moderne come la storiografia
dei piccoli fatti, la folcloristica e l'antropologia culturale, il medioevo si
dimostra ancora una volta e nonostante tutto il terreno più fertile per
indagini intese a individuare non pochi degli elementi che stanno alla base della nostra cultura. Studiando
questa epoca, E . R . Curtius aveva
privilegiato ai suoi tempi il patrimonio dell'eredità classica, insomma la

magistra latinìtas. Ora lo sguardo si

volge ai prodotti del mondo etnico
più volte umiliati, non si sa quanto
giustamente o ingiustamente, dalla
scuola. L'importante, come ci insegna Segre, è di contemperare i due
momenti, sempre ammesso che tale
operazione non comporti il rischio di
marginalizzare ancora una volta, in
omaggio alle giuste esigenze degli
specificatoti, le radici che legano,
questa volta nel profondo, l'attività
letteraria ai sistemi di modellizzazione primaria.
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ROBERT ALTER,

LIBRI DEL

MESE

Il valore distinto dal clamore

Anche lui, in un bel libro apparso subito in traduzione italiana e non a ca-

di Giovanni Giudici

novali salutare ammonimento: "parlare del modo in cui si parla di letteratura" egli dice "minaccia in gran
parte di sostituirsi al dibattito critico
sulla letteratura" sicché " l e facoltà
universitarie sembrano sempre più
popolate da studiosi cui la letteratura
importa ormai ben p o c o " . Il libro di
Alter, a sua volta alquanto piacevole
a leggersi, è volto a dimostrare alcune verità di fatto che, pur coincidendo con un elementare senso comune,
non sono per ciò meno vere: l'essenziale diversità del linguaggio letterario da quello non letterario, "sia nelle risorse cui attinge sia nelle capacità

Ipiaceri della lettura,

Leonardo, Milano 1990, ed. orig.
1 9 8 9 , trad. dall'inglese di Marco Pustianaz, pp. 2 5 0 , Lit 2 9 . 0 0 0 .

Una metaforica invidia penis sem-

bra insidiare l'attendibilità di una
certa specie di critico letterario moderno. Sentendosi come mutilato di
quella facoltà immaginativa e creati-

Biblioteca
di Storia Contemporanea

va che, spesso anche al di là della coscienza, fa di uno scrittore uno scrittore, egli è portato a sovrapporre all'opera d'invenzione di quest'ultimo
una sua compensatoria aspirazione
all'inventività o, quanto meno, a un
discorso in proprio: metodologico,
ideologico, filosofico, extraletterario
comunque. Sicché, per questa specie
di critico, il testo diventa fatalmente
pretesto e il criterio prevalente di selezione (e di giudizio) tende a confinarsi nella utilizzabilità del testo

so intitolato Ipiaceri della lettura, rin-

ancora nel pieno dell'euforia strutturalistica, un bel saggio di Roger Shattuck nel n. 184 della rivista "Comun i t à " , dove si metteva quasi in caricatura l'ormai patetico personaggio
di quel "giovane docente in giacca di
velluto a coste e senza cravatta, sempre intento [...] a coprire la lavagna
di grafici minuziosi, di simboli di vario genere e di equazioni", semplicemente per spiegare ai suoi allievi una
qualche poesia o, più verosimilmente, le metodologie preliminari all'a-

C o l l a n a diretta da Gabriele D e R o s a

H giallo e i fantasmi

Giorgio Rumi
Lombardia guelfa

di Stefano Verdino

pp. 256, L. 22.000

Enrico Morovich è nato a Fiume nel 1906 e da "indemoniarne" chi incontra). I giganti marini
oltre trent'anni vive in Liguria; collaboratore di si incentra invece su un groviglio di rapporti
"Solario" e di molte riviste e giornali, negli anni umani sul tema ossessivo dell'erotismo. Ma cotrenta fu uno dei più rigorosi narratori italiani me in questo non manca un nucleo surreale (la
del fantastico, e ben noto alla critica del tempo trasformazione di una ragazza in maschio), così
(tra cui Contini, che lo inserì nel '46 nella sua nel primo si vede sullo sfondo un realistico piccoantologia di narratori fantastici, Italia magica). lo mondo di confine, tra contadini, pastori, conDimenticato soprattutto dall'editorìa nazionale trabbandieri, carabinieri. Il baratro innesta genel dopoguerra (molto meno dalla critica), vi è nialmente le strutture del giallo (delitto, occultastato recentemente recuperato, grazie a Sciascia, mento di cadaveri, omicidi concatenati, inchiecon la ristampa dei suoi racconti anni trenta Mi- sta) su quelle della favola; la divisione tra
racoli quotidiani (1988). In questi mesi escono "mostri" buoni e cattivi è al centro di un vortice
due racconti lunghi o piccoli romanzi, di un Mo- scatenato di vicende che segnano il trionfo della
rovich più recente e in certo modo diverso da follia e della morte. I giganti marini puntano
quello dei brevi raccontini surreali e spesso ironi- sull'eros, anche se lambiscono la morte e la folci. Si tratta de II baratro (Einaudi) e del giganti lia: l'apparente realismo garantisce un ritmo somarini (Sellerio) scritti rispettivamente nel 1956 speso, con un carico di indicibile particolarmene nel '64 e già pubblicati nel '64 da Rebellato e te significativo.
nell'84 dalla genovese Unimedia, benemerita
La grande originalità di questa narrativa sta
editrice underground di tanti volumetti di Mo- nelle sue parvenze povere e schematiche, per linrovich negli anni settanta e ottanta.
guaggio e ambienti, producendo scarti e ritomi
Sono due testi apparentemente agli estremi all'ordito narrativo, un procedere tra ossessione
della scrittura di Morovich. Il baratro è tutto ed evasione, dove la ricchezza delle vicende si
"diavolerie", costruito come una fiaba sul con- congiunge con la labilità. Si tratta di un particoflitto bene/male (l'omicidio della vecchia zia da lare estremismo della narrazione per cui abbiaparte del nipote, l'occultamento del cadavere nel mo interrogato Morovich sulla sua cucina di narbaratro, su cui si imbastiscono moltissime vicen- ratore, cercando di coglierne qualche procedide e delitti con protagonisti uomini, animali e mento.
fantasmi; infine la trasformazione del malvagio
nipote ucciso in "mostriciattolo", sorta di peste

Fede e politica
nelle relazioni dei segretari
politici della Democrazia
Cristiana 1946-1986
pp. 164, L . 18.000

Corrado Beici
Trieste
Memorie di trent'anni
1945-1975
Prefazione di Giulio Andreotti
pp. 216, L . 20.000

Giorgio Rumi ( a cura di)
Benedetto XV
e la pace -1918
pp. 256, L . 25.000

Francesco Malgeri
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e democrazia
Da Sturzo a De Gasperi
pp. 300, L . 30.000
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stesso come banco di verifica di qualcos'altro. La diffusa tentazione " d i
subordinare la letteratura alle pretese di autorità o di conoscenza superiore accampate da una qualsiasi disciplina extraletteraria" era stata segnalata fin dagli inizi degli anni ottanta: ricordiamo, per esempio,
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Un'analisi documentatissima
e brillante della politica
economica italiana
Fiorella Padoa Schiappa

L'ECONOMIA
SOTTO TUTELA

nalisi del testo, " l e istruzioni per l'us o " delle "istruzioni per l'uso".
Da allora sempre più frequenti si
sono levate, anche in Italia, altre voci in questo senso. La più recente è
quella di Robert Alter, professore di
letteratura ebraica e comparata all'università di California a Berkeley.

v a " , con la presunzione di "trovare
in un testo quel che non c ' è " .
Ma, a parte queste non superflue
affermazioni di principio, l'utilità
precipua del libro consiste nei quattro capitoli centrali in cui, constatata
l'esistenza di " f o r m e letterarie che è
possibile studiare analiticamente in
modo da aiutare il lettore a penetrare
più a fondo nel t e s t o " e la possibilità
di "insegnare alcune strategie di lett u r a " per accrescere il piacere della
lettura stessa, l'autore passa a tutta
una serie di prove pratiche. L o stile,
l'allusività (alias intertestualità), la
struttura, la prospettiva sono i titoli
di altrettanti excursus dove, attraverso la rapida ma precisa analisi di alcuni testi di poesia e di prosa, anche il
più comune lettore potrà farsi un'idea di quel che deva intendersi per
specifico letterario ossia, in parole
più semplici, del perché una poesia è
una poesia, e una pagina di romanzo
una pagina di romanzo; del perché la
letteratura abbia una capacità di durata e di accumulo culturale che la distinguono fondamentalmente dalla
non-letteratura; e, inoltre, del come
la letteratura possa spiegarsi e riconoscersi e riprodursi anche per " i l
suo forte impulso a riutilizzare se
stessa", un fattore (quest'ultimo)
che aiuta a spiegare " l a coesività della tradizione letteraria lungo un periodo di quasi tremila a n n i " .
Illuminante può essere il catalogo
degli autori che, risalendo con spiegabile frequenza agli autori biblici,
Alter propone al " p i a c e r e " dei lettori, al nostro gusto di esplorazione: da
Omero a Virgilio, da Pope a Johnson
e Fielding, da Stendhal a Melville, da
Shakespeare a Defoe, da Keats a
Wordsworth, da Tolstoj a Nabokov,
da George Eliot a Jane Austen, da
Emily Dickinson a Frost e Williams
e John Crowe Ransom, da Conrad a
Ford Madox Ford e a Faulkner...
Non certamente un'antologia storica
(del resto quasi esclusivamente riservata, per un libro scritto in inglese, a
testi della stessa lingua), ma piuttosto una serie di frammentati flash
esemplificativi dell'inesauribile vena
di significati e della capacità di coinvolgere la memoria esistenziale o culturale del singolo lettore che sono
proprie dei classici: per tali intendendo quei testi e quegli autori che, con
la loro forza di durata, restano non
soltanto per darci " p i a c e r e " , ma anche per aiutarci a riflettere sempre
più sulla necessità di distinguere il
valore dal clamore, la fabbricazione
di libri dalla scrittura.

espressive"; l'idea che la letteratura
non è un universo autonomo autoreferenziale, ma " è collegato alla realtà
esterna in un rapporto che può essere
illuminante e significativo"; e il non
doversi confondere un perfettamente legittimo "pluralismo c r i t i c o " con
"una completa anarchia interpretati-
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IL DUPLICE TRAMONTO
La frantumazione del Reich tedesco
e lo sterminio degli ebrei:
due eventi drammatici e cruciali,
con i quali ancora deve fare i conti
la memoria storica del nostro secolo

Intervista
Fotomontaggio per una cagna
Enrico Morovich risponde a Stefano Verdino
D. Da circa sessantanni la sua attività di scrittore è sempre stata
continua e costante, al di là delle fortune o sfortune editoriali; la
macchina da scrivere è sempre stata a portata di mano, in bella vista
nella sua stanza, pronta all'uso; come le capita di scrivere?
R. Mah, un'idea mi viene in mente e la scrivo. Ad esempio,
questo Baratro lo iniziai perché una signora trattava male una
cagna; la teneva chiusa, le impediva di fare la sua vita di cagna e
allora ero un po' arrabbiatello e scrissi qualche capitolo, non
pensando affatto ancora al secondo capitolo e agli altri e ai delitti di Dalo, all'uccisione della zia, ecc. Il romanzo è stato un po'
un fotomontaggio. Pensavo a luoghi reali, ai miei luoghi di Fiume e di confine, ma poi la fantasia portava altrove. Ad esempio
in un raccontino de Le notti con la luna, Le mani, a un certo momento ho costruito un grattacielo in un posto dove non c'era affatto; nella fantasia mi andava bene lì e tanti saluti: lì è rimasto.
Anzi trovo un po' stupido descrivere con precisione i luoghi, come fanno tanti; sarà giusto da un punto di vista geografico, ma
non credo che la fantasia del lettore si avvantaggi; anzi la fantasia del lettore si avvantaggia quando io gli suggerisco appena
una cosa e poi approfitto anche della sua fantasia per fare una
descrizione. Nel Baratro ci si trova nell'ambiente dei boschi e
non c'è molta descrizione. La descrizione a volte disturba. Lasciamo stare i grandi, ci sono anche i piccoli; penso a Collodi,
anche se è ormai diventato un grande. Le cose sue le scriveva
tranquillamente, di capitolo in capitolo se non sbaglio; oggi non
sapeva quel che avrebbe pubblicato domani o dopo.
D. Non c'è dunque progetto nella sua narrativa.
R. No, è venuta fuori così. Ad esempio, del Baratro mi piace il
finale su Bruno, "ladro e vagabondo lo trovarono in fondo al baratro"; povero Bruno, non pensavo a lui quando scrissi quelle
parole; in mente avevo invece un mio compagno di scuola molto
sfortunato, e morto a seguito di un incidente. Io salto di palo in
frasca nei miei pensieri. Lei dovrebbe poter fare una radiografia
dei miei pensieri ed è impossibile. Può darsi che la mia sia seminfermità mentale; lo diceva anche Totò di essere affetto da
seminfermità mentale.
D. Quindi in tutta la sua narrativa fantastica c 'è sempre un movente di carattere biografico; un quid di vissuto o di sognato che si
impadronisce della sua mente e fa scattare il gioco della fantasia
creativa?
R. Piuttosto. Infatti il bosco di confine del Baratro trae spunto dalle gite che facevo sul confine jugoslavo con il dottor
Mayer, che ora è in Florida. Mayer è un po' Cipriano come io
sono Oscar.
D. E il baratro è dunque ben concreto?
R. Oh, ne trova quanti ne vuole, giù dal Nevoso; una volta ci
fermammo a guardare uno di questi baratri. Nella mia follia
qualche volta pensavo che vita avrei fatto se l'avessi spinto sotto, il Mayer, come mi sarei giustificato di fronte a me stesso.
Confesso che quando ero lì non mi venne certo in mente; è un
pensiero avuto dopo, un pensiero puramente letterario diciamo.
D. Che rapporto ha con i suoi libri, con la sua storia di scrittore?
R. Ho scritto tutte queste storie ed è un peccato che non sapessi scrivere. Sarebbero state storie abbastanza buone. Lo
scrissi alla signora Sellerio: "La ringrazio, ma guardi che i miei
racconti sono tutte occasioni perdute". Guardi nei Giganti marini; c'è un capitolo su una festa, ma che festa è? Non si capisce
niente. Anche la levatrice la introduco alla fine, per dare una pista all'intreccio. Sono sicuro che un Moravia avrebbe subito dato i ruoli esatti ai personaggi; ma per me allora addio, tutto
quanto casca, non c'è più ondeggiamento e ambiguità.
D. Quando scrive, in quale tempo della giornata?
R. Quando capita, a volte anche nell'intervallo dei lavoro
d'ufficio riuscivo, in quell'ora, a fare un racconto; mi ricordo
una volta che in quel tempo feci un racconto per "Omnibus" di
Longanesi.
D. Che rapporto ebbe con Longanesi?
R. Se guarda l'ultimo semestre del vecchio "Omnibus", dall'estate del '38 al gennaio del '39, mi trova quasi tutte le settimane. A Longanesi piacevo perché diceva e stradiceva che preferiva una cretinata che avesse un significato rispetto a della roba ben scritta che non significa niente. Al tempo di "Oggi", un
mio amico scrittore, Massimo Alberini, mi riferì che Longanesi

trovava che c'era in me della personalità. Un bel complimento.
Longanesi aveva un torto; non permetteva alla gente di essere
un po' cretina. Di tanto in tanto, come si fa a non essere cretini?
D. Quando un 'idea le viene in mente deve essere immediata la
scrittura oppure può "tenere in frigo" l'idea?
R. Sì, posso tenerla in frigo. In un racconto, La signora e l'angelo, avevo scritto una prima cartella, con una prima situazione;
poi mi bloccai. Poi mi venne in mente l'angelo e risolse tutto;
ma quella prima cartella stette per molto tempo sola, ad aspettare la soluzione del racconto.
D. Che rapporto c'è tra i suoi sogni e i suoi racconti?
R. Qualche volta il sogno mi serve come sottofondo del racconto; ma i racconti non sono registrazioni di sogni; durante la
scrittura invento; certi racconti sono sognati e inventati.
D. Dunque la scrittura non è mai trascrizione immediata dell'onirico?
R. No. L'invenzione procede con la scrittura; molto spesso
non so dove vado a finire.
D. C'è differenza nello scrivere racconti brevissimi, secondo il
suo modulo più collaudato e frequente, oppure racconti lunghi come Il baratro e I giganti marini?
R. Non saprei dire.
D. In base a che cosa prolunga e fa durare il racconto? In base allo sviluppo delle situazioni che le si offrono alla mente?
R. Sì.
D. Il baratro è anche un racconto che ha una sua struttura, una
serie di appuntamenti, di ritomi sul luogo, una tecnica da "giallo".
Ma è una struttura naturale?
R. Veniva così. La signora Emanuelli mi diceva " F a venire il
capogiro". Mi pareva che fosse finito e non era finito; continuavo.
D. E riscrivere un racconto? Una volta scritto non vi è più tornato sopra?
R. Riscrivere per me è impossibile; cambierei tutto. E poi sono pigro, non sono un lavoratore.
D. Ifantasmi sono sempre protagonisti e sono una sua particolare
e originale invenzione perché sono ben diversi dallo spettro della
narrativa gotica. Cosa può dirmi su di loro?
R. I miei fantasmi sono fantasmucci, spettri di poco valore;
non piacciono a tutti; non è che io scriva per piacere a qualcuno;
mi diverto io a scrivere, non c'entrano gli altri.
D. Lei crede in questi spiriti?
R. Ci credo sì; però sono capricciosi, se non fili diritto non
vengono più a darti una mano. Gli spettri sono morali, non immorali.
D. Nel senso che sono proiezioni della coscienza?
R. Sono loro che pensano a proiettare la coscienza. In sogno
appaiono e danno consigli.
D. Sono dunque sognati?
R. Non credo. Io non li vedo e non li sogno; sono loro a convogliare i sogni, secondo la loro volontà.
D. Pur nella malinconia, spesso compare il lieto fine nella sua
narrativa; c 'è una ragione?
R. Non è il caso di fare le cose disperate. Anche Agnese baciava i nipoti lasciando il segno sulle guance.
D. Un altro ingrediente della sua narrativa è l'umorismo.
R. Mi considero un umorista fallito. Sarei stato felice di scrivere una storiellina da replicare a puntate sul "Bertoldo". Invece non ce la facevo. Sul "Bertoldo" ho scritto solo alcune battute anonime, illustrate con un disegno. Le trovavo su riviste tedesche e le riadattavo, qualche volta inventavo.
D. Lei conosce molte lingue; in quale lingua ha letto di più?
R. Leggevo varie riviste tedesche, ma ho letto molto e in italiano. Soprattutto ho letto tutto Papini, Soffici e Palazzeschi.
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Alle radicifisiologichedella parola
dì Giovanni Cacciavillani
CARLO P A S I , Artaud attore, La casa
Usher, Firenze 1989, pp. 223, Lit
30.000.
•

Esiste in Italia un gruppo di studiosi di Artaud di primissimo livello,
le cui ricerche, pur differenziandosi
nel punto di vista prescelto per l'esegesi del "continente Artaud" (24
grossi volumi delle "CEuvres complètes" finora usciti, di cui solo poche briciole tradotte in italiano), sono accomunate da una medesima

posta in atto anche quella identificazione empatica col testo senza la quale non c'è apprendimento autentico.
"Al di là del lungo silenzio classico, la follia ritrova un suo linguaggio", scriveva Foucault. E appunto
in Antonin Artaud (1896-1948) s'inscrive una delle più estreme crisi dei
rapporti fra essere, pensiero e linguaggio: l'essere manca alla vita ("Io
non sono al mondo"), il pensiero come testimonianza dell'essere e la
stessa possibilità dell'espressione

sue radici corporee, innervarla alle
matrici pulsionali". "Perché scrivere? Vi è un linguaggio non stampato
con il quale mangerò ciò che è stampato. Questo linguaggio è inscritto
nel corpo senza lettere".
C'è sempre in Artaud questa impellente necessità di legare il simbolico, il linguistico al corporeo, come se
si trattasse di fermare un'emorragia,
di ritrovare una placenta contenente,
un sacco dermico che riunisca i contenuti delle sue frammentazioni. Il

Da Tradurre
Da una donna agli uomini-bambini
di Giancarlo Calciolari
Les samourai's, Fayard, Paris
1990, pp. 460, F. 120.

la moglie, Bréhal che si lascia morire dopo un incidente d'auto, c 'è un grande linguista che muore
afasico... A chi importa oggi di leggere I demoni
Julia Kristeva con I samurai ha scritto il ro- di Dostoevskij come un romanzo a chiave delmanzo degli intellettuali del '68 e della rivista l'affare Necàev? In tal senso I samurai non deci"Tel Quel". L'accoglienza che gli hanno riserva- fra la realtà degli ultimi cent'anni né offre rispoto la stampa e il pubblico (edito il 1 ° marzo con ste alle questioni teoriche che Julia Kristeva ha
una tiratura di 30.000 copie, dopo un mese ne lasciato aperte nei suoi saggi; piuttosto, ogni faterano già state ristampate altre 5.000) autorizza to e ogni resto del processo teorico hanno trovato
la sua lettura come autobiografia, obbligando al- nel romanzo la loro soluzione narrativa. I samul'uso delle ' 'chiavi ' ' che rivelerebbero il vero sen- rai è il romanzo di un'esperienza viva, dove il
so del libro a un piccolo numero di iniziati. Ma lettore si deve occupare lui stesso del libro, come
sapendo che non si ricostruisce il passato, come in certi libri per bambini da tagliare e incollare
Kristeva stessa dice, il passo sino all'invenzione per completarli. Il riferimento non è casuale.
romanzesca è stato breve. "Quella che può sem- Non solo "I samurai" a un certo punto del libro
brare una maschera è forse il modo più diretto di è il nome di un gioco che Hervé insegna al figlio
andare al cuore di ciò che è stato vissuto, di fare Alex, ma anche il titolo stesso di un libro per
di personaggi a chiave dei personaggi di un 'epo- bambini che Olga pubblica verso la fine del roca". Julia Kristeva ha sentito la necessità della manzo. "Fare della letteratura per bambini dopo
finzione per scrivere sia il romanzo di una gene- tutte le sue pretese intellettuali!" esclama gelosa
razione, sia quello di un grande amore, quello di Jessy, figlia della sua amica Joèlle Cabarus, psiOlga Morena e di Hervé Sinteuil, che occupa un coanalista, il cui diario è un po' l'ossatura del rogrande spazio nel libro. Ma I samurai sono an- manzo. A questo proposito, scrive Julia Kristeva:
che il romanzo di altre storie d'amore e non solo, "In definitiva, forse tutta la letteratura èfatta per
ci sono storie di morte, c 'è Martin di cui si mostra i bambini. Non si dice che i romanzi sono comla ricerca infinita come anelito alla morte, c'è perati dalle donne? Io direi: per le donne e gli uoWurtst, epistemologo del conflitto, che strozza mini-hambìni '
JULIA KRISTEVA,

passione per l'oggetto: passione che
si traduce — e questa è l'originalità
— non in enfasi amplificatoria, bensì
in una felicissima adesione dall'interno al mondo artaudiano, di cui sono
faticosamente e anche dolorosamente sposate le spaventose dinamiche,
scosse dal vento del genio e della follia. Da queste vere e proprie discese
agl'inferi, da questi percorsi iniziatici, Artidi e Bartoli, Streiff Moretti e
ora Carlo Pasi sono riemersi vincitori. Quest'ultimo ci consegna, approfondendo quattro momenti cruciali
dell'esperienza artaudiana (l'esordio
straziante, l'esperienza rivoluzionaria teatrale, il viaggio allucinato in
Messico, l'esperienza della parola all'uscita dall'internamento di Rodez),
uno dei ritratti più attendibili e prestigiosi a livello internazionale.
E bisogna subito aggiungere che
Pasi è fra quei pochi, in Italia, che
sanno usare lo strumento psicoanalitico non per distanziare l'oggetto di
studio, né per sottoporlo ad una analisi selvaggia, né per ricamarci sopra
l'ennesima teoria interpretativa: egli
si giova della psicoanalisi, si potrebbe dire, non come strumento di lavoro ma come abito mentale, modalità
di familiarizzarsi — dall'interno —
con i vissuti dell'autore incisi nel testo, colti nelle più sottili sfumature e
nelle più tenui fibrillazioni, aprendo
poco per volta l'opera ad un ascolto
totale, stereofonico. Peraltro, viene

vengono meno ("Una malattia che
tocca l'essenza dell'essere e le sue
possibilità centrali d'espressione").
Nelle prime prove artaudiane, e fin
dalla nuda analisi che affiora nelle
lettere a Rivière del 1923-24, si assiste alla ricognizione di questo tragico
scarto fra una parola erosa ed un pensiero che formula il proprio vuoto, la
propria falla costituzionale: " I o sono
colui che ha meglio sentito lo sgomento terrificante della lingua nelle
sue relazioni col pensiero". Artaud
comincia ad esporre il suo male, ad
esporsi: la sua urgenza di libertà interiore lo spinge disperatamente a mettersi in scena, ad agire (come un attore) il suo proprio dramma d'es-pressione. E però è questa stessa lacerazione inaugurante, spesso avvertita
come buco, parte mancante, che innesta un'interminabile ricerca di ricomposizione: "Quando vivo non mi
sento vivere. Ma quando recito allora mi sento esistere". Il progetto di
un "teatro della crudeltà" nasce da
questa infinita nostalgia di ri-genesi,
di ri-generazione: per questo, Artaud, sempre diffidente verso l'alienazione della materia nel simbolo
verbale, parte risolutamente dal corpo, come totalità di carne e di pensiero. In questa direzione, quando agirà
sulla sostanza verbale lo farà, come
dice benissimo Pasi, nell'intento di
"perturbare ed alterare la parola
stessa, nell'esigenza di aspirarla alle

dramma del pensiero è visto essenzialmente come dramma fisiologico.
Se il linguaggio logico-discorsivo è il
luogo di un incolmabile manque, bisognerà trovare, inventare, forgiarsi
una lingua corporea e corporante,
correlativa ad un corpo senza più buchi e senza più dipendenze dall'esterno: è allora il famoso "corpo pieno
senza organi", su cui tanto hanno
scritto (con discutibile piglio apologetico) Deleuze e Guattari nell'AntiEdipo. Emerge quindi l'esigenza
(tensione utopica che sorreggerà il
martire fino alla fine) di una "sintesi
superiore che riveli l'essere nella sua
totalità: alto-basso, spirito-materia,
pensiero-corpo".
La stessa esigenza di ri-nascita (sia
pur sempre cercata nella morsa del
più ferreo autismo: illuminanti al
proposito le commoventi Lettere a
Gènica Athanasìou, a cura di Edda
Melon, Archinto, Milano 1989) segna il progetto teatrale artaudiano:
"Il teatro bisogna rigettarlo nella vita". Egli cerca di elaborare la grammatica di una cultura che non sia più
rappresentazione ma energia in azione, risveglio delle "forze che dormono nella forma". Bisogna spezzare il
linguaggio per ritrovare la vita, per
riconquistarne uno "concreto, destinato ai sensi e indipendente dalla parola", crudele perché attivo, anarchico come il riso, contagioso come
la peste (mirabilmente evocata quale

metafora della palingenesi), esplosivo e "genesiaco". E si comprende
che per Artaud, in un gioco drammatico che oscilla fra la vita e la morte, è
in questione il reperimento non di un
"segno rappresentativo", ma del
"soffio stesso del corpo come matrice del linguaggio: il respiro fisico che
si fa gesto presentativo" (V. Artioli,

F. Bartoli, Teatro e corpo glorioso,

Feltrinelli, Milano 1987). I suoi "geroglifici viventi" non saranno più
monodimensionali, ma polilogici e sinestetici, diramati su diversi piani:
plastico-sonoro-gestuale.
Quasi
un'equazione: strappare la parola anteriore alle parole, per "estrarre la
carne, la radice fisiologica del verbo".
Purtroppo, lo scacco del dramma I
cenci (1935) ripone tutto in discussione: Artaud taglia gli ormeggi e
cerca in Messico altri supporti mitici,
sacrali, onirici, ove poter rifondare il
corpo a contatto con l'auteticità nativa di culture primigenie. Ma il viaggio allucinato non farà che sprofondare Artaud nel gorgo della follia: è
la lunga esperienza dell'internamento, in vari istituti e cliniche, terminata poi a Rodez nel 1946, dopo nove
anni d'isolamento: da cui, peraltro,
Artaud esce con una valanga di note,
appunti, frammenti, che sono stati
resi di dominio pubblico solo in questi ultimi anni. Un Artaud che non finisce di sorprendere, pur dentro il
suo delirio, per l'invincibile pulsione
a dire, a scoprire, a progettare corpo
e anima, carne e pensiero, contro tutto e contro tutti (su questo periodo
ha scritto belle pagine la Streiff Moretti in Itinerario Artaud, Edizioni
del Sud, Bari 1987).
Infine, il testo ultimativo, il testa-

mento: Pour en finir avec le jugement

de Dieu (1947). Il testo, che doveva
essere una recita a quattro voci (Paule Thévenin, Maria Casarès, Roger
Blin e l'autore stesso) radiotrasmessa, e che pure fu registrato nel corso
di parecchie sedute fra il 22 e il 29
novembre, con intervento di rumori
e suoni (Artaud aveva a disposizione
tamburi, timpani, gong e xilofoni),
non superò l'esame del direttore generale della Radiodiffusion fran^aise, fu proibito e quindi non avrebbe
visto la luce — stampato — che dopo
la morte dell'autore. Come in molti
testi del periodo di Rodez, Artaud
giunge alla suprema osmosi fra oralità e scrittura. È la Thévenin stessa a
testimoniare che, quando dettava, il
poeta praticava una sorta di scrittura
orale, lavorata sulle modulazioni della glottide. Ancora il respiro del corpo come scena del linguaggio. Conclude benissimo Pasi: "Questo doppio registro — oralità e scrittura —
sembra alternarsi secondo una duplice scansione che vede da un lato l'azione del corpo — e sono i battiti, le
frequenze del respiro che assurgono
in primo piano, nel tempo diurno
dell'oralità — dall'altro lato è invece
la discesa nel silenzio, la concentrazione e l'assenza che cerca un suo
cammino notturno, solitario".

H

Intervista
Le passioni di una generazione
Julia Kristeva risponde a Giancarlo Calciolari
D. Qual è la parentela tra I samurai e I Mandarini di Simone de
Beauvoir?
R. La parentela di fatto è esteriore. Ho voluto raccontare la
vita passionale degli intellettuali della mia generazione. E quando ci si dedica a un progetto come questo, evidentemente, un
esempio si impone da sé: Simone de Beauvoir ha realizzato un
affresco della vita intellettuale in Francia riguardante la generazione prima della mia. È questa che chiamo la parentela esteriore. In più c'è un testo, Il secondo sesso, un libro che ha molto inciso sulla mia generazione e che resta una lezione di dignità femminile incontestabile. Ci sono egualmente gli scritti di Sartre e
Beauvoir che hanno dimostrato come sia possibile far posto a
due persone in una coppia, ma pure quanto ciò sia difficile e
sempre scandaloso. Dunque, queste immagini e questa lezione
restano valide per me. Ma quello che ho voluto fare è tutt'altra
cosa. Gli intellettuali di cui parlo non condividono le stesse
idee, non hanno avuto gli stessi comportamenti. Tutte queste
differenze sono per me più importanti del resto.
D. I samurai non è scritto come un affresco clinico, eppure si sarà affacciato il problema del linguaggio da utilizzare là dove le cose
scivolano nel campo freudiano...
R. F più un affresco sociale ed emozionale. Quello che ho voluto mostrare sono dei caratteri di intellettuali, e certi sono riconoscibili: quelli che si chiamano personaggi a chiave; ma soprattutto, più importante per me è che a partire da questi punti di riferimento ho cercato di raccontare la vita di tre coppie, che sono
Olga e Hervé, Martin e Carole e Joélle Cabarus (che è una psicoanalista) e il loro mondo. Quello che mi ha interessato è di
passare attraverso le loro conversazioni intellettuali sino a un'esperienza di amore, di vita, di morte e di sentimenti. Allora, evidentemente s'incontrano dei problemi psicologici, ma non li ho
trattati in maniera teorica; solo nel diario della psicoanalista ci
sono delle riflessioni sulla situazione psicoanalitica, c'è pure
qualche estratto della cura che lei fa con uno dei personaggi femminili, che è Carole, che vive un momento grave di depressione.
Ci sono delle riflessioni sulla vita, sulla morte, sul mestiere di
psicoanalista, sull'importanza della cura, d'impegnarsi in una
cura con una persona piuttosto che in un dibattito politico o in
un grande progetto ideologico.
D. C'è ne I samurai una scelta di frammenti di storia: in cosa la
loro trasposizione nel romanzo è, o meno, debitrice di un 'idea della
letteratura o della filosofia o della psicoanalisi?
R. Il debito con la psicoanalisi, con la filosofia e con la teoria è
legato al fatto che la maggior parte dei personaggi sono intellettuali, che lavorano nel campo delle idee. Hanno attraversato
differenti correnti: sono stati marxisti, sono stati maoisti, certi
sono etnologi, altri sono psicoanalisti o linguisti. E presente
l'interesse per l'ecologia, che è visibile soprattutto nell'ultima
parte del romanzo dove Olga è sollevata dalle passeggiate nella
natura dell'isola. C'è quindi questo viaggio attraverso le idee;
ma quello che ho fatto, penso in maniera leggera e allusiva, non
vuole essere didascalico. A partire da qui ho voluto scendere in
quelle che si chiamano le strutture profonde delle idee: le emozioni e le sensazioni. Il fulcro del mio interesse è questo: vedere
da dove sono venute le idee di queste persone, in quali esperienze corporee hanno messo radici, da quali relazioni sessuali...
erotiche... passionali, che sono il centro del romanzo, e fanno sì
che non sia un saggio ma un racconto di passioni. E al limite, direi, poco importa che i personaggi siano degli intellettuali: anche qualcuno che non conosca gli intellettuali, leggendo questo
romanzo può ritrovare a livello delle passioni le cose che riguardano lui stesso da vicino. Un ingegnere, un informatico, chi lavora in un ufficio non sono propriamente intellettuali, ma a livello dell'erotismo, dell'esperienza della natura, dell'esperienza
della maternità e della paternità si ritrovano con questi. E un incontro che ho voluto consentire, sul suolo comune delle emozioni e delle sensazioni.
D. E questo l'aspetto che certuni definiscono di romanzo "popolare"?
R. Ecco! Sono io che l'ho detto in un'intervista. L'hanno ripreso... E la mia ambizione. Può sembrare paradossale detto da
una intellettuale, ma io penso d'aver scritto un romanzo popolare, nel senso di Victor Hugo che diceva: "Le grandi folle avide

della pura emozione, dell'arte", o nel senso in cui Céline diceva:
"All'inizio era l'emozione". Quindi, quando si vuole toccare
l'emozione, anche se si attraversa uno strato dove le persone
partono dalle idee invece che da altre cose, finalmente si incontra lo stesso terreno dell'emozione e della passione, che è il terreno della letteratura popolare. In effetti, se devo dare una definizione di quello che intendo per romanzo popolare: è un racconto sensuale e metafisico; e credo che ci sia molta sensualità e
pure della metafisica attorno alle riflessioni riguardanti l'analisi, il suicidio, la morte, il tempo... Ci sono molte cose che possono parlare a un pubblico che si pone delle questioni sull'esistenza.
D. Occorreva tagliare tra i ricordi. Perché non c'è traccia nel romanzo di frammenti della sua analisi? E ancora : perché ha così poco spazio il maggio '68?
R. Non penso che si possa raccontare la propria analisi tale e
quale: ha avuto luogo, è stato uno spazio in cui una memoria è
bruciata, e non ho quindi voglia di rintracciare esattamente
quello che è passato sul divano. Ma si possono trovare tracce
della mia analisi nelle riflessioni di Joélle Cabarus; anche le
esperienze che io ho con i miei pazienti si possono trovare nella
relazione tra Joélle Cabarus e Carole... Quindi il tutto è molto
dissimulato, è fugace... ma ci sono degli elementi.
Per quanto riguarda il maggio '68... Il romanzo abbraccia un
grande periodo dal '68 al '90, e al periodo del '68 è perlomeno
consacrato un capitolo sui cinque del libro. Non ho voluto fare
un saggio politico o sociale: spiegare da dove viene il '68, quali
erano le forze politiche presenti, quali erano le poste in gioco...
questo è presente ma in maniera molto fugace. Ho voluto raccontare la vita emozionale all'interno di queste persone che
hanno vissuto il '68 con molta violenza e intensità, e che nello
stesso tempo si sono coinvolti in una sessualità spesso molto violenta, come per esempio quella di Martin; che si sono compromessi al livello stesso del loro lavoro. Martin ha abbandonato
l'antropologia, ha fatto della pittura, ha scelto una sessualità
molto più rischiosa, in seguito è divenuto omosessuale: dunque
ho voluto inseguire l'avventura personale nell'arco di vent'anni.
D. Se un'altra Julia Kristeva sbarcasse oggi a Parigi dove troverebbe lo stesso porto cosmopolita che ha trovato lei?
R. Penso che l'università resti un luogo d'accoglimento, perché è vero che in superficie l'università è in crisi, ma contrariamente a quello che si dice ci sono dei luoghi di ricerca che sono
estremamente vivi, per esempio — parlando del dipartimento
di cui mi occupo [di letteratura, Ndt] — noi cerchiamo di fare un
lavoro interdisciplinare in linguistica, psicoanalisi e biochimica.
Un caso: prendiamo la depressione e cerchiamo di vedere come
si possa analizzare tenendo conto della chimica del cervello, del
linguaggio e della relazione con l'altro. Sono cose che altrove
non esistono, poiché come si sa ciascuna disciplina resta recintata e le persone s'incontrano poco. Ebbene su questi temi abbiamo molti studenti stranieri che yengono giustamente a trovare
uno stimolo per il loro lavoro. E vero che per contro non c'è
l'entusiasmo politico che io avevo trovato nel '66, e che voleva
trasformare la vecchia società con un progetto libertario che
passava per il socialismo, anche se c'erano in esso molti errori e
illusioni e segnatamente: l'illusione maoista, l'illusione marxista. Ma dava una sorta di passione che non si trova oggi. La
gente è molto più pragmatica, più saggia, ma ci sono battaglie
etiche che possono mobilitare, e che mobilitano i giovani: come
la questione degli stranieri, la questione dei rapporti con l'Est,
giustamente, come aiutare i paesi dell'Est; o le questioni bioetiche relative agli interventi della scienza sul cervello o sulla procreazione. Segni di nuove questioni che sono estremamente stimolanti, che sono forse meno spettacolari, che eccitano meno i
media, ma che attirano molto i giovani.
D. Infine, è sempre Parigi la capitale culturale del mondo?
R. Per me sì. Forse sono diventata una parigina sciovinista,
ma trovo che per me resta valida come capitale culturale, per
una semplice ragione: a Parigi c'è quanto meno una circolazione
dell'informazione, ci sono differenti gruppi, differenti discipline e non sono così slegati come per esempio negli Stati Uniti do-
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DEI LIBRI D E L

ve ciascuno ha la sua università dispersa ai quattro angoli del
paese, e non ci sono facili vie d'incontro.
D. Perché ha scritto proprio adesso questo libro : siamo alla fine
di un'epoca o è dovuto piuttosto a una sensazione soggettiva del
tempo?
R. Mi è venuto così... forse ho dovuto distanziarmi da me
stessa per considerarmi come un personaggio, prima di divenire
un autore. C'è anche l'esperienza della psicoanalisi che mi ha familiarizzato con la bellezza dell'esperienza banale, con la ricchezza del linguaggio ordinario, e forse mi ha dato una specie di
distacco dalle tesi teoriche, almeno per adesso. E non escludo il
progetto di farne un altro più avanti.
D. Non è quindi perché si tratta di una fine di secolo... Eppure
questo arco di venticinque anni... ?
R. Non ho pensato a questo. C'è in effetti un aspetto di bilancio in questo libro, ma c'è anche un'apertura: termina con un
bambino... con qualcosa di indeciso, con una prospettiva di cui
non si conosce nulla. C'è un'apertura.
D. ... c'è anche qualche regolamento di conti?
È pieno di regolamenti di conti! Perché i samurai sono persone che hanno vissuto e che vivono con molta violenza. Sono dei
figli di Freud che sanno che la più pulsionale, come dice per l'appunto Freud, è la pulsione di morte, e che la violenza è in noi.
L'inferno non sono gli altri, l'inferno è in noi, ed è una passione
piena di negatività e di aggressività. Ma ci sono anche delle immagini ironiche dei diversi personaggi intellettuali. Quello su
cui voglio insistere è che si è molto detto che la coppia centrale
del romanzo è quella di Olga e Hervé ma c'è anche molta ironia
in rapporto a Olga e Hervé. C'è anche un'autoironia e anche
un'autoaggressività.
D. Per venire all'esistenza reale o virtuale del romanzo a chiave,
resta che si avverte quando il personaggio che in parte è vero entra in
scena. Insomma, dietro Bréhalsi vede Barthes, dietro Sinteuil si vede Sollers... anche se si comincia a vedere doppio dietro Olga a New
York: Julia Kristeva o Simone de Beauvoir, o entrambe? Inoltre, I
samurai quanto deve il suo successo al fatto d'essere letto come un
romanzo a chiave?
R. È un effetto inevitabile, dovuto ai media, perché evidentemente i giornalisti hanno insistito essenzialmente su questo
aspetto, e questo attira un certo pubblico. Ma io penso a due cose: quando un romanzo fa un quadro della società si ritrovano
dei personaggi a chiave. Posso dare il grande esempio che è quello di Proust: quando si prende Madame de Guermantes si è
spesso detto che c'era dietro di lei Madame de Sevigné, Madame Strauss... e che queste signore si riconoscevano... erano contente o dispiaciute; ma ha provocato moltissima emozione.
Dunque è inevitabile, ma è egualmente vero — e l'ho voluto —
che delle persone in provincia o all'estero che non conoscono
Benveniste o Goldmann o Barthes o Sollers, che non ne hanno
mai sentito parlare, possano vedere dei personaggi che sono degli archetipi, o dei prototipi. Possiamo dire che sono Durant o
Dupont, ma anche se non sappiamo chi è il personaggio questi
eroi funzionano come rappresentanti di tipi di intellettuali verosimili.
Sarà divertente sul momento trovare dietro un personaggio
letterario un tizio o un altro, ma adesso nessuno ci pensa più se
dietro Madame de Guermantes c'è Madame Strauss: è il personaggio di Madame de Guermantes che è importante.
D. Ne I samurai che giustamente hanno ritrovato il corpo, il sesso, e anche il cibo, e ancora più sorprendentemente la maternità e la
paternità (non si tratta quindi di una sterile generazione di eterni figli) quale funzione ha il seppuku? Occorre prendere alla lettera
l'insegnamento dell'unico vero samurai che interviene di sfuggita
nel libro?
R. C'è proprio all'inizio del libro un amico di Olga, Dan, che
ha scritto un'opera sul noto codice dei samurai che si chiama
Hagakuré, scritto da un samurai giapponese, Yamamoto, che è
celebre nella storia dei samurai. Questo Yamamoto non si è fatto seppuku, contrariamente ai grandi samurai per i quali la morte è il punto d'onore supremo. Ha rinunciato a suicidarsi e ha
trasmesso il codice morale dei samurai dettando, in effetti, un
libro a un allievo. Così l'idea di Dan, che è anche l'idea della
narratrice — il messaggio quindi del mio romanzo — è che la
scrittura, la vita intellettuale non è un sacrificio di un attimo ma
un sacrificio permanente, un'idea permanente, come è stata per
Yamamoto. Al posto di compiere un atto spettacolare, un atto
di lotta o di sacrificio nella guerra, come Mishima ha fatto, l'intellettuale in un modo apparentemente più modesto, ma a livello interno spesso in maniera molto tesa e rischiosa, a livello del
rischio psichico, di quello della salute — l'intellettuale è qualcuno che mette in causa la sua vita, e gli altri, tramite quell'atto di
vita e di morte che è il pensiero e la scrittura. È uno spostamen-
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to nello stesso tempo più modesto e più pertinente.
D. C'è quindi un'autentica ragione tra il fatto che Yamamoto
non si suicida e comincia a parlare?
R. Comincia a parlare, e non si tratta di una scappatoia. Si
può dire che quest'uomo ha paura ed è per questo che parla, ma
nello stesso tempo, nella sua parola e nella sua scrittura, s'impegna costantemente in un lavoro di critica e di trasmissione, ed è
così che la società cambia e si trasforma. C'è una dignità e un coraggio in quest'atto, che è quello della scrittura.
Il messaggio di Yamamoto si ritrova anche alla fine del romanzo, quando nei giardini del Lussemburgo il padre e il figlio
lottano facendo finta, è un gioco: c e l'idea che la vitalità di una
cultura si misura con la sua capacità di giocare con la sua stessa
memoria e con la memoria degli altri. E i samurai giocano anche
ai moschettieri. Giocano con la tradizione francese e con quella
giapponese: custodiscono tutti i bagagli e le varie eredità, non li
perdono, ne conoscono l'intensità e nello stesso tempo mantengono una distanza, quella propria del gioco. E contrariamente a
quello che si dice, io penso che questa possibilità di gioco non è
un segno di decadenza ma di vitalità. Quindi non invito le persone a farsi seppuku ma a giocare e a guardare in faccia la morte
ed essere capaci di superarla per mezzo del gioco.
D. C'è una connessione precisa tra la riflessione di Storie d'amore e I samurai, anche se quest'ultimo comincia
paradossalmente
con: "Non ci sono più storie d'amore"?
R. È vero... non ci sono più storie d'amore nel senso che c'è
molta crisi, molta depressione, molto disagio nella nostra società. Se si guardano in particolare i romanzi si nota che sono consacrati per lo più a situazioni drammatiche — parlo del nouveau
roman ma anche dei romanzi più recenti —, provano a ricoprire
un piccolo territorio delle dimensioni di un francobollo con delle relazioni che sono di delusione nei confronti della vita di tutti
i giorni, che danno al romanzo contemporaneo qualcosa di noioso e di smorto.
In maniera ben differente ho voluto dire che la relazione d'amore è quella che ci tiene viventi. La psicoanalisi trova qui la
sua fondazione: rifare una relazione amorosa per mezzo del
transfert, per ritrovare le risorse di un soggetto, per permettergli di vivere diversamente. E in effetti sono delle storie d'amore
che io racconto attraverso il libro, che è un libro di violenza e di
morte.
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A cura di Danilo Manera
Un surreale caleidoscopio dalla voce più autorevole della
nuova Bulgaria.

di Alessandro Monti

Manés Sperber

Gli acquaioli di Dio
Nel flusso del ricordo, il percorso di una vita, di un'epoca.
Paolo Flores d'Arcais

Oltre il Pei
Per un partito libertario
e riformista
Un'istantanea
dalle ultime
elezioni: il manifesto per la
costituente del nuovo partito
della sinistra.
«/ Rombi»

In custodia, La Tartaruga, Milano 1990, ed. orig. 1984,
trad. dall'inglese e cura di Cinzia
Pieruccini, pp. 220, Lit 24.000.

ANITA D E S A I ,

Anita Desai, nata nel 1937 da padre bengali e da madre tedesca, è
scrittrice (come Ruth Prawer Jhabvala, nata in Germania da genitori
polacchi e indiana d'adozione) considerata da molti in India persona
estranea a una cultura desi, ovvero di
schietto stampo autoctono. Se nel ca-

La dialettica tra due elementi
chiave della storia del mondo,
dalla rivoluzione Francese al
crollo del muro di Berlino.
Hans Georg Gadamer

Interpretazioni di poeti I
A cura di Gianfranco e
Massimo Bornia
Goethe, Hòlderlin, Kleist,
Bach: il classicismo tedesco
nella riflessione del maestro
dell'ermeneutica.
Karl Jaspers

Cifre della
trascendenza

A cura di Giorgio Penzo
Il testamento filosofico di un
grande pensatore del nostro
secolo.
Rocco Ronchi

Bergson filosofo
dell' interpretazione
Dal bergsonismo a Bergson:
un'originale riproposta di un
momento cruciale della filosofia del Novecento.
Adriano Sansa

al proposito, che non mancano in India persone che ritengono artificioso
lo scrivere romanzi in lingua inglese,
sia per i contenuti trattati (tali da interessare una minoranza della popolazione) sia per le insoddisfacenti
possibilità di resa stilistica in una lingua non perfettamente parlata o usata nella scrittura.
Di tali molteplici difficoltà e disagi rende in qualche modo conto il romanzo In custodia, nutrito di sofferti
legami con la narrativa classica india-

gli occhi dell 'occidente) della psiche
induista, colta quasi in uno stato di
patologia degenerativa.
Rientra in questo ambito di cronaca spietata (non immemore dei succhi amarissimi e crudeli distillati da
Naipaul) l'episodio grottesco e centrale del registratore, che il protagonista tesaurizza senza saperlo usare:
è un emblema, ben delineato nella
prefazione, di una modesta dimensione tecnologica, che all'indiano
medio risulta tuttavia arcana.
Per i due ambienti complementari
sui quali è imperniato il romanzo, il
soffocato centro storico della Delhi
musulmana (un tempo capitale dell'impero mogbul) e la polverosa cittadina di provincia con 0 suo modesto

L'altra faccia del quotidiano
di Vittoria Martinetto

Alfredo Luciani

Cristianesimo e
socialismo
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Le colombe diventano aquile

Jordan Radickov

L'uovo di gennaio

LIBRI DEL

C R I S T I N A P E R I R O S S I , Il museo degli sforzi inutili, Einaudi, Torino 1990, ed. orig. 1983,
trad. dallo spagnolo di Vittoria Spada pp. 176,
Lit 16.000.

Notissima in Spagna, dove vive in esilio dal
1972, l'uruguayana Cristina Peri Rossi pubblica
ora in Italia trenta brevi racconti che gravitano,
in varia misura, intomo alterna dell'esilio inteso
in senso esistenziale. Le storie che Cristina Peri
Rossi fa raccontare ai personaggi del Museo non
sono che l'oggettivazione delle infinite sfumature di un solo esilio: il proprio. I temi dell'alienazione sociale e individuale dello straniero, della
perdita di identità e di legame con il reale, nascono da motivi autobiografici: tuttavia, il modo
simbolico di narrarli e la loro proiezione su piani
immaginari fa sì che il pessimismo di un contenuto storico tragicamente reale sì stemperi nell'ironia congenita al racconto fantastico.
Una volta frantumata la routine con un semplice dubbio, un'indecisione, una domanda, si
crea immediatamente un vuoto in cui l'immaginario può mettere in scena ì suoi fantasmi. Per lo
più senza motivare il crearsi della condizione paradossale che, tutta contenuta nella prima frase,
ne costituisce l'avvio, l'io narrante procede a
esporre la propria tranche - de - vie secondo i ritmi e la logica di un minuzioso quanto improbabile resoconto "reale". Che lo slittamento dal

quotidiano all'assurdo sia repentino o che rappresenti uno stato già acquisito, le creature del
Museo mostrano di assuefarsi senza imbarazzo
alle loro iperboliche situazioni, salvo in alcuni
casi dove, tuttavìa, all'esitanza succede immediatamente l'adattamento o la rassegnazione.
Le assurde trovate —- ma quale versante del
quotidiano non è assurdo? — e le stravaganze
dei protagonisti non causano stupore nemmeno
agli occasionali spettatori, i quali le percepiscono come ozioso elemento di disturbo in un sistema di vita placidamente assestato su indiscusse
consuetudini. Le vicende che si dipanano in margine alla norma del mondo là fuori, ne vengono
totalmente ignorate con gregaria indifferenza o vi
creano scompiglio, rivelando inattese crepe sulla
superficie apparentemente contìnua della realtà.
Naturale conseguenza di una vita confinata sul
piano di un reale simmetrico e inverso a quello
dell'altro, la trasgressione sembra essere l'unica
modalità di approccio a un mondo in cui i protagonisti non cessano mai di sentirsi estranei e che
si mostra insensibile alla loro partecipazione, anche quando con febbrili movimenti, ora tragici
ora comici, essi si prodigano per provocarlo. Ai
personaggi del Museo degli sforzi inutili risulta,
così, più facile varcare le frontiere fra astratto e
concreto, fra immaginato e percepito, fra sogno e

La memoria e
la speranza

Un'idea di giustizia
per i nostri anni
Il cittadino e lo Stato, l'ambiente, la giustizia, i poteri
occulti: una rivisitazione degli
anni ottanta.
Elia Benamozegh

Israele e l'umanità
Studio sul problema della
religione universale
Prefazione di Martin Cunz
Le grandi religioni monoteistiche nello specchio dell'ebraismo.
Reinhard Neudecker

I vari volti
del Dio Unico

Cristiani ed ebrei in dialogo
Prefazione di Elio Toaff
Il rapporto tra due culture dal
Concilio Vaticano II a oggi.

La scuola italiana
verso il '93
A cura di Giovanni Cananei
Franco Erabbonì Francesco Fusca
Undici voci che indicano
percorsi per una nuova scuola e
per un nuovo modo di educare.

so della Jhabvala viene addirittura
usata l'etichetta alquanto oltraggiosa
di "scrittrice anglo-indiana" (nel
senso ottocentesco del termine, di
residente coloniale), non sempre è riconosciuta alla Desai sensibilità autentica di donna indiana.
Il giudizio pare senza dubbio sorprendente, in quanto i lettori occidentali esaltano di norma la raffinata
e introiettata capacità mostrata dalla
Desai nell'analizzare i moti della
mente, specie femminile. Ma il ripiegamento intimistico (alla Virginia
Woolf, per intenderci) non costituisce un aspetto fondamentale della
cultura e della filosofia indiane; l'induismo, per esempio, tende ad annullare il concetto d'individualità,
per cui sono la casta, la famiglia, il
villaggio, la nazione a contare e a prevalere in ogni contrasto possibile tra
il singolo e il gruppo.
Ne consegue, tra l'altro che il parlare dell'esperienza umana nei termini della psicologia occidentale, come
fa la Desai, risulta abbastanza estraneo a quei critici indiani legati alla
tradizione; si spiega in tal modo il
giudizio limitativo che talvolta si dà
in India della Desai, considerata
scrittrice ristretta negli interessi narrativi, rivolti in modo particolare a
determinati ambienti urbani medio e
piccolo borghesi, considerati di scarso interesse e niente affatto rappresentativi. Non si deve dimenticare,

na del Novecento. Già nella trama
stessa (un grigio e passivo professore
precario di hindi cerca di raccogliere,
con risultati del tutto disastrosi, testimonianze dalla viva voce dell'ultimo grande poeta vivente in urdu) appare palese il gioco tra estraneità e
partecipazione, valori tradizionali e
confuse spinte dinamiche verso la vita moderna.
Per meglio comprendere i termini
della questione, bisogna sapere che
l'hindi (all'origine una parlata del
nord, già fiorente in epoca che corrisponde al nostro medioevo) è diventata con scelta artificiosa lingua nazionale dell'India, mentre il Pakistan
ha adottato l'urdu, la lingua nata con
compiti dapprima amministrativi dai
conquistatori musulmani moghul e
che, impreziosita da echi persiani,
raggiunse l'apice letterario nel 1600
e nel 1700, decadendo poi in modo
inarrestabile e progressivo.
In custodia è dunque cronaca dell'incontro tra due culture ambedue
spente e incapaci di proiettarsi nel
futuro. Il romanzo testimonia di uno
sviluppo bloccato e di una sintesi
mancata, e sotto tale aspetto può essere letto come metafora personale
che riguarda la stessa Desai, separata
come da una barriera invisibile rispetto al mondo indiano in cui vive.
D'altro canto, l'inerzia sistematica
mostrata dal personaggio principale
è possibile lettura critica (fatta con

college, si devono fare i nomi di due
scrittori della generazione precedente, Ahmed Ali autore di Twilight in
Delhi (Crepuscolo a Delhi, pubblicato in Inghilterra agli inizi degli anni
quaranta, con il patrocinio di Forster) e di K. Narayan, con la sua commedia buffa di vita quotidiana.

Twilight in Delhi narra con soffo-

cato pathos il declino di un'antica famiglia musulmana di Delhi negli anni
che precedono la prima guerra mondiale; la Desai ripercorre con toni
squisitamente parodici i percorsi della nostalgia e della decadenza tracciati da Ahmed Ali, non esaminando il
lento disfarsi di una cultura, ma cogliendone l'intorpidita e postuma sopravvivenza affidata a cialtronesche
pratiche e a queruli inganni.
Simbolo centrale di questa rapacità non più grifagna (da eredi dei conquistatori musulmani) ma banale e
minima è la scena dei colombi che avvolgono in una nube famelica e minacciosa l'anziano poeta, come se volessero lacerargli le carni brandello
dopo brandello. L'immagine è sconvolgente, se si considera come nella
Delhi musulmana i colombi evochino
valori di bellezza e di orgogliosa e
competitiva virilità. Oltre al romanzo di Ahmed Ali, si può ricordare un
racconto della stessa Desai Pigeons at
Daybreak (Piccioni all'alba), nel quale il volo mattutino di questi uccelli
costituisce per l'anziano e malato

-

protagonista una ritrovata visione di
pace e di serenità.
Un secondo aspetto del romanzo è
rappresentato dalla vita domestica e
di lavoro del professore di hindi. Il
rapporto difficile tra moglie e marito
(sempre in bilico tra ossequio alla tradizione e soffocato senso di rivolta)
rimanda, mi pare, al mondo borghese
di Narayan, soprattutto al romanzo

breve The Dark Room (La camera

oscura, che è il luogo in cui una mo* glie maltrattata si rifugia, con atteggiamento di protesta passiva), impietoso spaccato di interiors indiani.
Il riferimento a Narayan porta alla
luce la questione di come una scrittrice relativamente giovane qual è la
Desai, si ponga nei confronti dei fondatori della prosa narrativa indiana
moderna (Rao, Anand, Narayan). In
un ciclo di conferenze tenute di recente in Italia, l'autrice ha sottolineato con forza il suo distacco, soprattutto stilistico, nei confronti di
questi scrittori. In particolare, leggendo un brano di In custodia (quello
già ricordato sull'acquisto del registratore), la Desai ha voluto sottolineare una nuova fase della sua scrittura, basata sull'immediata vivacità
e scioltezza della lingua parlata, introdotta — a suo giudizio — nel romanzo indiano da Rushdie.
Tale affermazione, non del tutto
generosa nei riguardi di Rao (si pensi
a Kanthapura) e di Narayan, riporta il
discorso su come la scrittura della
Desai s'inserisca nel patrimonio stilistico della narrativa indiana. E palese lo sforzo di lasciarsi alle spalle le
strutture e i ritmi idiomatici deH7«dian English, nella versione letteraria
elaborata soprattutto da Rao nel già
citato Kanthapura, in cui la narrativa
è basata sulle strutture della parlata
orale. Basta leggere le pagine iniziali

di Voices in the City della Desai per

rendersi conto di come le ricche e
complesse descrizioni si sovrappongano all'azione, e non rispecchino il
modo in cui il personaggio vede la
realtà circostante, ma siano interventi esterni dell'autrice, prove di bella
scrittura.
Se i racconti attingono in genere a
una riuscita secchezza, frammenti
talvolta gratuiti di bella scrittura
continuano a fluttuare nelle pagine
di In custodia, come sospesi in una dimensione etica ed estetica, ai quali i
personaggi non possono attingere.
Non è un caso che l'amore per quella
realtà altra che è la poesia sia affidato
"in custodia" al personaggio principale del romanzo, ma come un valore
ambiguo, di consolazione escapista,
priva di qualsiasi utilità concreta, e
neppure troppo intimamente sofferta, e tuttavia un valore segreto, irraggiungibile e analogo alla "cifra nel
tappeto" del racconto di James: una
verità che rimane inesplicata, e che
può essere forse percepita ma non comunicata.
Di un simile segreto è inconsapevole custode la figura della Desai, alla quale sfugge la possibilità di attingere al significato nascosto nel suo
tappeto: per lei non vi è volo liberatorio di colombe.
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Fuori di sé, verso Tangeri
di Anna Chìarlonì
E L S E LASKER-SCHÙLER,

II mio cuore

e altri scritti, Giunti, Firenze 1990,

ed. orig. 1911, trad. dal tedesco e nota critica di Margherita Gigliotti e
Enrica Pedotti, pp. 254, Lit 20.000.

"Danzai con Minn, il figlio del
Sultano del Marocco. Danzammo,
danzammo come due serpenti, sul
palcoscenico dell'Islam, serpeggiando fuori da noi stessi al ritmo del seducente suono del flauto dell'incantatore e di un tamburo antico quanto
i faraoni, dai sonagli eterni". Chi
scrive — sono lettere ad uso del marito in viaggio in Svezia con un amico
— è Else Lasker-Schiiler, pittrice,
fotografa e poetessa, esponente di
punta di quella bohème berlinese che
nei primi anni del Novecento si ritrovava nel celebre Café des Westens,
scandalizzando i benpensanti della
capitale con i suoi atteggiamenti
spregiudicati. E con quella coerenza
tra vita e scrittura che la caratterizza, Else non solo non esita a confidare al coniuge i suoi mille amori: nella
quindicesima lettera essa pretende
anche — e ottiene — di pubblicare le
sue missive sulla rivista " D e r
Sturm", fondata appunto dal marito
Herwarth Walden e destinata a diventare nel giro di pochi anni l'organo di riferimento dell'espressionismo tedesco.
Nasce così, un po' per caso, sospinto da quella civetteria che contraddistingue il fare letterario di questa intellettuale eccentrica e trasgressiva, un delizioso romanzo epistolare
— Il mio cuore — che, come indica il
sottotitolo, coinvolge "figure e persone realmente esistenti". Poiché
questa "commedia in cui tutti hanno
una parte" mette giocosamente in
scena celebri personaggi del tempo
— da Karl Kraus e Kokoschka —
molto opportuna risulta la scelta delle curatrici, cui si deve anche un'ottima nota critica (che ha tra l'altro il
merito di non calcare esclusivamente
sul pedale obbligato della componente ebraica della Lasker-Schiiler) di
corredare II mio cuore con altri scritti
— ritratti, lettere, ecc. — che a quegli stessi personaggi fanno riferimento.
Siamo nel 1910. Il tono estatico
del passo citato, ma soprattutto l'esotismo dello scenario di fondo restituisce assai bene la cifra lirica della
poetessa, che oltre a due volumetti di
poesie ha ormai al suo attivo una rac-

"bacia l'eternità" calandosi nel grande viaggio del "tintinnio dei cuori",
tocca i baluardi del giubilo e gli abissi
dello sgomento per poi "ritrovare le
orme del proprio cuore e la tonalità
del proprio sangue". L'anima si dissolve ma recupera una nuova consapevolezza, da cui "sgorgano smeraldi
e rubini e zaffiri, anche pietre di luna
come sorgenti variopinte". Alla perdita dell'io e della realtà subentra
una sorta di esaltazione dell'ego teorizzata fin dal motto iniziale: " I l mio
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cuore — a nessuno .
Si tratta dunque di una scrittura
che si diparte da una posizione di forza ed è di qui che nasce il taglio estroso di questo "romanzo d'amore".
All'insegna del "mutamento" e del
"prodigio" le lettere sono infatti intessute sull'agile alternarsi di registri, di situazioni, di umori. In sintonia col gruppo del "Blauer Reiter"
— che proprio l'anno successivo
esordirà con la prima mostra collettiva — la tonalità dominante è quella
del "perenne azzurro del cuore". Else procede a sprazzi, accumulando
notizie e sensazioni, colori e bisbigli.
E intanto narra di tradimenti e pretende fedeltà, fa le bizze e le moine,
implora e comanda. In tutto questo

l'abbandonarsi con fiducia al sogno si può intravvedere, in forma di una gigantesca onda, la
quotidiano, che rimuovere le barriere fra sé e gli catastrofe incombente su un vivere pietrificato
altri o comunicare la propria immagine capovol- dalle abitudini; partecipando alla vita dei pesci o
ta di un mondo che l'altro vede in modo univoco dei maiali, si recupera quella simbiotica unione
e scontato: ogni tentativo si rivela infatti uno con la terra da cui l'uomo urbano si è allontana"sforzo inutile", e il loro esilio diventa metafora to una prima volta. Lo stato infantile riscatta
della solitudine umana. L'inventario degli sforzi una perduta ragionevolezza, i confini tra il folle
inutili è interminabile, e Cristina Peri Rossi non e l'uomo di genio sì fanno molto labili. La dissipretende di esaurirlo. Ne fa un'enumerazione denza implicita nella perdita del senso acquisito
non tassativa, fornisce solo alcuni punti di orien- delle cose ne recupera inaspettatamente il senso.
tamento per muoversi nel museo del disorientaLa sovrapposizione di ordini inconciliabili
mento. Riporta il caso dell'innamorato che cerca vissuta e narrata dai suoi stravaganti personaggi
la Gioconda senza sapere che è un uomo e non trova piena rispondenza nelle scelte formali deluna donna, dell'uomo che socializza con i pesci l'autrice: il racconto fantastico permette infatti
del proprio acquario piuttosto che con i vicini di di verbalizzare l'assurdo che sta dietro e dentro la
casa, dello psicoanalista che invece di ascoltare il realtà senza dare spazio allo stupore; contempopaziente si fa psicoanalizzare da lui, del viaggio raneamente, in virtù della sua ambiguità poliseche non porta in nessun luogo ma da cui nemme- mica, il fantastico si fa veicolo dì molteplici rifeno si può tornare indietro, delle bandiere ricevu- rimenti allegorici. A creare il sottile spazio — tra
te in cambio dei parenti morti per la patria ma di il fantastico e l'allegorico — in cui si collocano ì
cui nessuno sa che fare, di una scala che non si sa- racconti di Cristina Peri Rossi, c'è un linguaggio
prà mai se serve a scendere o a salire, di un museo non trasparente e diffusamente significativo, che
dove si catalogano indefessamente gli sforzi inu- fa ampio uso di metafore, di giochi di non pertitili dell'umanità.
nenza, di parole e di aggettivi mai innocenti. Il
Pupazzi rotti, meccanismi guasti, manichini senso di un 'espressione può esplodere e svolgere
sfasciati: così appaiono, al mondo conformista e un ruolo chiave nello sviluppo dell'azione, una
sufficiente che sta fuori, questi individui usciti metafora può essere occasione di un intero racdai binari, siano essi folli o bambini. Non è un conto, un aggettivo può costituire di per sé uno
caso che a simili personaggi sia delegato di prefe- strumento di scavo nel significato. Al di là dei
renza il compito di interpretare lo straniamento contenuti, è il modo di raccontare ad assumere
che prova l'esiliato. La logica di un pazzo o l'in- l'antitesi fra il quotidiano e il metafisico: le paronocenza di un fanciullo — prive di automatismi le non sono etichette incollate alle cose che esi— li conducono, infatti, paradossalmente verso stono in quanto tali, ma acquistano, qui, un 'austati di saggezza e di lucidità visionaria. Nel- tonomìa che le cose sembrano avere perduto.

Gli identici opposti

colta di racconti — Le notti di Tino

da Bagdag, 1907 — centrati appunto
su di un Oriente lussureggiante di
motivi favolistici, programmaticamente contrapposto all'angustia soffocante della metropoli europea. E
infatti l'esotismo che, anche se vissuto soltanto ai margini di un luna park
berlinese che casualmente ospita una
mostra egizia, determina quel guizzo
interiore che accende la poesia. In
questo senso il passo contiene in nuce
un elemento portante nella poetica
della Lasker-Schiiler: la danza alla
musulmana consente qui di "serpeggiare fuori" da se stessi, di smarrirsi
"verso Tangeri", attingendo ad un
mondo di sensazioni primordiali. Ed
è attraverso questo "balzar fuori dalla propria pelle" che nasce una scrittura pronta a cogliere non più la realtà obiettiva bensì l'infinita, variopinta gamma della percezione sensoriale. L'estenuarsi della lirica in
sensazioni fuggevoli, in eccitamenti
indeterminati dei sensi, è certo una
caratteristica della poesia europea
tra Otto e Novecento. Ma se nell'espressionismo viennese o tedesco
prevaleva un dissolversi nell'istante,
un cedere senza resistenze al mondo
circostante, nella Lasker-Schùler si
ha invece la sensazione di un abbandono sapientemente guidato. L'io

LIBRI D E L

di Giulio Schiavoni
Anni acerbi, Guida, Napoli 1990, ed. orig. 1804-1805, trad.
dal tedesco e cura di Liborio Mario
Rubino, pp. 686, Lit 28.000.

JEAN PAUL,

La sposa di legno. Modesta
ma edificante biografia di un'amabile
donna di nuovo conio, tutta fatta di legno, che io un tempo inventai e poi

JEAN PAUL,

sposai, Aktis, Piombino 1990, ed.
orig. 1789, trad. dal tedesco di Giovanna Cernelli, disegni di Gianni Barena, pp. 62, Lit 12.000.

un suo profondo conoscitore come
Carlyle. Sicché le sue prose potevano
esser gustate e apprezzate quasi
esclusivamente dai tedeschi (se ne
entusiasmarono — tra gli altri —
Keller, Stifter, Fontane, George,
Kraus, Benjamin, Hesse, Robert
Walser ...) o da frequentatori del
"notturno" come Albert Béguin.
Dei suoi numerosi romanzi e racconti umoristici si conosceva in Italia

soltanto il Giornale di bordo dell'aeronauta Giannozzo (Adelphi, 1981);

E probabile che Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825), stravagante e prolifico poligrafo contemporaneo di Goethe e di Schiller e dei romantici ma difficilmente collocabile
sia nel "classicismo" sia nel romanticismo, enciclopedico e geniale autodidatta che in omaggio a Jean Jacques Rousseau scelse lo pseudonimo
francesizzante di Jean Paul, finisca
per avere qualche notorietà anche da
noi. Pesava su di lui il marchio dell'intraducibilità, per via del suo sperimentalismo linguistico, delle parodie, delle allusioni continue: "tradurlo in modo appropriato è pressoché impossibile", aveva sentenziato

e la sua vena pedagogica si poteva apprezzare nel trattato del 1807 intitolato Levano, proposto quasi integralmente negli anni trenta (Utet, 1932).
L'umorismo di Jean Paul torna ora
a parlare nel divertente, quasi "diabolico" testo del 1788-1789 intitola-

to La sposa di legno, proposto dal-

l'editrice Aktis. Proprio il tema dell'educazione e dello sviluppo dell'individuo
nella
temperie
tardosettecentesca risulta invece al centro
dei corposi Flegeljahre (1804-1805),

Anni acerbi, proposti ora coraggiosamente in veste integrale dall'editore
Guida e il cui titolo di per sé significa

Anni di scapigliatura. Un ennesimo

esempio di Bildungsroman o "romanzo di formazione" à la Goethe, dunque? Una proposta ottimistica di
conciliazione tra Io e mondo? Il sorprendente è che Jean Paul ha proiettato nel romanzo tutto il suo rifiuto
degli ideali goethiani (oltre che delle
astrazioni verbali dei romantici). Già
nel titolo è evidente l'intenzione di
contrapporsi ad anni indubbiamente
celebri come quelli de\\'Apprendista-

to di "Wilhelm Meister. Il riferimento

è al "periodo goffo e insulso dell'età
adolescenziale", valorizzato dall'ironia jeanpauliana proprio in quei lati
" a c e r b i " , in quell'ingenuità, immaturità e inesperienza del protagonista
Walt che — insieme alla fantasia, all'irrealtà e al sogno — sembrano invocati, in un clima vagamente Biedermeier, per immunizzare l'individuo
contro il mondo esterno. Non v'è
dubbio che in tal caso Jean Paul continui a perorare — come osserva felicemente Rubino — quelle istanze
morali, sociali e politiche che erano
state della Empfindsamkeit
e dello

Sturm und"Drange che, non essendo
state soddisfatte nel contesto della
realtà tedesca, " n o n avevano più trovato posto né nella normalizzazione
classicista né nell'utopia romantica' '.
Al tempo stesso, proprio queste lacerazioni e contraddizioni hanno probabilmente prodotto lo sdoppiamento della personalità su cui si basa la

c'è anche una vis comica talora irresistibile, tanto più quando entra in
campo il gioco dei ruoli sessuali, riprodotto in un sottile, modernissimo
oscillare tra passione e ironia, allegria e sgomento.
L'ottica — è inutile dirlo, dato
l'ambiente spregiudicato di cui si
tratta — non è certo quella dell'emancipazione femminile. Perché all'anima vagabonda è consentita un'identificazione sia con le forme più
viscerali della seduzione — e allora
via con la danza del ventre o con la simulazione di un io regressivo e bisognoso del suo "salvatore" ("Herwarth, per favore, mettimi tu le virgole...") — sia con la simbologia più
assoluta del potere maschile:- si veda
la lettera ebbra di giubilo in cui Else
Lasker-Schùler elegge se stessa principe di Tebe, tra l'esultanza di "milioni di milioni di teste coperte da
turbanti che gridano e acclamano:
Allah, mashah".
La lievità con cui la Schùler, grazie ad un'impagabile giocosità dello
sguardo, oscilla sovrana da un'identità all'altra, firmando le lettere nei
modi più diversi mi pare degna di
meditazione. Dirò di più. Dopo anni
di ricerche sull'identità femminile
calpestata — la presunta sorella di
Shakespeare, quella vera di Goethe e
di James, e ancora (in corso di stampa) quella di Mozart... — fa bene al
cuore leggere la missiva in cui Else
ammicca ad un amante geloso calandolo in una scena del Riccardo III,
per poi firmarsi: " I l vostro Shakespeare".

biografia — incompiuta — presentata nel romanzo: quella dei due gemelli dai nomi tanto simili, Walt (abbreviazione di Gottwalt, ossia "Dioguidi") e Vult (che sta per Quod-deusvult, ossia "Quellochediovuole"), i
quali peraltro esprimono due polarità
inconciliabili, incarnando Walt una
natura sognatrice, sentimentale e ottimista, e Vult una natura disincantata, satirica e pessimista. Né l'uno
né l'altro dei gemelli, al termine delle
varie peripezie, subiranno un'evolu-

zione interiore. Gli Anni acerbi di

Jean Paul segnano intenzionalmente
l'ironico rovesciamento del "Wilhelm
Meister goethiano. All'educazione di
Walt, il poeta e giovane ingenuo,
non sovrintende una cerchia segreta
di sapienti (la Società della Torre del
Meister), bensì — grazie a un singolare testamento — la volontà capricciosa e vendicatrice di un facoltoso
signore che si beffa di sette eredi. Al
termine del romanzo, Walt rimarrà
tale e quale (il libro si interrompe
senza sviluppare il possibile happy
end, senza cioè precisare se egli sposerà la fanciulla amata, Wina, e se
conseguirà la sospirata eredità). E
identico a se stesso resterà anche
Vult, il polo più concreto (che sembra ricordare lo stesso Goethe weimariano), al quale non resta che
prender coscienza del proprio fallimento.

dcp

mondadori

talo Calvino
un lato inedito
-i-i,•

di San Giovanni
Uno straordinario inedito.
Cinque "esercizi di memoria": una narrazione autobiografica
in cui si rivelano le doti più alte e mature
della scrittura di Calvino.

Italo Calvino.
Impossibile non leggerlo\

Postmoderno di ghiaccio
di Vito Amoruso
W I L L I A M GADDIS,

Gotico americano,

Leonardo, Milano 1990, ed. orig.
1985, trad. dall'inglese di Vincenzo
Mantovani, pp. 269, Lit 28.000.

RAYMOND FEDERMAN, Sorrisi a Washington Square, SugarCo, Milano

1990, ed. orig. 1985, trad. dall'inglese di Fabio Vasarri, pp. 172, Lit
24.000.
KURT

VONNEGUT,

Comica finale,

Eleuthera, Milano 1990, ed. orig.
1976, trad. dall'inglese di V. Mantovani, pp. 231, Lit 24.000.
THOMAS PYNCHEON, Vineland, Little, Brown and Company, Boston
1990, pp. 385, $ 19.95.
WILLIAM GOYEN,

Square non è che l'esemplificazione

estrema di questa fredda passione)
per poi scoprire che, tutto essendo
linguaggio, la libertà soggettiva riflessa nella parola creativa è essa
stessa una prigionia e una trappola.
La realtà è insomma, come direbbe il

Pyncheon di Gravity's Rainbow, un

"Grande Inganno" a cui non si sfugge e a cui soprattutto niente sfugge,
neppure il linguaggio.
Questa visione ossessiva e traumatica del reale come complotto di po-

Esemplare è, in questa luce, Gotico americano di Gaddis. Un nucleo di
trama realistica permane al centro
della vicenda, un paesaggio americano fatto di personaggi e di luoghi fin
troppo comuni, ma anche archetipici: un reduce di guerra riciclato come
esperto di pubbliche relazioni, un reverendo, imbonitore televisivo di revival religiosi, una fragile ereditiera
che cerca di sopravvivere, e poi concreti traffici e intrighi economici in
un clima di macchinazione che ha i
suoi bravi colpi di scena. Si tratta di

un tour de force, naturalmente, in cui
quel che conta è che il residuo realistico è solo un pretesto per un ininterrotto flusso linguistico, per un
torrenziale monologo-dialogo che ha

sione narrativa che s'avvita su se
stessa, demotivata. In più, sembra
comunicare una sensazione di gelo
claustrofobico, di asfissia da cerebralismo in eccesso, non diversamente
dall'impressione suscitata in me dalla
lettura dell'ultimo Pyncheon, Vineland, il romanzo-evento apparso da
poco negli States, dopo un lungo,
leggendario silenzio.
Dopo Gravity's Rainboui era certo
difficile innovare: il romanzo, oltre
che straordinario specchio della realtà americana, era anche un'opera in
qualche modo terminale, un libro sui
libri dove l'inclusività estrema e la
saturazione presupponevano il silenzio della parola, non la sua superfetazione iterata. E Vineland a me sem-

Se avessi cento boc-

Goyen. I racconti di Se avessi cento

che, Theoria, Roma 1990, ed. orig.
1985, trad. dall'inglese di Ottavio
Fatica, pp. 165, Lit 20.000.
JAMES PURDY,

bocche sono un corrusco catalogo di
violenze e di atrocità, ma anche un
compendio di temi e di simboli della
tradizione narrativa del sud. Prevalente su tutto è, però, più che uno stile, una sorta di visionario e pittorico
manierismo, che stempera e raggela
l'orrore. E un'America ben nota,
portata ad estremi postfaulkneriani.
Eppure, impiccagioni, stupri, oscure
ossessioni simboliche, e insomma
tutto il truculento armamentario di
un universo romanzesco tardogotico,
persino una certa funzione anonima
e corale, come da ballata, della voce
narrante, non comunicano veramente il senso di una tragedia che incombe o di una rivelazione che acceca, alla maniera straordinaria di certi racconti, ad esempio, della Flannery
O'Connor. Postmoderna o altro che
sia, la verità è che questa narrativa
americana appare sotto molti aspetti
come raggelata in un cifra iperletteraria, quasi alessandrina, come se
un'intera tradizione letteraria, giunta ormai alla sua piena maturità e padronanza di mezzi espressivi, scopra
che oltre il punto alto di questa parabola non c'è più invenzione, ma solo
l'estrema iterazione di un cammino e
di una ricerca conclusi.

Come in una tomba,

SE, Milano 1990, ed. orig. 1975,
trad. dall'inglese di Maria Pia Tosti
Croce, pp. 117, Lit 16.000.
In questi ultimi tempi gli editori
italiani, soprattutto i minori, stanno
meritoriamente facendo conoscere
opere e autori della narrativa americana contemporanea, che contribuiscono a mettere in luce sfondi ed
esperienze diversamente significativi. E un bene, perché a questo modo
si riuscirà finalmente a comprendere
come le quiete e arrese tempeste in
un bicchier d'acqua dei giovanissimi
narratori degli anni ottanta non siano mai state molto rappresentative.
Due mi sembrano i filoni di maggiore interesse fra le novità in libreria: il primo propone autori dello sperimentalismo "postmoderno" degli
anni settanta, come Gaddis o Kurt
Vonnegut o Raymond Federman;
l'altro narratori isolati, non facilmente classificabili e tuttavia importanti nella scena letteraria fra gli anni
cinquanta e sessanta.
Narrativa postmoderna è qui per
me termine puramente esemplificativo, data la sua ambigua genericità.
Descrive, per me, il perno fondamentale di una ricerca espressiva che
per realtà in un romanzo intende soprattutto il labirinto linguistico. Forma e contenuto della narrazione sono
insomma la disarticolazione metanarrativa della struttura romanzesca,
ma non soltanto questo, ovviamente.
E altrettanto vero, anche se si tende
troppo spesso a dimenticarlo, che
non c'è tecnica, per quanto neutralmente adoperata, che non contenga
ed esprima una ideologia. Per i postmoderni americani tale ideologia a
me pare risiedere nella convinzione
che la realtà e la storia altro non siano che fiction manipolata, che insomma la società americana di massa sia
un artificio al quadrato, l'inautentico
strutturato a sistema.
Con felice neologismo, Donald
Barthelme chiamava dreck — una
sorta di detrito e di deriva — questa
realtà sovradeterminata. Oggetto del
romanzo postmoderno è dunque un
coacervo di segni, di miti familiari, il
suo materiale elettivo è questo sistema di immagini e messaggi apparentemente frantumati, falsi e grotteschi eppure così profondamente coesi da rivelare un senso oscuramente
minaccioso nella confusa giustapposizione dei segni. Al centro della ricerca narrativa sarà per questo posta
non la realtà diretta, ma la sua scrittura o meglio il simulacro linguistico
che essa è diventata.
C'è un paradosso nell'atto costitutivo della ricerca narrativa degli
scrittori nominati e, si potrebbe aggiungere, in Coover o in Pyncheon: il
paradosso è quello proprio di una
esperienza artistica che intende aggredire, demistificare questa iperfinzione o surfiction (per dirla con Fe-

derman, il cui Sorrisi a Washington

venturo nella chiave beffarda di un
grottesco che non risparmia niente,
neanche una propria indiretta verità
autobiografica. Nello smontaggio e
nell'irrisione v'è in Vonnegut quasi
una straziata tenerezza, quella sorta
di "spooky poetry", di spettrale e
ombrosa vena lirica, di cui dice il
prologo. E il punto vuoto che ispira
questa favola satirica, la sua disperata "allegria di naufraghi". E curioso,
ma qui, come nel suo più recente romanzo, Galapagos, Vonnegut tradisce, pur nel "gioco" narrativo, una
sorta di utopico umanesimo dei valori che colora di una luce antica l'universo apocalittico in preparazione,
ma il cui scenario sembra a lui già dispiegato in tutta la sua follia.
Nel paesaggio letterario americano un altro modo di narrare l'orrore
quotidiano è anche quello di uno
scrittore isolato come William

Chi dà
l'assalto
al mercato
dell'arte?
Un thrilling
scritto da un protagonista.
Pagine 210, lire 24.000
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La denuncia dell'orrore e dell'alienazione è così insistita e ossessivamente identica in tutti, al di là delle
opzioni formali, che il romanzo sembra aver smarrito il terreno dell'inedito e dell'ignoto. Il linguaggio narrativo, a onta di ogni sua carica eversiva, realizza un universo formale in
cui assente è esattamente la libertà
creativa, la breccia che rompa la finzione e ci faccia intravvedere la realtà al di là della letteratura. E un'amara ironia, ma proprio questi narratori
hanno contribuito a fissare una volta
per sempre l'immagine di un'America quale universo-monstre normativo
e sovratemporale, maglia fitta e inestricabile di un incubo presente da e
per l'eternità: per questo la narrazione rischia d'essere, un'impotente mimesi, una duplicazione dell'inautentico. Una simile consapevolezza è ciò
che rende insieme simile e diversa la
testimonianza narrativa di Purdy,

anche in Come in una tomba, che tuttavia non è anch'esso che una variazione in chiave minore di esiti alti

quali Malcolm o Rose e cenere (en-

teri oscuri, che costruiscono un caos
ordinato e inafferrabile, va destrutturata partendo da una paradossale
mimesi del medesimo reale, attraverso una riproduzione frenetica, sarcasticamente grottesca del suo sistema
di segni. Ma il Sistema è una monade
impenetrabile, perciò al cuore del
metaromanzo s'annidano uno scacco
e un vuoto. Scacco del soggetto creatore che in ultima analisi scopre che
la destrutturazione altro non è, forse, che l'altra faccia dell'accettazione
di ciò che c'è, di questo "incubo ad
aria condizionata" che è l'America
moderna; e infine vuoto come cifra
di un reale che nessuna manipolazone della manipolazione è valsa a violare o a riempire di senso.

il passo disperato del caos, del Potere
che tutto trita e trascina nella sua folle deriva, alla maniera convulsa dello
stile "gotico" della casa che è al centro dell'azione narrativa.
In un romanzo precedente, Le perizie (Mondadori, 1967), Gaddis aveva più efficacemente espresso la
complessa stratificazione semantica
e metaforica della sua ricerca narrativa. Lì il tema del falso era direttamente trasparente: un universo popolato in ogni angolo di imbonitori e
di falsari, quasi dei novecenteschi
confidence men melvilliani, descriveva la tragica autenticità di una menzogna spacciata e spesa come verità.

Gotico americano è appena una va-

riazione sul tema, quella di una ten-

bra solo questo: esercizio da ammirare, pezzo di un virtuoso della formaromanzo che tuttavia sembra essersi
di fatto arreso alla logica semovente
di una storia che trionfa su tutto, che
tutto chiude in sé, anche la propria
feroce parodia. C'è in Pyncheon,
dietro lo scintillio dell'invenzione
linguistica, paradossalmente ancor
più sottolineato da tutto ciò, un senso amaro di impotenza, una coazione
a ripetere che neppure il distacco ironico riesce a sopprimere nella sua
amarezza. Meglio allora, e di gran
lunga, la dissacrante vena narrativa

di Comica finale di Vonnegut, che

possiede una ironica levità esercitata
anche verso se stessa ed è dunque capace di leggere il futuro prossimo

trambi Einaudi). Il paesaggio esplorato da Purdy è un'America abnorme
o eccentrica, espressa in un registro
espressivo che coniuga sobrietà realistica e tensione espressionistica. Invasi e sconvolti da un'ansia di purezza e di assoluto che si rivela per le vie
impervie della perversione, della deformità e delle oscure pulsioni dei
sensi, i personaggi di Purdy, in tutta
la loro tipicità americana, sembrano
parlare con una voce antica e remota,
abitanti di una regione dell'anima
impersonale e archetipica. Pur sanguinanti contemporaneità, sembrano
iscritti nell'immobile orizzonte del
mito, apparso inaspettatamente nelle
pieghe di un'America condannata alla sua anonima, spietata modernità.
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nella più prestigiosa tradizione Lancia. La presenza di una linea originale, la forza di un CX di
0,29. La presenza di una
tecnologia sempre avanzata, la forza di soluzioni
esclusive, come gii alberi controrotanti di equilibratura, per dare al motore 1.8 quattro cilindri
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africana. La presenza di
un'elevata affidabilità,
la forza di 6,5 milioni
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Fotografo a occhi chiusi
di Paola Splendore
GRAHAM S W I F T , Via da questo

mon-

do, Garzanti, Milano 1990, ed. orig.
1988, trad. dall'inglese di Vincenzo
Mantovani, pp. 214, Lit 28.000.
I ricordi e l'angoscia del presente,
o piuttosto come imparare a ricordare e riconciliarsi con un passato ancora sofferto. E questo il groviglio intorno a cui si costruisce l'ultimo romanzo di Graham Swift, Via da questo mondo, quasi un dialogo a
distanza tra un padre e una figlia,
estranei l'uno all'altra, un'opera che
guarda impietosa dentro l'inevitabile
infelicità delle famiglie. Le parole di
questa conversazione "impossibile"
— il padre parla a se stesso, mentre la
figlia è sul lettino di uno psicoanalista a New York — catturano crude
immagini di un passato aborrito o rimosso, brevi scene, immediate come
istantanee che, sottratte alla cronologia degli eventi, ricostruiscono un
puzzle di sentimenti e rancori familiari, e allo stesso tempo di momenti
drammatici della storia di questo secolo. Graham Swift è noto in Italia
per il romanzo II paese dell'acqua
(Garzanti, 1986, "L'Indice", luglio
1986). I due romanzi, pur diversissimi nella struttura, si somigliano tuttavia per il timbro della narrazione,
per la presenza viva e incalzante della voce umana e per la scelta di metafore "forti", capaci di dare coesione
a una densa materia narrativa. Lì
l'acqua, qui l'aria, lì la storia e il racconto, qui la memoria individuale e
la fotografia, e alla base la stessa urgenza di comprendere l'intreccio del
presente con il passato. Nel Paese dell'acqua la vicenda personale del protagonista era tutt'uno con la sua interrogazione ansiosa sulla funzione
del narrare, sul senso della storia e
sul futuro della nostra generazione.
La forma del romanzo familiare veniva così dilatata fino a includere, tornando indietro nei secoli, la storia di
un'intera regione. Il protagonista, un
insegnante di storia di mezza età in
un momento di crisi esistenziale tentava, col suo verboso e intricato racconto, di alleviare il peso insostenibile del presente.
Harry Beech, il protagonista di
Via da questo mondo, è anch'egli a
una svolta della propria vita, a un
momento di chiarificazione e di resa
dei conti: è stato un grande fotoreporter, "testimone dei traumi e dei
terrori del pianeta' ', ha girato il mondo per mezzo secolo, fotografando
implacabilmente la guerra e la morte,
in Algeria, nel Congo, in Irlanda, in
Vietnam, incalzato dall'ossessione
della testimonianza: "Qualcuno de-
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ve testimoniare...". Ma la fotografia
non è più quello che era, e Harry non
se la sente più di prestarsi al gioco.
La prima regola del fotoreporter era
cogliere le cose di sorpresa: la macchina non inventa. Ora viene prima
la macchina fotografica e poi l'evento: "Il mondo intero non aspetta altro che di essere trasformato in un
film. E non soltanto il mondo, ma
anche quella maledetta luna" (p. 14),
commenta Harry davanti alle immagini dei primi passi esitanti dell'uo-
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decorato della prima guerra mondiale, cui il destino ha riservato una fine
che è quasi una beffa, cadere vittima
di un commando terroristico dell'Ira, e morire dilaniato da una bomba
forse di sua stessa produzione. "Chi
di spada ferisce...". Per l'ultima volta Harry, scattando foto dell'attentato, testimonierà l'atrocità del male, dopo di che abbandona la fotografia-documento e, cedendo alla passione per il volo, diventa fotografo
aereo. Sarà il suo modo di uscire di
scena, di andare "fuori da questo
mondo". Ma in un certo senso Harry
è sempre stato fuori del mondo, e la
passione per la fotografia è stato solo
un modo per chiudere gli occhi, o per
aguzzare lo sguardo verso un'imma-

re. Il vecchio Beech, fondatore della
Bmc (Beech Munitions Company), è
l'uomo freddo e dispotico che ha
condizionato tutta la vita del figlio
Harry, ma è anche il nonno che ama
teneramente la moglie greca del fotografo e che si prenderà poi cura di sua
figlia. E lo stesso Harry è veramente
l'eroe senza fucile, che cerca solo la
verità, a qualsiasi prezzo e pericolo, o
qualcuno che cerca di sottrarsi alle
sue responsabilità di padre e di marito, come ritiene Sophie? Le due voci,
quella del padre e quella della figlia,
si alternano, si interrogano, si danno
risposte, si cercano e si respingono in
un crescendo di accuse e di incomprensioni. Di fronte alla foto intitolata Orano 1960, di un uomo disteso

La lettura soggettiva dell'immagine, la proiezione di una propria realtà che si sovrappone a quella rappresentata, e i molti interrogativi che si
pongono sul valore di testimonianza
della fotografia o sul suo effetto predatorio, richiamano le riflessioni di
Roland Barthes (La camera chiara,
Einaudi, 1980) e quelle di Susan
Sontag (Sulla fotografia,
Einaudi,
1978), dando al romanzo il carattere
problematico di un "romanzo di
idee". Siamo tuttavia lontani dalla
tensione narrativa del Paese dell'acqua, e dallo spessore storico di quel
romanzo.

Due narratori parlano della loro arte

NOVITÀ

di Franco La Polla
I GRANDI LIBRI D'ARTE:
Il fatto che i nomi di William H. Gass e Stanley Elkin non siano familiari al lettore
italiano
la dice lunga su come la narrativa
americana
contemporanea
è stata ricevuta in Italia.
Gass,
perdi più, autore tutt'altro che prolifico, ha visto
due suoi volumi tradotti nella nostra lingua e
pubblicati da un editore prestigioso come Einaudi (Prigionieri del Paradiso, 1973, e Nel cuore
del cuore del paese, 1980), ma senza
alcuna
eco. Tuttavìa, non esiste volume critico statunitense sulla narrativa di quel paese che non dedichi ampio spazio a questi due autori (e con loro a
Ishmael Reed, Richard Brautigan, Gilbert Sorrentino, Ronald Sukenick,
ecc.).
Né si tratta di una produzione specialistica,
di
nomi e opere che sono un must per
l'americanista, ma che chiunque può tranquillamente
trascurare. Dopo il forfait dato t/a/nouveau roman
francese già negli anni sessanta, è stata la narrativa americana cosiddetta
"innovativa"
a raccoglierne l'eredità sperimentale,
sviluppandone
le
matrici in direzioni diverse: la stessa
metanarrativa (una componente
primaria
dell'esperienza
francese, se è per questo sin dai tempi di Gide) assunse le forme incantate, giocose, irridenti di un
John Barth; il mondo come insieme di cifre misteriose spesso indecodificabili
(che era del nouveau roman, sì, ma anche di certo
Gombrowicz)
divenne un magazzino
di dati mediologici
impossibile da affrontare per pure ragioni
d'inventa-

rio, come in Donald Barthelme;
il gesto stesso,
concetto inquietante già in Sartre, assunse in certi esperimenti di Robert Coover una sorta di qualità stroboscopica,
assecondato
da un 'attenzione
così eccessiva da divenire non
definibile.
La ricerca americana fra gli anni sessanta e gli
ottanta è stata quanto di più avanzato la narrativa occidentale abbia tentato nei confronti di una
realtà la cui ben nota riduzione ad immagine
ha
rivoluzionato
il rapporto fra esperienza e immaginazione, o, se si preferisce, fra verosimile e falso. In questo quadro la vittima più illustre è stata
la parola. Non perché l'immagine sìa riuscita a
soppiantarla, ma perché essa non ha saputo impedire che nei meccanismi del significare si inserisse
un quotidiano
che innegabilmente
è ormai fatto
d'immagini. La parola, insomma, rischia di non
essere più pura, di lasciarsi condizionare
da un
regime semantico che non le appartiene. Sul versante della ' 'purezza ' ', dell'irriducibilità
ad altro
che a sé, e su quello del suo impiego in termini
non predisposti e non di '"genere", si intrattengono qui rispettivamente
William
H. Gass e
Stanley Elkin in alcune pagine fra riflessione critica e creazione, tratte dai loro interventi al convegno "Il romanzo nel prossimo secolo",
tenutosì all'università
di Macerata il 26-28 aprile di
quest'anno, al quale fra gli altri hanno
partecipato anche Ishmael Reed e Robert
Coover.

FRANZ MARC
GRAFICA ART NOUVEAU
AUGUSTE RENOIR
HENRI TOULOUSE-LAUTREC
IMPRESSIONISTI FRANCESI
ESPRESSIONISTI EUROPEI
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PITTORI ART NOUVEAU
AUGUST MACKE
LYONEL FEININGER
R.M. BALDESSARi

OSKAR PANIZZA
DAL DIARIO DI UN CANE
ITALO SVEVO
DIARIO PER LA FIDANZATA
HONORÉ DE BALZAC
LA FANCIULLA
DAGLI OCCHI D'ORO
QUINTO ANTONELLI
BLOCCO NOTES DI UN
MAESTRO DI CAMPAGNA

mo sulla luna. Per tutta la vita, Harry
Beech ha provato, a colpi di obiettivo, a costringere gli altri a guardare
ciò che non volevano vedere, fotografando realtà sgradevoli, piccoli
frammenti di verità, e soprattutto
cercando di espiare la colpa di essere
figlio di un fabbricante di armi, eroe

gine lontana evitando il confronto
con l'immediato, i tradimenti di sua
moglie, il disamore di sua figlia, l'odio paterno per aver causato, nascendo, la morte di sua madre.
L'assenza della figura materna e
l'ambiguità di quella paterna sono le
due costanti dell'intera saga familia-
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su un marciapiede, a faccia in su,
braccia spalancate, e un rivolo di sangue che si allunga sulla strada, Sophie commenta: " N o n sapevo quale
fosse la cosa peggiore delle due: che il
mondo contenesse cose simili o che
mio padre avesse scattato quella fotografia" (p. 76).
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1) Il Comitato promotore del " P r e m i o letterario Palazzo al B o s c o " bandisce per l'anno 1991 la prima edizione del Premio che prevede due sezioni:
A) sezione dedicata all'inedito. Potranno concorrere romanzi, in lingua italiana, che non siano stati premiati o segnalati in altri concorsi.
B) sezione dedicata all'edito. Concorreranno a questa sezione le opere pubblicate dal 1° gennaio 1 9 9 0 al 31 dicembre 1 9 9 1 .
Le opere in concorso verranno scelte ad esclusiva discrezione dei giurati.
2) La giuria si riserva il diritto di non divulgare il titolo delle opere in concorso fino all'assegnazione del premio.
3) L'opera vincitrice della sezione " i n e d i t o " sarà pubblicata dalla Casa Editrice Giunti di Firenze in una collana intitolata al premio stesso. Al vincitore del
concorso verranno corrisposti i diritti d'autore.
La Giuria potrà segnalare altre opere e proporne la pubblicazione. La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio. Il premio potrà altresì venire assegnato ex-aequo a due opere che la giuria riterrà di uguale valore.
Per quanto riguarda la sezione d e l l ' " e d i t o " , al romanzo vincitore verrà assegnato un premio di Lit. 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 .
Il vincitore del premio sarà avvertito un mese prima della consegna dello stesso che avverrà l'ultimo sabato di giugno nella Sede del premio.
4) L e opere inedite devono pervenire alla segreteria del premio presso: " P a l a z z o al B o s c o " La Romola - 5 0 0 2 0 Firenze - entro e non oltre il 31 O t t o b r e 1 9 9 0 (farà fede la data della spedizione) in plico raccomandato in duplice copia dattiloscritte, con indicazione del nome, cognome, indirizzo, numero di telefono dell'autore. L e opere inviate non saranno restituite.
Per ulteriori informazioni si può telefonare il martedì e il salato alle ore 1 0 - 1 3 al numero 0 5 5 - 8 2 4 2 2 1 2 .
5) Si fa divieto di usare pseudonimi.
6) La partecipazione al premio comporta l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

1nedito
Un altro memorandum per ill prossimo millennio
di William H. Gass
Uno dei più celebri guru del baseball americano, Yogi Berrà,
ce l'aveva detto: azzardare delle previsioni è sempre rischioso,
tanto più quando riguardano il futuro. Il presente però ce l'abbiamo a portata di mano come un guanto, esposto alla vista come un taglio chirurgico. [...] Il mondo attuale è indifferente alla
parola. Usa la parola, è consapevole della parola, ma la parola
non eccita. Non sbalordisce. Non sorprende. Il mondo preferisce la musica, che può passare come un vento su interi continenti e catturare senza fatica l'attenzione di miliardi di orecchie.
Preferisce l'immagine internazionale: del tamponamento generico, per esempio, della solita gola squarciata, della trita festa
hollywoodiana sui bordi di una piscina. Si gusta lo spettacolo
delle stazioni spaziali che esplodono, il brivido trasmesso dai repellenti esseri extraterrestri, il panorama della dolce piega della
coscia cosmologica. Spesso la letteratura conserva ancora una
funzione importante per i paesi emergenti, ma l'amore per le rime è un'irrefutabile prova di arretratezza. E per questo che non
ho fatto seguire al tamponamento uno sgozzamento, o allo sgozzamento uno scoppio violento o infine, per quanto riguarda
Hollywood, un ricevimento.
Sulla parola stampata (non solo sulle nostre parole forbite, ma
su qualunque parola) incombono oggi gravi minacce, legate ad
almeno otto diverse categorie di problemi. C'è la questione ecologica, ovviamente, che si manifesta innanzitutto nei termini di
una carenza di materiali da stampa — cosa non nuova — dato
che ogni giorno scompaiono intere foreste, trasformate in tabulati elettronici, dépliant pubblicitari o stupidi giornali scandalistici distribuiti all'ingresso dei supermercati. Un tempo scrivevamo su pareti rocciose, pelli, argilla, piombo, papiro, pergamena, cartapecora e carta di riso. Ora facciamo danzare dei puntini
come nei film musicali degli anni della depressione. Milioni di
libri minati dallo zolfo si sono sbriciolati o si sbriciolano in effimere dune di polvere, ma i varchi aperti da queste perdite non
bastano neppure lontanamente a ospitare l'alluvione di memorandum e l'esplosione di dati, per cui è certo che le biblioteche
scoppieranno prima delle economie nazionali o di quelle bolle di
sapone che sono le reputazioni letterarie. Dove metteremo la
carta che non utilizziamo per pulirci il sedere?
Sul fronte sociologico dobbiamo tener conto non solo delle
nostre sconfitte nelle guerre per l'alfabetizzazione, ma anche
dell'evolversi della condizione femminile. Un tempo le donne,
relegate tra le turbolente quattro mura, schiave delle loro ingrate faccende domestiche, sottraevano qualche istante all'adorazione coatta dei loro mariti per leggere Virginia Woolf e Henry
James, George Sand e I promessi sposi. Ora che tornano a casa
sfinite delle lunghe ore passate sul lavoro o in carriera, hanno a
malapena la forza di coltivare un'ignoranza pari a quella dei loro
consorti. La letteratura è l'ultimo degli interessi di qualsiasi categoria minoritaria in pieno fermento e in ascesa. In poche parole: come materia prima dei sogni e specchio del malcontento, il
romanzo sta perdendo lo scarso pubblico che aveva.
La scena politica ha visto l'aura di potere che circondava l'inglese offuscarsi, esattamente come, a suo tempo, era calato il
buio sul greco, sul latino e sul francese. Ma l'inglese non è stato
rimpiazzato dalla superlingua di un'altra potenza. Quello spazio
è occupato piuttosto da un marasma di gerghi locali, di suggestivi dialetti, di culture scioviniste non più grandi del Lussemburgo, e con un peso pari a quello dei suoi francobolli. Gli scrupoli
egualitari ci faranno vergognare di non essere aggiornati sui limerick dell'Asia Minore, e di non aver tributato al pidgin mela-'
nesiano lo stesso omaggio che un tempo tributavamo a Omero.
Fino all'avvento del Kaiser, la retorica chiedeva al poeta se il
suo cuore era al servizio di Dio o di Mammona. Papà Dio, Papà
Stato, Papà Dollaro: che misera troika di potenze superiori! Né
la chiesa, né lo stato, né il mondo commerciale possono onestamente ambire alla devozione di qualsiasi artista. L'unico motto
decente ancora in circolazione è quello di Satana — non serviam.
Il denaro, però, è attualmente un sovrano più grande di qualsiasi Luigi, più potente di qualsiasi dittatore, più ipocritamente
sottile di qualsiasi ecclesiastico. L'ordine economico emergente
è il nemico più formidabile dello scrittore. Non sono solo i costi
crescenti della carta, della stampa, della pubblicità e della distribuzione dei libri ad assillarci, o la conglomerazione delle case

editrici, o il diffondersi di negozi (giustamente chiamati catene)
in cui si vendono cose che hanno l'aria dei libri senza averne il
cervello, o il fascino commerciale degli altri mezzi d'informazione; è la venerazione incondizionata del vitello d'oro che ha colpito quasi tutte le civiltà più evolute, e in virtù della quale i ragazzi delle scuole secondarie imparano a cantare, al posto delle
scale tradizionali (fa sol la si do), la versione contemporanea (sol
do re mi fa).
Naturalmente, Mammona è sempre stato un grande seccatore
della mente — strozzini e succhiasoldi esistono da quando esiste
il mondo — ma ora, col trionfo del capitalismo e del cosiddetto
libero mercato, lo spirito commerciale ha sopraffatto zar e cardinali, chiesa e stato, bandiera nazionale e icona sacra. Il valore
del denaro sembra dimostrato. La villa, l'amante, la macchina
stanno a dimostrarlo. Per amore di questi oggetti ci si aspetta
che l'arte, come sempre, fornisca le decorazioni, i passatempi, i
disegni. Per quanto potessero essere malvagi gli idoli rovesciati
— pazzi come qualsiasi creatura che si nutre di illusioni — il dominio del Consiglio d'Amministrazione è (e sarà) peggiore, perché il valore dei soldi non ha bisogno di missionari, e neppure è
del tutto menzognero, a meno che un'inflazione incontrollabile
non ce ne liberi — ma la cura potrebbe uccidere il paziente.
La tipografia è un miracolo superato. La tecnologia moderna
ha ribaltato la storia del segno, accentuando l'oralità del simbolo scritto con la radio, il telefono e il grammofono, il registratore
e la segreteria telefonica, e rilassando così il linguaggio, rendendolo più effimero senza intensificare le sue caratteristiche di intimità, formalità mnemonica e individualità. Nel frattempo la
pubblicità, i fumetti, la televisione, i film, i fax, i videogame e i
grafici hanno sostituito alla stampa il discorso delle immagini.
Senza dubbio ora tutto inizia con il logo, non con il logos. Ancor
più efficienti e sbalorditivi sono i linguaggi invisibili utilizzati
dai computer e da altri dispositivi dell'era spaziale: scioglilingua
di impulsi elettronici che sfiorano la velocità della luce — una
luce il cui flusso è estraneo al pittore e al tema di Calvino [la
"leggerezza", che in inglese, lightness, richiama la luce, light]
(NdR).
La scienza, oggi in armonia con la tecnologia, ha sempre ricercato un linguaggio puramente quantitativo che esprimesse il suo
potere sulle cose. Tutte le matematiche avanzate, così come le
teorie fisiche che se ne servono, sono ormai intraducibili intellegibilmente nelle lingue naturali. Purtroppo il divario che separa
le materie umanistiche, che contengono quanti studiano la parola, dalle scienze, che comprendono gli adepti del numero, si amplia al lampeggiare di ogni microminuto digitale. Adesso sappiamo come funziona il mondo, senza capirlo. Questa conoscenza
ci dà un potere spaventoso, ma neppure un briciolo di saggezza.
Il litio allevia la depressione molto più efficacemente della psicoanalisi, ma la psicoanalisi cercava di curare quella sensazione,
mentre la chimica si limita a rimuoverla.
La filosofia ha sempre incoraggiato lo sviluppo e l'influenza
della logica e della matematica in ogni campo di seria attività
mentale. Platone, Cartesio, Pascal e Leibniz erano essi stessi
matematici di prima grandezza; Aristotele, Boole, Frege, Russel e Whitehead erano dei logici formidabili, mentre altri, come
Hobbes, Spinoza, Kant e Wittgenstein, hanno elaborato dei sistemi filosofici dominati da concetti e metodi logici e matematici. Ed è stata proprio la concentrazione della filosofia sul linguaggio ad alimentare un forte scetticismo nei confronti dell'attendibilità del discorso umano che, nella maggior parte dei
casi, crea confusione e disorienta la mente. La verità misurabile
sfugge completamente al linguaggio. Sulle cose di cui non si può
parlare, bisognerebbe evitare di pronunciarsi. "'Taci', spiegò"
non è più una semplice battuta.
Le altre arti hanno preso subito le distanze dalla parola come
se fosse affetta da un virus mortale o le si sono rivoltate contro,
immobilizzandola e fissandola nuovamente in una condizione
di muto e puro tratto. Nell'era moderna la pittura si è fatta sempre meno oggettiva, la danza meno mimetica, la musica meno
programmatica, il teatro una palestra di gestualità, mimo e spettacolo. Quando queste arti sono state tentate di regredire alla
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referenzialità, hanno scelto la musicalità di una cultura pop o la
superpatinatura del realismo fotografico. Dei buoni a nulla come me hanno provato a dire che in definitiva l'arte non è una
forma di comunicazione, che non è una rappresentazione della
realtà, e che dovrebbe preoccuparsi di aggiungere qualcosa al
mondo, anziché di fornirne delle riproduzioni. Ma forse questo
non è che l'ennesimo stravolgimento della parola.
Non si dovrebbero automaticamente disprezzare le nuove,
seducenti tecniche di una cultura di massa pluralistica e popolare. In sostanza, però, questi inediti metodi di comunicazione
ampliano la nostra esperienza e confermano la comunanza delle
nostre sensazioni senza aumentare in ugual misura la nostra
comprensione di come vanno le cose o la sottigliezza delle nostre emozioni. Per lo pili la scienza ha perso di vista la situazione
immediatamente umana. Si occupa di mondi micro e macro che
non si possono conoscere direttamente, e che non sono mai vissuti "da dentro", per quanto queste formulazioni astratte attraversino come raggi X qualsiasi involucro e contorno, penetrando lo spazio a distanze abissali e la materia fin nelle profondità
in cui si dissolve; la tecnologia, invece, ci offre superfici sconfinate come oceani ridotti allo spessore di pozzanghere — tesi come membrane, magari — un'apparenza, tra l'altro, che sembra
reale quanto certe maschere di gomma, in cui la sottile immagine ci permette di contemplare la realtà con tutto il distacco che
possiamo provare per una pantomima e ci offre il gradevole senso di sicurezza del voyeur e il piacere disinibito di qualsiasi surrogato onirico.

Il romanziere ha tradizionalmente lavorato con gli avanzi.
L'uomo comune ha continuato a giacere nelle tombe anonime
della storia finché la narrativa non ha iniziato a celebrarne la vita e i costumi. Particolari insignificanti sono diventati le fondamenta, le pareti e il tetto di una nuova arte, e per la prima volta
si è verbalizzato il fluire del mondo vissuto, l'errabonda e impura corrente dei pensieri più comuni. Flaubert, Proust e Joyce
hanno innalzato anche la polvere della strada all'altezza di una
nube celeste. Gli storici si sono affrettati a popolare le loro cronache di persone anziché di personaggi, gli psicologi hanno cercato di descrivere le correnti occulte della consapevolezza, i filosofi hanno proclamato la loro intenzione di spiegare le apparenze, lasciando ai mistici il numinoso, gli economisti si sono messi
alla ricerca degli istinti, i politologi degli interessi, i sociologi
hanno fatto vibrare anche le più schive reti di reazioni umane.
Poco per volta, però, per tutti quanti, è tornata la quantificazione; le masse sono tornate a essere masse, sotto forma di statistiche; le sofferenze umane sono state minuziosamente — e costosamente — analizzate dai macchinari.
Quanto alla massa informe dei dettagli, al sudiciume della vita quotidiana — ci avrebbero pensato i film a spazzare via tutto.
Nessuno poteva presentare dei dati irrilevanti in modo più esauriente della cinepresa, con la colonna sonora che strideva e sibilava artificialmente, e il sottofondo musicale che riempiva la
scena di pathos.
E così la vita — la vita come qualcosa dotato di un'interiorità

— la vita che continua a scorrere invisibile e occupa quello spazio inesistente nella testa di ciascuno di noi — la vita che, con
smarrita partecipazione, avvertiamo nell'essere della bolla di sapone o nelle ossa dell'uccello — la vita attribuita a pietre e statue dalla pathetic fallacy — tutti questi moti dello spirito lieti o
solenni — quella vita è stata lasciata al romanziere. Nessun altro vuole occuparsene. E questo il grande spazio che si è spalancato per noi. Sarà anche lo spiazzo coperto di erbacce dietro al
tabellone, ma è nostro.
Dopotutto, non siamo altro che consapevolezza. La consapevolezza è una "luce" dentro quella luce-leggerezza cui pensava
Calvino. In un mondo ridotto a perfetta superficie fotografica e
superficialità cinematografica, un mondo dominato dalle sostanze chimiche e in cui i quanti svolazzano di qua e di là, l'interiorità è l'ultima spiaggia. E sebbene esistano la parola solo
scritta e quella unicamente detta (il "sabellico", ad esempio, è
una lingua estinta, mentre espressioni come " n e h " sono colloquiali al cento per cento), più vicino alla fonte del nostro essere
è il sordo mormorio subvocale della mente nella sua pienezza;
nella sua pienezza perché ospita tutto il nostro linguaggio attivo, e quindi ospita anche tutte le cose segretamente avvertite,
privatamente desiderate, personalmente vissute e intimamente
conosciute — tutte le cose sognate, tutte le cose inventate e immaginate, tutte le cose fatte unicamente di musica concettuale;
e queste cose rimangono le parole che danno la loro sincerità a
quelle che pronunciamo, il loro peso a quelle che scriviamo. La
parola "amore", detta nell'oscurità della mente, è il sangue della parola "amore" detta alla luce.
Da questo punto di vista credo che Samuel Beckett sia il nostro progenitore. Proprio sulla punta della sua lingua pungente
c'è la verità.
Non tutti sono disposti ad accettare l'idea che noi siamo poco
migliori di un verme in un barattolo a meno che non diciamo
"verme, verme" — "barattolo, barattolo" — nel modo corretto, né certamente quest'idea susciterà più entusiasmo in futuro.
Il secolo venturo, credo, non darà molto da fare ai poeti, e neppure si degnerà di tentare i novellisti con i suoi discutibili frutti
— non se scriveremo abbastanza bene, non se scaveremo a fondo, non se costruiremo le nostre frasi come dovremmo, come
merletti di fil di ferro. At the Hawk 's Well, una commedia composta da Yeats negli ultimi anni, si apre con un'invocazione che
vorrei citare qui come conclusione.
Richiamo all'occhio della mente
Un pozzo ormai interrato e prosciugato
E rami ormai spogliati dal vento,
E all'occhio della mente richiamo
Il pallore d'un volto d'avorio,
La sua altera aria dissoluta,
Un uomo che sale verso un posto
Isterilito dal vento salmastro del mare.
Il nostro oggetto è quello che succede dietro alle finestre
oscurate del mondo — la luce dietro le persiane. Se un giorno il
mondo vorrà tali rivelazioni, proprio non saprei dirlo; ma è tutto quello che abbiamo da offrirgli.
(trad. dall'inglese di Luca Tornasi)

Gli altri romanzi
di Stanley Elkin
Di tutti gli strumenti scordati, i romanzi sono uno dei meno
funzionali e più decorativi. (E se si trattasse di una verità universale, di un siderale principio operativo della matematica?
Anche le stelle, si sa, sono per lo più decorative, non avendo altra funzione che quella di tener fermo l'universo come borchie
da tappezziere, rispettando le convenienze, strimpellandone la
fisica come fa il poeta, l'uomo dalla chitarra blu, scatenando tutte le centripete e le centrifughe, infilando i pianeti come perline, una bella pompa di posizionamento, organizzando la serata,
spostando il mobilio planetario e fissando i dati astronomici, ma
a ben vedere meno utili, nel senso che una manciata di più qui o
una spruzzatina di meno là non farebbe poi chissà quale differenza, dei tappi di sughero o del ritmo, meno utili, tutto sommato, della posta o del gelato). E se di tanto in tanto saltano fuori
dei romanzi come Two Years Before the Mast di Richard Henry
Dana o La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe, o
Furore di Steinbeck che dettano legge o destano una consapevolezza, o scatenano una bagarre, che lasciano insomma quello che

gli storici o i giornalisti chiamano il segno, beh, anche questo è
decorativo, secondo me, un ossequio formale che il sistema, con
un rituale scaramantico, tributa all'arte. [...]
La colpa però non è dei romanzieri. Non che non abbiano anch'essi le loro responsabilità, visto che trasudano incoraggiamento come un pescatore che dà bava al pesce, tanto che qualcuno di questi esperti di botti piene e mogli ubriache ricorda un
po' le nozze di Cana. E c'è ancora in giro qualche trombone che
proclama lo sciamanismo migliorativo — attenzione, questa è
interessante: non tanto del libro, quanto dello scrittore — della
prassi narrativa — ve lo vedete il fedele fan degli Artisti Sballati
nei panni del seguace devoto, dell'ultimo fesso, voglio dire, che
tormenta come un rosario la stringa che porta al polso e che crede un braccialetto, come fanno i nostalgici di Elvis Presley?
D'altra parte, non è bello pensarlo? Prendersi sul serio come a
volte fanno i nostri lettori? Credere, sia pure per un momento, e

solo alla luce riflessa del più precario cambiamento d'umore,
nella giustizia se non addirittura nella palpabilità della propria
causa, battersi donchisciottescamente per un principio, per
qualsiasi principio, e innalzare al livello di una finalità quello
che in ultima analisi è solo ciò che determinate personalità, più
o meno alla moda, più o meno mondanamente congelate in una
pura e semplice istantanea di aggiornamento stagionale, percepiscono come bellezza?
L'unica cosa di cui si può parlare, infatti, è l'estetica, è lo stile, e qualsiasi citazione è una citazione in giudizio. Perché le
idee sono ancora più rare di quei leggendari due o tre intrecci
base, di quelle leggendarie due o tre battute fondamentali, e
l'arte in sostanza è un ideale di fuga — tessuto di lana caprina,
genere che gira su se stesso, riflesso del riflesso, come frammenti di vetro colorato in un caleidoscopio.
Perché anche i romanzi non sono forse, gratta gratta, tutti
uguali, così come tutti i gialli sono uguali agli altri gialli, e la letteratura poliziesca non è che un lembo di questo vasto continente? Non solo il "chi è stato", ma anche come sono andate le cose, come sono sempre andate, il "chi è stato" ortodosso e ritualizzato come le posizioni del balletto, da cui, come dal do-re-mi,
trae origine ogni musica, dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno. Quasi che le stringenti, incessanti domande dell'investigatore lungo le tappe della sua indagine, la marcia forzata della sua retorica condensata e inquisitoria fossero la musica
naturale del mondo, come se quegli uomini fossero insensibili
alle sfumature di tono dell'intrusione, di tutto l'opprimente socratismo della loro ricerca. E al diavolo questo gingillarsi col carattere, tutta la retorica trita e ritrita dell'ossessione, il guscio
incallito dell'anima, la melensa tirannia della personalità. Per
non parlare, poi, delle altre parti in causa, delle loro vite rese
passive e invase, delle loro sospette e angosciose evasioni. La
forma, insomma, crea cliché. Produce stereotipi. Pensate al tenente Colombo di Peter Falk e avrete un campionario quasi enciclopedico dei limiti finiti del genere — nient'altro che quel
suo impermeabile spiegazzato e quel suo untuoso imbarazzo,
quella sua aria e quelle ingenuità da sempliciotto solo parzialmente simulate, solo l'ostentato scompiglio del suo personale
bucato umano, solo quella domanda finale formulata sulla porta, scaturita, si direbbe, dal frutteto dorato della mitica fronte
battuta da innumerovoli manate, studiate idiosincrasie in cui
consiste tutto il suo carattere, non vita, fascino e volontà, ma
una macchietta, non spessore ma tic nervosi, come se alla fine
dei conti Hercule e Sherlock Holmes, l'ispettore Dalgleish e le
Miss Marple fossero in realtà, eccentricità più eccentricità meno, lo stesso personaggio invulnerabile, la loro stessa invulnerabilità quasi un prodotto non tanto del loro fiuto di segugi, quanto della loro autorevolezza, della componente fascista del loro
essere e della loro riciclabilità come personaggi, della loro essenza seriale e tribale, mentre non cambiano neppure i moventi dei
criminali — brama di amore o di denaro — ma solo e sempre le
vittime e i casi, a volte le armi. A testa bassa, dilettanti o meno,
professionalmente, vale a dire obiettivamente, vale a dire marginalmente, indifferenti e ciechi come la Giustizia stessa, senza
provare più interesse per chi ha fatto cosa a chi, di quanto, in
teoria, dovrebbero provarne i giurati chiamati a stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'arrestato. [...] Anche i vari Mike
Hammer e Sam Spade (travestiti da personaggi dalla retorica
della prima persona) e i laconici duri del mestiere, in definitiva,
sono un po' una razza di cascatori, con le spalle coperte dall'angolazione della telecamera, cosicché nonostante tutte le botte in testa che ricevono, nonostante il loro interventismo da cavalieri erranti, anche a loro viene garantita la sopravvivenza, come se gli accordi sulla vita e sulla morte del loro furioso, spurio
pericolo altro non fossero che una specie di sportività truccata,
come pescare con la rete, o sparare ai tordi dal finestrino di un
aeroplano.
Perché gli altri romanzi sono come tutti i romanzi. I miti preconfezionati e tutti gli archètipi e le forme prescritte, fissati come stampi d'ordinanza, concepiti come paradigmi sigillati, ermetici, tutti i dati preordinati e incrementali di un genere simili
al tracciato, segnali e pietre miliari di una geografia prigioniera.
Come le invariabili inevitabilità dei noi sbarchiamo lassù o dei
loro sbarcano quaggiù della nostra fantascienza rifrangente, rigorosamente sociale. Perché gli altri romanzi sono davvero come tutti i romanzi. Non solo il mezzogiorno di fuoco del balletto del duello finale di un racconto western o l'allegro carosello
della sistemazione generale dei libri per bambini, il progressivo

trambusto delle loro mini-crociate — con o senza uomo di latta,
con o senza spaventapasseri, con o senza leone fifone — con il
livello di difficoltà sempre crescente, accelerato, dei problemi
da risolvere, proprio come se, sviscerata e ridotta ai minimi termini, la dinamica di base della narrativa fosse una specie di tasso
di tensione composto (e lo è, lo è), un crescendo teso più teso tesissimo superteso di strepito e schermaglie che si gonfia ed
esplode come un bolero dalla bonaccia della quiete apparente alla fragorosa realtà di una perturbazione disturbata che giace appena un decimo di millimetro sotto la calma impeccabile della
superficie, come se l'altra dinamica della narrativa fosse (e lo è,
10 è) strettamente religiosa — ogni difficoltà (ogni intreccio, voglio dire) un monito, una pena intenzionale (perché il libro di
Giobbe è l'unico libro) con cui Dio mette l'uomo alla prova, come se questo fosse il giorno deciso dal Signore per romperti le
ossa, per fregarti e rapinarti e prendersi gioco di te e lasciarti
sanguinante per la strada più morto che vivo (altrimenti perché
la posta della prosa drammatica sarebbe così alta, perché allora
alzarla al di sopra della sistole e della diastole del semplice rischio normale e ordinario, compreso entro termini accettabili? e
perché mai la narrativa non dovrebbe consistere semplicemente
in storie a lieto fine, vittorie condensate, compresse, anzi, neppure vittorie, dati, dati dell'essere, la vita una passeggiata con
uomini in condizioni eccellenti, che incassano l'ennesima vincita ottenuta a caso, pioggia sul bagnato, uomini compiaciuti dell'alta società, tronfi come pavoni nella loro grazia agile e dotata,
senza mai verificare, mettere alla prova, esaminare il carattere
dei personaggi, ma dandolo sempre per scontato e concedendogli, assieme ai proventi del banco saltato di Montecarlo e a tutto
11 resto, il beneficio del dubbio?), convalidando il loro cuore come un biglietto del parcheggio timbrato dal dentista, cenando a
base di aria fritta, come se l'unica dimensione reale dell'uomo
fosse la botta e risposta del quiz televisivo? Come se, inoltre,
dovessimo capire fin dall'inizio — stiamo parlando ancora di libri per bambini — quello che certamente sapremo alla fine —
che nella storia non si ottiene niente per niente, che essa si presenta gravida di sfide alla grazia, all'onore e all'eroismo del protagonista e che bisogna rischiare le penne, qualità decorative e
ornamentali come i lumini su un albero di Natale.
Perché McLuhan aveva ragione, e non solo il medium è il messaggio, anche il genere lo è. Chiaro e limpido, sicuro e elementare. Quel duello finale in quella strada del Far West sotto le finestre dell'unico albergo della città, poco lontano dal suo unico
stallaggio, di fronte al saloon principale, accanto all'unico negozio, vicino al giornale, alla baracca del telegrafo, alla prigione,
alla banca e all'ufficio per l'analisi dell'oro, alla fermata della diligenza, a uno sputo spirituale, insomma, a portata d'orecchio
della sacra pubblica opinione, di quell'agora di sterpaglie in cui
si svolge l'agone finale, il centro di legno della città di legno in
cui il destino precipita la fatidica resa degli inevitabili conti,
non semplice convenzione del western, o del solo western, o
neppure della stessa letteratura, ma le regole del gioco, non semplice cenno regolamentare del capo nella direzione prevista ma
inchino ortodosso e preliminare dei lottatori di Sumo, diciamo,
primario nella storia come il rosso e il blu e il giallo nello spettro
— mitico in qualche senso specifico, ermetico del termine, un
rituale della chimica, della fisica, di qualche suprema matematica. Proprio come ad affrontarsi in quel duello finale non ci mandi dei ragazzi — a meno che non siano dei ragazzi predestinati,
apostolici — a fare un lavoro da uomini, ma devi mandare a
scontrarsi solo i principali antagonisti di persona — il Buono dal
Paradiso, l'Imbroglione dall'Inferno. Quasi — è una legge, valida come la gravità, certa come la navigazione celeste; puoi regolare l'orologio sui suoi movimenti, i suoi esatti battiti atomici al
quarzo — come se potessi dire quanto resta da raccontare in una
storia in base a chi è ancora vivo — nella narrativa come negli
scacchi; l'oppositore leale e i principali scagnozzi del cattivo
contro gli alleati senza volto dell'eroe e tutti gli altri, su su fino
ai suoi intimi amici e fedeli compagni. Tuttavia nessun compagno che si sia scontrato in duello con il capo dei cattivi, per
quanto coraggioso o esperto, è mai riuscito a raccontarlo in giro.
Perché non ci sarebbe nulla da raccontare, capite, perché un racconto dice cosa fanno i protagonisti o non dice niente [...] La
storia, in sostanza, si riduce alla fedeltà del ruolo alla sua natura,
lungo un itinerario programmato che porta alla redenzione [...]
(trad. dall'inglese di Luca Tornasi)
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H contropelo al presente
di Franco Ferrarotti
Sentimenti dell'aldiqua. Opportunismo paura cinismo nell'età del disincanto, a cura di Paolo Virno, Theoria, Roma-Napoli 1990, pp. 2 2 3 , Lit
24.000.
Ecco un libro a più mani, attraversato — in dodici capitoli — da una
varietà a tratti sconcertante di stili e
di posizioni intellettuali e politiche,
eppure singolarmente unitario nel
suo motivo ricorrente, quasi una sorta di basso ostinato che alla fine assicura al volume una sua tesa, profonda coerenza a dispetto dei contrasti e
delle dissonanze di superficie. Il motivo è dato dallo "smembramento"
del soggetto e dal conseguente venir
meno di quella lineare razionalità
"razionalistica", monocausale e progettuale, di cui andava fiero l'Ottocento. Il sottotitolo poteva anche recitare: ovvero del buon uso della
sconfitta. E vero infatti che l ' " u o m o
nuovo" non è nato e che la rivoluzione globale del ' 6 8 non si è realizzata
— si sta invece realizzando la sommaria liquidazione del socialismo
reale. Intanto però è subito da notarsi che quell'esperienza non è stata
inutile. Semplicemente, il processo
di trasformazione sociale si è rivelato
più difficile e complesso di quanto
facessero sperare i piani ideologici,
tanto generosi quanto imprudenti.
Persino Rossana Rossanda nel capitolo conclusivo — che non vuole affatto concludere, ma, semmai, porre
altri pungenti interrogativi — riafferma la funzione epifanica della
sconfitta.

to, debitamente registrato da M . Bascetta, che le nuove professioni dilagano freneticamente e che la stessa
tanto conclamata professionalità diviene "una vera e propria uniforme
dell'integrazione" (p. 102). La tecnologia, elettronica e informatica, ha
scosso le modalità di base dei cicli
produttivi e distributivi, ha inciso in
profondità non solo sulla stratificazione sociale ma — sembra — sulle
stesse coordinate spazio-temporali
dell'esistenza umana: " n o i sentiamo
collettivamente il tramonto di una
cultura [...]. Noi sentiamo ugualmente l'inutilità della resistenza. Le tecnologie informatiche sono là per durare, e noi siamo solo all'inizio di una

È quasi un saggio di inconsapevole
umorismo nero leggere, a questo proposito, che sarà il consumo, già visto
nell'epoca del razionalismo come lo
strumento della "proletarizzazione
dell'anima", ad emergere come occasione e strumento di autorealizzazione individuale. Per quanto non evocato, lo spettro del consumatore consumato si aggira anche in queste pagine. Un libro, come si vede, ricco di
stimoli, anche se il "contropelo al
presente" è per ora puramente impressionistico e si fanno desiderare
analisi sistematiche dei nuovi modi
di lavorare e delle nuove "professioni precarie". Può riuscire curioso, se
non paradossale, che nel momento in
cui proclama la fine dell'individuo
questo libro risulti composto da saggi
che mostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, una straordinaria capacità riflessiva individuale. Vi sono
passi che sembrano fare il verso alla

Se ogni vittoria, come Nietzsche

sospettava (ne Le considerazioni inat-

tuali) è sempre un grande pericolo,
forse è vero che ogni sconfitta aiuta a
vedere meglio. Nessuno degli autori
si propone di consolare i reduci del
'68 che ancora si vanno leccando ferite, del resto nella maggioranza dei
casi ben cicatrizzate. Anzi, P. Virno
e M . De Carolis non mancano di sottolineare che proprio alcuni dei leader di quella stagione contestatrice
non hanno poi faticato granché a trovarsi buone e redditizie " n i c c h i e "
nelle strutture del potere già eloquentemente criticato.
Più di ogni altra cosa, Rossanda
teme l'oblio che cancella i termini
della lotta fra l'affermazione di sé e
l'alienazione e con forza denuncia il
nuovo soggetto come un "soggetto
senza testa e senza gambe". Le sue
preoccupazioni mi sembrano però
fuori luogo. Gli autori di questo libro
non intendono, se ho ben capito, né
consolare né dimenticare. Vogliono
" f a r e il contropelo al presente". A
questo scopo si rendono conto che le
vecchie categorie del discorso della
sinistra sono ormai inutili o svianti.
Prendono atto così, per quanto possa
riuscire doloroso, che la "centralità
operaia" è una categoria obsoleta e
che va scomparendo il lavoro come
professione stabile in favore di attività casuali, "opportunistiche", anche se è bene non confondere l'opportunismo ad alto livello del principe machiavellico e l'opportunismo di
piccolo cabotaggio dei poveri, quel
"sapere animale, sensibile e non intellettuale, fatto di sfumature di colori, di suoni, di odori [ . . . ] " (p. 55).
Si vuol dire con ciò, come scrive
con grande suggestività G . Agamben, che " n o n ci sono più classi sociali, ma solo una piccola borghesia
planetaria in cui le vecchie classi si
sono dissolte [ . . . ] " (p. 83)? Veramente? Si può veramente affermare che
la proprietà privata dei mezzi di produzione — oggi, di quote cospicue
del capitale finanziario — come principio stratificante alla base della partizione classista della società, abbia
fatto il suo tempo? E un dato di fat-

ottanta (si vedano specialmente i saggi di A. Colombo e di L. Berti), in
una situazione sociale in cui appare
in crisi forse irreversibile l'etica del
sacrificio e si sta rapidamente passando dal progetto del futuro alle
forme del presente, dalla considerazione dei fini alla fredda valutazione
operativa dei mezzi (L. Castellano)
mentre sembra sempre più evidente
che 0 lavoro come destino di tutta
una vita non è più " c e n t r a l e " nell'esperienza effettiva degli individui.
La sua etica — quella dello scopo, del
sacrificio, il freudiano "principio
della realtà" da far sistematicamente
prevalere sul "principio del piacere"
— è erosa dall'interno, non "funziona più" (A. Castellani, M . Ilardi). E
non solo per le "contraddizioni culturali del capitalismo", che Daniel
Bell contrapponeva, con un certo
grado di civetteria, alle contraddizioni "oggettive", ossia strutturali,
messe in luce da Marx, ma per ragioni che sono entrate dentro la costituzione stessa dell'individuo, frantumandolo, facendone il mobile e labile centro di "lealtà sovrapposte",
spesso simultanee e contrarie, tanto
da determinare una sorta di prenevrosi, sociogenetica ed endemica nello stesso tempo.

Dialettica dell'Illuminismo di Adorno

trasformazione del modo di comunicare e di pensare" (F. Piperno, p.
115-116). Un processo, questo, che,
per non essere più esprimibile o criticabile nei termini politici di un tempo, non mancherà tuttavia di "attrit i " , poiché " u n momento centrale

dell'impolitico-quo ridiano [sfugge]

simmetricamente agli orientamenti
prevalenti" (A. Illuminati, p. 125),
vale a dire a coloro che resistono in
nome dell'interesse pubblico e a
quelli che invece si adeguano in nome del "pensiero debole". Nessun
dubbio, in ogni caso, che la vita venga materializzandosi "sempre meno
come destino e sempre più come gioc o " e che " t u t t e le fisionomie tradizionali è come si percepissero a mezzo servizio" (D. Starnone, pp. 136137).
Di qui la tendenza a " c o m b i n a r e "
e l'emergere dell'arte del "doppiogiochista", che è appunto di natura
combinatoria. Ottimi esempi ne sono i teen-ager del cinema degli anni

e Horkheimer, nella rapidità di certi
scorci critici, soprattutto nel descrivere il nuovo precariato giovanile,
una certa sua triste abulia, il vivere
relativo, on self-demand come per gli
infanti: comportamenti per i quali le
vecchie, consolidate categorie del discorso intellettuale sembrano ormai
inadeguate. Manca tuttavia, come
manca del resto nei famosi Dioscuri
della Scuola di Francoforte, la dura,
paziente ricerca sul campo, la modesta, rigorosa raccolta dei dati empirici elementari. Si registrano intuizioni importanti, per esempio quella riguardante l'obsolescenza della memoria come fondamentale strumento
della costituzione del soggetto a favore di una accresciuta sensibilità,
d'un recupero straordinario, essenzialmente postcartesiano ma anche
postcristiano, della corporalità e del
momento opaco dell'esistenza, di
quello che chiamo volentieri il sonnambulismo del quotidiano. Ma questo declino dell'Homo
sapiens, così
come ci è stato consegnato dalla tradizione umanistica, non è analizzato
al punto di poter scorgere le prime,
aurorali caratteristiche del suo successore, di quello che sarà forse l'Homo sentiens. Il cammino — è evidente — è ancora lungo e irto di difficoltà. Averne indicato alcuni passaggi
obbligati non è tuttavia trascurabile
merito.
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La questione omerica non si è, ai
nostri giorni, esaurita, e non è prevedibile che si esaurisca finché nei poemi di Omero si riconosceranno gli ar-

dal punto di vista antropologico. Si
vuol dire anzi che questi e altri importanti indirizzi di studio hanno sedimentato i loro risultati più certi attraverso 0 ridimensionamento delle
tesi estreme, polemiche e dissacratorie, e soprattutto attraverso il confronto con una realtà che si è rivelata
inattaccabile, ed è il carattere organi-

tante generazioni di fruitori della
poesia, e funzionalizzandoli tutti alla
preparazione di quella grande avventura individuale ed esistenziale che
resta comunque il contatto diretto
con Omero. A questi requisiti risponde egregiamente il libro di Franco Montanari Introduzione a Omero.
Il pubblico a cui questo libro si ri-
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chètipi di molte situazioni e molte
esperienze essenziali alla nostra civiltà. Tuttavia, è indiscutibile che, in
questo scorcio del X X secolo, il campo vasto e accidentato degli studi
omerici sembra proclive a un assestamento che fa sembrare molto lontani
i tempi in cui al centro della discussione era lo smembramento di Iliade
e Odissea in vari nuclei tra loro irrelati, o la loro riduzione a una sequenza
aperta di canti elaborati o tramandati per via orale e costituiti da un insieme di non molte formule adattabili a vari contesti oppure da un insieme di scene tipiche. Non si vuol dire
che siano andate perdute le esigenze
problematiche, il rigore metodico, la
sapienza filologica dei cosiddetti
"analisti", che hanno implacabilmente percorso e scavato i poemi con
il vaglio microscopico della coerenza
strutturale; né tanto meno l'autentica ventata di rinnovamento che alla
lettura di Omero hanno portato Milman Parry e i suoi seguaci, ponendosi
il problema nuovo di una considerazione del poeta e dei suoi ascoltatori

co, maturo ed evoluto della poesia
omerica: alla doppia insidia della
frammentazione e della ripetibilità
infinita essa oppone le strutture e le
articolazioni di un discorso definito
da una selezione nitidissima, alla suggestione nostalgica del primitivismo
o almeno dell'elementarità, la stupefacente ricchezza della rappresentazione dell'uomo e del mondo che forma il suo maggior fascino. Per questa
via Omero, senza certo cessare di essere un testo che archeologi, storici e
antropologi possono interrogare con
grande utilità, si riconsegna come oggetto primario a chi si occupa di letteratura.
Se è vero, come è vero, che si va
imponendo questa equilibrata disposizione di problemi, campi e competenze, questo è senz'altro un buon
momento per proporre al lettore uno
strumento aggiornato e flessibile che
renda conto dei progressi e dei punti
fermi raggiunti dalla filologia omerica, informando ordinatamente su
ognuno degli ambiti problematici
che hanno attirato l'attenzione di

volge è giustamente pensato come illimitato, senza nessuna preclusione
che dipenda dalla quantità di informazione previa: anche gli specialisti
possono giovarsi di una messa a punto della problematica in questione,
contrassegnata dalla perfetta padronanza e da posizioni che riflettono
valutazioni autonome ed equilibrate.
Ma soprattutto, la capacità dell'autore di graduare il percorso conoscitivo
attraverso fasi nettamente scandite e
concettualmente individuate, e di selezionare l'essenziale da ogni problema senza scadimenti semplificatori,
possono davvero produrre il risultato
di formare anche da zero quell'insieme di informazioni e di atteggiamenti mentali che sono necessari per leggere Omero. Questo libro è un buon
esempio del fatto che la divisione tra
linguaggi specialistici e linguaggi divulgativi non è una necessità strutturale del lavoro intellettuale, ma è il
risultato della combinazione fra pigrizie d'autore e pigrizie di lettore.
Il discorso prende le mosse dalla
definizione del genere epico, assu-

mendo pochi ma saldi principi metodologici, legati alle risultanze della
critica strutturale; da essi è facile la
transizione a individuare nella cultura greca il fil rouge di una tradizione
epica fertile e dotata di un forte
orientamento metalinguistico, a ricercare le proprie origini anche nell'enigmatico mondo preomerico.
Successivamente dentro questa distinzione si isola (nel secondo capitolo) la sezione propria del ciclo epico
che raccolse le saghe dipendenti dalla
guerra troiana. Poi vengono date essenziali informazioni sulla struttura
dell'Iliade e dell'Odissea, a cui si aggiungono utilmente brevi cenni sull ' O m e r o minore".
Nella parte successiva del volume
si affronta dapprima la questione
della leggenda biografica di Omero,
poi, in uno dei capitoli più ricchi e
impegnativi, il rapporto tra il mondo
omerico e il suo referente storicoarcheologico: la civiltà micenea.
Questo capitolo si segnala particolarmente anche per la cautela metodica
con cui, senza rinunciare del tutto alla speranza di vedere magicamente
riattivarsi attorno all'oggetto letterario una realtà globale, si distingue
tuttavia con precisione tra il documento storico e la finzione poetica,
dove inevitabilmente si mescolano ai
tratti dell'enunciato (cioè del mondo
rievocato dalla poesia) tratti dell'enunciazione, appartenenti cioè all'universo in cui il poeta stesso si trova a
vivere. In questo stesso contesto, un
capitolo successivo traccia i caratteri
distintivi che in Omero caratterizzano la società divina e quella eroicoumana.
Poi vengono rapidamente ripercorsi i caratteri più propriamente
formali della poesia, la lingua e il metro, e accanto ad essi si colloca un efficace resoconto della poetica omerica, cioè della rappresentazione del
ruolo sociale dell'aedo all'interno dei
poemi. Tutti e tre questi capitoli sottolineano con efficacia il carattere artificioso (nel senso usato dai formalisti russi) di questa poesia e dei mezzi
da essa adoperati.
Infine, tutti i temi trattati riconfluiscono nel capitolo in cui si ripercorre la storia della questione omerica; il suo attuale punto d'arrivo è sottolineato in termini che confrontano
Omero con il suo passato, cioè con il
contesto tradizionale che forma il
substrato della sua poesia: la dimensione orale e le altre forme di un'enciclopedia culturale complessiva.
" L o studio di questo contesto tradizionale — dice Montanari — è il problema che ci si pone per tutti gli autori: nessun poeta o prosatore viene
studiato e interpretato come se nascesse nel vuoto e vivesse in un deserto, ma sempre all'interno di un codice con il quale instaura il suo particolare rapporto di conservazione e
innovazione, adeguamento e scarto
rispetto a una norma. Solo che nel
nostro caso questi procedimenti sono
del tutto particolari e pongono difficoltà singolari, perché Omero è il primo testo che conosciamo, non abbiamo i suoi precedenti, dobbiamo da
Omero stesso ricostruire la cultura
del poeta/testo Omero. Qui il codice
e l'individuo si devono ricavare dalla
stessa fonte, sono gli stessi poemi che
devono fornirci tradizione e opera
individuale, langue e parole, testo e
intertesto". Sottoscrivendo queste
parole, resta solo da indicare come
esse costruiscano una griglia progettuale in cui deve inserirsi, rispettandone le opposizioni e le interazioni
dialettiche, una lettura di Omero.
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Libri di Testo
Poco conosciuto, poco conoscibile
di Luigi Allegri
Il teatro medievale, a cura di Johann

Drumbl, Il Mulino, Bologna 1989,
pp. 414, Lit 42.000.
Il medioevo, da epoca buia e quasi
rimossa nella storia della nostra cultura, è diventato un periodo di moda, oggetto privilegiato di indagini
scientifiche ma anche di rivisitazioni
con forti componenti nostalgiche e di
fascinazione. Il teatro non è certo rimasto estraneo a questo processo.
Basti pensare alle rivisitazioni della
fabulazione giullaresca compiute da
Dario Fo, oppure a tante esperienze •
di teatro di piazza o ancora, in un
ambito più dotto, all'utilizzazione
"medievale" dello spazio e del rapporto tra attori e spettatori nell'Or-

poeti.
La valutazione più immediata e
quasi ovvia è che, appunto, siamo di
fronte a un libro difficile, che a qualche difficoltà di scrittura associa una
accettazione consapevole della difficoltà dell'oggetto, mai banalizzato o
raggiunto attraverso scorciatoie divulgative. Per questo, mi pare che il

vo. Troviamo adeguatamente trattati sia il teatro religioso che quello dei
giullari, le questioni dello spazio teatrale e quelle degli attori, la teatralità
popolare e quella dei poeti, la situazione italiana e quella straniera. E
anche i nomi dei principali studiosi
internazionali di teatro medievale ci
sono (quasi tutti: ogni antologia è

lando furioso di Luca Ronconi o in

2 789 di Ariane Mnouchkine. Ovviamente tutte queste operazioni erano
e sono determinate da una volontà di
rompere con la tradizione moderna
del teatro invece che da una effettiva
aderenza ai modelli medievali. Insomma, è come se, di fronte alla necessità — ideologica e tecnica — di
superare le categorie e la routine del
teatro che l'Ottocento ci ha lasciato
in eredità, anziché con un passo in
avanti, come ha fatto e fa tutta la tradizione sperimentale del Novecento
a partire dalle avanguardie storiche,
o con un passo di lato, come fa chi
cerca le possibilità alternative nei
modelli non occidentali di teatralità,
alcune esperienze scegliessero di farlo con un vistoso passo all'indietro,
prima della tipologia rinascimentale
che ha istituito il teatro moderno.

studioso, Quern quaeritis. Teatro sacro dell'alto Medioevo, del 1981, che

ha fortemente segnato gli studi di
medievistica teatrale nel nostro paese. Oggi Drumbl ha la possibilità di
ribadire con maggior forza argomentativa gli inviti alla cautela metodologica, anche perché può produrre a sostegno, per la prima volta per il lettore italiano, alcuni dei suoi stessi punti di riferimento teorici, ad esempio
Rainer Warning, di cui pubbica un
importante saggio sull'"estraneità"
del dramma medievale. In generale
questa lodevole presa di distanza da
un approccio facile alla teatralità medievale percorre l'intero volume nelle sue tre sezioni: quella introduttiva
sui "mondi del teatro medievale",
quella dedicata al teatro religioso e
quella sulla teatralità dei giullari e dei

Ms
ferirsi agli eventi medievali. Ad
esempio quando analizza la famosa
X X I X dissertazione di Ludovico
Antonio Muratori, De spectaculis et

ludis publicis e vi rintraccia una con-

sapevole idea di teatro, mentre Muratori intendeva dissertare di spettacoli e di divertimenti pubblici. Oppure quando vuole dare per certa la
presenza del diavolo nella cerimonia
dell'Ascensione di Moosburg, per
farvi entrare "uno strato di presenza
'teatrale' — del tutto assente nel resoconto ufficiale — che emerge solo
nel momento del divieto": e invece il
diavolo, e dunque la sua presenza
teatrogena, forse non c'è in quella cerimonia, e la raccomandazione presente nel manoscritto ("bisogna badare che lo strepito [...] e la turpitudine dell'immagine del diavolo [...]
non si mescolino a questa devozione") può essere solo il segno di una
cautela ideologica, che poneva la cerimonia al riparo proprio dalle accuse
di "teatralità" che serpeggiavano
qua e là nella cultura cristiana a proposito di eventi come questo.
Esemplare è invece Drumbl quando affronta il "modello drammaturgico" offerto dal Qjuem quaeritis (il
primo nucleo di "drammatizzazione" della liturgia, nel X secolo) o
quando analizza con sicurezza un testo capitale come Le leu de la feuillée,
uno dei primi testi di teatralità non
religiosa in volgare, del X I I I secolo.
E convincente quando argomenta
contro la tradizionale visione evoluzionistica delle vicende della teatralità medievale e soprattutto contro
quella tentazione "metodologica"
che induce quasi irresistibilmente gli
studiosi, di fronte a un oggetto così
poco conosciuto e soprattutto così
difficilmente conoscibile, a riempire
arbitrariamente dei vuoti di conoscenza, e a mettere comunque "in secondo piano veri capolavori della
drammaturgia medievale perché non
in sintonia con l'impianto della ricerca di volta in volta dominata da interessi specifici".

Solo che questo teatro prerinascimentale, il teatro medievale dunque,
restava e per molti versi ancora resta
un buco nero conoscitivo, e quindi
un immenso deposito di utopie teatrali, disponibile a fornire modelli alternativi all'esistente. Il tutto sorretto e legittimato da un equivoco di
fondo, l'utilizzazione del termine
"teatro" come se questo fosse in grado di designare allo stesso modo
eventi che sono in realtà molto diversi tra loro, quali appunto il teatro in
senso forte, come oggi noi lo conosciamo, e certe cerimonie e certe pratiche di una cultura come quella medievale, che, se pure continuava ad
usarla, neppure sapeva più cosa significasse la parola.
Questo mito culturale e questa distorsione metodologica, cioè di sovrapporre alle forme medievali la
concezione moderna di teatro, è il
principale bersaglio polemico di Johann Drumbl, curatore del volume
che si inserisce in una serie di antologie di studi teatrali pubblicate dal
Mulino negli ultimi quattro anni.
Del resto, questo problema preliminare ad ogni discorso era dibattuto
anche nella precedente opera dello

corposo intervento di ampio raggio
ma quasi del tutto autonomo rispetto
ai contributi che introduce. Eppure è
proprio l'introduzione di Drumbl a
costituire la parte più importante del
volume, e questa volta sia per lo studioso che per lo studente. A quest'ultimo, infatti, pur con qualche difficoltà di lettura, può offrire un esauriente quadro d'insieme sul problema del teatro medievale. Allo
studioso offre invece spunti di discussione, ipotesi teoriche, tagli di
discorso tali da farne uno dei contributi più importanti degli ultimi anni.
Anche Drumbl, tuttavia, pur con le
sue cautele metodologiche, rischia
talvolta di utilizzare con troppa disinvoltura il termine "teatro" per ri-

Così, quasi paradossalmente in un
intervento tanto ricco di notizie e di
interpretazioni, la lezione ultima di
Drumbl, condivisibile nella sua radicalità, è chg l'unica posizione metodologica accettabile è poi anche la
più disperante: "perché proprio di
questo si tratta; il teatro medievale ci
è ignoto".
La rubrica " L i b r i di T e s t o "
è a cura di Lidia D e Federicis
volume sia culturalmente forse il migliore della serie a cui appartiene (sono già apparse le antologie dedicate
al teatro del Quattrocento, del Rinascimento, del Settecento e del Novecento), ma didatticamente il meno
utilizzabile. I dodici saggi riportati
sono infatti sempre di buon livello, e
spesso eccellenti, come quello già citato di Warning o quello di Henry
Rey-Flaud con l'analisi di una celebre miniatura di Jean Fouquet a soggetto teatrale, Il martirio di santa
Apollonia; o ancora, quello di Carla
Casagrande e Silvana Vecchio sulla
concezione del giullare nella cultura
clericale del X I I e X I I I secolo. La sola eccezione mi pare il contributo di
Rudolf Munz, l'unico originale, sulla
serie di illustrazioni riguardanti i
giullari di un manoscritto del X I V secolo, che è il più approssimativo nei
riferimenti culturali e il più povero di
aperture a questioni generali.
Il volume riesce a dare un quadro
d'insieme che aspira alla totalità e
non si presenta, come in altri casi, solo come un sondaggio esemplificati-

evidentemente una scelta, dunque
opinabile), dai "classici" Nicoli e
Apollonio ai più recenti Kernodle,
Warning, Axton, Weimann, ReyFlaud. E dunque l'occasione è buona
perché problematiche e approcci metodologici che sono correnti nel dibattito scientifico fuori d'Italia arrivino a nutrire anche la nostra tradizione di studi sul teatro medievale,
certo più povera di altre, almeno dopo la grande stagione tra Otto e Novecento: quella di Monaci, D'Ancona, De Bartholomaeis, Toschi.
Manca però un tessuto connettivo
che tenga insieme i singoli pezzi. Anche i bei saggi che il lettore si trova
davanti restano infatti senza supporto, privi di un apparato informativo
anche minimo in grado di collocare
quel singolo contributo sia nel contesto degli studi sia nei confronti dell'oggetto che tratta. E gli stessi autori, certo non notissimi al pubblico
dei non specialisti, non vengono in
alcun modo "presentati". Né serve a
questo scopo la lunga introduzione di
Johann Drumbl, che è in realtà un
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Abbiamo concesso agli anni '80
nove mesi di proroga.
È l'ultima occasione per abbonarsi all'Indice ad un prezzo anacronistico:
ancora fino a tutto il mese di settembre un abbonamento all'Indice costa
esattamente come nel 1989. E come se non bastasse vi dà diritto a ricevere
in regalo Liber, il supplemento europeo di artey scienze e letteratura.
Approfittatene, prima della variazione delle tariffe.
Avvertiamo fin d'ora i lettori che il prezzo di copertina salirà a lire 7.000 dal numero di gennaio 1991.
A partire dal primo ottobre prossimo entreranno in vigore le nuove tariffe d'abbonamento: lire 60.000 per l'Italia, lire 80.000 per
l'estero (via superficie), lire 95.000 per l'Europa (via aerea), lire 120.000 per i paesi extraeuropei (via aerea).
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H re è doppio
di Anthony Molho
E R N S T KANTOROWICZ, I due corpi del
Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale, Einaudi, Torino

1989, ed. orig. 1957, trad. dall'inglese di Giovanni Rizzoni, pp.
X X X V I - 4 6 2 , 32 ili., Lit 75.000.

SERGIO B E R T E L L I , Il corpo del Re. Sacralità del potere nell'Europa medieva-

le e moderna, Ponte alle Grazie, Firenze 1990, pp. 293, Lit 38.000.

Nella sua peraltro utile introduzione all'edizione italiana del lavoro
di Kantorowicz, Alain Boureau implicitamente solleva alcuni problemi
cui dà risposte solo parziali: come
spiegare la riscoperta europea di una
monografia storica che negli Stati
Uniti era stata pubblicata nel 1957, e
a lungo nota solo a specialisti di storia medievale; perché nel giro di due
anni il libro sia stato proposto al
grande pubblico in Germania, in
Francia e in Italia; come si spiega infine l'esistenza in Europa, a riprova
di un'inversione di tendenza della
fortuna postuma di Kantorowicz, di
un gruppo di studiosi (non medievalisti) che sembra considerare "emblematica" dell'Europa del Novecento la vita di questo ebreo tedesco
che, dopo essere stato in gioventù un
nazionalista di destra, fu costretto
come tanti altri suoi contemporanei
ad abbandonare patria e carriera per
rifugiarsi negli Stati Uniti, dove morì
a 69 anni nel 1964 (Marina Valensi-

misteriosa autonomia che informa il
sociale invece di rifletterlo e che la
crisi della cultura marxista e del modello comunista in questi ultimi anni
hanno reso solo più urgente e non
meno drammatica" (p. 213).
Un tono curiosamente difensivo
caratterizza la prefazione de I due
corpi del Re; in essa Kantorowicz dichiara di volersi occupare di quello
che " è stato chiamato il mito dello
Stato" (p. X X X I ) , ma in due passi si
mostra sensibile alle critiche che po-
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avrebbe potuto indurre qualche lettore a fraintendere le intenzioni dell'autore. Questa preoccupazione potrebbe spiegare la presenza in questo
libro di uno dei pochi passi palesemente poco convincenti, là dove
Kantorowicz puntualizza le basi
scientifiche della sua ricerca. Egli
esprime la speranza "di aver evitato,
almeno in qualche misura, alcuni pericoli consueti per certi ambiziosi e
troppo sbrigativi studi nel campo
della storia delle idee: mancanza di
controllo su singoli argomenti, fatti e
materiali; vaghezza nel linguaggio e
nell'argomentazione; generalizzazioni ingiustificate; e mancanza di tensione risultante da una serie di tediose ripetizioni": una excusatio che

demistificazione che mostrasse in
quale trappola perversa fossero caduti tutti coloro che (come lo stesso giovane Kantorowicz) si erano lasciati
allettare dalle lusinghe del moderno
nazionalismo: Kantorowicz, mi sembra, si rende perfettamente conto di
quali pericoli siano insiti nel tema
che affronta, e, come vedremo oltre,
se ne occupa implicitamente, con eleganza e grande efficacia, nel penultimo capitolo, dedicato a Dante.
Il riconoscimento della distinzione tra la persona che detiene un ufficio e l'ufficio stesso è una pietra miliare nella storia d'Europa. Kantorowicz mostra come alla nascita di questa distinzione abbia contribuito in
misura notevole il sorgere della teo-

se, Ernst Kantorowicz, in "Rivista

Storica Italiana", 101, 1989, pp.
195-221, già pubblicato in Francia in
"Préfaces", n. 10, 1988: il fatto stesso che questo saggio di grande acutezza sia stato tradotto in italiano è
una conferma di quanto diffuso sia
l'interesse per questo grande storico).
Il prestigio di Kantorowicz nel
mondo scientifico statunitense è fuori discussione: la profonda erudizione, lo straordinario senso dell'umorismo, la personalità proteiforme ne
avevano già fatto quasi una leggenda
tra colleghi e studenti e, insieme con
il suo coraggioso rifiuto di firmare il
giuramento di lealtà richiestogli dall'università di California durante il
maccartismo, hanno dato vita a un
piccolo culto accademico tra i suoi allievi, alcuni dei quali hanno continuato dopo la sua morte a coltivare
quei campi di ricerca che il loro maestro aveva introdotto nel mondo accademico americano.
Mentre però negli Stati Uniti l'influenza di Kantorowicz è stata limitata all'ambiente scientifico e accademico, il fenomeno a cui si assiste
oggi in Europa non interessa solo il
mondo degli studiosi e degli storiografi, ma la cultura in generale. Secondo l'ingegnosa tesi di Boureau, la
grandezza e l'attualità de I due corpi
del Re, "uno dei grandi testi del nostro tempo sul consenso verso lo Stato, visto dalla prospettiva della regalità" (p. XIV), sono legate alla scoperta di Kantorowicz che "un carattere essenziale della vita politica, il
consenso verso lo Stato, passi per il
lavoro metaforico che struttura invisibilmente la totalità del linguaggio
della comunità occidentale tra il X l I I
e U X I V secolo" (p. XX). È una tesi
acuta, come acute sono le sue notazioni sulle basi metaforiche e retoriche del discorso teologico-ideologico
europeo nel Medioevo (un argomento che Kantorowicz aveva affrontato
con impareggiabOe controllo di un
corpus enorme di fonti). Ma a me
sembra che Valensise colga meglio
nel segno (quanto meno nel cercare
di dare una risposta alle domande citate all'inizio) quando scrive che il libro di Kantorowicz "risponde oggi a
un'esigenza profonda: la riscoperta
della politica, del diritto e della loro

trebbero essere rivolte al suo libro.
Così si preoccupa di precisare che
non era stato "tentato di investigare
l'emergenza di alcuni degli idoli delle
moderne religioni politiche [...] sulla
scorta della orribile esperienza del
nostro tempo", che la sua visione del
passato non dipendeva dal presente,
e non aveva quasi alcun legame con il
disordine che lo circondava: certo lui
non aveva dimenticato quel passato
recente in cui molte nazioni "caddero preda dei dogmi più irrazionali e
in cui teologismi politici divennero
autentiche ossessioni, che sfidarono i
più elementari principi della ragione
umana e politica". Ma il suo scopo
era di prendere in esame "alcune cifre dello Stato moderno e del suo carattere perpetuo (Corona, Dignità,
Patria ed altre) esclusivamente con
l'intento di presentare le credenze
politiche così come esse vennero intese ai loro inizi". Si trattava, sembra dire Kantorowicz, di fare l'archeologia di un concetto, quello del
"mito dello Stato", e di condurre il
lettore, grazie a una struttura che
partendo dall'età elisabettiana procedeva secondo un criterio rigorosamente cronologico, attraverso una
serie di strati ideologici che si erano
coagulati nella teoria dei due corpi
del re.
Era quasi prevedibile, e Kantorowicz ne era consapevole, che la pregnante
attualità
dell'argomento

davvero è stranamente fuori posto in
un libro il cui valore scientifico e anche letterario è apparso subito evidente e le cui conclusioni, in questi
oltre trent'anni, sono state accettate.
E probabile che Kantorowicz sia
stato indotto a questo atteggiamento
dall'esempio dell'esperienza di P.E.
Schramm, un altro storico tedesco
che negli anni tra le due guerre aveva
studiato il simbolismo della regalità
medievale ed era stato a sua volta un
convinto sostenitore del nazismo.
All'inizio degli anni cinquanta, dopo
i disastri della prima metà del secolo,
il grande pubblico sentiva meno il bisogno di un trattamento storico del
simbolismo mistico che circondava
Io stato moderno che non di una sua

ria dei due corpi del re, secondo la
quale il re è dotato di una doppia natura, una umana, in virtù della quale
è soggetto alla stessa imbecillitas corporis di qualunque altro uomo, e una
trascendente, non soggetta all'umana debolezza e inseparabile dall'ufficio. È possibile, come propone lo
stesso Kantorowicz nell'ultimo capitolo, che questa teoria abbia le radici
nell'antichità, ma è più probabile che
sia ispirata alla teoria cristologica e
teologica del primo cristianesimo:
così nell'alto Medioevo il re, avvolto
dal misticismo del rituale liturgico,
era considerato l'incarnazione della
divinità, partecipe della doppia natura di Cristo, umana e divina al tempo
stesso, e la sua persona non era distinguibile dal suo ufficio.
A partire dal XII secolo questa
concezione liturgica fu modificata e
trasformata in una teoria alla cui base stavano il diritto romano e la concezione averroista del tempo: dopo
una serie di complessi cambiamenti
che sono esaminati nella parte centrale del libro, la Chiesa mutò il concetto originale della doppia natura di
Cristo in quello del corpus mysticum
e del corpus naturale, il primo riferito
alla Chiesa in quanto istituzione all'interno della società umana, il secondo al corpo di Cristo presente
nell'eucarestia. Nello stesso tempo il
concetto agostiniano di un tempo
umano lineare, escatologico e infe-

riore all'eternità divina veniva posto
in discussione dal concetto averroista di aevus, una categoria temporale
intermedia tra la corruttibilità del
tempo umano e l'eternità del tempo
divino, e che partecipa dell'essenza
di entrambe le categorie, quella umana e quella divina.
Nel secolo X V questi concetti erano già stati trasferiti nella sfera politica: la posizione del re a capo del suo
regno non era legata alla sua natura
umana e alla sua conseguente debolezza fisica, e quindi il regno stesso,
non dipendente dalle cadenze della
normale vita umana, era separabile
dalla sua persona (dignitas non moritur). Questo concetto, in origine utilizzato per distinguere tra il sacerdos
e il suo officium, veniva insomma trasportato nella sfera dell'autorità regale e dava origine alla distinzione
tra re e Corona: la morte del re, dovuta alla corruttibilità del suo corpo
umano, non colpiva l'autorità della
Corona, l'altro suo corpus, la cui vita
non era legata alla corruttibilità del
corpo di chi la deteneva.
La teoria dei due corpi del re ebbe
ampia diffusione in ogni parte d'Europa, dall'Inghilterra alla Francia,
dall'Italia all'Ungheria, e se ci fosse
bisogno di un'altra prova della statura di storico di Kantorowicz, oltre
che del suo virtuosismo letterario,
della sua erudizione e dell'equilibrio
del suo giudizio, basterebbe vedere
come distingue tra i diversi modi in
cui la teoria fu adattata alle culture e
alle tradizioni locali: in Francia la separazione dei due corpi fu oscurata
dalla fusione delia persona e dell'ufficio del re, in Germania lo stato personificato divenne egli stesso beneficiario della dignitas regale, e solo in
Inghilterra, grazie alla tradizionale
importanza del parlamento, la teoria
fu tradotta in una serie di nozioni
concrete sull'importanza del "corpo
parlamentare", che qui poteva opporsi al re per salvare il corpo politico
da se stesso. Non è certo un caso che
la teoria dei due corpi del re trovi eloquente espressione nel Riccardo II di
Shakespeare, di cui Kantorowicz,
nel capitolo 2, offre un'analisi sottile
e brillante.
L'analisi della teoria dei due corpi
del re occupa i primi sette capitoli del
libro: i due che seguono sono entrambi, ciascuno a suo modo anomali. Il capitolo 9 è intitolato Epilogo,
ma non lo è propriamente, in quanto
non è un compendio né isola le conclusioni dell'autore. Piuttosto avanza il dubbio che la teoria studiata nelle non poche pagine precedenti possa
dopotutto essere ricondotta a origini
non cristiane ma pagane: è una conclusione ironica e provocatoria, quasi
maliziosa, che dimostra una volta di
più la mancanza di dogmatismo di
Kantorowicz, la sua disponibilità alla
discussione e il suo senso dell'umorismo (mentre non ci vedo, contrariamente a quanto scrive Valensise a
chiusura del suo articolo, "la nostalgia d'un vecchio europeo per il mondo classico").
Se l'Epilogo è rivelatore della personalità di Kantorowicz, il penulti-

mo capitolo, La regalità antropocen-

trica: Dante, riflette quelli che erano i
suoi ideali al momento della composizione del libro. Dopo che nei primi
sette capitoli l'autore aveva stabilito
la genealogia del concetto che lo interessava, questo ottavo capitolo appariva non essenziale, tanto è vero che,
come rivela un recente articolo, alcuni amici di Kantorowicz gli suggerirono di non includerlo nel libro: pareva superfluo, non pertinente all'argomento, fuori luogo (Ralph Giesey,

I due capolavori di Ernst Kantorowicz,

in "Laboratorio di storia", n. 2,
1990). Kantorowicz invece volle
pubblicarlo, e il motivo non è poi
tanto misterioso.
La separazione di un officium da
chi lo detiene, elaborato da numerosi

pensatori medievali, è elemento essenziale del pensiero di Dante. Se altri teorici politici nel Medioevo o all'inizio dei tempi moderni avevano
formulato una distinzione tra offi-

cium e officialis, tra regnum e rex, Ì'o-

riginalità di Dante consiste nel riportare la distinzione all'umanità delYofficialis,
al suo appartenere alla
specie umana: coloro che detengono
un ufficio, ecclesiastico o temporale
che sia, hanno in comune la loro humanitas, una qualità che li unisce in

una humana universitas indipenden-

temente dalla religione o da altre categorie che dividono gli uomini nella
loro esistenza terrena. Proprio questa universalità della condizione
umana permette a Dante di concepire la figura dell'optimus homo, 0 monarca responsabile del benessere dei
suoi sudditi, ed è questo stesso concetto che lo rimanda alla figura di
Adamo, a un tempo fonte e serbatoio
di humanitas,
attraverso la quale
l'uomo può trovare la salvezza non in
termini trascendentali e cristiani, ma
temporali ed umani: "Toccava [...] a
un poeta costruire un'immagine della
regalità che fosse puramente umana
e di cui l'uomo, puro e semplice, fosse centro e misura: l'uomo, certo, in
tutte le sue relazioni con Dio e l'universo, con il diritto, la società e la città, la natura, la conoscenza e la fede"
(p. 387). Nella concezione di Dante
il principe, proprio perché apparte-

nente ali 'humana universitas al pari di

ogni altro essere umano, diventa ho-

mo instrumentum humanitatis.

Questa concezione della politica e
della responsabilità di chi detiene un
officium politico è davvero agli antipodi dell'"orribile esperienza del nostro tempo", in cui "teologismi politici divennero autentiche ossessioni
che sfidarono i più elementari principi della ragione umana e politica".
Anche se queste considerazioni rientrano nella "categoria delle riflessioni a posteriori", e per quanto Kantorowicz sia reciso nel rivendicare l'autonomia della ricerca storica, forse la
netta giustapposizione del passato
recente e dell'umanistica concezione
dantesca della politica ci fornisce
qualcosa di più di un semplice indizio
sui motivi che indussero l'autore a
non accettare il consiglio dei suoi
amici di escludere il capitolo dal libro: in quegli anni bui subito dopo il
1950, dopo che per due volte aveva
subito un'espulsione, prima dalla
Germania e poi dall'università di California, il capitolo su Dante apriva
uno spiraglio di speranza su quello
che la politica poteva essere, una politica fondata sulla nostra comune
humanitas e capace di offrire a tutti
noi la sola possibilità di redenzione
su questa terra.

to lo scopo di richiamare l'attenzione
su alcuni problemi se il lettore scoprirà molti più esempi o testi rilevanti
per la dottrina dei Due Corpi del Re
e molte più interrelazioni con altre
questioni di quante ne abbia suggerite l'autore", e l'invito è raccolto da
Sergio Bertelli, il cui ultimo libro è
intitolato II corpo del Re, citazione e
omaggio alla grande opera del suo
predecessore. Tuttavia il lavoro di
Bertelli, per quanto ispirato da Kantorowicz e dal più anziano contemporaneo di Kantorowicz
Marc

Bloch, che nel suo Les Rois Thauma-

turges si occupò a sua volta del potere
soprannaturale attribuito alla monarchia medievale, ne differisce non po-

co temporale copre la storia europea
"senza soluzione di continuità" dagli ultimi anni dell'Impero romano
fino al secolo X V I I .
Il concetto di sacralità è al centro
della ricerca di Bertelli, che descrive
i complessi rituali che circondavano
la persona dei monarchi europei ricorrendo a una mole notevole di fonti scritte contemporanee e di studi
moderni, e mostrando una grande attenzione p e r i dettagli, unita a un'acuta sensibilità per le rappresentazioni iconografiche: egli dimostra,
spesso attraverso particolari pittoreschi e affascinanti desunti dalle testimonianze oculari, che questi rituali
investivano tutti gli stadi della vita
del monarca, e che la celebrazione

tura spesso affascinante.
Eppure, pur con tutta l'ammirazione per lo sforzo di Bertelli di padroneggiare tanto materiale inedito e
di sottoporlo a un'analisi tutt'altro
che consueta, bisogna ammettere che
la lettura lascia l'impressione che il
tentativo non sia del tutto riuscito.
Tre considerazioni stanno alla base
di questa impressione: il modo in cui
l'autore usa le fonti, la sua convinzione che i millecinquecento anni intercorsi tra Cesare Augusto e Luigi X I V
costituiscano un unico grande blocco
storico, e il suo presupposto che oggi
siamo tanto estranei al nostro passato quanto alle culture indigene delle
Samoa o di Bali.
Una delle grandi lezioni de I due

Il pane più importante dello Statuto
dì Giuseppe Talamo
U M B E R T O L E V R A , L'altro volto di Torino risorgimentale 1814-1848, Pubblicazioni del Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Torino 1988, pp. 28, Lit
30.000.

Se non sono numerosi i libri nei quali si espongono con chiarezza e proprietà i risultati di una
ricerca vasta e complessa, ancora più rari sono gli
autori che, lungi dall'enfatizzare i risultati raggiunti, li comunicano al lettore con discrezione,
affidando non al proprio commento autoelogiativo ma alla ricerca stessa il compito di mostrare
le nuove acquisizioni e la metodologia adoperata. Di questi rari autori fa parte certamente Umberto Levra, il cui recente volume costituisce un
ottimo contributo alla conoscenza della capitale
del regno sardo durante la Restaurazione.
L'originalità del lavoro — colta assai bene da
Alessandro Galante Garrone ("Rassegna storica
del Risorgimento", 1989, pp. 369-372) e da
Emilia Morelli ("Il Giornale", 26 febbraio
1989), presentatori del libro a Torino nel maggio
dello scorso anno — consiste nell'angolo visuale
scelto da Levra, che fa conoscere al lettore una
Torino della prima metà dell'Ottocento finora
pressoché ignota (se si eccettua il volume dedicato nel 1968 da Gian Mario Bravo a Torino operaia. Mondo del lavoro e idee sociali nell'età di
Carlo Alberto]. "Si tratta — ha scritto Levra
nella lucida introduzione — di una lettura in
chiave sociale della storia di quelle classi che,
con terminologia sansìmoniana mutuata dal
Mazzini giovane, erano definite le più numerose
e le più povere: con la consapevolezza che per
esse, ad esempio, la carestia del 1816-17 era più
importante dei moti del 1821, o sbarcare il lunario e districarsi tra illegalismi, criminalità e cari-

tà contava più delle concessioni dello Statuto"
(p-10).
Il volume di Levra (come è dimostrato dalle
numerose recensioni apparse su riviste scientifiche qualificate e su quotidiani nazionali e locali)
ha già suscitato un grande interesse tra gli studiosi
anche non risorgimentisti e non specialisti di storia piemontese anzitutto per l'oggetto della ricerca costituito dai cosiddetti "ceti inferiori", vale
a dire da un coacervo sociale che andava ' 'dal disoccupato all'inabile al lavoro per età o malattia,
all'internato in qualche istituzione assistenziale
o correzionale, al mendicante saltuario o di professione, alla prostituta, al ladro occasionale o a
tempo pieno, al ciarlatano e all'imbroglione, al
venditore ambulante... al lavoratore per conto
terzi... facchino, barcaiolo, lustrascarpe, lavandaia, muratore... alla casalinga, all'apprendista,
al garzone, al domestico, all'operaio" (pp. 1819). Quindi non una classe ben definita e circoscritta ma una massa disomogenea che aveva in
comune l'instabilità e la precarietà, soprattutto
la marginalità, e che costituiva la maggioranza
della popolazione torinese.
Questo tipo di ricerca ha comportato una particolare metodologia, un'utilizzazione inusuale
di fonti reperite non soltanto presso gli archivi
presso i quali tradizionalmente gli storici svolgono le loro indagini (Archivio di Stato di Torino e
Archivio storico della città di Torino), ma anche
presso gli archivi dell'ospedale maggiore di San
Giovanni Battista, dell'Opera Pia Barolo, degli
ex ospedali psichiatrici, dell'ordine Mauriziano,
dell'istituto di riposo per la vecchiaia, dai quali
Levra ha tratto con intelligenza e pazienza una
quantità di notizie preziose per sapere come que-

Di conseguenza, tornando alle
questioni che ponevo all'inizio di
questo articolo, tendo a concordare
con la tesi di Valensise, anche se sarei
propenso ad ampliare il suo discorso.
Certo la pubblicazione quasi con-

L'influenza più evidente sul metodo di Bertelli è quella degli antropologi culturali di lingua inglese, in particolare di Mary Douglas, di Clifford
temporanea de I due corpi del Re in
Geertz e di Victor Turner, studiosi
tre paesi europei riflette il profondo
che nel loro lavoro sul campo si accointeresse che ultimamente gli storici
stano a culture molto diverse dalla
hanno mostrato per temi di cui Kan- i nostra, quelle dei mari del Sud o deltorowicz (con alcuni studiosi suoi
l'Amazzonia o del deserto del Sahacontemporanei come Marc Bloch e
ra. Attraverso lo studio dei simboli
Schramm) è stato un pioniere. Ma mi
di una cultura e dei complessi rapporsembra che al di là di questo la sua
ti tra tali simboli, essi cercano di colimportanza, in questa particolare famare il vuoto che separa il nostro
se della storia europea, stia, oltre che
mondo dall'estraneità dell'altro, e di
nella sua "riscoperta della politica",
interpretare le altre società, le loro
nella prefigurazione del tipo di polistrutture profonde, il significato dei
tica che potrebbe essere nel futuro
rapporti sociali, la rilevanza delle
dell'Europa: la salda rivendicazione
azioni umane, in termini accessibili
dell'umanesimo politico di Dante,
anche a chi non ne fa parte. Identici
così elegante e tanto più efficace in
presupposti stanno alla base del lavoquanto improntata a uno spirito di
ro di Bertelli: lo studio dell'Europa
understatement,
può benissimo fare
medievale rivela "un mondo compledi questo libro un ottimo punto di ritamente diverso dal nostro", un
ferimento nell'attuale clima ideologimondo "profondamente immerso in
co europeo, così incerto ma anche couna sacralità [...] che investiva l'imsì ricco di prospettive.
maginario collettivo dell'intera Europa medievale e della prima età moScrive Kantorowicz nella prefaderna", un mondo distante il cui arzione che il suo studio ' 'avrà raggiun-

corpi del Re di Kantorowicz è che oc-

dei riti di passaggio, dalla nascita all'entrata in carica passando per le varie scadenze cerimoniali fino alla
morte e alla sepoltura, presenta singolari analogie in tutti i paesi europei. Proprio per questa capacità di
chiarire la generalizzazione e insieme
la particolarità dei rituali connessi a
questi passaggi vitali il libro è di let-

corre la massima cura nella lettura
delle fonti, che una paziente ricostruzione filologica può dare splendidi risultati, che, anche quanto si tratta di culture così omogenee come
quelle delle società europee in un arco di tempo relativamente breve, le
parole spesso assumono sfumature
leggermente diverse e di conseguenza possono cambiare significato. Diverso, da questo punto di vista, il
metodo di Bertelli, il quale, convinto
della sostanziale unità della cultura
europea in un arco di tempo molto
esteso e dell'immutabilità del significato delle parole, procede per citazioni selettive da fonti spesso disparate, per cui il lettore non è in grado
né di inserire ogni citazione nel suo
contesto né di ricostruire con precisione il pensiero dei singoli autori: ne
risulta una sorta di omogeneizzazione delle varie fonti, un procedimento
che non rende agli occhi del lettore (e
forse dello stesso Bertelli) la particolarità e l'unicità della cultura dei singoli autori.

Questa difficoltà è'esacerbata dall'altro presupposto, della sostanziale
unità dell'Europa in un arco di millecinquecento anni: non si vede come
si possa passare dall'antica Roma a
Carlo Magno a Castruccio Castracani a Carlo V a Carlo II e a Luigi X I V
e ritenere che il concetto di "sacralit à " sia sufficiente a rendere l'universo mentale e i contesti culturali in cui
visse ognuno di questi monarchi. Su
questo punto Bertelli, nel caso che
torni sull'argomento, dovrebbe chiarire meglio il suo metodo, definire
con maggiore precisione le premesse
e le conseguenze epistemologiche di
questo modo di procedere, magari rifacendosi a quanto egli stesso scrisse
nel 1983, quando recensendo il lavoro di un altro studioso sollevò le seguenti obiezioni: " S i pone il problema di un uso sociale del tempo mitico
(laico e/o sacro). Questo uso sociale,
calato nei contesti storici specifici, è
attraversato da conflittualità e lacerazioni che spetta allo storico porre
in evidenza. L'insistere [...] sulla fenomenologia del rituale propone una
nuova versione della consensus history [...]. Laddove a noi sembra importante rintracciare, invece, il vario
configurarsi della stratificazione sociale e del conflitto politico, che del
rituale fanno un uso caratterizzato
storicamente e perciò diverso da momento a momento" ("Bibliothèque
d'Humanisme et Renaissance", 45,
1983, pp. 165-169; la frase citata è a
p. 169).
C'è infine quello che è forse il
principale problema sollevato dall'opera di Bertelli come degli altri storici che condividono la sua posizione
sulla questione del rapporto tra presente e passato. Il problema, ridotto
ai minimi termini, è sostanzialmente
questo: se il passato ci è tanto distante e difficile da capire quanto le culture esotiche contemporanee, perché
studiarlo? Lo studio della società carolingia ci dà qualcosa di più dello
studio, poniamo, degli indiani Cherokee di oggi? I Cherokee oltretutto
sono molto più comodi da studiare,
dato l'enorme vantaggio di poterne
visitare le riserve, osservarne i rituali, addirittura parlare con loro: quali
che siano i problemi che possono derivare da questo tipo di ricerca
(l'amara esperienza di Margaret
Mead ci ha insegnato che cosa può
succedere a chi fosse disposto a credere ciecamente agli informatori indigeni) dal punto di vista pratico è
certo più comodo che cercare di capire e interpretare piccoli frammenti di
reperti di un passato remoto e cercare di ricostruirne il senso senza l'aiuto di informatori locali. Per generazioni gli storici hanno lavorato sulla
base della convinzione che passato e
presente sono legati dà vincoli vitali
e che chi vive può trarre insegnamento dal pensiero e dalle lezioni dei suoi
antenati. Se ora il passato viene trasformato in un immenso osservatorio
della singolarità, della peculiarità e
della diversità di persone la cui vite
sono separate dalla nostra da un
"profondo iato", perché studiareQl
passato e non le culture attuali dei
Cherokee, dei Berberi, degli Aborigeni? In quel caso chi, a parte gli specialisti, sarà interessato al passato? E

concetti come dignitas non morìtur e
humana diversitas, visto che siamo
definitivamente tagliati fuori dall'humus vitale delle culture che li
hanno prodotti, sono destinati a diventare solo una curiosità, antiquati
pezzi da museo del nostro passato ormai morto?

Queste domande non intendono
essere di critica a un libro che, per
molti aspetti coraggiosamente, cerca
di aprire una nuova strada di ricerca
storica. Ma non si riesce a vedere come questo nuovo corso possa riuscire
se chi lo percorre non si porrà, con
più rigore di quanto faccia questo libro, alcuni dei problemi che emergono dalla sua lettura.

(trad. dall'inglese di Mario Trucchi)
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Un buon restauratore
di Giampiero Carocci
JOHN H . E L L I O T T ,

Richelieu e Oliva-

res, Einaudi, Torino 1990, ed. orig.
1984, trad. dall'inglese di Gianluigi
Mainardi, pp. I V - 1 7 0 , Lit 3 4 . 0 0 0 .

Elliott è uno studioso inglese, autore di importanti lavori sulla Spagna
del Seicento, culminati in una biografia di Olivares (Yale University
Press, 1986) intesa a rivalutarne la figura in modo convincente e frutto di
ampie indagini nelle biblioteche e
negli archivi non solo spagnoli ma
anche degli altri principali paesi.
Questo libro, pubblicato in Inghilterra nel 1984, fa parte integrante
della ricerca condotta su Olivares,
che l'autore ha qui allargato nella direzione del suo grande rivale, il cardinale Richelieu, seguendo i due protagonisti nel ventennio compreso fra
il 1620 e il 1640, il periodo nel quale
i rispettivi paesi furono impegnati
l'uno contro l'altro nelle guerre per la
successione di Mantova e dei Trent'anni. La conoscenza che Elliott ha
di Olivares è più approfondita di
quella che ha di Richelieu. Per rendersene conto basta scorrere l'apparato delle note: mentre quelle dedicate a Olivares fanno molto spesso riferimento alle fonti inedite e a precedenti lavori dello stesso Elliott,
quelle dedicate a Richelieu fanno ri r
ferimento quasi esclusivo alla letteratura e alle fonti edite. Tuttavia Elliott, improvvisatosi studioso di storia comparata franco-spagnola, ha
superato brillantemente la prova. È
vero che egli stesso confessa con onestà " d i non essere stato capace di
mettere a punto un metodo" di storia comparata (p. 7). E vero infatti
che il paragone fra i due protagonisti
del libro è condotto pagina per pagina o addirittura rigo per rigo con un
rigore che sfiora la puntigliosità, tanto da somigliare a "una Wimbledon
storiografica, con la palla che rimbalza incessantemente da Richelieu a
Olivares" (p. 7), tanto da rischiare
talora una certa meccanicità. Questo
pericolo sembra profilarsi nel primo
capitolo, dedicato a delincare i caratteri dei due protagonisti (capitolo peraltro eccellente per l'uso fine e discreto che l'autore fa della psicologia, senza nulla concedere a quello
che egli chiama " i l mondo caliginoso
della psicostoria"). Per fortuna il rischio di meccanicità scompare subito, ché tutta l'impostazione del libro
è orientata in senso opposto a quello
di una visione meccanica, predeterminata dello svolgersi degli avvenimenti.
Esponente di rilievo della tradizione universitaria inglese, in questo
libro Elliott ama rifarsi a una visione
quanto mai classica, ortodossa della
storia, concepita come il prodotto
delle azioni delle grandi personalità e
concepita quindi come una storia
tutta vista " d a l l ' a l t o " , che relega ai
margini i problemi delle strutture e
dà invece il massimo risalto all'avvenimento, a ciò che è improvviso e
anche casuale, aperto alle incognite
del futuro. Nel 1627 i due sovrani di
Francia e di Spagna, Luigi X I I I e Filippo IV, caddero entrambi gravemente malati e si temette per la loro
vita. Elliott ne trae lo spunto per fare
un'osservazione che è indicativa del
suo modo di concepire la storia: " L a
malattia dei due sovrani fa emergere
con drammatica evidenza l'imprevedibilità degli eventi e l'estrema vulnerabilità di ministri, la cui sopravvivenza politica era indissolubilmente legata alle sorti dei loro sovrani"
(p. 85).
I rilievi che si possono muovere a
questo modo di scrivere la storia sono tanto noti che non è il caso di richiamarli. D'altronde un libro va
giudicato per quello che l'autore ha

voluto dire, e quello che Elliott ha
voluto dire è importante. Riprendendo quanto aveva già accennato nei
contributi precedenti e anticipando
quanto ha poi formulato in modo più
disteso nella biografia di Olivares,
egli ha voluto dire che le qualità di
Olivares non erano inferiori a quelle
di Richelieu, che la sconfitta della
Spagna nel conflitto che l'opponeva
alla Francia non era predeterminata
in anticipo, che fin verso la fine degli
anni trenta ogni soluzione era possi-
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no un punto di c o n t a t t o " (p. 26).
Non si può escludere, osserva Elliott, che Richelieu abbia tratto ispirazione per i suoi progetti di riforma
tributaria e di rilancio economico e
commerciale dagli analoghi progetti
di Olivares, di poco anteriori. Comune a entrambi fu il sostanziale fallimento cui i progetti di riforma andarono incontro, sacrificati alle esigenze pressanti e della guerra. Elliott
conclude il libro osservando addirittura che " l a Fronda, non meno della
Francia di Luigi X I V , fu il lascito di
Richelieu [...]. Con simile eredità,
'fallimento' e 'successo' diventano
termini quasi privi di significato come criteri di giudizio" (p. 157). Qui
il rifiuto di ogni senno del poi è spin-

na in decadenza. L a burocrazia spagnola, più complessa e articolata ma
anche più sclerotizzpta di quella
francese, costituì un freno ai tentativi riformatori di Olivares più forte di
quelli contro cui dovette lottare Richelieu. E vero che, di fronte a questi vantaggi, Richelieu ebbe il non
piccolo svantaggio che in Francia
l'opposizione dell'alta aristocrazia
all'accentramento regio fu più accentuata ancora che in Spagna. Ma proprio questo ostacolo più grave indusse Richelieu a dare maggior incisività
alla sua azione, per esempio col rendere la cultura funzionale al potere
con la fondazione nel 1635 della
Académie fran<;aise, e altresì col reprimere i dissenzienti con una spieta-
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sti ceti emarginati dalla restante società vivevano
quotidianamente, cosa chiedevano alle istituzioni che li accoglievano, che rapporto stabilivano
con le altre classi sociali. La ricerca di Levra riesce in tal modo ad evitare che ceti assenti nel dibattito politico e culturale del tempo siano assenti anche nelle relative ricostruzioni storiografiche.
Per certi aspetti la Torino della prima metà del
secolo XIX richiama strettamente altre città italiane e straniere: penso, ad esempio, al consistente aumento della popolazione — 84.230 abitanti al rientro di Vittorio Emanuele I, nel 1814, e
136.849 nel 1848 — dovuto non a un incremento naturale, cioè a una eccedenza delle nascite
sulle morti, ma a un incremento migratorio (tanto è vero che il35% della popolazione era nato
in un 'altra provincia piemontese), come accadeva negli stessi decenni a Roma e a Napoli, tanto
per citare due grandi città italiane che presentano
fenomeni di inurbamento simili anche se, per
quanto riguarda Napoli, su scala più massiccia.
Ma se tenteremo di fare un paragone con altre
città europee, come Parigi, scopriremo almeno
due grosse diversità sulle quali giustamente Levra
si sofferma: a differenza di quanto accadeva nella
capitale francese, a Torino l'immigrazione era
costituita da intere famiglie e non da singoli lavoratori di sesso maschile; inoltre la percentuale
di operai, molto consistente a Parigi, nella capitale del regno sardo era modesta e tale rimase nonostante il forte aumento della popolazione: nel
1835 il 9,5% della popolazione era formato da
operai, il 75% da appartenenti "a condizioni diverse" (dove confluivano insieme a mendicanti e
disoccupati, agricoltori, artigiani, commercianti,
bottegai, liberi professionisti) e ben l'8,6% da
domestici. Il flusso migratorio a Torino trova facile spiegazione nella grande povertà esistente
nelle campagne e nelle migliori condizioni di vita esistenti nella capitale, dove l'alimentazione
era più sicura e più a buon mercato e dove l'assi-
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stenza e la beneficenza erano più diffuse. Ma Torino non era in condizioni di offrire lavoro a queste masse di emigranti che andavano pertanto, in
parte, a ingrossare il numero dei poveri e dei
mendicanti che vivevano di espedienti e della carità privata o pubblica. Data la scarsa e poco sana alimentazione, la frequenza di epidemie (tifo,
vaiolo, colera) e di carestie non desterà meraviglia il fatto che 4 giovani su 10 erano riformati
alla visita di leva e che la durata della vita media
era a Torino di circa 35 anni.
Con questo lavoro Levra è riuscito a darci un
quadro realistico della capitale sabauda senza
forzature e senza compiacimenti, e soprattutto
senza cedere a tentazioni oggi abbastanza frequenti: di mitizzare, ad esempio, quei "ceti inferiori" e di trasfigurarli, o di negare in foto l'opera svolta dalla classe dirigente dell'epoca e la sua
stessa funzione storica o la parallela tentazione
di sottovalutare la storiografia tradizionale in
nome di nuove e agguerrite metodologie. Alessandro Galante Garrone, con la consueta acutezza, ha notato che "l'illuminare questo volto [di
Torino] finora ignoto o malnoto ci aiuta a meglio conoscere l'altro volto, quello tradizionale". Per questo motivo ritengo che il lavoro di
Levra non si segnali soltanto per le nuove acquisizioni che fornisce, ma per l'indicazione metodologica, discreta quanto efficace, che suggerisce
in vista di un rapporto diverso tra storia sociale e
storia politica che non sia di polemica contrapposizione o di empirica giustapposizione ma di
proficua e originale compenetrazione.
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bile. " N e l 1636 Parigi andò vicina al
collasso e Richelieu alla disfatta",
sicché " u n margine ristretto separò
l'apoteosi di Richelieu dalla disfatta
di Olivares" (pp. 150 e 153). In sostanza Elliott ha voluto fare opera di
storico, simile a ciò che fa il buon restauratore con il dipinto, quell'opera
che consiste nel liberare gli avvenimenti narrati dalle incrostazioni e
dalle deformazioni che vi hanno depositato i secoli successivi, il cui giudizio, in questo caso, è stato indotto
in errore dalla sconfitta con cui Olivares era uscito di scena.
Il punto di partenza dei due protagonisti del libro fu quello di riformare l'apparato amministrativo e fiscale
dello stato, di promuovere le attività
economiche e commerciali, di rafforzare il potere centrale del re contro
l'insubordinazione dei grandi. " F u
nella loro feroce determinazione di
tenere in pugno e rimodellare il mondo a loro immagine con ogni mezzo
possibile, compresa l'arte della parola, che Richelieu e Olivares — per
molti versi così dissimili — trovaro-

to in misura tale che diventa rifiuto
di considerare i costi (la Fronda) in
funzione dei successi (la Francia di
Luigi X I V ) , diventa quasi rifiuto di
considerare il successo come metro
del giudizio.
Questa conclusione è eccessiva?
L'amore per Olivares, per il personaggio cui ha dedicato tanta ricerca
ha preso un poco la mano a Elliott?
Forse sì. Non bisogna però dimenticare che egli vede chiaramente in Richelieu una capacità di previsione,
unita alla risolutezza all'atto pratico,
alle decisioni "nitide, acute e spietat e " (p. 146) che mancano invece a
Olivares. E soprattutto non bisogna
dimenticare che il libro, pur centrato
sulle azioni dei due protagonisti, tiene sempre presente il contesto nel
quale essi operarono. La Spagna era
un insieme di regni e territori scarsamente uniti fra loro, la Francia invece era ben più compatta e unita territorialmente. G l i arrivi di argento peruviano in Spagna erano in diminuzione, i debiti della corona erano
insopportabili e l'economia castiglia-

ta energia ignota a Olivares.
Inserito in questo contesto, il giudizio complessivo di Elliott risulta
più articolato, più ricco di sfumature
di quanto non appaia nella sua conclusione. Si tenga tuttavia presente
che sottolineare il carattere articolato e sfumato del giudizio di Elliott significa anche in qualche modo banalizzare il libro, la cui originalità consiste invece nella determinazione
(portata quasi fino al punto di rifiutare di prendere il successo come metro del giudizio) con cui egli afferma
che " u n margine ristretto separò l'apoteosi di Richelieu dalla disfatta di
Olivares".
La traduzione italiana, rivista dall'autore, è buona ma non priva di
qualche errore, anche banale. Ne segnalo due a p. 7 1 : anziché "eccessiva
lussuria" e "costumi sociali stravag a n t i " va letto "eccessivo lusso" e
"costumi sociali spenderecci". E un
peccato, infine, che nell'edizione italiana sia stato omesso l'indice delle
persone e delle cose notevoli che arricchisce l'edizione inglese.
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Da che parte sto
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GIOVANNI PIRELLI, Un mondo
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"Non creda donna Berta o ser Martino...".
Il solo insegnamento che
può trarsi da questo libro è uno, consolante, di libertà. Chi pareva designato ad obbedire a una sorte ricevuta per classe, educazione, doni biologici e biografici, può essere vocato ad
altro, mutarsi; d'un tratto o lentamente, non conta. Siccome è proprio
delle nature profonde rimanere in
una propria parte fedeli ad alcuni
tratti dominanti, nel Giovanni Pirelli che ebbi a conoscere è oggi riconoscibile quel che in lui, allora, fra i
suoi venti e ventiquattro anni, si manifestava come virtù, come potenzialità indipendentemente dai propri
contenuti: diciamo la probità, la capacità di solidarietà e di condivisione, la fiducia nel valore del bene,
l'intelligenza attenta.
Giovanni Pirelli è rimasto nella
memoria di chi lo ha conosciuto come un uomo di testa e coerenza, di
misura, gentilezza e nettezza. Quel
che egli ha fatto per la sinistra europea (penso soprattutto agli anni della
guerra di indipendenza algerina) non
deve essere in alcun modo dimenticato. Ha ragione Tranfaglia, nell'introduzione a questa corrispondenza familiare, a dire che le sue scritture letterarie sono ingiustamente passate,
oggi, sotto silenzio; ma una ricostruzione della sua vita può partire solo
dalla conoscenza di carte ancora inedite o poco note. Non è importante
(Giovanni Pirelli sarebbe d'accordo,
spero) la sua individualità ma la sua
disseminazione nei destini generali.
Più volte pensando alla sua morte
precoce ho rafforzato la mia certezza
che la sopravvivenza degli scomparsi
non passa affatto attraverso la memoria dei viventi, come spesso si crede, ma attraverso la modificazione
dei rapporti fra gli uomini che essi
hanno introdotto con maggiore o minore forza, in una o in un'altra direzione.
Certo, se allora lo avessimo incontrato — e non pochi altri come lui abbiamo, proprio nei mesi del "crollo",
estate 1943, incontrati; nelle tradotte militari, nelle città bombardate,
nelle fughe — 0 giudizio sarebbe stato reciso e laconico e altrettanto fermo l'intento di persuaderlo o, ove ciò
non fosse stato possibile, di considerarlo avversario o, al bisogno, nemico. Si danno, nella realtà della storia,
le situazioni che restringono, fino a
farle quasi scomparire, le possibilità
di tolleranza. Ecco qualcosa che i

giovani oggi (e dico i migliori fra loro) accettano a fatica.
E fa impressione leggere in queste
pagine, a proposito di esecuzioni di
civili in Montenegro o di violenze ai
danni della popolazione russa, accenni alle dure, inevitabili necessità della guerra. Quando Pirelli si troverà
di fronte agli orribili eccessi della
guerra algerina, non sarà certo il giovane sottotenente desideroso di sacrificio e di onore, non si farà illusione alcuna sulla "pulizia" delle mani

M E R C U R I , L'epurazione
in Italia
1943-1988, L'Arciere, Cuneo 1990, pp. 237,
Lit 32.000.

LAMBERTO

I pur numerosi studi relativi agli anni successivi alla caduta del fascismo hanno sempre relegato
l'epurazione in una posizione marginale, dando
per acquisiti, in un approssimativo giudizio storico, due punti fermi: che fu un fallimento, e che
la ragione principale di quel fallimento fu l'aver
voluto colpire tutto e tutti anziché limitarsi ai
casi più gravi ed eclatanti.
Lamberto Mercuri, con L'epurazione in Italia 1943-1948, ha affrontato per la prima volta
senza reticenze e in maniera organica questo
aspetto così centrale nella vita di un paese nel
momento in cui vi è un cambio di regime. E lo
ha fatto con una scelta metodologica di tutto rispetto: il vero punto di forza della sua trattazione
è infatti rappresentato da una sterminata e inedita documentazione. La parola, più che agli uomini e ai loro imprecisi e interessati ricordi, è lasciata agli archivi; tuttavia, la prosa — sebbene
continuamente interrotta dalle note — non risulta fredda, distaccata, asettica: da tutti quegli appunti, quelle carte, quelle note informative esce
una storia di uomini drammatica, rabbiosa, appassionante. Ma anche, aggiungerei, una storia
non convenzionale e in parte diversa da quella
ufficiale, con giudizi e osservazioni che traggono
fondamento da una lettura attenta dei documenti, senza veli ideologici e senza indulgenti giustificazionismi.
Sulle responsabilità del fallimento del processo epurativo, ad esempio, l'autore è molto esplicito: esse furono soprattutto delle forze politiche,
sociali ed economiche nazionali. Gli alleati, nonostante un atteggiamento spesso ambiguo e con-
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che tuttavia considera fraterne e saprà di poter solo scommettere sulla
positività di quella parte che lotta
contro l'oppressione. Quanto più, in
Albania, in Montenegro e sul Don
sarà stato dalla parte degli oppressori.
Mi fanno un poco ridere, e più
piangere, quei filosofi per i quali, la
storia non avendo più senso, il nostro
onore consisterebbe nel fargliene
avere sempre meno. Certo, quando
ce ne stiamo in un'ansa della storia,
all'ombra; ma quando ti sparano addosso e tu spari e devi decidere chi,
fra "loro" e te, ha "ragione" e sai
che quella tua scelta è la conseguenza
di uno spezzone di eventi e che un'altro spezzone di eventi conseguirà alla

di Romeo

ANTONIO GIACOMIN][
a cura d i V .

so della santità della guerra regia e fascista, quelli che gli faranno scegliere
di non esibire la lettera paterna al
presidente della repubblica elvetica
quando alla frontiera gli svizzeri gli
diranno di non poterlo fare entrare.
Ma perché questo libro, allora?
Che né edifica e ammonisce: che non
presenta una situazione tipica né sviluppa una conversione. Per capir
quel che accadeva davvero nell'animo di Giovanni Pirelli bisogna ricorrere alla prefazione di Tranfaglia o
alla biografia cronologica o alla testimonianza di chi lo ha considerato
compagno e ha guardato con rispetto
all'ombra di imbarazzo per le sue origini che (così me lo rammento) sempre lo accompagnava. Forse, biso-
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Aureli
traddittorio, derivante dalla necessità di far funzionare comunque la macchina amministrativa,
furono nel complesso favorevoli
all'epurazione,
tant'è che "posero la 'defascistizzazione' tra le
condizioni d'armistizio" (p. 22) e in Sicilia sospesero molti funzionari e rinchiusero in campi
di internamento i fascisti ritenuti pericolosi. Al
riguardo, meritano attenzione, da un lato, la dichiarazione congiunta, ampiamente messa in risalto dalla stampa americana, dei ministri degli
esteri della grande coalizione antifascista tenuta
a Mosca il 19 ottobre 1943, che auspicava "norme epuratine severe contro il fascismo e il nazismo" (p. 33); dall'altro, un'intervista dell'allora
alto commissario dell'epurazione, Sforza (p.
107), e il "velato rimbrotto alle 'intemperanze
epuratine' di Charles Poletti" da parte del premier Bonomi (p. 64). Con ragione, dunque, Mercuri osserva: "quel poco o quel tanto che in materia si impostò o si realizzò nel Regno del Sud fu
ancora qualcosa dì più serio rispetto al dopo, ai
numerosi 'gattopardismi' o a qualche anticamera
indolore per un perdonismo più generalizzato"
(p. 34).
Molte furono le cause della mancata epurazione: la difficoltà materiale di districarsi tra migliaia di situazioni individuali; una legislazione
non sempre di facile interpretazione; dei meccanismi farraginosi; le tenaci resistenze dei principali gruppi economici, ma anche di non pochi
settori della pubblica amministrazione e delle
forze armate. La causa principale, però, fu politica ed era connessa, oltre che con le spinte moderate, conservatrici e monarchico-reazionarie, con
la grave crisi dell'antifascismo, che proprio in
quei roventi mesi andò rapidamente consuman-

t e scelta; allora il senso non sarà nella storia ma certo in quella tua, o vostra, storia, in quel frammento che,
come la limatura di ferro magnetizzata, assume le volute di una armonica decorazione. Contro le filosofie
del "disincanto" o, detto più volgarmente, "di chi la sa lunga" ho sempre rivendicato chi "non la sapeva".
Senza dubbio, Giovanni Pirelli, non
foss'altro che per le informazioni che
la situazione familiare, e la sua propria, gli consentivano era in condizione di "sapere" tanto di più di quel
che, in quei medesimi mesi, avevo
potuto "sapere" io.
Ma, a sua volta, egli ben poco poteva "sapere" se confrontato con altri suoi coetanei, ad esempio Giaime
Pintor o Felice Balbo. Eccolo, dopo
l'8 settembre 1943, quasi per mero
caso spinto fra gli sbandati, lui che
leggeva allora gli stessi libri che leggevo io. Non una convinzione politica o una fede religiosa lo aiutavano.
Erano i "valori" medesimi, di tradizione familiare, che avevano fatto di
lui il sottotenente degli alpini persua-
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gnerebbe leggerne il diario. O rileggerne gli scritti letterari. O, e sarebbe certo più conforme alla sua
abitudine di spogliarsi di ogni protagonismo, ripensare la strada di coloro che l'hanno fatta insieme a noi.
Solo la storia può davvero situarlo
dove è il suo luogo ossia insieme ai
suoi compagni Fanon e Panzieri.
L'eccellente lavoro di Nicola
Tranfaglia ha un limite nei limiti cronologici e nel tipo di rapporto filiale
che legava Giovanni Pirelli ai suoi.
Per poco che valgano, in questa materia, le testimonianze, posso dire
che la corrispondenza di chi, allora,
era come me "sotto le armi" rifletteva (come la diaristica, d'altronde, e
ogni altra forma di autobiografia) più
che una incertezza ideologica una
flessibilità psicologica o immaturità e
il bisogno di affidarsi a modelli diversi a seconda dei destinatari. Al padre, l'amico, l'amata si indirizzavano
carte spesso inconciliabili fra loro.
Nel caso di Giovanni Pirelli poi, il
mutamento di punto di vista sulla
storia e i conflitti in essa avrebbe

coinciso con il suo definitivo allontanamento da una parte della cultura e
dalla pietas familiare, non dalla sua
interezza. La massima prova della
sua intelligenza e integrità sta proprio in questo aver rifiutato (così frequente nel figlio di piccola borghesia) la "rivolta dello schiavo", che
coincide con la vergogna di avere
quella famiglia e non un'altra.
Così questo libro non mi pare tracciare la storia di una crisi se non in
quel che non dice e che si può solo
supporre o trovare semmai in altre
carte, in altre testimonianze. Basta
confrontare il suo percorso con quello di un suo coetaneo e partecipe delle medesime esperienze, Nuto Revelli. Quando a p. 248 l'ufficiale di collegamento Pirelli, sul fronte russo,
parla del suo "terrore" di incontrare, durante i propri trasferimenti in
auto, le colonne degli alpini ("le ben
note file di schiene curve sotto gli
zaini enormi, di muli stracarichi sotto i teli impermeabili, e gli ufficiali in
testa..."), impossibile non pensare
che in testa a uno di quei reparti marciava proprio Nuto Revelli.
L'introduzione di Tranfaglia racconta sommariamente (pp. 47-52) i
casi di Pirelli fra l'armistizio e la liberazione: esonerato dal prestare servizio militare nelle forze armate di Salò, Giovanni lavora nella milanese
azienda paterna dal marzo del 1944
al marzo del 1945 ed è poi con i partigiani negli ultimi due mesi della guerra. Ma chi ha percorso.quegli anni sa
che in molti di allora il mutamento
profondo non fu quello dal patriottismo fascistizzante e militaresco alla
"sinistra" democratica e resistenziale ma quello, successivo, di scelta tra
le varie forme di quella "sinistra",
fra le varie prospettive e sue anime.
Per avere avuto allora anch'io, come
Giovanni Pirelli, la tessera del partito socialista, resto col rammarico di
non avergli mai chiesto, e di non sapere oggi, che cosa lo avesse spinto
ad una scelta, a quella data, così poco
seguita dai giovani; alla scelta di un
partito di vecchi, subordinato a quello dei comunisti e guardato con ironia dagli intellettuali liberal-socialisti del partito d'azione. Ma anche
questo riguarda gli storici e non i biografi: com'è che nella formazione,
oggi scomparsa, del partito socialista
di Nenni si incontrano i nomi di
quelli che soprattutto a partire dal
1956 sono stati decisivi per la nascita
del marxismo critico e per la svolta
del 1968?
"La storia della mia vita, dalla
guerra in poi, altro non è che la storia
di uno — di origine borghese, di formazione intellettuale — che cerca
una risposta alla domanda: da che
parte sto?", scrisse Pirelli nel 1962.
Dove sono da notare: la preoccupazione autobiografica ossia di identità, l'inserzione dell'intero periodo
della guerra in quella domanda (laddove direi che fino all'armistizio,
stando almeno a queste pagine, la domanda non si ponesse) e, soprattutto, il dubbio sulla propria reale collocazione. " D a che parte sto", notate;
non "da che parte devo, o dovrei, essere". Uomo del dover essere, Pirelli
scopre che la realtà è più forte della
autocoscienza. Vuol sapere "da che
parte", realmente, egli si trova ad essere; non quale parte ha scelto. Con
questa domanda egli è fuori del moralismo della propria giovinezza e dei
suoi compagni. Che la risposta non
avesse fine (come, ancora oggi, non
ha fine per noi) non toglie che fosse
capitale: dove siamo sulla mappa di
una guerra di classi e di idee? Dove,
al di là delle biografie, siamo stati?
Quali sono stati, realmente, i nostri
compagni? E soprattutto, al di là delle vite, quali saranno?

H paladino Orlando

al quale, da buon cattolico, Orlando
si sente solo. Ribaltata in politica,
questa visione intende l'autonomia
di quest'ultima anzitutto come abilità e capacità del singolo uomo politico di utilizzare le risorse di cui dispone e di volgere a proprio vantaggio
anche le situazioni sfavorevoli. Se
non che, per quanto discutibile possa
essere un siffatto modo di vedere,
anche qui c'è un aspetto positivo,
che è qui quello del rischio, in cui di
nuovo si manifesta l'anomalia di Orlando.
Non è vero, secondo quest'ottica,
che la mediazione sia l'unica tecnica
politica praticabile nelle situazioni
difficili. Sebbene così la pensino da
sempre i democristiani — e non solo

di Alfio Mastropaolo
LEOLUCA ORLANDO, Palermo, a cura
di Carmine Fotia e Antonio Roccuzzo, Mondadori, Milano 1990, pp.
197, Lit 26.000.
Che Leoluca Orlando avrebbe
scritto un libro irritante e provocatorio non v'era ombra di dubbio. A
onor del vero, il libro l'hanno scritto,
per suo conto, due giornalisti. Che
sono stati bravissimi nel dar voce al
personaggio. Avrebbero potuto sovrapponisi, depurarlo di quelle inutili e fastidiose divagazioni che hanno tanto irritato Lietta Tornabuoni
in un'accigliata recensione, dar sostanza all'analisi. Ma hanno correttamente evitato di farlo. Così, l'Orlando che esce da questo libro è proprio
quello che chi ha bazzicato Palermo
in questi anni ha conosciuto e apprezzato, meriti e difetti compresi:
un professore per nulla tranquillo,
ma profondamente indignato di
fronte al decadimento fisico e morale
della sua città, e della democrazia italiana, che si sente chiamato a smuovere le coscienze e ad adoperarsi per
rompere le trame dei responsabili di
tale decadimento.
Non che il libro debba necessariamente piacere. A Lietta Tornabuoni
non è per nulla piaciuto e ha avanzato critiche largamente condivisibili.
La giovinezza di Orlando è borghesemente banale e non interessa né
punto né poco, come del resto le sue
giovanili irrequietezze. Fastidiosissimo è poi il tentativo dell'autore di
costruire il mito di se stesso, rappresentando una concezione semplificata e semplicistica della realtà, in cui il
bene si contrappone al male, e lui s'identifica, senza esitazioni, né dubbi,
con il primo. Solo che ragionamenti
siffatti valgono fino a un certo punto
e rischiano d'essere ingenerosi. O
valgono solo se si commette l'errore
di ritenere questo un libro come gli
altri, misurandone la riuscita con i
parametri consueti. Quando invece
questo è un gesto politico, come quei
tanti, di norma clamorosi, cui Orlando ci ha abituati ad assistere.
E il gesto politico che questo libro
rappresenta è efficace in quanto costituisce una sorta di summa dei temi
sollevati da Orlando, e delle immagini da lui evocate, da qualche anno a
questa parte, fi Leitmotiv è rappresentato dalla denuncia del degrado di
questa democrazia, rispetto al quale
gli ordinari strumenti di lotta politica sono ormai del tutto insufficienti.
Zone franche, egli dice, oggi non ne
esistono più: è bene ficcarselo in testa. Giacché mafia, economia criminale, connivenze politiche, corruzione, costituiscono un cancro che non è
più localizzato solo a Palermo, né
nella sola De, ma che ha aggredito in
profondità l'intera società italiana,
così come le istituzioni, tutte le forze
politiche indistintamente e perfino
la chiesa. Di conseguenza, o le parti
sane di questo organismo, afferma
Orlando, avranno la forza di reagire
e avranno la capacità di costituire
una coalizione trasversale che, seppur provvisoriamente, trascenda le
differenze che le separano, oppure la
democrazia verrà inesorabilmente
sopraffatta.
Può apparire contraddittorio che
Orlando continui ostinatamente a
dichiararsi democristiano. Come
sconcertante è stata la sua recente
candidatura nelle liste De. Ma ciò si
spiega alla luce di una riflessione che,
se è inadeguata nel ricostruire le responsabilità del suo partito, quasi
ignorando come questo perverso sistema di potere sia stato costruito a
partire da esso, ben più convincente
risulta quando sottolinea come la lotta politica non si svolga più tra i partiti, bensì al loro interno. Chi scrive

Certo, senza prove, in tribunale non
si dovrebbe condannare nessuno,
benché sia plausibile, e probabile,
che tali personalità siano tra i mandanti di quegli assassini. Quel che è
sicuro, però, è che, con la loro contiguità, costoro sono comunque i responsabili morali di tali assassini,
mentre gravissimo è che il partito
(anzi i partiti) cui appartengono non
abbiano sentito il dovere d'isolarli.
Anche la recente clamorosa presa
di posizione critica di Orlando nei

non nutre per la De alcuna simpatia,
né è incline a sottovalutarne le colpe.
Nondimeno, se ci si meraviglia dell'ostinazione di Orlando nel dirsi democristiano, come non meravigliarsi,
ad esempio, di quegli iscritti al sindacato che non hanno strappato la tessera dopo quell'infame comizio in cui
un dirigente sindacale a Palermo osò
gridare "viva la mafia!"? E come si
sentono i comunisti onesti, dopo che
qualche autorevole dirigente del Pei
siciliano ha avuto lo stomaco di di-
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ti e che ora rischiava soltanto di creare ulteriore
malcontento tra la burocrazia, nei partiti politici
del Cln e nella pubblica opinione (p. 150).
dosi.
Con il primo governo De Gasperi si avviò un
La giustizia epurativa — lungi dal ' 'far presto
e colpire in alto" — giunse così ad un alto livello lento e costante ritomo alla normalità. L'amnidi incertezza, ponendo le premesse per la sua so- stia del giugno 1946, legata — benché si trattasse
stanziale liquidazione, che avvenne tra la fine di un provvedimento collegiale del governo — al
del 1943 e gli inizi del 1946. Ironia della storia, nome di Togliatti, fu così la resa senza condiziola "svolta moderata" si consumò proprio duran- ni dello stato di fronte a un problema che, affronte il governo diretto da Parri, il quale — sebbene tato tempestivamente e senza eccessivi tentennanon aiutato da certo "calvinismo epurativo" (p. menti — ed anche, come allora sostenne Vassal150) presente nel suo partito — aveva capito che li, senza correre troppo "dietro i sofismi della leoccorreva smobilitare al più presto un sistema galità" (p. 72) — avrebbe potuto essere portato a
che in due anni aveva ottenuto ben magri risulta- conclusione quanto meno con maggiore dignità.

chiarare che non ha senso "far l'esame del sangue alle imprese", pur se
arcinote sono le collusioni mafiose di
molte di esse.
Nel dire questo, nel denunciare
Lima e Andreotti, Orlando, all'interno di questo ceto politico, appare decisamente anomalo. L'Italia è un
paese — egli accusa — in cui, in alcune regioni, la politica uccide. In uno
dei passaggi più autentici del libro,
dedicato all'omicidio Mattarella, ma
anche dove si parla di altri omicidi,
con forza si afferma la matrice politica di quei fatti di sangue. Ora, la magistratura può avere ottime ragioni
per non chiudere quei procedimenti,
ma è ipocrita far finta d'ignorare come in Mattarella si volesse colpire un
uomo scomodo, che creava non pochi fastidi a certi gruppi d'interesse e
ai "signori della guerra" mafiosi, usi
a ritenere la Sicilia un territorio sottomesso alla loro sovranità, con la
connivenza di personalità politiche
identificabili al punto che i loro nomi
stanno scritti negli atti della Commissione parlamentare antimafia.

confronti della magistratura nel corso di una trasmissione televisiva, che
ha suscitato tanto scalpore e persino
un preoccupato intervento del capo
dello stato, era già contenuta in questo libro. Benché i magistrati rispettabili non siano pochi, fanno da sempre parte della storia della Sicilia le
collusioni della magistratura e delle
forze dell'ordine con i poteri criminali. Stupisce solo che qualcuno possa stupirsi di fronte a tali accuse, dopo il deliberato smantellamento del
pool antimafia, dopo le lettere anonime della scorsa estate, dopo gli attacchi, dall'interno della magistratura
medesima e del Csm, ai magistrati
impegnati in prima linea contro la
mafia.
La concezione che ha Orlando della politica è indiscutibilmente personalistica. Ciò spiega la sua propensione per la cronaca e la descrizione, che
si manifesta anche nello scarso spessore analitico e storico di questo libro. E una manchevolezza non da
poco, dove tutto si risolve nel confronto fra il bene e il male. Di fronte

loro —, a cominciare dagli innovatori. Assai convincente, sotto questo
profilo, è la lettura che Orlando propone della sconfitta di De Mita, da
lui definito come uno tra gli uomini
politici, in teoria, più moderni di
questo paese. In realtà, anche in politica occorre avere la forza e il coraggio di mettersi a rischio. Rischio calcolato, questo è certo, sulla base di
un qualche progetto, e quindi responsabilità. Non l'avventurismo
puro e semplice, per il quale propendono invece taluni fra coloro che alle
spire del compromesso provano apparentemente a sottrarsi, salvo sottomettervisi quando torna comodo,
magari per spartirsi le confortevoli
poltrone di qualche ente pubblico.
Viceversa, Orlando afferma, chi è
convinto dei propri argomenti deve
avere la forza di sostenerli, anche a
costo della sconfitta. Il risultato elettorale di Palermo — le 70.000 preferenze da lui conseguite — gli danno
ragione e provano come i cittadini
siano pronti ad apprezzare chi si mette a rischio, pur di non rinunciare ai
propri principi. Mentre sono votati
all'insuccesso gli innovatori, alla De
Mita, che vengono a compromessi
col vecchio — e non con un vecchio
carico di dignità, bensì con uomini
come Andreotti e Gava —, solo perché ritengono di salvare qualcosa del
nuovo da loro proposto tutelando la
propria posizione personale.
Il difetto più grave di questo libro
sta tuttavia nel suo titolo. Quel titolo
è un insopportabile gesto di presunzione, quasi che la vicenda di Palermo si esaurisca in quella di Orlando,
che cita sovente i suoi simpatizzanti,
in tutti i settori della società civile,
ma commette un'imperdonabile dimenticanza quando non ricorda che
se la Palermo della mafia è divenuta
forse la capitale morale dell'Italia degli onesti, dopo esser stata quella dei
disonesti, il merito non è solo suo.
Come testimoniano i molti altri libri
su Palermo apparsi di recente, sono
moltissimi coloro che sono scesi in
piazza e hanno gridato contro l'offesa alla loro dignità di uomini e di cittadini che recava la mafia. Come tantissimi sono quanti in silenzio — magistrati, preti, insegnanti, operatori
sociali, studenti, militanti politici,
uomini della strada — hanno fatto il
loro dovere. E ciò ci consente di rassicurare Orlando, a partire dall'opportuna distinzione proposta, narrando un incontro con Sciascia, fra
sconfitta e uscita di scena. Se sarà
sconfitto, giacché questo è nell'ordine delle cose, anche se non c'è da augurarselo, molti indizi lasciano presumere che la sua sarà solo una sconfitta individuale. La società civile di
Palermo avrà perso una battaglia.
Ma non la guerra.
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Post scriptum neoliberale
di Federigo Argentieri
ALEKSANDER S M O L A R , P I E R R E

REN-

DE, Le róle des groupes d'opposition.
La veille de la démocratisatìon en Pologneeten Hongrie 1987-1988, étude
n. 17-18, projet de recherche "Les
crises des systèmes de type soviétique", Colonia 1989, pp. 85, s.i.p.
Concepito come un'analisi delle
possibilità di sviluppo dell'opposizione democratica nella nuova situazione creata dall'accesso al potere di
Gorbaciov in Urss, lo studio redatto
da due studiosi di origine rispettivamente polacca ed ungherese, che da
molti anni ormai lavorano presso l'Ecole de Hautes Etudes en Sciences
Sociales di Parigi, si è trovato talmente esposto al vertiginoso evolversi degli avvenimenti da richiedere un
elevato numero di postscriptum di aggiornamento e financo una laconica
affermazione di Rende (p. 80) secondo cui tutto ciò che lui espone nelle
pagine precedenti, pur valido sul piano storico, è da considerare superato
su quello politico. La lettura di questo quaderno consente senz'altro di
concordare con questa affermazione,
ma anche di precisare che proprio la
descrizione delle forze di opposizione ivi effettuata permette di capire
meglio i problemi delle forze di governo di oggi, poiché, come è ben noto, le elezioni in Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria — a parziale differenza di quelle nella Rdt e nei paesi
balcanici — hanno comportato un
totale ricambio di personale politico,
bocciando i partiti comunisti, riformati e non, e promuovendo in massa
le operazioni democratiche. A questo proposito, sia consentito soffermarsi su alcuni destini personali che
danno la misura degli spettacolari rivolgimenti avvenuti in questi ultimi
due anni, probabilmente senza pari
— anche perché quasi del tutto pacifici — nella storia di questo secolo.
Nel momento in cui un drastico e
doloroso processo di riconversione
economica comincia a funzionare a
pieno ritmo nel suo paese, Lech Walesa appare in crisi. Egli è infatti diviso, e verosimilmente lo sarà sempre
più in futuro, tra le sue responsabilità di leader di un grande movimento
politico — che non è mai stato solo
un sindacato, né forse mai lo sarà —
e quelle appunto di un capo operaio,
che si sente responsabile in primo
luogo verso i suoi colleghi chiamati a
pagare un alto prezzo alla ristrutturazione economica del paese. Le prime
portano Walesa a tenere conto delle
grandi priorità nazionali fissate dal
governo del suo ex pupillo Nazowiecki, aventi come obiettivo l'ingresso a pieno titolo della Polonia in
Europa: ecco perché, ad esempio,
egli si è adoperato per far cessare lo
sciopero dei ferrovieri, che rischiava
di far saltare la politica antinflazionistica del ministro delle finanze Balcerowicz. Le seconde, invece, lo portano sempre più a coltivare ambizioni personali di potere, che vanno di
pari passo con il suo progressivo distacco dagli "intellettuali" (cioè l'équipe di governo) con cui era stato
strettamente alleato fino alle elezioni
dello scorso anno: in questo senso,
Walesa appare sempre più come l'erede di quel populismo autoritario
polacco, che ha avuto nel maresciallo
Pifeudski il suo rappresentante storico più significativo.
Purtuttavia, è lecito sperare —
nell'interesse stesso della Polonia —
che una forza come Solidarnosc riesca a rimanere unita il più a lungo
possibile, almeno finché non sia passato il periodo più duro della ristrutturazione economica. Questo sindacato, infatti, a dispetto di tutti i tentativi del regime comunista di fiaccarlo, dividerlo ed emarginarlo —

tentativi di cui assai spesso la chiesa
polacca è stata complice, se non partecipe — si è dimostrato nei dodici
mesi passati non solo più vivo che
mai, ma anche una vera e propria assemblea costituente, un simbolo di
unità nazionale, più ancora che una
grande forza di opposizione: detto in
altri termini, non appena la situazione internazionale si è evoluta in favore dell'autodeterminazione dei popoli dell'Europa centro-orientale, il regime comunista polacco si è disciolto
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strade: quella del garante dell'unità
nazionale, che ha svolto finora egregiamente ma che sarà sottoposta a
prove sempre più dure; e quella del
populismo, che sicuramente pagherebbe di più nel breve periodo. Dalla
sua scelta dipenderà non poco l'evoluzione polacca dei prossimi anni.
Un altro destino piuttosto significativo è senz'altro quello di Imre
Pozsgay, che negli ultimi dieci anni
ha ricoperto le seguenti cariche in
Ungheria: ministro della cultura fino
al 1982, poi segretario generale del
Fronte popolare patriottico (un'organizzazione fiancheggiatrice del regime comunista), quindi ministro di
stato con la responsabilità di sovrintendere alle riforme politiche, e oggi

movimento riformatore interno al
vecchio Posu i cui meriti nella transizione democratica, e nel modo pacifico in cui essa si è realizzata, nessuno può sottovalutare. I motivi per
cui, nonostante ciò, a Pozsgay non
siano riusciti i risultati politico-elettorali dei suoi colleghi balcanici —
Kucan in Slovenia, Iliescu in Romania, Lilov in Bulgaria — meritano un
approfondimento.
Il problema nasce dal fatto che,
contrariamente appunto a quanto avvenuto nelle tre repubbliche a sud
dell'Ungheria, qui il regime comunista è stato, alla fine degli anni ottanta, delegittimato per la seconda volta
nella storia, e non per la prima: già
nel 1956, infatti, le masse ungheresi

r

Le varie anime del neofascismo
di Giuseppe De Lutiis
P I E R O I G N A Z I , Il polo escluso. Profilo del Movimento sociale italiano, Il Mulino, Bologna
1989, pp. 414, Lit 40.000.

Cosa c'è sotto l'etichetta del Movimento sociale italiano? E difficile dirlo fuori dal luogo
comune, risponde Piero Ignazi nella quarta di
copertina de II polo escluso; ma poi egli stesso
fornisce una risposta ricca e articolata, fedele al
mélange culturale di un partito che nei suoi oltre
quarantanni di vita ha espresso orientamenti e
filoni diversi e contraddittori, dal fascismo classico ai fermenti socializzatori di Salò, dal conservatorismo filomonarchico degli agrari meridionali allo spiritualismo evoliano, fino al criptonazismo di alcune frange.
Il recente scontro all'interno del Msi, che si è
concluso con il ribaltamento della maggioranza
congressuale precedentemente espressa e l'elezione di Pino Rauti alla segreteria del partito, ha riportato d'attualità il dibattito sulle molte anime
del neofascismo italiano e del raggruppamento
politico che in questi anni le ha espresse. I propositi, enunciati da Rauti, di scendere in concorrenza con i partiti di sinistra per strappar loro una
parte di elettorato, non sono infatti una novità:
nei congressi del primo decennio di vita del partito sono spesso risuonati accenti espliciti di "socializzazione integrale e di un rapporto organico
con i partiti di sinistra", come afferma lo stesso
Ignazi. In realtà, la posizione di Rauti è sempre
stata ben diversa da quella della sinistra intema,
pur collocandosi egli lontano dai postulati qualunquistico-moderati del gruppo che negli anni
sessanta avrebbe conquistato la maggioranza.
Già nel 1947 Enzo Erra, vicino a Rauti, puntualizzava che capitalismo e socialismo erano
entrambi "mortali nemici", in quanto rappre-

come neve al sole, trasformandosi
nel giro di un anno appena da poderoso o arrogante apparato in due modesti e litigiosi partiti che si proclamano socialdemocratici, cercando
così di cancellare disinvoltamente
quarant'anni di storia senza fare dei
veri e propri conti con essa, e che raccolgono pochissimo consenso, come
hanno confermato le recenti elezioni
amministrative. E altresì vero che il
vecchio regime è soprattutto presente nella burocrazia di stato, dove è
potuto rimanere grazie alle clausole
preferenziali concordate nel corso
della tavola rotonda della primavera
1989, che ne hanno evitato la scomparsa: ma non si vede come possa
continuare ad esercitare un'influenza importante, soprattutto dopo le
prossime elezioni (previste per il
1993, ma sicuramente anticipate)
che dovrebbero ulteriormente ridurne l'influenza, anche perché il generale Jaruzelski, che dispone di un apparato presidenziale notevole, molto
difficilmente verrà rieletto. In conclusione, Walesa ha davanti a sé due

sentanti di una stessa concezione della vita inconciliabile con quella che animava V'idea" fascista. In quegli anni, afferma Ignazi, il Movimento sociale era connotato, nella maggioranza,
da atteggiamenti socialisteggianti e anticapitalistici. Questo orientamento, a nostro avviso, nel
libro non è sufficientemente documentato. Ma è
uno dei pochissimi appunti che possono essere
mossi al lavoro di Ignazi. Esso è diviso in due
parti: la prima presenta un excursus sulla storia
del partito dalla nascita fino al congresso di Sorrento che, nel dicembre 1987, elegge Gianfranco
Vini alla segreteria. La seconda parte, statisticosociologica, esamina l'itinerario del Msi sotto il
profilo della sua organizzazione e sul piano elettorale.
Non sono molti gli studi seri su questo movimento così atipico nel panorama politico italiano. Negli anni sessanta e settanta vi era stata
molta produzione che, pur a volte pregevole sul
piano informativo, si collocava chiaramente sul
versante della pubblicistica a tesi e di denuncia.
La prima analisi documentata sul nuovo fascismo italiano si deve ad una giovane studiosa tedesca, Petra Rosenbaum, che nel 1974 dedicò
adesso la propria tesi di laurea, poi pubblicata sia
in Germania che in Italia. Negli anni successivi
comparvero molte analisi su aspetti o settori particolari del mondo neofascista ma nessuno aveva
più affrontato un lavoro complessivo e di ampio
respiro. Ora la lacuna è colmata.
L'autore ricorda dapprima i vari gruppuscoli
clandestini che proliferarono
immediatamente
dopo il 25 aprile, e che dettero vita ad una serie
di azioni spettacolari, di vago sapore dannunziano. La loro ricostruzione è necessariamente

semplice capogruppo al parlamento
di un partito, quello socialista, che
raccoglie appena 33 deputati su 386,
meno del 1 0 % .
Distintosi sempre per essere una
persona colta e aperta, Pozsgay fu
per questo motivo nominato ministro della cultura nel 1976, in un momento in cui cioè il regime ungherese
effettuava una delle sue caute aperture; e sempre per lo stesso motivo fu
retrocesso a segretario del Fronte
quando la contingenza, soprattutto
internazionale, suggeriva piuttosto
una chiusura. Responsabile dei suoi
spostamenti in entrambi i casi fu il
plenipotenziario del Politburo agli
affari culturali Gyòrgy Aczél, di cui
Pozsgay era una creatura politica e
che lo stesso Pozsgay avrebbe poi
completamente esautorato da ogni
funzione, assieme ad altri, nella conferenza del maggio 1988; già fin dalla
fine del 1986, peraltro, Pozsgay, cui
oltrettutto non mancavano buoni
contatti a Mosca, aveva capito che si
avvicinava la fine del regime e si era
messo risolutamente alla testa di quel

insorte erano riuscite in pochi giorni
a dimostrare che tale regime si basava quasi esclusivamente sulla presenza sovietica nel paese. Nonostante la
repressione che è seguita, tale consapevolezza si è ampiamente diffusa
tra la popolazione di ogni ceto, ed è
rimasta nel senso comune per i trent'anni che hanno separato le due fasi
storiche. Finché l'Ungheria è parsa
isolata, o in compagnia della sola Polonia, nella transizione democratica,
cioè fino all'estate dell'anno scorso,
Pozsgay e il gruppo riformatore riunito attorno a lui sono apparsi la migliore garanzia di un "progresso senza avventure"; ma da quando è crollato il muro, e con lui anche i vari
Honecker, Zhivkov, Jakes e Ceausescu, Pozsgay si è trovato anche lui
improvvisamente
superato dagli
eventi, e il suo tentativo di candidarsi alla presidenza della repubblica
prima delle elezioni parlamentari è
stato bocciato da un referendum popolare tenutosi lo scorso novembre.
A questo si aggiunga il fatto che il nostro ha commesso nel frattempo er-

rori politici grossolani, come quello
di non condannare subito il persistente controllo telefonico dell'opposizione da parte della polizia politica
o quello di presentarsi in un collegio
dove era poco conosciuto, e dove infatti non è stato eletto, venendo "ripescato" grazie alla lista nazionale
nelle elezioni politiche di marzoaprile. Invece, i vari Kucan e Iliescu
— tra i quali comunque il paragone è
un po' forzato, dato che le radici del
comunismo in Slovenia sono ben altre che non in Romania — hanno
usufruito del fatto che i loro paesi
non avevano conosciuto gravi crisi
interne nel quarantennio trascorso, e
di essersi saputi mettere alla testa del
cambiamento in corso, contando anche, soprattutto in Romania, sull'inconsistenza politica degli avversari.
Infine, il terzo personaggio su cui
vale la pena di soffermarsi è Janos
Kis, filosofo, da pochi mesi eletto
presidente dell'Alleanza dei democratici liberi, il secondo partito ungherese. Così come il destino di Pozsgay è utile a capire le vicende legate
al tramonto del regime comunista,
quello di Kis è indissolubilmente legato alla crescita dell'opposizione democratica, una parte della quale — il
Forum democratico — è attualmente
al governo assieme a due vecchi partiti dell'anteguerra, la De e i piccoli
proprietari.
Nato durante la guerra in una famiglia della piccola borghesia ebraica, Kis studia filosofia a Budapest alla metà degli anni sessanta; quando
cioè la cultura ungherese ricomincia
a dare qualche segno di timido risveglio dopo il trauma del 1956: in particolare è attorno al vecchio Lukàcs,
che propugna un "ritorno a Marx",
che si raduna un gruppo di giovani, il
cosiddetto Kindergarten. La famosa
scuola di Budapest lavora attivamente attorno a temi eterodossi, come la
burocrazia, finché l'invasione della
Cecoslovacchia non viene ad interrompere bruscamente ogni illusione
che un regime comunista possa autoriformarsi senza mettere in discussione la sua stessa esistenza: a questo
proposito, per inciso, occorre osservare come le illusioni su un "comunismo diverso" nascano in Occidente
proprio quando, appunto nel 1968,
muoiono nei paesi dell'Est.
Kis comunque rimane nel Posu, al
quale si era iscritto da studente, fin
verso il 1973 quando ne viene espulso per aver continuato a sostenere le
sue vedute eterodosse, perdendo
contemporaneamente anche il posto
di ricercatore presso l'Accademia
delle scienze. L'esperienza vissuta
porta Kis a riflettere sui limiti del
marxismo, anche nella sua versione
meno dogmatica, dovuti in particolare alla sua ambiguità sul tema della
democrazia. Nel 1977, assieme ad un
collega, scrive il libro II marxismo di
fronte ai paesi dell'Est, purtroppo non
tradotto in italiano, che segna il suo
distacco dal comunismo e il suo approdo ad un liberalismo radicale, incentrato sulla difesa dei diritti umani: e mentre diversi colleghi più anziani, come Agnes Heller, prendono
la via dell'esilio, Kis rimane in Ungheria e getta, alla fine degli anni settanta, le basi dell'opposizione democratica assieme ad un piccolo ma agguerrito gruppo di collaboratori. Nasce così il samizdat, e contemporaneamente avviene l'incontro politico
con la rivoluzione del 1956 e con il
suo interprete più autentico e originale, Istvàn Bibó, che muore nel
1979 e al quale viene dedicato un
Festschrift di oltre mille pagine.
Nonostante le difficoltà organizzative, il giornale clandestino che
Kis dirige viene letto da migliaia e
migliaia di persone, ed è proprio attorno ad esso che si organizza quella
che nell'autunno del 1988 diventerà
l'Alleanza dei democratici liberi. Negli anni del declino del kadarismo,
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tra l'85 e l'86, Kis aveva comunque
scritto un altro libro sul concetto di
diritti umani, che abbiamo già segnalato nel numero di aprile dell'"Indic e " (L'égale dignità, Seuil, 1989). Si
tratta di un libro che ha una duplice
ambizione: da un lato, quella di inserirsi a pieno titolo nel dibattito europeo e americano di filosofia politica;
dall'altro, quello di cercare una guida
etica a un'azione politica efficace nel
momento del declino del socialismo
reale.
Una delle cose che maggiormente
premono a Kis è la presa di distanze
netta dall'ambiguità morale della tradizione marxista, ben rappresentata
da una frase di Lukàcs, citata a p. 18
in nota, secondo cui "L'omicidio sarà un atto — tragicamente — morale
solo per colui che sa con certezza incrollabile e senza alcun dubbio che è
proibito uccidere in qualunque circostanza". Chiarito ciò, e sottolineato
come nessun fine supremo o nessun
domani migliore possono giustificare
il venir meno al principio etico, Kis
prosegue individuando nel garantismo liberale classico — divisione dei
poteri, habeas corpus, ecc. — un altro punto fermo di una politica dei
diritti umani, che però al tempo stesso ambisce a qualcosa di più che non
all'eguaglianza davanti alla legge, o
ai cosiddetti "diritti negativi", quelli cioè che discendono dalla legge
stessa (ad esempio il diritto alla vita
che deriva dal divieto di uccidere): e
questo qualcosa si chiama appunto
pari dignità.
Partendo dal presupposto, tipicamente liberale, che una soluzione
universale ai problemi della equa distribuzione dei beni e della giustizia
sociale è impossibile, il principio della pari dignità non riununcia certo a
porsi la questione, che contrariamente a ciò che avviene nella tradizione
liberale non viene lasciata solo al
mercato o ai rapporti di forza tra le
componenti sociali. Detto ciò, però,
ci si distingue anche dalla tradizione
socialista laddove si dice, come fa
Kis, che "se ci si contenta di dichiarare che il diritto ad una vita decente, al lavoro, al proseguimento degli
studi o alla democrazia in seno all'impresa fanno parte dei diritti dell'uomo, si rischia tanto di formulare
esigenze moralmente insostenibili,
quanto di indebolire il concetto stesso di diritto umano relegandolo al livello di un pio desiderio [...]. E giustificato parlare di diritto solo se, al
termine del processo egualitario, i
profitti degli interessati sono superiori alle loro perdite, se le misure
prese in merito non costituiscono
violazione di diritti altrettanto legittimi, e se non esigono dalla società
sacrifici moralmente ingiustificabili,
il cui compimento possa essere ottenuto solo per mezzo di uno stato di
polizia", (p. 162) Occorre dunque
trovare una sintesi equilibrata e funzionale tra le due tradizioni, e contemporaneamente sottoporre a critica i due punti di vista estremi, quello
liberista — secondo cui pretendere
di risolvere i problemi sociali porta al
totalitarismo — e quello socialistacomunista — secondo cui invece i diritti politici e civili possono essere sacrificati ai cosiddetti diritti economici e sociali. Su quest'ultimo punto
Kis è molto chiaro, e fa giustizia di
molti luoghi comuni duri a morire —
soprattutto, occorre dirlo, da noi in
Occidente. In sostanza, l'unico tra
questi diritti che i regimi di tipo sovietico sono riusciti a garantire è stata la piena occupazione: nel campo
dell'assistenza sanitaria, dell'insegnamento superiore, della mobilità
sociale, della casa o della democrazia
nell'impresa essi hanno invariabilmente accumulato ritardo nei confronti dei paesi occidentali, come è
del resto drammaticamente visibile
dopo il 1989 (ad esempio per quanto
riguarda i casi di Aids tra i bambini

romeni, dovuti alla scarsa igiene negli ospedali). Ricapitolando, dunque,
il senso dell'azione politica per il
principio di pari dignità sta nella difesa strenua delle libertà politiche e
civili, e nella costante ricerca delle
soluzioni più eque nel campo della
distribuzione delle risorse: in questo
Kis si differenzia anche dai liberali
classici. Le idee di Kis qui esposte
hanno largamente influenzato il programma del partito di cui è presidente, e che è una formazione del tutto
nuova e originale nel panorama politico europeo, nata tanto politicamente che ideologicamente dall'interno
di un regime comunista e per questo
postcomunista, che ha rapporti tanto
con l'Internazionale liberale che con
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pazione dei regimi di tipo sovietico
veniva pagata, come oggi riconoscono tutti in Urss e altrove, con l'assenza di criteri economici nella conduzione delle imprese. Se poi il lavoratore, assieme alla sicurezza dell'impiego, doveva sottoporsi a file
estenuanti per comprare i beni essenziali — ammesso che li trovasse •— e,
nel caso ungherese, ammazzarsi di lavoro per far fronte all'inflazione strisciante, allora davvero il gioco non
valeva la candela. Ma una critica della piena occupazione non significa,
appunto, il trionfo del liberismo.
A questo proposito, si può aggiungere che nel libro di Kis vi è una frase
significativa, più che mai valida dopo
la tornata elettorale che ha interessa-

Intervento
Senza una società civile
di Anders Àslund
Pubblichiamo
due interventi che
consideriamo di grande interesse, per
l'autorevolezza degli autori (Edward
Keenan, direttore del Dipartimento di
storia dell'Università di Harvard, universalmente noto come storico della
Russia, che toma nei luoghi in cui si
collocano molti dei suoi studi e legami
personali; Anders Àslund, professore

concentrato la sua attenzione sui socialisti e solo
in rare occasioni (come l'elezione di Segni alla
frammentaria, poiché di quel periodo magmati- presidenza della Repubblica) accetta l'offerta di
co non è rimasta documentazione. Con la nasci- voti da parte del Msi. Si crea pertanto una situata del Msi, nel dicembre 1946, lo scenario cam- zione nella quale il Movimento sociale continua
bia: il partito diviene rapidamente il punto di ri- nelle sue profferte di alleanza nei confronti dei liferimento della composita galassia neofascista e, berali e delle correnti di destra della De, ma l'isoal suo intemo, si riproducono le varie anime già lamento del partito cresce progressivamente.
manifestatesi negli anni precedenti.
E una fase della storia del Msi che si protrae
Negli anni cinquanta, con le segreterie De finché alla guida del partito resta il moderato MiMarsanich prima e Michelini poi, il partito ac- chelini. E una scelta politicamente suicida, osquista quelle caratteristiche di destra conservatri- serva Ignazi, ma è forse giusto ricordare che fince e filoclericale che manterrà fino a oggi. Inizia ché Michelini è rimasto alla guida del Msi l'estrela strategìa dell'inserimento, con l'offerta dei mismo di destra, pur coltivando il mito della viopropri voti alla De in cambio di una legittima- lenza, sì è limitato a sporadiche azioni, in gran
zione di fatto. Questa politica fu favorita dal- parte incruente, dirette prevalentemente contro
l'atteggiamento di una parte della Democrazia monumenti o simboli della Resistenza. Dopo la
cristiana e soprattutto del Vaticano, che punta- morte del leader e il ritomo di Giorgio Almiranvano sul recupero del mondo neofascista in fun- te alla segreteria, giovani estremisti di destra rezione anticomunista.
steranno coinvolti in gravi atti di violenza e di
Ignazi, ripercorrendo la storia del Msi, rivisita terrorismo. Dal vertice missino verranno lanciate
ovviamente la storia politica italiana dal dopo- accuse ai servizi segreti e all'Ufficio Affari riserguerra, avanzando spesso interpretazioni degne vati del ministero dell'interno di aver strumentadi interesse. Ad esempio, fa sua la tesi di Baget lizzato i giovani di destra per i propri fini, in praBozzo secondo cui il governo Tambroni fu volu- tica di avere legami con alcune persone accusate
to da alcuni settori della Democrazìa cristiana di gravi reati. Le accuse, però, rimarranno semallo scopo di provocare uno stato di necessità fa- pre su un piano assai generico. Altri, magistrati e
compiutamente
vorevole al centro-sinistra. In questa prospettiva giornalisti, documenteranno
il Msi sarebbe stato utilizzato per un gioco ben quei legami.
più complesso: in pratica convocando il proprio
Gli anni successivi sono quelli della ripresa di
congresso a Genova, città medaglia d'oro della iniziativa di Rauti e della sua sconfitta al conResistenza, i dirigenti del Msi sarebbero caduti in gresso di Sorrento, con l'ascesa di Gianfranco Fiuna trappola predisposta per agevolare disegni al- ni alla segreteria del partito. Il libro si ferma qui,
trui. E una tesi che per ora non sembra suffragata ma nel breve volgere di due anni il delfino di Aida prove, ma ha una sua plausibilità; del resto lo mirante ha poi bruciato le proprie chance. La sua
stesso Almirante nei giorni più caldi dello scon- gestione, considerata immobilìstica, unita ad
tro aveva scritto sul "Secolo d'Italia" che, dietro una certa glacìalìtà di carattere, hanno convinto
le apparenze, c'era un "grande gioco politico".
una parte dei suoi sostenitori a passare sotto le
Da quel momento inizia per il Msi un periodo bandiere dell'ex leader di Ordine Nuovo. Si apre
che l'autore definisce di "ossificazione". Nel per il Msi una stagione ricca di stimoli ma anche
corso degli anni sessanta la politica del partito ri- di rischi. Fini aveva evitato di cavalcare la tigre
mane inchiodata a linee formulate negli anni del razzismo, che in questo momento potrebbe
cinquanta in uno scenario politico che ormai è essere molto redditìzia sul piano elettorale. Rauirrimediabilmente diverso. Ora, infatti, la De ha ti farà altrettanto?

quella socialista ma non aderisce a
nessuna delle due.
Il concetto di postcomunismo merita un approfondimento. Il termine
non indica soltanto qualcosa di temporale contrapposto ad un pre-comunismo ma anche un'indicazione di
merito, il fatto cioè che il post-comunismo nasce da una critica approfondita del comunismo e dunque sfugge,
ecco la questione centrale, alla tradizionale contrapposizione tra Est e
Ovest, tra liberaldemocrazia occidentale e comunismo, pur essendo
naturalmente molto più vicino alla
prima che non al secondo, al punto
da rifiutare esplicitamente ogni suggestione di "terza via". Ad esempio,
a proposito della questione della piena occupazione succitata, Kis dimostra come questa, pur essendo — o
meglio essendo stata — una realtà di
fatto nei regimi di tipo sovietico, sia
in fin dei conti assai meno vantaggiosa che non la situazione esistente nei
paesi occidentali, con tutte le incertezze legate ai problemi di disoccupazione, ecc. Infatti, la piena occu-

to tutti i paesi ex socialisti: "Non abbiamo bisogno di una politica di destra o di sinistra, ma di una politica
che renda possibile la destra e la sinistra". In altre parole, il compito
principale dei nuovi governi democratici è quello di creare, quasi dal
nulla, quella società civile — soprattutto nelle sue articolazioni economiche, dato che quelle politiche e sociali in una certa misura già esistono —
che è l'asse portante, la spina dorsale

all'Università di Stoccolma, considerato uno dei principali esperti dell'economia della Germania dell'Est). Keenan
ha scritto di getto dopo un viaggio in
Ucraina durante le feste di Natale.
Àslund, oltre ad approfondire
alcuni
problemi economici della Rdt, esprìme
un punto di vista personale sulle vicende dell'Est che, per la sua radicalità,
non mancherà di stimolare la discussione.
I mutamenti sono così rapidi nelle
parti del mondo di cui si occupano i
due autori che i loro giudizi possono
apparire sfuocati. Invito i lettori ad andare oltre le apparenze di fronte all'impegno — sempre discutibile, s'intende
— di due osservatori nel cogliere gli
elementi che resistono al flusso impetuoso degli eventi.
(g.g.m.)
II 1989 passerà senza dubbio alla
storia come uno dei grandi anni rivoluzionari, una sorta di 1848 dell'Europa orientale, dove una rivoluzione
liberale e popolare nel senso migliore
del termine ha visto le masse scende-

re in piazza per la libertà e la democrazia, sotto la guida dei più autorevoli intellettuali, e senza che alcuna
divisione tra liberalismo e nazionalismo, tra intellettuali e lavoratori sia
venuta a turbare l'unità. E, a differenza del 1848, non si vede all'orizzonte una controrivoluzione: il comunismo, o socialismo reale che dir
si voglia, è morto e sepolto.
Polonia e Ungheria hanno a lungo
proceduto di pari passo nell'attuare
le riforme o nel cambiare il sistema, e
oggi la Cecoslovacchia si sta rapidamente unendo a questo corso in modo pacifico, democratico e liberale.
La Repubblica Democratica Tedesca
invece costituisce un caso a parte. Ed
è un caso a parte in questo, che la sua
stessa esistenza era giustificata da
un'ideologia (caso unico) e nel momento in cui questa ideologia appariva moribonda tale esistenza non era
più legittimata: si apriva quindi la
questione tedesca, che non lasciava
altra alternativa che l'unificazione (o
riunificazione) della Germania.
Non meno singolare è il fatto che
nel paese non si sia sviluppata una società civile. L'opposizione, a causa
del livello particolarmente alto di repressione, era tanto confusa quanto
disorganizzata e patetici apparivano
leader di Neues Forum quando, come reduci della Nuova Sinistra del
1968, chiedevano che venissero tutelati la proprietà socialista e tutti gli
altri obsoleti valori del socialismo. In
realtà questi valori altro non erano
che strumenti per il conseguimento
di obiettivi che solo con altri mezzi
potevano essere raggiunti: la loro società socialista non era in grado di garantire né uno standard sociale decoroso né la democrazia o la morale.
Quanto a studiosi di scienze sociali indipendenti dotati di lungimiranza e di coraggio civile, non se ne vedeva traccia.
Inizialmente venne a galla nel paese un atteggiamento di livore vendicativo di cui non si era vista traccia
in Polonia, in Cecoslovacchi^ e in
Ungheria, e che trovava la sua manifestazione più fastidiosa nell'atteggiamento di stupore che anche i
membri più anziani del partito assumevano di fronte alla scoperta della
corruzione dei dirigenti, come se non
lo avessero mai saputo: in realtà sono
convinto che lo sapessero tutti, e la
pubblica indignazione e l'ostentazione di meraviglia erano il segno o di
una criminale ipocrisia o di una altrettanto colpevole ingenuità. Per
fortuna le elezioni che si sono tenute
nel paese hanno mostrato che questo
atteggiamento era in gran parte limitato agli strati superiori della società
socialista.
All'estero si tende generalmente a
spiegare tutto ciò con il carattere nazionale tedesco: i tedeschi sono abituati ad obbedire e a lavorare sodo, i
tedeschi sono onesti, i tedeschi sono
facili al dogmatismo. Sarà però il caso di notare che queste definizioni
dei caratteri nazionali cambiano facilmente col passare del tempo: prima di Bismarck i tedeschi erano visti
come un popolo economicamente arretrato e romanticamente anarchico,
e fino alle guerre napoleoniche la
Prussia aveva una struttura sociale
simile a quella della Russia zarista. Il
carattere nazionale non è un fattore
immaginario, ma di solito è alimentato dalla continuità delle istituzioni, e
secondo me la spiegazione della maggior parte delle caratteristiche della
Germania orientale sta nella peculia-
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rità del sistema economico del paese.
La storia economica della Rdt, prima degli anni settanta, è stata sostanzialmente fraintesa, soprattutto per
mancanza di informazione ma anche
per la tendenza degli analisti tedeschi, sia orientali sia occidentali, a
mettere in rilievo la natura straordinariamente socialista del paese: in
realtà l'economia della Germania
orientale è stata per molti anni meno
socialista di tante altre, per cui funzionava in modo più umano e faceva
sì che il socialismo apparisse più sopportabile.
La Rdt ha avuto questo di veramente singolare, che qui un vero stalinismo è esistito solo per alcuni mesi
alla morte di Stalin (che era stato a
lungo in dubbio sulla questione tedesca). Nel frattempo il settore privato
dell'economia era in gran parte sopravvissuto, e un'estesa economia di
mercato veniva tacitamente accettata: mentre nel 1955 in Polonia era
occupato nel settore privato solo il
3 , 6 % della popolazione attiva (esclusi i lavoratori agricoli), nella Rdt la
percentuale era addirittura del
3 0 , 8 % . Anche dopo la grande socializzazione del 1958-60 il settore privato e quello indipendente conservarono dimensioni consistenti: le cooperative erano più indipendenti che
in qualunque altro paese orientale e il
loro rendimento, come quello delle
ditte private, era paragonabile a
quello delle imprese di stato; anche
nel settore pubblico la concentrazione era inferiore a quella di tutti gli altri stati socialisti (come ha mostrato
Frederic L. Pryor); gli squilibri del
mercato, conseguentemente, erano
limitati. In questo clima di relativa
decentralizzazione quella che è stata
la più riuscita, anche se limitata, riforma di un'economia di tipo sovietico, il "Nuovo Sistema Economico",
potè durare dal 1963 al 1970: Michael Keren ha mostrato che in questo periodo la pianificazione è stata
meno rigida e l'economia più equilibrata che negli anni successivi.
Nel 1969-70 il dittatore comunista Walter Ulbricht avviò addirittura
una radicale revisione del marxismoleninismo secondo i principi della
Nuova Politica Economica di Lenin,
e, per esempio, all'impresa privata fu
concesso diritto di cittadinanza nella
società socialista. Ulbricht può non
essere stato una figura gradevole, ma
la sua politica economica fu più liberale di quella di qualunque altro governante comunista del tempo: l'economia funzionava meglio di altre
economie comuniste perché era meno socialista, perché era meno centralizzata, perché c'era più mercato
grazie a un consistente pluralismo
economico. Il paese godeva dei benefici di un mercato invisibile, e, benché la sua efficienza economica fosse
più o meno la metà di quella della
Germania occidentale, molti furono
indotti a credere nel socialismo.
Un fatto assai significativo è questo, che nello stato socialista esisteva
un rapporto inverso tra resa economica e libertà politica: il caso della
Polonia, quello della Cecoslovacchia,
quello dell'Ungheria dimostrano che
quanto meglio l'economia funziona
tanto più la gente sembra disposta a
tollerare l'oppressione, anche se per
fortuna una prolungata repressione
appare incompatibile con l'efficienza
a lungo termine dell'economia. Tutti
i paesi ad alto sviluppo economico
sono democrazie "borghesi".
Una svolta si ebbe intorno al
1970, quando il sistema di Ulbricht,
con la sua combinazione di relativo
pluralismo e di repressione politica,
si rivelò instabile. La filosofia che
stava alla base di questo sistema ibrido non è mai stata enunciata se non
in minima parte, e ciò che non viene
detto è comprensibile a pochi: quanto al delfino e successore di Ulbricht,
Erich Honecker, non ne ha capito

nulla.
Non era facile mantenere l'equilibrio tra questo sia pur limitato pluralismo politico e la rigida dittatura politica (forse ci sarebbe riuscito solo
un dittatore onnipotente e senza
scrupoli), e il partito e l'apparato dello stato tendevano ad ampliare i propri poteri ogniqualvolta la resa economica lo permetteva.
In più Honecker, che era stato
portato al potere dai sovietici, doveva rispondere ai suoi grandi elettori,
gli apparatchiki e i funzionari della sicurezza, i cui interessi non erano
compatibili con le esigenze di chi sosteneva la causa dell'efficienza economica. Benché Honecker si sia segnalato più per quello che non ha fat-

to che per quello che ha fatto, tuttavia tre grandi misure economiche
sono legate al suo nome.
Intanto pose fine al Nuovo Sistema Economico (che funzionava), a
cui diede il colpo di grazia nel dicembre 1970, cinque mesi prima di diventare segretario generale del Partito di unità socialista. Il secondo passo fu, nella primavera del 1972, una
nazionalizzazione di ampia portata.
Infine egli avviò nel 1978 una grande
riforma consistente nell'adottare il
sistema del Kombinat, con la fusione
di tutte le fabbriche in 222 grandi
monopoli industriali. L'economista
tedesco occidentale Erdmann osserva tra l'altro che gli indicatori di piano sono cresciuti costantemente a
partire dal 1976.
A causa di questa grande politica
di concentrazione e di centralizzazione, negli anni settanta e ottanta la
Rdt, sotto la sconsiderata gestione
Honecker, ha perso il suo carattere
peculiare, il carattere tedesco orientale, e il suo sistema economico è diventato altrettanto sterile quanto
quello degli altri paesi socialisti. L'opinione che la Rdt sia in qualche misura riuscita a conseguire un livello
tecnocratico superiore, grazie alla
straordinaria onestà e disciplina di
lavoro dei tedeschi, è del tutto priva
di fondamento: i "successi" esistevano solo nelle statistiche ufficiali,
che in quanto a falsificazioni non
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avevano nulla da invidiare a quelle
romene, ed è oggi davanti agli occhi
di tutti quali livelli di corruzione abbia toccato il paese.
La singolarità del caso tedesco si è
rapidamente dissolta nel nulla, smentendo la vecchia battuta che non c'è
sistema capace di impedire ai tedeschi di lavorare: il socialismo reale
standard introdotto da Honecker ha
avuto i suoi effetti devastanti anche
nella Rdt.
Purtroppo al declino del sistema
economico non ha corrisposto un'adeguata presa di coscienza da parte
dei tedeschi orientali, che non hanno
purtroppo avuto il coraggio di avventurarsi oltre i limiti di ciò che era
permesso per la loro tipica tendenza

(tante volte lamentata dai miei amici
della Rdt) ad obbedire allo stato anche al di là di quello che lo stato chiede. In questo caso è veramente questione di morale individuale.
Quello che è sconvolgente è che la
maggior parte dei tedeschi orientali,
mentre i loro vicini a est e a sud sviluppavano una società civile, sembravano aver smesso di pensare: ci si
sentiva a un livello intellettuale superiore parlando con i manovali polacchi che con tanti professori tedeschi
orientali, i quali fino a poco tempo fa
si limitavano a rifugiarsi dietro gli
stereotipi della propaganda. Un atteggiamento di obbedienza che comporta costi molto alti per una società
moderna.
Mi sembra quindi che, contrariamente a quanto generalmente si ritiene, la Rdt sia meno preparata alla democrazia e all'economia di mercato
di paesi con una più lunga tradizione
riformista come la Polonia e l'Ungheria: è probabile che possa in tempi
brevi recuperare il terreno perduto,
ma solo grazie all'aiuto della Germania occidentale.
Il grosso lavoro di ricerca sulla Rdt
è stato fatto ovviamente nell'altra
Germania, e le attuali vicende economiche sono state studiate soprattutto dall'Istituto tedesco per la ricerca economica (Diw) e dall'Istituto
di ricerca per le questioni economiche e sociali tedesche comuni, en-

trambi con sede a Berlino Ovest: il
secondo ha edito recentemente un
utile volume dal titolo Glasnost und
Perestroika auch in der Ddr? (Glasnost e Perestrojka anche nella Rdt?,
Arno Spitz, Berlino Qvest 1988)
contenente otto articoli su vari
aspetti dell'economia della Rdt negli
anni ottanta.
Il contributo più significativo è
quello sui cambiamenti del sistema
economico, in cui Kurt Erdmann
mostra, con una ricca documentazione, come caratteristica prima dello
sviluppo complessivo del paese nello
scorso decennio sia stata la centralizzazione, nonostante alcuni recenti
cambiamenti di rotta di minor conto.
Notevoli sono anche le dettagliate

analisi statistiche dell'agricoltura
(opera di Adolf Weber e Norbert
Gebauer) e del commercio estero (di
Maria Haendcke-Hoppe). Punto di
forza del libro, come quasi sempre
accade negli studi tedeschi occidentali sulla Rdt, sono la ricchezza della
documentazione e la precisione delle
elaborazioni statistiche, mentre il livello dell'analisi sistematica è variabile.
Resta il problema se gli sviluppi
del 1989 fossero prevedibili. Certo il
declino del sistema economico fu regolarmente rilevato, ma la rivoluzione tedesca orientale è stata scatenata
da fattori morali e politici, non dal
fallimento economico, ché la stagnazione economica può continuare
molto a lungo senza dar lugo a crisi
clamorose. Avrebbero quindi dovuto
prevederla i sociologi e gli scienziati
politici, più che gli economisti: non
l'hanno fatto, ma del resto non l'ha
fatto nessuno.
(trad. dall'inglese di Mario Trucchi)

Intervento
Talkin'Ukraine
di Edward L. Keenan
Kiev, la sera di Natale. Io e mia
moglie ci uniamo a una folla di circa
1.500 fedeli singolarmente ben vestiti all'esterno della cattedrale russoortodossa della città. La congregazione, quasi interamente russa (ma si
notano alcuni ucraini), è controllata
da un gruppo di aitanti giovanotti
che cercano di regolare l'entrata e
l'uscita attraverso l'unica porta di
una folla abbastanza numerosa da
riempire diverse volte la chiesa: mentre alcuni vengono sospinti all'interno dalla pressione della calca altri
escono, come l'acqua esce dal collo
della bottiglia spinta dalla pressione
di altra acqua che vi venga introdotta.
Abbiamo appena raggiunto il collo
della bottiglia, rappresentato da un
portale di bronzo alto e imponente
ma estremamente stretto, quando i
giovani ci bloccano formando un poderoso cuneo che prima chiude l'accesso alla porta e poi, lentamente ma
con grande efficacia, apre in mezzo
alla folla che si assiepa sul sagrato un
corridoio fino alla strada, che dista
una ventina di metri: "Fate largo —
dicono — arriva il vescovo".
Il vescovo, come sembra richiedere la tradizione, si fa aspettare, e per
un quarto d'ora i giovani atleti, formando una catena, tengono indietro
una folla sempre più pressante e impaziente, un'impazienza che sento
crescere mentre vengo schiacciato
contro il bordo del battente, con davanti a me un tizio massiccio che mi
si appoggia sul petto e dietro la folla.
Mentre aspettiamo colgo la conversazione dei due uscieri le cui spalle si toccano all'altezza del mio pomo
d'Adamo. "Quando sua Grazia sarà
passato non ce la faremo a trattenerli". " M a no, facciamo come ha detto
Sereza alla riunione: appena è passato sua Grazia ci chiudiamo alle sue
spalle, formiamo la catena e ci mettiamo ad arco contro la gente. Dovremmo farcela".
Dopo il passaggio del vescovo,
tengono per pochi secondi. A questo
punto veniamo sollevati da una marea umana incredibilmente violenta e
inesorabile, e mentre vengo trascinato oltre il battente aperto mi accorgo
che mia moglie è stata sospinta indietro, ma per quanto tenti di tornare
indietro a mia volta non ci riesco.
Mentre mi aggrappo al bordo del battente per non essere trascinato ancora più in avanti la porta incomincia a
chiudersi, rendendo il passaggio più
stretto, la pressione ancora più violenta e là mia presa precaria. A questo puntò una donna di mezza età,
piccola, tarchiata e molto decisa
prende a colpirmi sulle braccia e sulla
testa urlando: "Non chiudere! Non
chiudere! Fratelli! Gli uniati ci chiudono la chiesa!".
Sono Costretto a lasciare il battente, e ritrovo mia moglie, un po' ammaccata ma sana e salva, solo dopo
aver seguito la folla prima dentro e
poi fuori della chiesa, e decidiamo di
andarcene immediatamente.
Un episodio di poco conto, e non
varrebbé la pena di parlarne se non
fosse per la reazione isterica della
donna. Questa aveva infatti deciso,
in quei pochi caotici istanti, che io
dovevo èssere un infiltrato uniate (i
cattolici orientali sono la stragrande
maggioranza tra i credenti ucraini)
che voleva sabotare il Natale russo, e
che bisognava scatenarmi contro la
folla. Per fortuna i suoi correligionari
erano troppo impegnati a tenersi in
equilibrio e a riuscire a dare un'oc-
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chiata al loro vescovo per dare retta
alle sue urla, ma le cose potevano finire in modo ben diverso, come accade ogni giorno in Unione Sovietica in
chissà quanti casi in cui la frizione
tra le comunità supera 0 punto critico-Cernigov, vigilia di Natale. Una
Volga nera è coinvolta in un incidente. Sembra un normale incidente
quando la folla dei curiosi scopre che
l'auto appartiene a un membro dell'apparato regionale del partito e che
è piena di carne, di verdura fresca e
di altri generi regalo di cui c'è grave
scarsità. Quello che segue è quasi una
sommossa: la Volga viene capovolta
e trascinata davanti alla sede cittadina del partito, dove una folla che cresce di minuto in minuto si accalca rifiutando di andarsene e chiedendo
che il segretario locale del partito
esca a parlare. Questi fa la sua comparsa il secondo giorno di manifestazione, giubila sull'istante lo sfortunato passeggero della Volga e fa altre
promesse, ma la folla non è soddisfatta: le rivendicazioni diventano
"politiche", e si chiedono tra l'altro
le dimissioni in massa dei comitati
cittadini e regionali del partito e l'abrogazione dell'articolo 6 della costituzione sovietica, quella che sancisce
il "ruolo direttivo" del partito.
Le valanghe politiche che hanno
contrassegnato la conclusione della
pax sovietica nell'Europa orientale
non sono certo giunte alla fine, ma
non è prematuro considerare quella
che quasi certamente costituirà la
prossima fase dello smantellamento
del mondo sovietico che abbiamo conosciuto: la riorganizzazione dell'Unione Sovietica stessa. E un processo
che assumerà forme diverse nelle varie regioni e comunità linguistiche
del paese, e avrà tempi diversi: si collegherà, facendosene espressione,
con processi più ampi come la reintegrazione dell'Europa centrale e la
minaccia rappresentata dalla linea di
frattura tra mondo islamico e non
islamico che va da Mindanao a Gibilterra (o a Brighton), e non sempre il
tutto sarà uno spettacolo piacevole.
Come si può capire dai due episodi
ucraini che abbiamo citato, i vari movimenti regionali hanno almeno due
elementi in comune: una qualche dose di nazionalismo e una sorda e profonda ostilità per il partito comunista.
Non c'è dubbio che, come ha detto più di un anno fa un nazionalista
russo in una dichiarazione pubblica,
"questo nostro impero sta crolland o " . Processi sociali generali di natura molto prosaica, analoghi a quelli
che hanno reso la glasnost' e la perestroika necessarie e fattibili per i russi, sono in corso in tutti i principali
territori nazionali dell'Unione Sovietica e, a meno di una controrivoluzione russa che appare sempre meno
probabile ogni giorno che passa, non
potranno non portare entro il presente decennio a una radicale riorganizzazione
dell'Unione
Sovietica.
"Riorganizzazione" e non " c r o l l o "
perché la complessa interazione di
forze centrifughe e centripete è diversa in ogni regione e ambigua nel
suo complesso; " e n t r o il presente decennio"
perché,
nonostante
la
straordinaria rapidità delle tuttora
incomplete inversioni di rotta in Europa orientale, la trasformazione dello stato sovietico in un'entità stabile,
in grado di durare altrettanto a lungo
quanto quella che si è formata negli
anni venti, richiederà un certo tempo, anche in condizioni favorevoli (e
queste sono tutt'altro che garantite).
In periodi di cambiamento radicale vien fatto naturalmente di sottovalutare i fattori di stabilità, che tuttavia sotto la superficie esistono. Per
incominciare quasi nessun movimento nazionale è oggi in grado di portare alle estreme conseguenze la rivendicazione di una secessione immedia-

ta con le sue inevitabili conseguenze,
inimicizia e blocco reciproco: troppe
strade, troppi oleodotti e troppi quadri di controllo portano a Mosca.
Persino l'Estonia, che potrebbe prosperare come una Danimarca della
Russia, non riuscirebbe a conseguire
lo sviluppo che sogna senza l'accesso
all'enorme mercato dell'Est. Né bisogna sottovalutare l'impronta lasciata dalle esperienze comuni o,
quanto meno, da mezzo secolo di vita nella sfera d'influenza russa. Quasi tutti i leader dei movimenti nazionali hanno l'età di Gorbaciov (appartengono cioè alla "generazione di
Kruscev") o sono più giovani e, per
quanta diversità e individualità abbiano potuto recuperare le loro tradi-

zioni nazionali, essi non hanno conosciuto altro ambiente socioculturale
che quello oggi noto come "stalinismo hrezneviano". Si noti per esempio che nelle repubbliche baltiche la
lingua di lavoro delle conferenze ministeriali ufficiali è il russo, proprio
come il tedesco fu la lingua della prima conferenza panslava nel 1848 (un
anno che oggi vai la pena di ricordare).
Per questa e altre ragioni la maggior parte dei nazionalisti delle correnti dominanti parlano di controllo
locale o democratico delle istituzioni
esistenti, quelle sovietiche, almeno
sul breve periodo; ben altra questione sarà allestire alternative non sovietiche praticabili al posto del complesso e coerente sistema sovietico
basato su un intreccio di istituzioni
collegate tra loro, centralizzate e
spesso (come non manca di rilevare
Gorbaciov) sovvenzionate, a partire
dalle ultrasovvenzionate istituzioni
accademiche e culturali che hanno
sostenuto tanti attuali leader dei movimenti nazionali. Esigenza primaria, come è naturale in una situazione
così tumultuosa ed economicamente
difficile, sarà l'allestimento di nuovi
strumenti di controllo sociale: nessun settore della vita civile è stato altrettanto dominato e sovvenzionato
dal " c e n t r o " . In breve, i leader nazionali più responsabili (e in genere si
direbbe che siano questi ad avere in
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mano le redini) sono pienamente
consapevoli dei problemi economici
ed istituzionali della fase "postcoloniale".
" L a differenza tra le situazioni
postcoloniali classiche e la nostra, —
mi diceva di recente un estone, — è
che noi siamo stati colonizzati da un
paese sottosviluppato. Immaginate
una Francia che esca da cinquantanni di dominazione nordafricana".
Un'osservazione che, al di là della
spiccata acredine antirussa, mette a
fuoco il ruolo cruciale di quella che
potremmo chiamare la maturità delle
culture politiche nelle varie parti non
russe dell'Unione Sovietica; da ben
poche di esse possiamo aspettarci la
coordinazione, la disciplina e la civile

determinazione mostrate dalle dirigenze baltiche.
E non hanno certo meno ragioni
di protestare. I problemi ecologici
per esempio, che sono stati tra i primi motivi di mobilitazione dei movimenti nazionali baltici, in altre regioni sono ancora più gravi: i movimenti
dell'Ucraina e della Russia Bianca
chiedono spiegazioni, e riparazioni,
per Cernobyl, dalla cui zona di contaminazione devono ancora essere
evacuate decine e forse centinaia di
migliaia di persone; in Turkmenistan
e in altre regioni intorno al lago di
Arai circa duecento madri si sono tolte la vita per denunciare la morte dei
loro bambini, provocata dall'uso dei
defolianti e dei pesticidi e dalla desertificazione, frutto della dissennata e assurda imposizione della monocoltura del cotone alla delicata ecologia delle oasi dell'Asia centrale; parte
dell'Azerbaigian è stata portata sull'orlo del disastro ecologico dallo
sconsiderato sfruttamento dei campi
petroliferi e dalle condizioni del mar
Caspio, ormai quasi morto. In clima
di glasnost' si può parlare liberamente
di questi problemi, e addirittura dire
(ma, sia chiaro, sempre in modo indiretto) ciò che molti pensano: che la
responsabilità di questi disastri è del
centro, del partito, dei russi.
E infatti, dappertutto, sono stati
partiti e movimenti nazionali, non
ideologici o di classe, a formare orga-

nizzazioni a ombrello comprendenti
ecologisti,
nazionalisti
culturali,
gruppi religiosi e gente comune stanca di condurre una vita meschina e
senza prospettive.
Anche i russi, naturalmente, assistono a un analogo deterioramento
del loro ambiente, della loro salute,
del loro livello di vita e della loro cultura, ma paradossalmente, dopo che
hanno assegnato alle loro istituzioni
nazionali funzioni sovranazionali
(per non dire imperiali), adesso proprio loro si trovano privi di un'organizzazione nazionale a ombrello,
esattamente come sono privi di quelle istituzioni strettamente nazionali
che hanno creato per gli altri (i nazionalisti chiedono, per esempio, la

creazione di un'accademia delle
scienze e di una rete televisiva "russe"). L'unica istituzione che non è
stata "sovietizzata" è la chiesa ortodossa russa, che è diventata una specie di club nazionale russo ma che
non può diventare un'organizzazione onnicomprensiva, capace di unificare tutto lo spettro politico, a causa

della sua struttura gerarchica gerontocratica, della rigidezza confessionale e dell'ideologia conservatrice.
In conclusione, può benissimo accadere che proprio questo appena abbozzato e non organizzato nazionalismo russo sia destinato, come già
quello dei Giovani Turchi, a segnare
la fine dell'impero che ha dominato.
E che un giorno gli storici si trovino a
ricordare che il primo numero di una
nuova rivista che tratta di problemi
etnici, " U n i o n e " , conteneva un articolo sulla "sovranità della repubblica
russa". Nel frattempo il Pcus forse
diventerà sempre più un partito russo, mentre altri partiti nazionali seguiranno le orme dei comunisti lituani. Non c'è dubbio, anche perché la
perestroika è cosa chiaramente russa,
che la leadership del partito è oggi più
nettamente russa di quanto sia stata
negli ultimi anni. (Una anziana signora mi ha recentemente assicurato
che l'intero Politburo è
ortodosso).
Ma in ultima analisi una trasformazione in questo senso non potrà generare una forma istituzionale veramente capace di governare a causa di
quella seconda grande forza di cui ho
parlato all'inizio: l'odio che sempre
più esplicitamente si concentra sul
partito stesso e sul sistema di privilegi, di corruzione e di incompetenza
che il suo monopolio ha creato.
È questo un fattore a cui gli osservatori, mi sembra, non hanno dato il
giusto peso. L'argomento "privileg i o " è ancora tabù, tant'è vero che la
popolarità di Boris Eltsin è dovuta
proprio ai suoi attacchi indiretti contro il privilegio. Se il partito non riuscirà in tempi brevi a migliorare radicalmente il tenore di vita, questa rabbia si trasferirà nelle piazze con effetti non meno distruttivi di quelli
delle tensioni etniche, e sembrano
ben poche le forze o le strutture capaci di contenerla, di incanalarla o di
moderarla.
Il successo della glasnost' ha tutt'altro che eliminato la paura tra i cittadini sovietici, il fallimento della perestroika ha portato l'inquietudine a
livelli morbosi. Che la " T a s s " possa,
se vuole, dare notizia dell'avvistamento di Ufo è segno di una situazione di normalità che conosciamo anche noi, ma che di avvistamenti ce ne
siano tanti è indice di uno stato d'animo anormale e apocalittico. " G l i
extraterrestri", mi diceva, impeccabile nella sua divisa, un autista dall'aria intelligente al volante di una
delle poche Rolls-Royce di Mosca,
"sono venuti a impedirci di distruggerci con le nostre m a n i " . Verrebbe
da augurarsi che abbia ragione lui.
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Il Rinascimento non è la Rinascente
di Sandro Scarrocchia
U M B E R T O E C O , FEDERICO Z E R I , R E N ZO PIANO, AUGUSTO

GRAZIANI,

Le

isole del tesoro. Proposte per la riscoperta e la gestione dellerisorseculturali, contributi di Omar Calabrese e
Carlo Bertelli, Electa, Milano 1989,
Copyright Ibm Italia 1988, pp. 232,
100 ili. b.n. e 36 c., Lit 75.000.

Il titolo di questa raccolta promossa dallTbm Italia propone per la valorizzazione dei beni culturali una
metafora più accattivante rispetto a
quella petrolifero-geologica dei giacimenti. Il libro è in sé un esempio di
quel merchandising colto, che Eco auspicherebbe nel modo di presentare e
di presentarsi anche dei musei italiani.
E il rapporto tra isola e tesoro che
dà vigore all'immagine letteraria: l'isola può essere luogo di conflitto sia
perché cela un tesoro, come nel romanzo di Stevenson, sia in quanto
simbolo di una delle parti avverse,
che ovviamente si contendono qualcosa di molto caro, come nei Ragazzi
della vìa Paal; può indicare, come lo
specchio nel mito di Narciso, l'ostacolo che si frappone all'andar oltre.
Di queste due sfumature del paesaggio insulare, due tra le tante, intelligentemente elencate da Marco d'E-

ramo (Isole del tesoro nel computer, in

" i l manifesto", 2 9 agosto 1989, p.
10), la prima è presente solo nel saggio di Graziani; la seconda, quella
narcisista nel senso accennato, è evidente nella tensione degli altri saggisti a voler fare propri gli aspetti più
prosaici della valorizzazione culturale. I singoli saggi sono seguiti da una
tavola rotonda, introdotta dagli Appunti di Carlo Bertelli, illustrata dai
primi piani di Gianni Berengo Gardin, in cui il solo Graziani frena uno
scatenato Umberto Eco regista di
macchine museali da far invidia a
Spielberg e uno Zeri convinto piazzista di magliette e videodischi del futuribile ma possibile museo italian

dizionali. Infatti esempi di esposizione didattica a sineddoche sono già
stati sperimentati dalla Pinacoteca
Nazionale di Bologna, in particolare

con le mostre sulla Santa Cecilia di

Raffaello e gli affreschi di Palazzo
Fava dei Carracci. Un'esposizione
recente di copie e di veri falsi è stata
la mostra fiorentina II museo del museo. Altre funzioni, come quelle ipotizzate dal museo felliniano di Wachsmann, tendone da circo che gira per
le periferie più lontane, potrebbero

l'amministrazione. Tra gli sponsor
del Consorzio che ha agito con "larghezza di mezzi" Zeri dimentica però di citare che oltre a Fiat e Ibm c'era lo stato: 35.200 milioni è il pre-

consuntivo di Valorizzazione integrale delle risorse ambientali e artistiche
dell'area vesuviana, uno dei 39 progetti per i giacimenti approvati e che
stanno giungendo a termine (vedi
schede informative in " I l Giornale
dell'Arte", n. 69, . luglio-agosto
1989, pp. 5-6). Trentacinque miliar-

I modelli alternativi elencati da
Eco valgono come proposte per ripensare il museo nelle sue forme tra-

che costituisce la vera treasure house.
Bisogna ricordare òhe la fruibilità degli scavi, il rapporto diretto con il lavoro dell'archeologo (il fascino di Indiana Jones) era già alla base della
proposta di Carandini per i Fori Imperiali (vedi Relazione di uno scavo

per ora inesistente, in "Restauro &
Città", n. 2, 1985, pp. 79-88). Il rapporto lentezza-degli-scavi/aumento-

Considerazioni attuali sull'isola-tesoro
Idea di Venezia, atti del convegno (17-18 giugno 1988), numero monografico di "Quaderni della Fondazione Istituto Gramsci Veneto", n. 3-4, 1989, Arsenale, Venezia, pp. 192,
Lit 20.000.

tre anni; ma a patto che si lascino da parte i ' 'progetti generali". Licia Barsotti nel suo La salvaguardia del sistema lagunare: profili istituzionali (pp. 127-140) argomenta infatti che i criteri
fortemente dirigistici, adottati per esempio con la
legislazione speciale per Mezzogiorno e Sicilia,
Nessuna città al mondo è raccolta d'arte e di sarebbero fuori gioco a Venezia.
Cacciari introduce una proposta culturale e •
meraviglie più di Venezia. La sua insularità è il
suo tesoro: a Venezia l'isola e il tesoro coincido- politica che abbraccia tutte le questioni vitali per
no. L'immagine letteraria acquista la forza del il destino della città: dalle istituzioni culturali ai
mito, la città la fragilità della rappresentazione. problemi urbanistici e architettonici, dall'inquiE possibile oggi tentare di salvare questa città namento all'acqua alta, dalla salvaguardia del
nel rispetto delle specifiche forme di vita e di cul- patrimonio allo sviluppo tecnologico. Idea di
tura che le sono proprie irripetibilmente? Pensia- Venezia è il risultato di un approccio illuminista
mo di sì, dice Cacciari, a introduzione dell'Idea al governo della città. I suoi punti di forza sono:
di Venezia, alla quale l'Istituto Gramsci Veneto
lavora con ostinazione e fiducia da oramai più di
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style.
In Osservazioni sulla nozione di giacimento culturale Eco si concentra
sull'istituzione per eccellenza della
valorizzazione-morte dell'arte: il
museo, di cui dà una lettura in termini informatici, ovvero come struttura fissa e insieme di programmi che
consentono esposizione, fruizione,
diffusione. L'analisi semiologica del
giacimento vale anche come contributo per la critica del valore museale
dell'opera d'arte, che non può essere
considerato scontato, in quanto specifico del rapporto tra produzione artistica e società contemporanea; né
accidentale, per via degli aspetti di
riscossa e promozione insiti nella
esposizione-nuova fruizione delle
opere antiche. I modelli museali caldeggiati da Eco sono: il "museo didattico a sineddoche", incentrato su
un'opera a cui giunge o da cui parte
un percorso informativo interattivo;
il "museo itinerante", di sole diapositive e in grado di raggiungere i luoghi più periferici e sguarniti di strutture culturali; il "museo ludico", sul
tipo dei musei interattivi della scienza e della tecnica; il "museo autoespositivo", che presenta tecniche e
mezzi dell'esposizione, laboratori e
procedure di restauro, processi di autentificazione e attribuzione; il "museo dei modelli" delle riproduzioni e
delle copie, ovvero il museo dei veri
falsi, che nell'ermeneutica di Eco è
anche il più scientifico, perché se siamo in grado di stabilire esattamente
ciò che è falso, è proprio sul piano
dell'accertamento
dell'autenticità
" c h e le nostre certezze vacillano" (p.
39).

didattico-informative di accesso, costituito da quattro " b o l l e " seminterrate in cui ricostruire "gli ultimi
giorni di Pompei", "Pompei com'er a " e allestire la banca dati e il centro
di coordinamento degli scavi; l'arredo urbano; il sistema delle strutture
leggere che garantiscono l'accesso
agli scavi e, il sistema dei container

realisticamente essere intese nel senso del potenziamento delle strutture
della riproducibilità a fine didattico
e divulgativo del museo, oggi mortificate. Considerazioni analoghe valgono per il museo ludico, incrementando gli aspetti interattivi accattivanti nei musei della scienza, come
quello fiorentino, dell'industria, come l'Aldini di Bologna, delle arti applicate, come il museo artistico industriale di Napoli. Zeri traccia un pro-

filo del Patrimonio storico-artistico,

del costituirsi della nozione, degli organi e degli strumenti della tutela,
con importanti puntualizzazioni sulle azioni di salvaguardia ottocentesche, sulla svolta imposta dalla fascistizzazione dell'amministrazione e
sulla grande impasse nel settore
dell'inventariazione-catalogazionepubblicazione-diffusione. Zeri invoca: un più adeguato trattamento dei
funzionari; una netta distinzione tra
musei nazionali e civici, con conseguente uniformità di indirizzo; il rapido approntamento di un inventario
dei beni dello stato; la costituzione
del corrispettivo del Mobilier National francese e di un museo delle arti
decorative nazionale; il controllo
delle soprintendenze sui musei e le
pinacoteche civiche.
In merito all'occupazione qualificata nel settore Zeri (p. 84) auspica
che la scuola formatasi intorno al
Consorzio Neapolis possa passare al-

di e duecento milioni per un'area,
pure unica, non sono pochi, se si considera che all'Istituto Centrale per il
Catalogo si sono dovuti strappare i
vestiti per ottenere 130 miliardi per
l'inventario di tutti i beni nazionali
per il 1992 (non sarebbe male anche
un confronto per costo unitario di
schede elaborate dal consorzio e dall'Iccd, considerando che quest'ultimo paga allo schedatore dalle 20.000
alle 40.000 lire a scheda). Ma quello
che mi pare più in contraddizione in
Zeri è la vecchia ottica "entrista": il
problema non è quello di far assorbire allo stato i nuovi soggetti produttivi e innovativi, quanto quello di
profilare i termini di una proficua
dialettica tra i due poli.

In Pompei, progetto per la città del

tesoro Calabrese espone non solo le
innovative idee architettoniche e
museali di Piano ma ne teorizza il significato esemplare per la valorizzazione delle rovine. Si tratta di garantire un corretto approccio didattico
alla visita della città, un accettabile
standard di comfort e coinvolgimento anche spettacolare per il visitatore
e di efficienza e funzionalità per lo
svolgimento delle operazioni di scavo e conservazione, che debbono
prolungarsi il più possibile nel tempo, alla lentezza del loro procedere
essendo legato il loro appeal. Il museo è articolato in quattro sezioni riguardanti: il sistema delle strutture

-e/

del-valore-di-richiamo era stato avvertito da Canetti: " E caratteristica
peculiare del tesoro la tensione fra lo
splendore che esso deve irradiare e il
segreto che lo protegge", dove per te-

soro va inteso un mucchio speciale
(Elias Canetti, Massa e potere, Adelphi, Milano 1981, p. 107). L'intervento più problematico è senza dub-

bio Per una teoria economica dell'investimento culturale di Graziani, che

applicando la teoria dei prezzi di
conto nell'analisi del bilancio economico dell'investimento, si sofferma
sulle modalità di ripartizione degli
investimenti tra iniziali e di gestione
all'interno della strategia della collaborazione tra settore pubblico e privato nella produzione di servizi.
Graziani auspica l'affermarsi del criterio che lo stato mantenga il controllo della scelta iniziale del tipo di
intervento e delle opere da eseguire,
accollandosi l'investimento iniziale,
e garantisca alle imprese "un margine di profitto pari a quello medio di
mercato, in modo da rendere la gestione appetibile quanto ogni altra
iniziativa" (p. 167).

A proposito del rapporto tra investimenti primari e complementari
Graziani richiama i due modelli della
teoria dello sviluppo economico: lo
sviluppo squilibrato e quello equilibrato. Sarebbe opportuno riflettere
sulle implicazioni e conseguenze dell'assunzione di quest'ultimo modello

a giustificazione dei più recenti indirizzi di intervento "finalizzato"
(Fio, legge 449 e 449 bis, leggi speciali per le città, le calamità, mondiali di calcio). Ma l'aspetto conflittuale
del rapporto pubblico-privato non
sembra attrarre invece gli altri autori

de Le isole del tesoro, occupati a ri-

spondere al mandato di Ibm Italia,
che nella presentazione di Ennio
Presutti (pp. 9-10 dell'edizione 1988
a cura della Direzione comunicazioni
dell'impresa — perché è stata tolta al
lettore dell'edizione ora in commercio?) così suona: "Perché, quindi,
non inserirli — i monumenti della
nostra storia — in un 'circuito' di
iniziative capaci di restituire anche
gli aspetti teatrali, musicali, poetici e
letterari, artigianali e, più in generale, di costume del loro tempo?".
Nel discorso affascinante e per
certi aspetti innovativo di Eco sul
museo manca qualsiasi riferimento
alla specificità del museo italiano,
della sua tradizione, dei suoi fallimenti, crisi e miserie, ma anche dei
risultati, pochi o molti, più o meno
eclatanti che siano. Finora il magistero di Russoli, Magagnato, Emiliani
ci aveva insegnato che senza la debita considerazione di quella tradizione non si dà alternativa. Credo che
quel magistero sia tuttora valido, anche se ha vissuto non poche delusioni.Manca inoltre qualsiasi riferimento alla tradizione dell'innovazione in
campo museale: scomoderei Lichtwark, che non riusciva a concepire
una riforma in questo campo scollegata dal problema complessivo della
formazione e dei mutamenti dell'organizzazione sociale del lavoro; Antal, che rimane molto colpito dalla situazione dei musei sovietici postrivoluzionari; Raphael che propone un
museo ludico abbastanza simile negli
intenti a quello propugnato da Eco,
ma, ohibò, in base ai principi del materialismo marxista; le lotte — oddio
le lotte! — dell'Ulmer Verein per la
costituzione del museo storico di
Francoforte.
Teatralizzare il museo. Perché?
Lasciamo da parte la profonda insofferenza di Nietzsche per la teatralizzazione della musica di Wagner.
Prendiamo Syberberg, che ha proposto più volte, non diversamente da
Nanni Moretti, una teatralizzazione
del cinema, ovvero una qualificazione del circuito e della produzione cinematografica. Perché l'impresa non
prova ad appoggiare questo tipo di
produzione di "immateriali", anziché cercare unicamente di appropriarsi della manipolazione dell'"aura" delle opere d'arte, per di più del
passato? Nel discorso sui beni culturali infatti Adolf Loos comprendeva
anche la produzione cinematografica, teatrale, musicale.
Che esista una irreversibile tendenza all'industrializzazione della
cultura è indubbio: tuttavia Winfried Nerdinger, esprimendo il suo
motivato timore di una spettacolarizzazione delle tesi revisioniste nel
nuovo museo di storia nazionale a

Berlino (Inszenierung der Wende.
Zum Neubau eìnes Deutschen Historischen Museum in Berlin, in "Kritische Berichte", n. 2, 1988, pp. 7-19)
ricordava che secondo Horkeimer e
Adorno un'industrializzazione della
cultura orientata solo al profitto
comporta una sua neutralizzazione.
Piace che questa tematica sia presente nei richiami di Graziani al ruolo
orientativo e decisionale dello stato,
ma per così dire in margine all'impo-

stazione de Le isole del tesoro; dispia-

ce invece che in apertura il memorabile intervistatore di Adorno se ne
sia dimenticato.
Se dai musei verrà estromessa la
cura della perdita delle funzioni tradizionali della cultura per omologarli
ai fenomeni della socializzazione
contemporanea, bisognerà temere
sempre di più, parafrasando Karl
Kraus, la confusione italiana tra il
Rinascimento e La Rinascente.
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L'efficienza della burocrazia
di Giorgio Rodano
La teoria economica
dell'organizzazione, a cura di Giorgio Brosio, Il Mulino, Bologna 1989, pp. 4 9 4 , Lit
45.000.
All'inizio di uno degli articoli raccolti in questo volume troviamo la seguente affermazione: " I l tipico
cliente di un ufficio pubblico si attende ritardi e scomodità nella fornitura dei servizi. Non si sorprende
quando il servizio richiesto non è disponibile, o se la fornitura è carente,
o ancora se viene somministrato da
personale scostante e indifferente"
(p. 377). Credo che non vi sia cittadino italiano (tranne forse qualche burocrate che si trova "dall'altra part e " dello sportello) che non sia pronto a sottoscrivere tale affermazione,
per averla sperimentata molte volte
di persona. Ma l'autore del saggio da
cui la frase è tratta è C. M . Lindsay,
economista dell'università di Chicago. Come dire che, in tema di malanni della burocrazia, tutto il mondo è
paese. Eppure, come troviamo scritto all'inizio di un altro dei saggi della
raccolta (quello di Borcherding),
" u n a larga parte del bilancio del settore pubblico (almeno il 5 0 % ) e del
prodotto nazionale (forse il 2 5 % )
viene offerta tramite burocrazie pubbliche di vario t i p o " (p. 299), nonostante che in linea di principio esistano delle alternative (contratti di fornitura stipulati con imprese private,
distribuzione di buoni acquisto, regolamentazione dell'attività privata)
e che vi siano numerose prove che
queste alternative darebbero luogo
in genere a risultati migliori sotto il
profilo dell'efficienza.
Perché le soluzioni offerte dalle
burocrazie sono inefficienti? C ' è
qualche possibilità di migliorare le
cose? E , in ogni caso, come mai la
" f o r n i t u r a " di servizi pubblici avviene così spesso nella forma della
"produzione" diretta da parte delle
amministrazioni pubbliche (difesa,
istruzione, sanità, ecc.) o delle imprese pubbliche (ferrovie, poste,
elettricità, ecc.), ignorando le alternative prima indicate? Si tratta di
domande che gli economisti hanno a
lungo trascurato, lasciando ai sociologi il compito di cercare delle risposte. Negli ultimi anni, però, hanno
cominciato ad occuparsene e le loro
ricerche hanno dato vita a quella che
è nota oggi come la "nuova teoria
dell'organizzazione", di cui la raccolta curata da Brosio costituisce un
panorama articolato e completo.
E chiaro che il libro si raccomanda
innanzitutto all'economista di professione che voglia saperne di più su
questo approccio teorico; il quale,
come dice Brosio nell'introduzione,
" o f f r e nuove prospettive alla comprensione della varietà di forme in
cui sono organizzate, e si evolvono,
le attività economiche nelle società
attuali" (p. 7). Ma il libro è impostato in modo tale da essere al tempo
stesso accessibile, in buona parte, anche al lettore non specializzato, nonostante la presenza sporadica di
qualche brano più formalizzato e
l'handicap rappresentato da una traduzione non sempre precisa e da un
editing non accurato, per cui, per
esempio, molte formule risultano
sbagliate o incomplete.
Gran parte dello sforzo e dell'attenzione degli economisti è stata a
lungo dedicata allo studio di uno soltanto dei modi in cui possono essere
organizzate le attività economiche, il
mercato, di cui sono state analizzate
le possibili forme, le caratteristiche,
il funzionamento e le proprietà. In
questo quadro anche all'impresa (intesa come organizzazione complessa)
veniva tradizionalmente dedicata
scarsa attenzione: l'impresa era vista

come "una 'funzione di produzione'
o una 'scatola nera tecnologica"'-(p.
8) di proprietà dell'imprenditore.
Era quest'ultimo il soggetto veramente rilevante: colui che opera nel
mercato, dove compra input e vende
prodotti. M a sappiamo che le imprese non possono essere ridotte all'imprenditore. Esse sono strutture organizzative complesse, al cui interno la
pianificazione centralizzata e il coordinamento amministrativo e gerarchico rimpiazzano il meccanismo dei
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costi di transazione, di cui il lettore
può trovare una nitida illustrazione
nel testo di Ricketts (pp. 135 sgg.).
La distribuzione delle forme organizzative tra impresa e mercato dipende, secondo Coase, dal peso relativo
dei costi di transazione nelle due alternative: dove essi sono alti conviene l'impresa e viceversa. Come dice
appunto Brosio, " l a scelta tra le varie
forme organizzative è dunque determinata dalla minimizzazione di questi costi" (p. 11).
Per quanto Coase si sia lamentato
una volta che il suo lavoro è stato
"molto citato e poco utilizzato" (cfr.
p. 32), è vero in realtà che negli ultimi anni esso ha conosciuto molti sviluppi e che la stessa teoria economica

l'assunzione del problema del turismo dal punto
di vista dei costi sociali e la definizione dell'urgenza di un patto sociale per evitare i danni
irreversibili della monocultura turistica (Paolo
Costa, Venezia possibile, Venezia probabile,
Venezia certa: il turismo, pp. 45-58); il modello del museo diffuso, ripreso esplicitamente dalle esperienze decennali di Andrea Emiliani, con
strategia di coordinamento per riqualificare in
modo organico il sistema delle grandi istituzioni
pubbliche e il ricco tessuto delle istituzioni civiche (Giandomenico Romanelli, Memoria e museo, pp. 23-36); l'ipotesi di sviluppo di un polo
tecnologico basato sulla valorizzazione di tecniche artigianali, come il restauro, e sull'incremento di accumulazione conoscitiva, formativa e
tecnologica (i cosiddetti centri di eccellenza),
con possibilità — per vocazione della città — di
riverbero internazionale ma anche di integrazione con i processi innovativi in corso nella base industriale regionale e interregionale (Paolo Perulli, Venezia città della scienza? Condizioni per
l'insediamento di una moderna comunità
scientifico-tecnologica, pp. 77-83). Va ricordato che su quest'ultimo tema l'Istituto Gramsci
Veneto, in collaborazione con altri istituti universitari, ha svolto uno specifico convegno (vedi
Città della scienza e della tecnologia, atti del
convegno [23-24 febbraio 1989], numero monografico di "Quaderni della Fondazione Istituto
Gramsci Veneto", 1989, Arsenale, Venezia).
Non mancano inoltre riflessioni sulla questione delle abitazioni (Folin), della forma urbis
(Dal Co, Fabbri, Ferrerò), della salvaguardia am-

prezzi. Diventa allora rilevante la seguente domanda: perché esistono le
imprese? Questa domanda è stata posta e affrontata nel 1937 da Coase in
un articolo giustamente famoso e
considerato oggi una delle strutture
portanti della teoria economica dell'organizzazione. Perciò non poteva
mancare nella raccolta curata da Brosio (pp. 167 sgg.)
Il punto di partenza del ragionamento di Coase è che, in linea di
principio, sarebbe concepibile un'organizzazione delle attività economiche che faccia del tutto a meno delle
imprese, in cui cioè tutto il coordinamento delle decisioni individuali è
affidato al mercato, al funzionamento impersonale del sistema dei prezzi. Prendendo a prestito una frase di
D . H . Robertson, Coase osserva, a
proposito del rapporto tra mercato e
imprese, che esse possono essere concepite come "isole di potere consapevole in quest'oceano di cooperazione
inconsapevole, come grumi di burro
che coagulano in un secchio di pann a " (p. 169). Se queste isole esistono
è perché la forma organizzativa dell'impresa presenta in alcuni casi dei
vantaggi rispetto alla forma organizzativa del mercato. Tali vantaggi derivano dal fatto che all'uso del meccanismo dei prezzi sono associati dei
costi, solitamente trascurati dagli
economisti ma non per questo meno
importanti. Si tratta dei cosiddetti
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la scelta della produzione pubblica rispetto alle alternative disponibili per
la fornitura di un bene o di un servizio (e, al suo interno, della soluzione
della struttura burocratica rispetto a
quella dell'impresa) può essere considerata una risposta motivata dalla ricerca della soluzione organizzativa
più efficiente. In questo modo si ottiene il grande vantaggio di poter applicare ai problemi delle organizzazioni pubbliche concetti e metodi
originariamente elaborati per studiare il settore privato. Ciò vale, per
esempio, per il già citato approccio
dei costi di transazione, ma anche
per la teoria economica dei diritti di
proprietà (cfr. al riguardo l'articolo
di Alchian, pp. 87 sgg.). Lo stesso

bientale (Zitelli), dell'università (Cervelli).
L'aspetto più interessante di Idea di Venezia
non è dato solo dalla qualità delle proposte, che
sviluppano un approccio teorico presentato già
da Cacciari alcuni anni fa e salutato da Bernardo
Secchi come un importante contributo per l'avvio di un ripensamento della dimensione culturale e sociale generale insita nell'attività progettuale urbana e territoriale (M. Cacciari, Metropoli
della mente, in "Casabella", n. 523, aprile
1986, pp. 14-15), ma anche dal modo di lavoro
sperimentato dal gruppo, Non a caso la proposta
è stata fatta propria dalla rivista "Micromega" e
costituisce una sorta di modello di riferimento
per numerose iniziative — che stanno sviluppandosi in diverse città italiane — di ripensare la
partecipazione politica e la qualità urbana e ambientale (M. Cacciari, Venezia possibile, in
"Micromega", n. 1, 1989, pp. 217-240; vedi a
proposito anche gli interventi di Cacciari, Borja,
Folin, Becchi-Colidà, Cederna, Pratesi, Luca
Romano nel n. 1, 1990, della rivista).
Tra gli interventi segnalo quelli brevi ma puntuali di Licuori sull'evoluzione del Centro internazionale di biologia teorica (pp. 172-173) e di
Moro sulla necessità di definire ancora meglio lo
stile di produzione e comunicazione informatica
di tutti gli istituti in questa seria ipotesi di governabilità illuminata. Per intanto si può dire che lo
stile adottato dal collettivo Istituto Gramsci Veneto è, piacevolmente, understatement: l'intelligenza, non solo quella artificiale, ma anche
quella umana, attrae di per sé e non ha bisogno
di assumere sempre e comunque forme teatralizzanti e spettacolari.
(s.s.)

dell'organizzazione deve molto a
quell'approccio. In generale essa
"sostiene che lo scambio esplicito di
mercato non è necessariamente l'istituzione ideale per ogni tipo di transazione" (p. 435); in particolare essa
suggerisce che, come la scelta dell'impresa rispetto al mercato, anche

può dirsi per quanto riguarda le acquisizioni della moderna teoria dell'impresa, e per quelle della cosiddetta teoria dell'informazione.
Utilizzando tutte queste acquisizioni, un'organizzazione può essere
definita, a un livello generale e
astratto, " c o m e una rete di coalizio-

ni e di contratti che interagiscono tra
loro" (p. 432). Questa definizione
pone l'accento sulla compresenza all'interno delle organizzazioni di una
pluralità di soggetti distribuiti secondo una scala gerarchica, ciascuno dei
quali è però dotato di una propria
funzione-obiettivo e di proprie informazioni, le cui interazioni sono appunto regolate da contratti. La teoria
economica ha recentemente elaborato uno strumento analitico potente
per analizzare situazioni di questo tipo (qualche esempio: cliente/avvocato, proprietario/manager, datore di
lavoro/lavoratore,
risparmiatore/agente di borsa, capo ufficio/impiegato, politico/burocrate, elettore/politico): si tratta appunto dell'approccio detto del "principale/agente" (si
veda l'articolo di Harris e Raviv, pp.
I l i sgg.). I temi che possono essere
trattati con questo approccio sono
numerosi: si va dal funzionamento
delle burocrazie a quello dei parlamenti; dalle associazioni senza fini di
lucro allo stato; dall'alternativa tra
regole e discrezionalità a quella, già
prima citata, tra fornitura e offerta
pubblica. L'impostazione dominante
nei teorici dell'organizzazione è senza dubbio di stampo neoclassico: la
scelta di un certo tipo di organizzazione (rispetto alle alternative) risponde a criteri di efficienza. Un simile modo di procedere rischia di
condurre alla conclusione che le organizzazioni esistenti sono difficilmente migliorabili, dato che sono
state " s e l e z i o n a t e " , da chi aveva il
potere di decidere, in modo tale da
massimizzare la propria funzioneobiettivo. Così, la stessa inefficienza
delle burocrazie viene spiegata, come
un fatto obbligato e voluto, perché
funzionale (un politologo, citato a p.
315, ha scritto che " n o n è tanto dell'inefficienza della burocrazia che ci
lamentiamo, quanto della sua efficienza per scopi diversi da quelli che
riteniamo utili"). Questo punto è
chiarito molto bene nell'articolo introduttivo di Moe. Questi osserva
che dire che la burocrazia esiste
"perché è efficiente" è un errore se
non si precisa che l'efficienza è misurata rispetto " a l benessere di politici
che occupano posizioni c r i t i c h e " (p.
63) e che esso non coincide col benessere generale a meno di non postulare l'esistenza di una sorta di " m a n o
invisibile", che però, già problematica nel mercato, non esiste certamente nel settore pubblico.
Questo semplice accenno suggerisce che la teoria dell'organizzazione
non serve solo a giustificare l'esistente. Brosio è convinto, anzi, che essa
sia ricca di suggerimenti di riforma.
Condividiamo questa convinzione,
anche se la scelta degli articoli che
compongono il volume appare sotto
questo profilo piuttosto (forse troppo) silenziosa.
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Da Tradurre
Nuovi e vecchi mandarini
di Antonio Bechelloni
PIERRE BOURDIEU, La noblesse

d'E-

tat. Grandes écoles et esprit de corps,
Éd. de Minuit, Paris 1989, pp. 569.
Forte delle acquisizioni di un'esplorazione ormai più che ventennale della "logica specifica della produzione e della circolazione dei beni
culturali", Bordieu rivisita qui il tema della riproduzione delle strutture
di classe attraverso l'istituzione scolastica. Era questo, come si ricorderà, l'argomento di un suo libro del
1964. Tradotto in Italia all'inizio degli anni settanta (Pierre Bourdieu, I
delfini, introd. di Goffredo Fofi,
Guaraldi, Bologna 1971), esso ebbe
una larga diffusione al di là della cerchia ristretta degli addetti ai lavori,
tanto sembrava confortare con tutti i
crismi di una sociologia concettualmente e statisticamente agguerrita la
valutazione del sistema scolastico
che, con le lotte studentesche del
1967-68, aveva fatto irruzione nel
dibattito politico.
L'apporto specifico dell'attuale ricerca risiede nella particolarità del
segmento del sistema scolastico che
vi viene messo a fuoco. Si tratta dell'insieme delle istituzioni di tipo universitario che reclutano su concorso,
le grandes écoles. Esse sono destinate
(di fatto o in forza di privilegi statutariamente riconosciuti ai loro allievi) ad alimentare le posizioni dominanti dell'apparato statale, delle
grande industria tanto privata quanto pubblica, dell'insegnamento universitario e della ricerca scientifica.
E questa una manifestazione del
dualismo tipico del sistema universitario francese: per ogni ramo del sapere, con le uniche eccezioni delle facoltà di diritto e di medicina (ma per
quest'ultima vige ormai da anni il numerus clausus) esistono due percorsi
di apprendistato, uno destinato ai
piiì "meritevoli" e che mette a disposizione degli eletti una pedagogia più
efficace e condizioni di lavoro privilegiate, e uno destinato ai comuni
mortali, esposti a tutte le conseguenze della svalutazione degli studi universitari e dei relativi titoli conseguenti al grande balzo in avanti della
scolarizzazione universitaria. Questa
struttura, assestatasi negli anni a ridosso della rivoluzione e sotto Napoleone su direttrici in larga misura immutate fino ad oggi, ha prodotto precocemente, rispetto agli altri paesi,
una classe dirigente che trae il suo
principale titolo di legittimazione dal

possesso di una competenza tecnica
impartita ed accertata secondo procedure altamente formalizzate.
E proprio la natura del nesso tra
competenza tecnica e accesso alle posizioni dominanti che Bourdieu intende discutere. L'obiettivo esplicitamente rivendicato è quello di battere in breccia il mito della "scuola li-

pata all'inizio del processo e che le
procedure di selezione e di apprendistato mirano a rendere inattaccabile
e vitalizia.
Bourdieu inizia la sua dimostrazione presentando i risultati di un'inchiesta sui premiati alla prova di eccellenza nelle varie discipline (il concours général) che ha luogo regolarmente nel corso dell'ultimo anno di
liceo, immediatemente a monte,
quindi, del cursus che indirizzerà gli
eletti verso i percorsi privilegiati dell'apprendistato
post-secondario.
L'inchiesta mostra una correlazione
statistica forte tra i premiati e le posizioni socialmente dominanti delle
famiglie di provenienza. Come poteva essere altrimenti visto che "la tas-

L'inconscio di un filosofo
di Roberto Speziale-Bagliacca
Fùhrer della filosofia? L'ontologia politica di Martin Heidegger, Il Mulino,
Bologna 1989, ed. orig. 1988, trad. dal francese di Girolamo De Michele, pp. 154, Lit
15.000.
PIERRE BOURDIEU,

In senso più specifico, poi, non è possibile dimenticare J. Lacan sul quale il filosofo tedesco
ha esercitato un'influenza che rasenta il plagio:
non di rado, e in maniera inquietante, Lacan
scrive come Heidegger.
Pierre Bourdieu, forte di un punto dì partenza
non moralistico, si potrebbbe dire che in questo
saggio si occupi del grande "assente" nella costruzione heideggeriana: l'inconscio
dinamico
freudiano, e in particolare l'inconscio di Martin
Heidegger, nel suo incontro con la storia e le sue
determinanti. Scrive nelle pagine finali: "Infatti
non appena ci si preoccupa di comprendere, e
non di incolpare o discolpare, ci si accorge che il
pensatore è l'oggetto, più che il soggetto delle sue
strategie retoriche più fondamentali, quelle strategie che si mettono in atto quando, guidato dagli schemi pratici del proprio habitus, egli è in
qualche modo attraversato, come un medium,
dalla necessità degli spazi sociali, inseparabili dagli spazipmentali, che tramite lui entrano in relazione. E forse perché non ha mai veramente saputo quel che diceva che Heidegger ha potuto dire, senza doverselo dire veramente, ciò che ha
detto".

Non vorrei che quel Fiihrer della filosofia?,
così promozionale, con cui II Mulino ha sovratitolato la traduzione italiana di L'ontologie politique de Martin Heidegger di Pierre Bourdieu,
fuorviasse il lettore che ancora non lo conosce.
Il saggio riveste una marcata importanza per lo
psichiatra e lo psicoanalista almeno per due motivi: si occupa di Martin Heidegger e lo fa con
una inusitata modalità di analisi, di rara pertinenza ed efficacia. Martin Heidegger è molto
probabilmente il filosofo moderno che, con Edmund Husserl, maggiormente ha inciso su alcuni
settori della psichiatria e della psicoanalisi. Ilsuo
interesse per le emozioni e gli stati mentali, dall'ansia alla colpa, dal senso del tempo alla coscienza di sé, ha avuto marcate ripercussioni. In
alcuni casi questa influenza è palese e riconosciuta: basti pensare a Ludwig Binswanger e all'intero indirizzo antropologico che deriva le
proprie coordinate fenomenologiche
dalla DaSenza mai appropriarsi maldestramente degli
seinsanalytik di Heidegger. Ad essa s'ispirò an- strumenti psicoanalitici, ma utilizzando una loche Sartre nel suo un po ' presuntuoso tentativo di gica e un 'acuta attenzione preconscia che gli perdisegnare una "psicoanalisi esistenziale" (L'es- mette di cogliere intuitivamente l'altra scena di
sere e il nulla].
cui la più avanzata psicoanalisi si preoccupa,
Altre volte le connessioni sono meno facili da Bourdieu riprende l'arduo tema del rapporto tra
evidenziare, come nel caso della parziale virata Heidegger e il nazismo, per denudarne le interdiin senso fenomenologico che la psicoanalisi, nata pendenze profonde e per lo più ignorate. Lo snocon modelli psicofisici, attua a partire dalla stes- do programmatico è già nell'introduzione del
sa Melanie Klein che descrive l'istinto di morte saggio: "[...]poche opere sono state lette in mafreudiano, oppure da W.R. Bion, che affronta il niera così profondamente antistorica: perfino co"comprendere propriamente psicologico" teorizzando l'ascolto materno in posizione di rèverie.

Decodificando Heidegger
di Franco Volpi
L'ontologie politìque de M. Heidegger fu pubblicato originariamente nel
1975 come articolo negli Actes de la
recherche en sciences sociales (assieme
a un intervento di J . Bollack e H. Wismann sul modo heideggeriano di interpretare i testi greci). Alcune circostanze successive hanno portato alla
trasformazione dell'articolo in libro.
La prima di esse fu la traduzione tedesca del saggio, pubblicata come volumetto a sé stante (Syndikat, Frankfurt 1976, ora Suhrkamp, Frankfurt
1988). I lati deboli del lavoro, tanto
più di fronte a un pubblico che leggeva in esso un capitolo recente della
propria storia, ne risultarono ingranditi.
Con il riaccendersi delle polemiche intorno al nazionalsocialismo di
Heidegger seguite alla pubblicazione

beratrice" — ideologia semi-ufficiale della III Repubblica, riaffiorata
recentemente nelle considerazioni di
un ministro socialista dell'Educazione nazionale sull'"élitisme républicain" — garante supposta, sulla scorta di suggestioni weberiane e postweberiane, del trionfo dell'achievement sull'ascription. Per il modo in
cui vengono accertate le capacità ad
acquisire una competenza tecnica —
è qui l'ideologia del "dono" ad essere presa di mira come già negli Héritìers (titolo francese dei Delfini) — e
per le procedure attraverso cui essa
viene impartita, occorre rendersi
conto di come la competenza tecnica
agisca da principio di legittimazione
di una posizione dominante già occu-

del libro di Farias, Bourdieu ha ripubblicato in francese a distanza di
tredici anni il suo saggio, dandogli,
sull'esempio tedesco, la forma di libro (Éd. de Minuit, Paris 1988). La
sostanza è rimasta immutata, ma è
stato aggiunto qualche rapidissimo
cenno di aggiornamento (almeno per
citare il libro di Farias e le ricerche di
H. Ott), e soprattutto sono state fatte qui e là integrazioni e precisazioni,
evidentemente per cercare di parare
le critiche in particolare di Gadamer
("Philosophische
Rundschau",
X X V I , 1979, pp. 143-149).
Abbiamo ora la traduzione italiana dell'ultima versione francese del
lavoro, alla quale è stato dato un nuovo titolo. L'editore italiano ha voluto evidentemente mettere il dito sulla piaga, ma il nuovo titolo non corri-

sponde propriamente agli intenti del
libro. In effetti, come l'autore spiega
in esordio, esso "si situa in una prospettiva diversa da quella della denuncia": vuole essere un'analisi sociologica, scientifica, che "non ha
nulla a che vedere con la logica del
processo e con gli interrogativi da
questa suscitati (Heidegger è stato
nazista? La sua filosofia è nazista?
Bisogna
insegnare
Heidegger?
ecc.)", cioè non ha nulla a che vedere
con la questione se Heidegger abbia
preteso di essere, o sia stato, un
"Fùhrer della filosofia".
Questa formula, adottata nella
versione italiana, corrisponde piuttosto alla tesi sostenuta dallo storico
cattolico Hugo Ott (Martin Heidegger: sentieri biografici, SugarCo, Milano 1990, ed. orig. 1988, trad. dal tedesco di Flavio Cassinari, pp. 338,
Lit 40.000), secondo il quale il distacco di Heidegger dal nazismo fu
motivato non da una presa di distanza rispetto all'ideologia del movimento, ma dalla frustrazione che il

filosofo avrebbe subito per il fatto
che i burocrati e gli ideologi del partito non presero in sufficiente considerazione il suo radicale impegno, cioè
il suo programma di rinnovamento
dell'università e la sua aspirazione ad
assumere la leadership culturale del
movimento.
Venendo al saggio di Bourdieu, esso, concepito originariamente nei limiti di un articolo di rivista, vuole
essere un mero "esercizio di metodo", la semplice formulazione di
un'ipotesi di lavoro, nella quale ciò
che importa all'autore è più saggiare
la validità del metodo d'indagine
proposto che fornire una documentazione circostanziata della tesi prospettata. È, in altre parole, l'abbozzo
a grandi linee di un'ipotesi di lettura
sociologica dell'opera di Heidegger,
che intende esibire il radicamento
linguistico, concettuale e ideologico
dei testi heideggeriani nel clima sociale e culturale della "rivoluzione
conservatrice" con cui in Germania
si reagisce alla crisi della cultura di

sonomia scolastica" in base alla quale vengono selezionati i vincitori
"poggia su una definizione implicita
dell'eccellenza che, ponendo come
eminenti le qualità socialmente assegnate a coloro che sono socialmente
dominanti, consacra il loro modo di
essere e il loro stato"?
Saranno però soprattutto gli anni
delle cosiddette classi preparatorie
(kbàgne per i letterari e taupe per gli
scientifici stando all'argo/ studentesco) agli esami di ingresso alle grandes
écoles quelli durante i quali la specificità del ruolo è svolto dalle procedure di apprendimento delle varie discipline meglio si rivelerà. Qui, ci dice
Bourdieu, ogni azione pedagogica è,
fin nella sua dimensione tecnica,
"un'azione di consacrazione, un rito
di iniziazione mirante a produrre un
gruppo separato e sacro". Abbiamo a
che fare con una variante specificatamente francese di quelle scuole di élite nell'ambito delle quali la funzione
tecnica ha lo scopo di "mascherare la
funzione sociale di esclusione rituale
cui esse assolvono, di dare le apparenze di una giustificazione razionale
alle cerimonie della consacrazione
grazie alle quali le società aspiranti
alla razionalità producono la loro nobiltà. " I n questo universo appaiono
delle invarianti. Le operazioni tecniche del processo educativo sono indissolubilmente anche "momenti di
un rituale di iniziazione: la selezione
è anche 'elezione', l'esame 'prova', la
formazione 'ascesi', l'isolamento 'ritiro iniziatico' e la competenza tecnica 'qualificazione carismatica'". Variano, invece, le discipline attraverso
le quali viene prodotta la distinzione
— le lingue morte, la filosofia, le matematiche moderne, il cricket, le arti
marziali (o di combattimento ?) ecc.
— a seconda della natura dei fondamenti del potere che si tratta di riprodurre.
Gli atti successivi destinati a operare progressivamente una "separazione magica" degli eletti rispetto ai
comuni mortali trovano il loro coronamento nella consacrazione finale
del concorso di ammissione alle grandes écoles che, analogamente a quanto avveniva nel "sistema mandarinale cinese", trasforma mediante il
conferimento del titolo — innumerevoli sono le testimonianze letterarie
della "straordinaria esplosione di
gioia" che accompagna generalmente l'ammissione all'École normale —
la classe statistica originaria in classe
giuridica.
È a questo punto della sequenza
che prende corpo la figura di un nobile di tipo nuovo. Al pari del nobile
di nascita, egli si trova in possesso di
un titolo che gli garantisce, a vita,
l'accesso a privilegi e a posizioni dominanti rare. Contrariamente al no-
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Weimar. Il merito di Bourdieu consiste nell'indicare una strategia di analisi per cercare di capire e spiegare la
collocazione culturale, sociologica,
storica della "filosofia pura" di Heidegger, mettendone in luce f i r n pensato sociale", e questo senza cadere nell'errore dei "detrattori che
ne rifiutano la filosofia in nome dell'affiliazione al nazismo", né in quello opposto dei "sostenitori che ne separano la filosofia dall'appartenenza
al nazismo".
Di fatto egli arriva a risultati che
già Adorno aveva colto nel Gergo dell'autenticità (ora tradotto e curato da
P. Lauro, introd. di R. Bodei, Bollati
Boringhieri, Torino 1989). Ma la differenza è che Bourdieu, senza alcun
pathos o accanimento ideologico,
persegue un intento puramente
scientifico. La sua convinzione è che
il testo filosofico sia il prodotto di un
compromesso tra l'interesse espressivo del singolo e la "codificazione",

ik

bile di nascita, il "nobile di scuola" è
tributario dell'istituzione scolastica
che finisce così con l'occupare una
posizione strategica nella riproduzione "dei dominanti nel loro essere di
dominanti". Questa forma di riproduzione esclude per definizione la
trasmissione pura e semplice delle
posizioni dagli ascendenti ai discendenti, la trasmissione ad hominem restando così occultata, in quanto riproduzione, al senso comune. Da qui
l'indispensabile ricorso allo strumento statistico — tavole e diagrammi di
analisi fattoriale di cui l'argomentazione si nutre — che ha la funzione
di svelare il rapporto, altrimenti nascosto, tra il campo sociale e il campo
delle istituzioni post-secondarie.
Globalmente emerge "un universo di operazioni di cooptazione riuscita il cui risultato finale è la corrispondenza statistica" tra le posizioni
occupate nei due campi. Quel che interessa vedere, tuttavia, è l'estrema
stratificazione e articolazione dei
due campi tanto verticalmente che
orrizzontalmente.
Verticalmente:
tra posizioni sociali più o meno elevate cui fanno riscontro istituzioni
scolastiche che "si dispongono secondo un indice cumulativo di prestigio sociale e di rarità scolastica",
dalle scuole più prestigiose — le
scuole normali, scientifiche e letterarie, della rue d'Ulm, l'École polytechnique, la Scuola nazionale d'amministrazione (Ena), la Scuola di alti
studi commerciali (Hec) — che aprono la strada alle carriere più promettenti, giù giù fino alle piccole istituzioni provinciali che introducono a
carriere minori. Orizzontalmente:
tra posizioni legate alla componente
intellettuale-scientifica ( = spirituale) del potere e posizioni legate alla
componente
economico-politica
( = temporale) cui, a loro volta, corrispondono istituzioni aggregate ad un
polo scientifico e intellettuale "scolasticamente dominante, ma economicamente e socialmente dominato"
("Ulm sciences", "Ulm lettres") oppure ad un polo amministrativo ed
economico, "scolasticamente dominato, ma socialmente ed economicamente dominante": l'Ena, le Hec,
con l'École polytechnique in una posizione intermedia.
A "capitale scolastico equivalent e " , gli studenti si distribuiscono tra
le diverse scuole a seconda sia della
struttura del capitale — economico,
culturale, sociale — ereditato, sia
della loro sensibilità differenziale ai
"poteri temporali" o al prestigio intellettuale. Rare, anche se non inesistenti, appaiono comunque le traiettorie incrociate: tanto dal basso verso l'alto che dal polo intellettuale a
quello temporale o viceversa. Quando questi percorsi deviami si verifi-

cioè l'"eufemizzazione" e la "censur a " richieste nel campo istituzionale
in cui egli opera. Così, nei testi di
Heidegger avrebbe luogo una sorta
di "alchimia sociale", tra l'interesse
espressivo di Heidegger e un processo di "sublimazione" accademico-filosofica. Il risultato è una filosofia
pura, cioè un prodotto apparentemente neutro, ma in realtà gravido di
"impensati sociali". Come portarli
allora alla luce? Il confronto del testo
heideggeriano con testi paralleli della
"rivoluzione conservatrice", assai
meno eufemizzati e sublimati, può
essere la chiave di lettura. Bourdieu
si attacca specialmente agli scritti di
Junger.
Ma dopo avere bene indicato il da
farsi, egli non ha la pazienza di mettersi sul serio al lavoro. E per avvalorare la sua ipotesi finisce per
prendere delle scorciatoie inaccettabili. Basti un esempio. Dietro l'uso
heideggeriano del termine Fùrsorge

cano, essi possono essere all'origine
di cambiamenti significativi nel campo delle grandes écoles così come in
quello del potere.
Da questo punto di vista un confronto tra i risultati dell'inchiesta
condotta nella seconda metà degli
anni sessanta e quella condotta nel
1984-85 è istruttivo. Le scuole poste
ai vertici della gerarchia hanno visto
crescere la proporzione di allievi provenienti dalle aree dominanti dello
spazio sociale. Lo scarto, inoltre, tra
la via regia di accesso al mercato del
lavoro intellettuale e la porta di servizio si è approfondito. Le scuole, infine, del polo "temporale" hanno visto crescere prestigio e capacità di
occupazione degli spazi del potere.

L'"indebolimento simbolico" dell'école normale, accompagnato da un
declino dei valori intellettuali di disinteresse e gratuità, appare foriero,
in prospettiva, della "scomparsa dell'intellettuale autonomo di cui Sartre
è stato indiscutibilmente l'incarnazione più perfetta". Bourdieu ne vede un sintomo inquietante nella
"strana operazione di promozione
simbolica in forza della quale R.
Aron, autore per eccellenza di Sciences-Po o dell'Ena, si è trovato promosso al rango di avversario legittimo di J.-P. Sartre": tipica manifestazione "dell'ambizione dei tecnocrati
che, forti di un potere temporale garantito da un titolo scolastico, si sentono sempre più autorizzati ad eser-

loro che con più determinazione hanno stigmatizzato le compromissioni dell'autore di Sein
und Zeit col nazismo hanno sempre omesso di
cercare nei testi gli indizi, le confessioni e le tracce atte a rivelare o ad illuminare i coinvolgimenti
politici del suo autore".
Il sociologo francese non conosce Franco Fornati o il canadese Patrick Mahony. Questi psicoanalisti hanno dimostrato, con ricerche tanto
discordi nelle premesse quanto confluenti nei risultati, che l'inconscio, lungi dall'esaurirsi nel
linguaggio come vorrebbe il nichilismo di Lacan,
sottende non solo il sogno, ma anche il discorso
diurno, tanto quello quotidiano quanto quello
letterario, scientifico e filosofico.
Il pensiero di Heidegger è ambìguo e Bourdieu
coglie gli effetti di questa ambiguità nell'atto in
cui produce inganni: ' 'Detrattori che ne rifiutano
la filosofia in nome dell'affiliazione al nazismo,
o sostenitori che ne separano la filosofia dall'appartenenza al nazismo, concordano tutti nell'ignorare che la filosofia di Heidegger potrebbe
non esser altro che la sublimazione filosofica
imposta dalla censura specifica nel campo di produzione filosofica, dei principi politici o etici che
hanno determinato l'adesione del filosofo al nazismo".
Da una prospettiva psicoanalitica potremmo
dire che questo saggio non solo mira a disvelare i
contenuti delle fantasie inconsce responsabili
dell"'ontologia politica negativa" di Heidegger,
ma che, per raggiungere questo risultato, individua anche le "difese" che mantengono fuori dalla coscienza le dinamiche di queste fantasie: il
processo di intellettualizzazione e razionalizzazione, la denegazione dei contenuti inconsci,
della Ursprache (del linguaggio primitivo) che
tendono a "riaffiorare nel rimovente", secondo
la nota diagnosi di Freud (un esempio: "[...] soprattutto se l'essenza del nichilismo non ha niente di nichilistico"). Tutto ciò, dimostra Bourdieu, in un 'analisi che non è costretta ad estrapo-

— che indica in Essere e tempo T ' a vere cura", cioè il modo di rapportarsi dell'esserci agli altri — egli crede di poter vedere un riferimento al
sistema della previdenza sociale (in
tedesco Sozialfùrsorge) e un'implicita
condanna dello stato assistenziale. E
vero che capita spesso — specialmente quando, non padroneggiando bene una lingua, si legge il senso delle
parole al microscopio — di pensare
alle connessioni più strane, di "indovinare" significati e connessioni tra
termini che a un native speaker non
passerebbero mai per la testa. Ma
pretendere, seguendo questo libero
associazionismo di sensi, di capire
"ciò che sta dietro" ai testi di Heidegger e di scovare il loro "impensato sociale", anzi, di averlo fatto
quando "tutto ciò era sconosciuto
agli storici", mi pare francamente
sballato. Molto più utile, allora, per
citare alcune tra le pubblicazioni più
recenti, il lavoro svolto da storici come H. Ott o Bernd Martin (Martin
Heidegger und das Dritte Reich, Wis-

citare un'autorità intellettuale in nome del proprio potere temporale".
A monte di siffatti spostamenti interni al "campo gravitazionale" delle
grandes écoles sembra collocarsi una
trasformazione del campo stesso del
potere, segnatamente del potere economico, di cui uno dei capitoli conclusivi del volume tenta di delineare
le linee di forza. Di fronte all'incontestabile diminuzione, negli ultimi
trent'anni, del numero di detentori
di potere economico sprovvisti di titoli di studio prestigiosi ci si può
chiedere se questa non sia la prova di
un ridimensionamento del ruolo dei
meccanismi ereditari nella trasmissione delle posizioni. Storici e sociologi dell'economia, in effetti, non
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lare come lo sono io in questa sede, è presente nel
lavoro di auto-interpretazione con cui Heidegger
opera la sua "appassionata, patetica vigilanza"
per controllare ' 'i punti di riferimento ' ' della sua
"impresa profetica".
Il materiale evocato sembrerebbe dipanarsi parallelamente alle ricerche di Hugo Ott, secondo
le quali furono i nazisti spaventati dal suo radicalismo, a non scegliere il filosofo e non viceversa. E presente il sospetto che il grande approccio
di Heidegger condividesse (anche) nuclei distruttivi dell'ideologia del Terzo Reich, riconducibili
ai moti che la più recente psicoanalisi — sto pensando a H. Rosenfeld — ha individuato negli
' 'stati psicotici ' ' della mente, nell'impossibilità a
risolvere lo stato melanconico della depressione.
Questo sospetto, dopo lo sforzo coraggioso di
Bourdieu, sembra essere diventato qualcosa di
più di una semplice prima ipotesi su cui lavorare.
Un famoso brano di Heidegger del 1946 recitava: "Non c'è oggi uomo avveduto che voglia
ancora negare che il nichilismo, nelle sue forme
più diverse e più nascoste, sia 'la condizione normale' dell'umanità". Il modello freudiano che
valorizza l'indizio marginale per la reinterpretazione del tutto, trova in questo saggio di Bourdieu un invito a lavorare a fondo su frasi come
queste.

senschaftliche
Buchgesellschaft,
Darmstadt 1989), o le informazioni
che raccolgono i cirenei diretti da
Wolfgang Fritz Haug (Deutsche Philosophen 1933, Argument, Hamburg
1989) o infine, per una riflessione
teorica, le recenti considerazioni di
D. Janicaud (L'ombre de cette pensée.
Heidegger et la question
politique,
Millon, Grenoble 1990) — oltre a
quanto hanno già scritto J. Derrida
(De l'esprit, Galilée, Paris 1987; cfr.
anche la controversia con Bourdieu
in "Libération" del 10 marzo 1988)
e Ph. Lacoue-Labarthe (La fiction du
politique, Bourgois, Paris 1987).
Certo, Bourdieu ha ragione nel sostenere che i registri del linguaggio di
Heidegger sono molteplici e che
quindi esso consente riferimenti polivalenti. Abbiamo indubbiamente a
che fare con uno sciamano della parola. Ma ciò non significa che nell'interpretarlo qualsiasi rimando sia
possibile, che la fantasia possa correre sbrigliata per libere associazioni.
Quando Lowith notava che il discor-

so per l'assunzione del rettorato era
un capolavoro di ambiguità, e che
dopo averlo ascoltato uno non sapeva se mettersi a leggere i presocratici
o arruolarsi nelle SÀ, indicava due riferimenti che chiunque può riconoscere in quel testo. Le connessioni e i
riferimenti scoperti da Bourdieu, che
dovrebbero mostrare l'impensato sociologico e le implicazioni politiche
dei testi heideggeriani, non appaiono
invece al lettore così evidenti come al
loro autore.
Lucidità dell'ipotesi di lavoro e
brillantezza della scrittura non bastano al quod erat
demonstrandum.
Senza lo scavo dei testi e dei contesti
(che i vecchi Lukàcs, Adorno e Lowith non si erano certo esentati dal
fare), per volere dimostrare troppo,
si incappa nello stesso infortunio di
chi pretenda di mostrare connessioni
strutturali tra la teoria della relatività e il pacifismo di Einstein.

esitano a caratterizzare il fenomeno
come espressione di un processo di
razionalizzazione e democratizzazione del potere, ravvisandovi una prova dell'emergere progressivo — in
fase all'opposizione segnalata più di
cinquant'anni fa da A.A. Berle e
G . C . Means — dei managers rispetto
agli owners. In realtà, obietta Bourdieu, se banchieri e industriali in
possesso di titoli di studio prestigiosi
sono sempre più numerosi non è perché l'alta dirigenza economica sia diventata accessibile al merito dei self
made men rivelatisi attraverso la
scuola. Il fatto è che "col passare del
tempo occorre sempre più competenza scientifica e tecnica per ottenere
lo stesso livello di competenza sociale, e che il successo di tutte le forme
di trasmissione diretta di capitale
(economico e simbolico) all'interno
della discendenza familiare tende
sempre più a subordinarsi all'acquisizione di un capitale scolastico, e
quindi di una certa competenza tecnica. Da qui un investimento massiccio delle grandes écoles di potere da
parte di rampolli delle grandi famiglie che in altri tempi si sarebbero
contentati di frequentare una più o
meno oscura scuola privata di provincia destinata essenzialmente a
proteggerli dal contagio della scuola
pubblica. Il titolo scolastico, allora,
si aggiunge agli altri titoli posseduti
precedentemente: tra i dirigenti dei
grandi gruppi economici sono sempre più numerosi, aiutati in ciò anche
da un progressivo rafforzamento del
polo finanziario a spese di quello propriamente industriale, coloro che devono in via principale la loro posizione alle qualità che si ereditano.
"Non si sono mai visti — osserva
maliziosamente Bourdieu — tanti
nobili o anoblis nelle posizioni più
importanti dello stato".
A questo punto il cerchio si chiude
e, nelle considerazioni finali del volume, il lettore viene portato indietro nel tempo in una ricerca di tipo
genealogico sulla sequenza di operazioni mentali e di trasformazioni sociali che, nel quadro stesso dell'««cien regime hanno accompagnato l'emergere di una nobiltà fondata non
più sulla nascita, ma sul merito. Il
precedente lontano dell'attuale nobiltà di stato o di scuola sarebbe da
riscontrarsi nella nobiltà di toga che
gradualmente si impose nei parlamenti del regno parallelamente allo
strutturarsi di istituzioni educative
(collegi, accademie, ecc.) nell'ambito
delle quali veniva richiesto ai suoi
membri di acquisire le competenze
intellettuali destinate a legittimare i
loro privilegi. Nella filosofia di giustificazione delle proprie pretese,
che la nobiltà di toga aveva dovuto
elaborare per demarcarsi e nel con-

tempo legittimarsi rispetto alla nobiltà di spada, si trovano già riuniti
"tutti i temi della nuova 'sociodicea', il merito associato al dono, la
critica della nascita e della venalità,
la fede nella ragione e nella scienza".
La consapevolezza dell'ambiguità di
cui questo ricorso al merito è carico
traspare nello stesso Max Weber.
Anche se tale consapevolezza è nascosta nelle pieghe di un discorso che
vede "nel processo di razionalizzazione della formazione e soprattutto
della selezione, con l'esame specializzato, una dimensione o un effetto di
un processo di razionalizzazione delle forme di governo". In realtà, sostiene Bourdieu, bisogna rompere
con la rappresentazione unilaterale
del titolo scolastico contenuta nella
tesi weberiana di fondo e mostrare
attraverso l'analisi scientifica "la
profonda ambiguità di istituzioni
che mascherano sotto l'apparenza
della 'modernità' e della 'razionalità'
l'efficienza di meccanismi sociali associati alle società più arcaiche".
Dietro il titolo scolastico, infatti, si
cela quella che occorre definire la
"magia di stato". Attraverso il titolo, in effetti, un'autorità collettivamente riconosciuta attesta, per la vita, "una competenza della quale non
è mai possibile decidere in quale misura e in quali proporzioni essa sia
tecnica o sociale. Quando constatiamo un sempre più frequente ricorso
alla legittimazione scolastica, ci è lecito, sì, parlare di "razionalizzazion e " . Non, però, nell'accezione weberiana del termine, bensì in quella
freudiana: " i meccanismi, cioè, che
tendono a 'razionalizzare' le pratiche
e le istituzioni, rivestendole di giustificazioni capaci di dissimularne il carattere arbitrario, sono sempre più
efficaci".
L'ispirazione di fondo del libro,
quale emerge da queste considerazioni finali, si colloca così a pieno titolo
nella continuità di un'opera che rivendica esplicitamente l'obiettivo
"di contribuire alla disseminazione
delle armi di difesa contro la dominazione simbolica", secondo l'espressione dello stesso Bourdieu in occasione dell'uscita in libreria di una sua
precedente opera sulle condizioni sociali di formazione dei giudizi di valore artistico. Prendendo di mira le
grandes écoles in una congiuntura come quella della fine degli anni ottanta che, dopo i dubbi e le contestazioni degli anni sessanta e dei primi anni
settanta, aveva visto pienamente restaurato il loro prestigio tanto intellettuale quanto sociale (soltanto in
questi ultimissimi tempi tra i responsabili ufficiali della politica scolastica
affiorano dubbi sulle implicazioni
malthusiane del sistema delle grandes
écoles dal lato dell'offerta del lavoro
intellettuale) l'opera acquista, inoltre, una coloritura "inattuale" che
non può non ispirare simpatia. Donde vengono allora le riserve e le perplessità?
Esse riguardano da un lato alcuni
snodi strategici dell'argomentazione
relativa al nesso tra riproduzione sociale e istituzioni scolastiche. Se la
tesi di fondo di una parentela tra titolo scolastico e titolo nobiliare costituisce senz'ombra di dubbio
un'intuizione felice, non sempre
convince la tesi della funzione meramente riproduttiva dell'intera componente elitaria del sistema scolastico francese. Ammesso che la tesi sia
valida per gli anni sessanta e, a maggior ragione, per gli anni ottanta —
bisogna dare atto a Bourdieu di dimostrare questo trend involutivo, a
prima vista paradossale, segnalato
anche- da altre opere recenti —,
proiettarla retrospettivamente nel
passato e declassare a "miscuglio
confuso di storie edificanti" gli innumerevoli (anche se, certo, pur sempre minoritari) esempi di "ascensione sociale in tre tappe, dal nonno

Oltre la temporalità
di Salvatore Natoli
GIACOMO MARRAMAO, Mìnima

tem-

poralia. Tempo spazio esperienza, Il
Saggiatore, Milano 1990, pp. 152,
Lit 25.000.
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Spazio e tempo definiscono il perimetro dell'esperienza. Quest'enunciato può essere ritenuto un'acquisizione dell'esperienza stessa, ma è comunque patrimonio di una sapienza
antica variamente declinata dalla filosofia. Il libro di Marramao riprende, e ripropone con piglio originale,

Il paradiso perduto dell'imperatore
di Gian Franco Gianotti
Lucio A N N E O S E N E C A , L'apoteosi negata, a cura di Renata Roncalli, Marsilio, Venezia
1989, pp. 105, Lit 12.000.
Lucio A N N E O S E N E C A , Questioni naturali, a
cura di Dionigi Vottero, Utet, Torino 1989,
pp. 870, Lit 86.000.
Lucio A N N E O S E N E C A , Lettere a Lucilio, a cura
di Caterina Barone, introd. di Luciano Canfora, 2 voli., Garzanti, Milano 1989, pp.
LI-980, Lit 26.000.

Nel 54 d.C., complice un piatto di funghi di
Agrippina, muore l'imperatore Claudio tra dolorosi sconquassi viscerali e viene deificato nel corso di solenni esequie. All'epoca Seneca, reduce
da esilio in Corsica, è precettore di Nerone, figlio
di primo letto di Agrippina, che assicura la successione al proprio rampollo sotto la guida di
tanto pedagogo. Il primo discorso ufficiale di Nerone — l'elogio del defunto — è opera di Seneca,

Jk
contadino al padre maestro elementare e al figlio normalista" vuol dire
privarsi di alcuni elementi decisivi
per comprendere lo straordinario
prestigio dell'École normale, molto
al di là della cerchia ristretta delle
classi dirigenti tradizionali, lungo
tutto l'arco di vita della III Repubblica. Certo, anche allora l'Ecole
normale produceva una nobiltà vitalizia che avrebbe poi trasmesso, per
via scolastica, i propri privilegi alla
generazione successiva. E altrettanto certo, tuttavia, che, per una serie
di circostanze storiche forse irripetibili — il particolare rapporto tra contadini e stato, il ritiro aventiniano
dalla scena politica di una parte delle
élite proprietarie tradizionali, ecc.
— una parte dei suoi membri vennero reclutati tra gruppi sociali che non
appartenevano al vertice della piramide sociale. Erano forse dei "miraculés", per restare nell'ambito delle
categorie classificatorie di Bourdieu?
Troppo numerosi (secondo un bel libro recente sui normaliens degli anni
venti, gli allievi delle classi preparatorie che avevano un nonno paterno
contadino erano il 3 0 % del totale).
Erano allora forse "dei dominanti
tra i dominati" o "dei dominati tra i
dominanti"? Oppure delle persone
sprovviste di "capitale economico" e
di "capitale sociale", ma provviste di
"capitale culturale"? Oppure infine,
sprovviste anche di questo, erano

forti solo del proprio "capitale scolastico"?
Si sarà forse indovinato che un altro motivo delle perplessità suscitate
dalla Noblesse d'Etat è da ricondursi
all'apparato concettuale messo a
punto dal sociologo francese. L'importazione all'interno degli studi di
sociologia della cultura di alcune categorie marxiane ha permesso di porre in modo nuovo il problema di
un'"economia dei fenomeni simbolic i " sottraendola tanto al punto di vista fuorviarne dei protagonisti quanto alle secche del rapporto strutturasovrastruttura della tradizione marxista. Il passaggio, tuttavia, da un
linguaggio all'altro non sempre appare criticamente controllato e dà luogo in certi casi a coppie concettuali
spurie — la lista interminabile di aggettivi che, in tutte le sue opere,
Bourdieu è capace di associare al termine capitale ne è un tipico esempio
— che, utilizzate sovente come grimaldelli esplicativi buoni ad aprire
tutte le porte, hanno un valore euristico da accogliere con beneficio di
inventario.

questi antichi motivi del pensiero,
attraverso un confronto serrato con i
filoni più significativi della filosofia
e in specie con quelle contemporanea
da cui Marramao molto prende ma
anche molto critica, indicando in tal
modo nuovi compiti per il pensare.
Nella storia del pensiero e nelle
forme della rappresentazione, spazio
e tempo appaiono come due nozioni
distinte ma non disgiunte: esse sono
tenute insieme da un comune legame. Tuttavia spazio e tempo per
quanto siano tra loro inseparabili
non sono affatto equivalenti sia per i
fenomeni che ordinano, sia per il prevalere di un ordine sull'altro. Vi sono, infatti, epoche del mondo a dominante spaziale e vi sono epoche a
dominante temporale. L'uno dei termini non annulla mai l'altro, ma lo
inscrive dentro di sé. Si può dunque
dire che nel mondo classico il tempo
era inscritto nello spazio e ciò dava
luogo ad una spazializzazione del
tempo. Certo vi era anche dell'altro,
esistevano indubbiamente irriducibili eccedenze, ma lo schema dominante era grosso modo quello appena
indicato. Di contro, o diversamente
dall'antico, la cultura cristiana e moderna inscrivono lo spazio nel tempo
dando luogo ad una temporalizzazione dello spazio ed in senso stretto alle filosofie della storia. Comunemente lo spazio definisce un luogo ed il
tempo un processo, ma nella spazia-

lizzazione del tempo il processo accade entro un luogo stabile ed appartiene a qualcosa di stabile. Gli astri ripetono il loro ciclico ed incessante
movimento in un cielo che sta e tutto
quello che sulla terra si genera e si
corrompe si inscrive in un ciclo invariante di riproduzione.
Per altro verso, il divenire, con cui
abitualmente si ha a che fare, è sempre il divenire di una sostanza e senza di essa nessun divenire sarebbe
concepibile. Tanto basta per capire
come nel mondo antico il processo si
acquietasse nel ciclo ed il nuovo che
sorgeva non potesse mai avere carattere di assoluta novità: nihìl sub sole
novi. Nella spazializzazione del tempo la processualità è intesa come mutazione di ciò che sta e proprio per
questo il mutamento tende a coincidere con l'apparenza e ciò che permane con la realtà. A cagione di tutto
ciò quel che diviene è consegnato alla
caducità e quel che è alla verità dell'idea. Ma c'è di più: solo le idee salvano i fenomeni: il divenire è preservato solo se si raccoglie entro lo spazio intemporale dell'idea.
Il moderno ribalta questo quadro
poiché inscrive lo spazio nel dominio
del tempo. Questo mutamento può
essere diversamente motivato, ma
una delle ragioni determinanti che Io
hanno prodotto è stata l'inclusione
dello spazio mondano entro l'orizzonte del progetto umano. A seguito
di questa trasformazione, lo spazio
mondano in quanto ambito dell'attività del soggetto per un verso viene
risolto in tale attività, per l'altro viene lasciato essere come un residuo
esterno, come un qualcosa di inerte
ed insieme di presupposto. Nel saggio di Marramao vi sono delle pagine
felici in relazione all'accertamento di
questa trasformazione: basta qui far
riferimento al modo in cui la dimensione spaziale della prospettiva si
renda solidale e trapassi in quella
temporale dell'aspettativa. Il tutto
tenuto insieme dalla dimensione della progettualità attraverso cui il mondo s'infutura (cfr. in proposito i capp.
2 e 4). A partire da Agostino la temporalità in senso stretto appartiene
all'anima, ma nel moderno è proprio
l'anima che si fa mondo e viceversa.
Ora è proprio in questa circolarità
che lo spazio viene temporalizzato.
Secondo la lezione agostiniana solo
l'anima si distende tra passato e futuro: il presente è un punto di fuga che
si dà a vedere ritraendosi. In questo
ritrarsi il presente custodisce il tempo. Ora, proprio per questo il presente non può essere connotato spazialmente: lo spazio, infatti, per un verso è fissità per l'altro inerzia: in ambedue i casi oggettività. Quest'oggettività residua va comunque
risolta. Il moderno nel momento
stesso in cui include il mondo nel dominio del soggetto lo anticipa costantemente nelle sue possibilità future e
proprio per questo di continuo lo annulla. In questo illimitato trascendersi il soggetto lascia irrealizzato il
mondo e nel contempo si distacca
sempre di più dal luogo della sua origine e perisce. Di qui il nichilismo. Il
nichilismo, così inteso, costituisce di
certo un punto di inabissamento, ma
proprio per questo è anche un punto
di non ritorno: come tale il nichilismo non è che un punto di parabola.
In questo crocevia viene a porsi Heidegger.
Il filosofo tedesco, nella sua spietata analisi del nichilismo, ritiene di
aver individuato la radice dell'errore
e ne indica l'oltrepassamento avanzando verso l'origine. Certo, l'oltrepassamento del moderno non vuol
dire il ritorno all'antico, ma esige che

ci si riporti a quel punto di divaricazione da cui ha preso avvio l'alienazione occidentale, non foss'altro che
per defilarsi rispetto all'errore. Di
qui un singolare avanzare retrocedendo. Marramao ritiene che la posizione di Heidegger sia molto meno
radicale di quanto comunemente la si
sia fatta valere. Heidegger sarebbe
ancora interno ad una sorta di soggettivismo storicista che lo costringe
a far riapparire la domanda ontologica ad "un'ora x " della storia del nichilismo intepretato entro la manifestatività destinale dell'Essere. In
questo modo il piano logico-filosofico in cui si pone, leibnizianamente,
la questione dell'essere viene pregiudicato da quel che Marramao, per
brevità, definisce il piano ontostorico. L'autore scrive: " I l passaggio dal
primo piano al secondo appare, nell'ottica che propongo, tutt'altro che
necessario e, per alcuni aspetti, niente affatto coerente: esso ha molto
meno a che vedere con il destino dell'essere che con l'opzione soggettiva
del 'pensatore Heidegger'. Il piano
logico-filosofico sta, infatti, saldamente in piedi senza alcun bisogno di
ricorrere al secondo, che anzi ne diluisce talvolta la portata speculativa,
alterandone o addirittura neutralizzandone i paradossi" (pp. 38-39).
Ma il piano ontostorico in cui si muove Heidegger ha poco a che fare con
una sua opzione personale: al contrario tramite esso Heidegger mette in
chiaro come ogni domandare sia sempre un accadere, e ciò su cui ci si interroga non può essere separato dal
modo del suo imporsi. L'essere si manifesta in quella temporalità in cui si
dona: l'evento. Ma l'evento si costituisce in una temporalità sottratta ai
fine e nel contempo coincide con una
spazialità che non possiede né la fissità astratta dell'idea, né l'inerzia
dello spazio presupposto.
In Heidegger si dà un trapassare
dello spazio nel tempo e viceversa
che abolisce la vecchia distinzione
tra i termini. Heidegger alloca l'evento nel linguaggio, ma un linguaggio è riconoscibile a partire dalle modalità del suo evenire. Ritengo che la
critica di Marramao abbia come suo
bersaglio più che Heidegger una certa maniera heideggeriana, o meglio
un heideggerismo di maniera divenuto ormai un gergo futile e infecondo.
Ma torniamo alle grandi domande
sul tempo.
La contingenza che caratterizza il
nostro mondo ha fatto davvero
esplodere la potenza del possibile. Si
tratta di un possibile non più inscritto nell'onnipotenza divina e perciò
caratterizzato da un grande potere di
indeterminazione. Se si vuol chiamare in causa Leibniz (cfr. cap. 1) nulla
in contrario, ma la questione ci porta
lontano. È comunque opportuno rilevare che il dissolversi dell'assolutezza del fondamento non coincide
affatto con il consumarsi di un pensiero forte, ma, al contrario, coincide
con la raggiunta consapevolezza che
quel che si credeva forte era, per
molti versi, ingenuo. Al contrario
tocca a noi essere forti; forti come
non mai per divenire capaci di decisione a fronte dell'imponderabile,
forti a comprendere come sia possibile un ordine a fronte dell'improbabile. Ma è proprio il gioco tra l'improbabile e il possibile che ha infranto
l'unità semplice di spazio e tempo.
Questo tipo di riflessioni mi pare siano in sintonia con le intenzioni di
fondo del saggio di Marramao, che
resta, in ogni caso, un libro significativo ed un importante aiuto per
esplorare gli ordini di complessità entro cui ci troviamo esposti.

Dominare il caso con le armi della ragione
di Ferdinando Arzarello
BRUNO DE F I N E T T I , La logica dell'incerto, a cura di Marco Mondadori, Il
Saggiatore, Milano 1989, pp. 296,
Lit 36.000.

Bruno de Finetti (Innsbruck 1906
- Roma 1985) rappresenta una figura
singolare e anomala nel panorama
degli scienziati italiani. Studioso di
fama mondiale in. teoria delle probabilità, lavorò all'Istituto Centrale di
Statistica dal 1927, anno della sua
laurea (conseguita a Milano), al

dei temi più cari a de Finetti e cioè il
fatto che la teoria delle probabilità
non può restringersi allo studio di alcuni casi limite, troppo schematici e
fuorvianti, legati ad esempio al gioco
d'azzardo, ma deve riguardare più in
generale le regole che dovremmo seguire per ragionare e agire in tutte
quelle situazioni in cui l'incompletezza delle informazioni a nostra disposizione non ci consente una predizione certa del futuro: la logica dell'incerto, appunto. E questa logica

il quale fa però circolare anche un velenoso
libello sul principe che l'aveva
esiliato.
Zoppo e balbuziente,
il povero Claudio trascina la sua figura caricaturale nei regni d'oltretomba: osserva dall'alto il non edificante
spettacolo
del proprio funerale, si vede negare l'accesso al
cielo per opposizione di Augusto, è quindi trascinato agli inferi, dove Caligola lo reclama
come
schiavo e infine viene assegnato a un liberto del
giudice infernale Eaco. Così anche sotto terra
Claudio riceverà ordini dai liberti e farà
inchieste
giudiziarie, come faceva da vivo. Satira del potere, dunque, rancorosa e originale, che
scomoda
terra cielo e inferi per trasformare in zimbello
il
principe un tempo oggetto di paura e venerazione; satira scritta da un filosofo
che col potere è
destinato a convivere, in qualità di consigliere di
Nerone per otto lunghi anni, suggerendo scelte illuminate ma anche coprendo col velo della ragion di stato non poche atrocità. Sono anni in cui
Seneca sì sente spesso
rinfacciare
l'incongruenza
tra insegnamento
filosofico
e condotta di vita
(' 'Tu parli in un modo e vivi in un altro "Jesi impegna nell'ardua impresa di conciliare
posizione
di uomo di corte e lezione di moralismo
severo.
In realtà la conciliazione
verrà per altra via,
quando la rottura con Nerone allontanerà il filosofo dal palazzo e aprirà un'ultima stagione di
studio e meditazione,
lontano dai
compromessi
col potere. Allora, ritiratosi tra pochi amici e
moltissimi volumi, Seneca ha il coraggio
intellettuale di discutere precedenti certezze e tentare altre strade d'indagine. Nascono così le Questioni
naturali e le Lettere morali, entrambe
indirizza-

1931, quando si impiegò alle Assicurazioni Generali di Trieste, ove rimase fino al 1947. Da quell'anno si
dedicò esclusivamente all'insegnamento universitario, prima a Trieste
e poi a Roma (dal 1954 al 1976). Persona schiva ma affascinante, elaborò
quell'insieme di concezioni note come "teorie soggettiviste", che costituiscono a tutt'oggi una delle correnti più importanti in cui si suddividono le scuole sui fondamenti della probabilità.
Gli scritti raccolti nel volume del
Saggiatore con un'interessante prefazione di M. Mondadori, raccolgono alcuni saggi che rendono accessibile al lettore non specialista i punti
fondamentali del metodo "soggettivista" di de Finetti. Si va da Probabilismo. Saggio critico sulla teoria delle
probabilità e il valore della scienza,
pubblicato a Napoli nel 1931 e che
contiene già gran parte delle teorie
soggettiviste del nostro; al più impegnativo La previsione: le sue leggi logiche, le sue fonti soggettive, apparso nel
1937 nelle "Annales de l'Institut
Poincaré"; all'ultima lezione, da lui
tenuta all'Istituto matematico dell'università di Roma nel 1976, intitolata La probabilità: guardarsi dalle
contraffazioni'.; ad alcuni interventi
critici contro posizioni di altri studiosi di fondamenti delle probabilità.
Il titolo del volume riprende uno

come casi illustrativi particolarmente limpidi: basti ricordare il pensiero
di Pascal sull'infinito-niente, base
della sua celebre scommessa (1660).
Come è noto (forse), tale calcolo
ebbe una prima sistemazione grazie
ai lavori di C. Huygens (De ratiociniis
in ludo aleae, 1657), di J. Bernoulli
(Ars conjectandi, 1713) e soprattutto
di P.S. Laplace (Théorie
analytique
des probabilités, 1812; Essai philosophique sur les probabilités, 1814). Si
deve a Laplace la celebre definizio-

te all'amico Lucilio, compagno dell'ultimo
itinerario filosofico.
La prima opera
(finalmente
accessibile in buona edizione) è un trattato che
descrive, senza originalità alcuna, il mondo naturale. Non è l'interesse scientifico
a guidare
l'autore, ma la volontà di liberare l'uomo
dal
terrore dei fenomeni
naturali e promuovere
il
perfezionamento
etico del singolo. In sostanza,
Seneca ripercorre seriamente il viaggio
imposto
per burla al defunto Claudio,
chiedendo
alla
scienza della natura di puntellare i passi vacillanti della ragione: salito in cielo, osserva le misere
dimensioni della terra e spiega i misteri di folgori,
tuoni e comete; in terra esamina i moti delle acque e degli agenti atmosferici; sceso agli inferi indaga le cause dei
terremoti.
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Ma al termine del viaggio nel cosmo il filosofo
s'accorge che la liberazione non è completa,
perché restano da fare i conti con la sfera
dell'agire
umano, cioè i conti con la storia. Sono conti difficili per chi ha visto fallire la propria azione di
guida sullo stato: di qui il tono pessimistico
che
attraversa l'intera raccolta delle Lettere a Lucilio. Accantonato
l'ottimismo della filosofia
stoica, l'ultima predica di Seneca nega positività
alla
storia e si chiude in meditazione
di morte: "Densa alla morte: chi dice queste parole invita a riflettere sulla libertà. Chi ha imparato a morire ha
disimparato a essere schiavo". Da oggetto di paura e segno di impotenza,
la morte diventa
così
certezza di liberazione;
e quando giunge da Nerone l'ordine di morire, l'ex filosofo
di palazzo
non esita a rinnovare il sacrificio di Socrate.

che ci guida nella vita quotidiana, ma
è la stessa logica che è alla base del
pensiero scientifico: " i fatti previsti
non possono che essere probabili.
Per quanto ben fondata possa sembrarci una previsione, non possiamo
mai essere assolutamente certi che
l'esperienza non la smentirà". "Proprio per questo tutte le scienze altro
non sono che applicazioni inconsapevoli del calcolo delle probabilità, per
cui condannarlo significa condannare la scienza nel suo complesso" (citazioni da Poincaré, riportate a p. 73
del volume).
Il problema fondamentale delle
probabilità è di riuscire a dominare il
caso con le armi della ragione; di trovare leggi rigorose proprio nella variabilità dei dati sperimentali, come
scriveva B. Pascal nella sua Adresse à
l'Académìe
Parisienne del 1654:
"Quod quidem eo fortius ratiocinando quaerendum, quo minus tentando
investigari possit. Ambiguae enim
sortis eventus fortuitae contingentiae potius quam naturali merito tribuuntur. Ideo res hactenus erravit
incerta; nunc autem quae experimento rebellis fuit rationis dominium effugere non potuit". Il problema non è di fare esperimenti ma di ridurre la logica dell'incerto ad un vero
e proprio calcolo, il calcolo delle probabilità appunto, da applicare nei
problemi concreti, cui gli esempi del
gioco d'azzardo possono servire solo
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ne, usata da probabilisti e statistici
fino al primo decennio di questo secolo (e ancora adottata in molti testi
tutt'oggi) di probabilità di un evento
come rapporto tra il numero dei casi
favorevoli e quello dei casi possibili
(ad esempio, nel lancio di un dado
non truccato la probabilità che esca 2
è 1/6: cioè un caso favorevole — l'uscita del numero 2 — contro sei casi
possibili — l'uscita di 1,2,3,4,5,6).
La definizione contiene in sé un
circolo vizioso, in quanto presuppone che tutti i casi possibili siano
"ugualmente possibili", cioè in ultima analisi, ugualmente probabili:
bell'esempio di gatto che si morde la
coda! Per ovviare a questo inconveniente, J. Bernoulli aveva escogitato
il "principio di ragione non sufficiente", poi chiamato "principio di
indifferenza": in mancanza di ragioni che permettano di assegnare probabilità diverse a ciascuno di parecchi eventi alternativi ed esaustivi
(cioè ne capita sempre uno e mai due
simultaneamente; come appunto nei
risultati del lancio di un dado), questi
devono essere considerati equiprobabili. La questione era di particolare
interesse, in quanto tale principio
doveva essere usato ogni qualvolta si
facessero inferenze che confrontassero probabilità cosiddette a posteriori (esempio: Si sa che in un'urna ci so-

u>

Hermann Hesse
KNULP
a cura di Mario Specchio
Un personaggio chiave
dell'opera di Hesse:
il vagabondo che anticipa Charlot
Seconda edizione
pp. 280, L. 18.000

Alain Corbin
L'INVENZIONE DEL MARE
L'Occidente e il fascino della spiaggia:
l'evoluzione di un gusto
e di un costume tra illuminismo
e romanticismo
pp. 384, L. 45.000
Giovanna Scianatico
L'ARME PIETOSE
Studio sulla Gerusalemme liberata:
una risposta alla crisi ideologica
e politica del Cinquecento
pp. 226, L. 32.000
Gian Franco Venè
CRONACA E STORIA
DELLA MARCIA SU ROMA
1922: giorno per giorno
la vita degli italiani
Nuova edizione
pp. 368, L. 28.000
Elémire Zolla
VERITÀ SEGRETE
E S P O S T E IN E V I D E N Z A
«L'esoterico è ben celato.
Ma nel senso che sta bene in vista
dove nessuno se l'aspetta»
Seconda edizione
pp. 182, L. 22.000

Le spiagge italiane non sono esattamente l'ultimo
paradiso perduto, soprattutto a causa dell'inquinamento mentale di chi ci governa. È ancora possibile, però, trovarne di belle e pulite. Per aiutarvi
Erasmo D'Angelis
Antonio Ferro

DOVE FARE IL BAGNO
SPIAGGIA PER SPIAGGIA
CIÒ CHE RESTA DA VEDERE
LUNGO LE COSTE

a scoprirle, abbiamo scritto questa «Guida d'Italia
al mare pulito», 320 pagine per conoscere lo stato
di salute di 8000 chilometri di coste, con 120 cartine che illustrano le località dove è possibile nuotare o dove invece il mare è sporco, e con i consigli sugli itinerari costieri e naturalistici, le indicazioni sui fondali più belli, sugli animali da osservare, sui parchi, le riserve naturali, le oasi blu da
vedere. La guida è a cura di Erasmo D'Angelis,
Antonio Ferro e Mario Di Carlo. Prefazione di
Ermete Realacci
Nella guida troverete il coupon per ricevere in o
maggio la maglietta Assovetro "NON SONO MI
CA SCEMO

In collaborazione con

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DEGLI INDUSTRIALI DEI VETK0

In edicola e libreria

DEI

no una pallina bianca e una nera:
qual è la probabilità di estrarre, a caso, una pallina bianca?) con probabilità a priori (esempio: In un'urna ci
sono due palline; il loro colore è bianco o nero, ma non si sa altro: qual è la
probabilità che ci siano esattamente
una pallina bianca e una nera?).
Salde o meno che fossero le sue
basi, dopo i lavori di Laplace gli
scienziati disponevano di una serie di
teoremi che permettevano loro di
maneggiare la logica dell'incerto. Ad
esempio, a partire dai valori di probabilità di certi eventi "atomici",
non ulteriormente analizzabili, è
possibile, con tale calcolo, valutare
quantitativamente la probabilità di
un evento complesso, costituito da
questi (ad esempio la probabilità che
esca una certa cinquina sulla ruota di
Roma la prossima settimana).
Ma se il calcolo trova in linea di
massima l'accordo degli studiosi,
grande discussione rimane sui suoi
fondamenti: il problema verte su come determinare concettualmente e
praticamente le probabilità degli
eventi atomici. Non a tutti calza la
definizione laplaciana (detta anche
classica) basata sulla equipossibilità
dei casi e sul principio di indifferenza. Alcuni studiosi, ad esempio J.
Venn (The logie of chance, 1866), osservano che il calcolo delle probabilità non verte mai su eventi isolati ma
su tanti eventi che si ripetono e che
riguardano un unico fenomeno: le
estrazioni del lotto, le tavole di mortalità di un certo paese, ecc. Tali fenomeni, considerati nella loro totalità, presentano uniformità e stabilità
sorprendenti e la regolarità aumenta
con il numero delle osservazioni.
Venn conclude che lo studio di questi fenomeni costituisce l'oggetto
delle probabilità; (in forma un po'
imprecisa) la probabilità di un evento in una serie di questo tipo è il limite cui tende la frequenza relativa dell'evento. Ad esempio, estraendo un
milione di volte una pallina dall'urna
che contiene una pallina bianca e una
nera (reimbussolando e mescolando
ogni volta), si ottiene una frequenza
relativa prossima ad 1/2; ciò invece
non si verifica di solito se si fanno solo 10 estrazioni.
Non è quindi lecito assegnare un
valore di probabilità a un evento singolare, per esempio un'unica estrazione dall'urna. Eppure, resta il fatto
che il linguaggio comune attribuisce
a tali eventi un valore di probabilità.
A questo proposito, Venn distingue
tra probabilità e grado di credenza
che un individuo ha nel verificarsi o
meno di un certo evento (ad esempio
che la pallina in quella certa estrazione sia nera). Il valore di probabilità è
un dato sperimentale, oggettivo,
mentre il grado di credenza (anch'esso eventualmente espresso con valori
numerici) è puramente soggettivo.
Naturalmente soggettivo non significa arbitrario, per cui "maggiore è l'esperienza di un uomo, più sono complete le sue osservazioni e la sua conoscenza dei fenomeni, più le sue
probabilità soggettive approssimeranno quelle oggettive" (K. Pearson,
The laws of chanche, in relation to
thought and conduct, 1892). Nasce
così la cosiddetta concezione frequentista della probabilità. Essa fu
sviluppata in forma completa e come
alternativa rispetto alla concezione
laplaciana, a partire dagli anni venti,
da R. Fisher, E. Pearson e J. Neyman.
Il lavoro di de Finetti si situa su
posizioni simmetriche sia rispetto al
metodo frequentista che a quello
classico (laplaciano): è illusorio pensare che la probabilità abbia un valore oggettivo; se non ci si limita agli
esempi parziali dei giochi, bisogna
spiegare l'uso del termine probabilità
riferito ad esempio a proposizioni come "domenica prossima il Napoli
vincerà". Qui né la nozione laplacia-

na né quella frequentista hanno senso: occorre fare riferimento al grado
di probabilità attribuito da un dato
individuo a quell'evento.
Come rendere matematicamente
precisa quest'idea? Occorre esplicitare le condizioni a cui l'individuo è
disposto a scommettere su quell'evento. Se Tizio è pronto a scommettere 700 lire contro 1.000 sulla vittoria del Napoli domenica prossima
(Tizio paga 700 lire: se il Napoli vince, vince le 1.000 lire, altrimenti le
perde) significa che la probabilità
che attribuisce alla vittoria del Napoli è del 7 0 % . Supponiamo ora che un
individuo abbia valutato la probabilità di certi eventi col metodo della
scommessa. " S i danno due casi: o è
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di probabilità sono ammissibili, purché soddisfino il criterio di coerenza.
"Ogni individuo è libero di far pro-

versi casi possibili. Il punto però è
che si tratta di un giudizio soggettivo
che "può essere spiegato da ragioni
psicologiche citando, come abbiamo
fatto, le abituali considerazioni di
simmetria ma che non può essere trasformato da esse in alcunché di oggettivo" (p. 90). Il fatto stesso che
ogni evento possa solo accadere o
meno fa sì che "in nessuno dei due
casi è possibile decidere con quale
grado di dubbio sarebbe stato ragionevole o giusto aspettarsi l'evento
prima di sapere se è accaduto o meno" (ibid).
Analogamente le argomentazioni
tipiche dei frequentisti vengono confutate da de Finetti con obiezioni
molto sottili ed estremamente inte-

Premio Italo Calvino 1990
Bando
1) La rivista "L'Indice" bandisce per l'anno
1990 la quinta edizione del premio Italo Calvino, che prevede due sezioni:
a. sezione dedicata alla narrativa. Potranno
concorrere romanzi che siano opere prime inedite in lingua italiana, che non siano state premiate
o segnalate ad altri concorsi;
b. sezione dedicata a testi teatrali per musica,
in memoria dei libretti scritti da Italo Calvino.
Questi testi dovranno essere in lingua italiana,
inediti e mai rappresentati.

4) Le opere devono pervenire alla segreteria
del premio presso la redazione de "L'Indice"
(via Andrea Doria 14, Torino 10123) entro e
non oltre il 31 luglio 1990 (fa fede la data della
spedizione) in plico raccomandato, in duplice
copia, dattiloscritto, ben leggibile, con indicazione del nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono dell'autore. Le opere inviate non saranno restituite.
Per ulteriori informazioni si può telefonare il
sabato, ore 10-12,30 al numero 011-542835.

2) Per Tanno 1990 sono previste due giurie,
una per ogni sezione del premio. Le giurie designeranno le due opere vincitrici, a ciascuna delle
quali sarà attribuito per il 1990 un premio di lire
2.000.000 (due milioni). ' 'L'Indice ' ' si riserva il
diritto di pubblicare — in parte o integralmente
— le due opere premiate.
La giuria potrà altresì segnalare altre opere, e
propome la pubblicazione. La giuria si riserva il
diritto di non assegnare il premio.

5) L'esito del concorso sarà reso noto entro il
15 marzo 1991 mediante un comunicato stampa
e la pubblicazione su "L'Indice".

3) Al giudizio finale delle giurie saranno ammesse quelle opere che siano state segnalate come
idonee dai promotori del premio (vedi "L'Indice" settembre-ottobre 1985) oppure dal comitato di lettura scelto dalla redazione della rivista.
Saranno resi pubblici i nomi degli autori e delle
opere segnalate dal comitato di lettura.

possibile scommettere con lui in modo da essere certi di ottenere un guadagno oppure questo non è possibile.
Nel primo caso dovremo evidentemente dire che la valutazione delle
probabilità data da questo individuo
contiene un'incoerenza, una contraddizione interna: nel secondo caso, che l'individuo è coerente. E proprio questa condizione di coerenza
che costituisce il solo principio da cui
è possibile dedurre l'intero calcolo
delle probabilità" (p. 78). È chiaro
che in questa concezione ogni pretesa di oggettivismo è inficiata fin dalle
fondamenta: rimane il giudizio del
soggetto sull'evento, vincolato dalle
sole condizioni di coerenza (ovviamente soggettivo non deve volere dire irrazionale). " D a questo punto di
vista, tale calcolo si presenta allora
come l'insieme di quelle regole cui
devono essere assoggettate le valutazioni soggettive della probabilità di
vari eventi da parte di un dato individuo se si desidera che non vi sia al loro interno una contraddizione fondamentale" (ibid). Tutte le valutazioni

6) La partecipazione al premio comporta l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme del
presente regolamento. Il premio si finanzia attraverso la sottoscrizione di singoli, di enti e di società.

Siamo lieti di precisare che la casa editrice
Ricordi provvederà a pubblicare il testo teatrale per musica prescelto dalla giuria del Premio Calvino 1990.

pria quella che preferisce o, meglio,
quella che sente. L'esempio migliore
è quello di un campionato in cui Io
spettatore assegna ad ogni squadra
una certa probabilità di vincere in
base al proprio personale giudizio".
Queste idee le troviamo enunciate
in forma spesso divertente e quasi
sempre accessibile al non specialista
in tutte le pagine del volume. Il lavoro di de Finetti consiste poi nel derivare le leggi della logica dell'incerto,
cioè le regole del calcolo delle probabilità a partire dalla concezione soggettivista. L'interessante è che egli
ritrova le stesse leggi utilizzate dai
frequentisti e da chi fa riferimento
alla definizione classica di probabilità: è solo il modo di intenderle, il
punto di vista che cambia. Ad esempio anche il soggettivista valuta le
probabilità primitive nei giochi d'azzardo allo stesso modo di un frequentista o di chi fa riferimento alla definizione classica; la ragione è che, in
questi casi, motivi di simmetria molto naturali e spontanei fanno sì che la
gente assegni uguali probabilità ai di-

ressanti. Il suo grande pregio espositivo consiste nel riuscire sempre a illustrare i suoi ragionamenti sofisticati con esempi semplici, didatticamente felicissimi (de Finetti è anche
autore di un bellissimo libro di didattica della matematica, tradotto in più
lingue: Il sapere vedere in matematica,
Loescher, Torino 1967). Da questo
punto di vista, il saggio più riuscito è
il terzo, dove il lettore troverà alcuni
degli esempi più belli, con il quale il
nostro autore riuscì ad entusiasmare
le platee più disparate e a rendere
piacevole la matematica anche a chi
ha imparato a odiarla sui banchi di
scuola.
Più semplicemente, qui se ne consiglia vivamente la lettura a quanti si
trovano d'accordo con Goethe (e con
de Finetti che lo cita a p. 154) e non
si accontentano di ascoltare soltanto
parole, ma ritengono vi sia sotto anche qualcosa da dover pensare:
"Gewohnlich glaubt der Mensch,
wenn er nur Worte hoert, / es musse
sich dabei auch etwas denken las-
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Carlo Pinzani
Da Roosevelt
a Gorbaciov
Storia delle relazioni
fra Stati Uniti
e Unione Sovietica
nel dopoguerra
pp. 542, L. 48.000

Franca Celli
Olivagnoli
Avventure personali
Biografìa
di Arturo Loria
attraverso gli scritti
pp. 224, L. 28.000

Tobie Nathan
La follia degli altri
Saggi di
etnopsichiatria clinica
a cura di
Mariella Pandolfi
pp. 248, L. 32.000

Giorgio Nardone,
Paul Watzlawick
L'arte del
cambiamento
Manuale
di terapia strategica
pp. 136, L. 24.000

Novità
Michel Foucault
Difendere la società
Dalla guerra
delle razze al
razzismo di stato
Lezioni al Collège
de France 1975-1976
pp. 192, L. 25.000

Jacek Kuron
La mia Polonia
Il comunismo,
la colpa, la fede
a cura di
^Modek Goldkorn
«Fiammelle»

Aleksandr Kolesnik
La famiglia Stalin
Presentazione di
Claudio Bianchi
«Fiammelle»

Aleksandr Cipko
Le radici della
perestrojka
Presentazione di
Vittorio Strada
«Fiammelle»
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Catastrofe con depuratore
di Enrico Guazzoni
EMILIO GERELLI, Ascesa e declino del
business ambientale. Dal disinquinamento alle tecnologie pulite, introd. di
Giorgio Ruffolo, Il Mulino, Bologna
1990, pp. 204, Lit 20.000.
Per i dirigenti della Confindustria
milanese, stando al settimanale
"Fortune", il settore dell'ambiente
rappresenta la California del 2000 ed
una certa ragione ci deve essere, se
ormai i corsi di ingegneria ambientale, o almeno di tecnico dell'ambiente, si stanno aprendo un po' dovunque ed il fatturato, a livello nazionale, ha già superato i 5.000 miliardi
annui. Lo scorso anno il Censis aveva
dedicato un suo studio appunto al
"Mercato e prospettive dell'industria verde" e le riviste economiche
quasi in ogni numero hanno servizi
sugli ecomanager.
Di qui l'interesse verso un libro
curato da uno dei più illustri economisti che in Italia si occupano di ecologia. Gerelli lavora all'Università di
Pavia, è consigliere personale del ministro per l'Ambiente (che ha ricambiato la cortesia curando l'introduzione del libro) e dirige il settore ambiente dell'Ocse a Parigi.
L'autore concorda con le valutazioni più ottimistiche circa le sorti a
breve del "business ambientale",
purtroppo però osserva che questa
fortuna economica e culturale nasce
da un equivoco su ciò che si può concepire come interesse ambientale:
per l'opinione pubblica esso è fondamentalmente da intendersi come l'eliminazione delle fonti di inquinamento e l'avviamento di una produzione ecologicamente e socialmente
compatibile, come l'agricoltura biodinamica, il solare o altre tecnologie
dolci. Viceversa per l'industria si
tratta solo del mercato del disinquinamento, ossia non l'eliminazione alla fonte del problema inquinamento,
ma la creazione di un'industria simmetrica a quella inquinante e congruente ai suoi interessi. E non si
tratta di cosette da poco se appunto
le stime proposte dal libro valutano il
mercato da qui al 2000 in 74.000 miliardi, per lo più spesi dallo stato, a
fini esclusivamente curativi di quello
che altri hanno sporcato.
Così mentre altrove si progettano

scenari a basso impatto ambientale e
la ricerca si orienta verso produzioni
non inquinanti, da noi si pensa di poter mantenere un modello di sviluppo industriale disastroso, correggendolo con qualche filtro e qualche depuratore, che a loro volta si trasformeranno in rifiuti e creeranno una
nuova fonte di problemi. Gerelli ci
dice che questo modello, che oggi va
per la maggiore, però è destinato a
declinare. All'estero la produzione
più accorta anche in termini soltanto
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economicistici, ha compreso che i
problemi sollevati dagli ambientalisti
non sono poi così gratuiti, ma da
tempo si sta gradualmente orientando verso produzioni ambientalmente
accettabili, verso prodotti non inquinanti o verso tecnologie dolci, anche
perché il mercato stesso le richiede o
le preferisce. Perciò, scrive Gerelli,
un mercato ambientale italiano ristretto soltanto ad uno sporcare e ripulire rischia di essere alla lunga perdente ed incapace di reggere la concorrenza comunitaria, se non punta
verso tecnologie pulite alla fonte, socialmente ed ecologicamente compatibili.
Come superare però la miopia della nostra classe imprenditoriale, così

Convertiti all'ecologia
di Anna Segre
M A U R I Z I O P A L L A N T E , Dal dominio
all'armonia. Proposte per la riconversione ecologica dell'economia, Scholé Futuro, Torino 1990, pp.
124, Lit 20.000.

La critica al pil si basa sul fatto che esso è un
indicatore esclusivamente di tipo quantitativo, e
in quanto tale non è in grado di fornire alcuna indicazione sulla qualità e sulla effettiva utilità di
quanto viene prodotto.
La seconda proposta del libro riguarda la riduMentre il tìtolo del libro indica un cammino
che sì presuppone positivo, ma non ne fa intuire zione dell'orario di lavoro, proposta che parte
il contesto, il sottotitolo esplicita chiaramente dalla constatazione che, per esempio in Italia,
che si tratta di un percorso dentro l'economia. praticamente solo un terzo della popolazione laNon si tratta, però, di un percorso classico di cri- vora e la distribuzione del reddito fra tutti passa
tica riduzionista di una scienza; al contrario, è attraverso molti altri canali, legali e illegali. La
un cammino che prende le mosse dal tipo di filo- via indicata è quindi quella di una riduzione gesofia che è stato alla base della rivoluzione indu- neralizzata dell'orario di lavoro che, oltre che a
striale, e quindi anche della distruzione ambien- portare a una più equa redistribuzione del redditale attuale, per propome un'altra, non più di do- to, porterebbe anche una maggior vivibilità comminio, ma di armonia tra gli uomini e tra gli uo- plessiva attraverso un uso differenziato del tempo
libero.
mini e la natura.
L'autore ha dedicato questo testo a Claudio
Infine, l'ultima proposta, il passaggio dalla
Napoleoni in quanto le ultime riflessioni del tecnologia di potenza alla tecnologia d'armonia,
grande economista vanno proprio nel senso poi non frenando la tecnologìa e la ricerca scientifiripreso dal Pallante stesso, specie là dove indica ca, ma dando loro un orientamento diverso, finache ' 'uscire dal mondo della produzione significa lizzato ad armonizzare i rapporti di scambio tra
in fondo uscire dal mondo dell'aggressione". gli uomini e la natura.
L'analisi più strettamente economica di questo
Un'interessante e utile appendice sull'uso ratesto si sofferma su quelli che vengono individua- zionale dell'energia, completa questo libro verati come tre nodi chiave per una riconversione mente ricco di stimoli per una più approfondita
ecologica dell'economia: la riduzione del pro- riflessione sui rapporti tra economia e ambiente.
dotto interno lordo (pil), la riduzione dell'orario
di lavoro e il passaggio da una tecnologia di dominio ad una di armonia.

attratta da un mercato sul breve periodo apparentemente più remunerativo?
Per arrivarci Gerelli, dopo aver
spazzato il campo dal fondamentalismo di molti verdi nostrani, per lui
dottrinari ed antindustrialisti, avanza alcune proposte: il rimedio sta nel

La prima

ratea-

mercato ed in alcuni suoi correttivi:
simulazione di mercato e sua ricostruzione. Ovvero tasse ecologiche e
"diritti di inquinamento". Vediamo
di spiegare: colle prime si rendono
più costosi i prodotti inquinanti, attraverso l'introduzione di una serie
di tasse mirate. In tal modo se ne di-
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sincentiva la produzione o la si orienta verso forme non inquinanti. Questo almeno nelle intenzioni: bisognerà poi vedere se ciò avverrà realmente o significherà solo un aumento dei
prezzi al consumo senza benefici secondi.
L'altro rimedio è di scuola ameri-

cana ed è stato recentemente ripreso
da Bush. Secondo tale proposta una
fabbrica acquista per legge il "diritt o " di inquinare, entro certi limiti, il
territorio. Ovviamente di questo diritto può avvalersi o meno. Se non se
ne avvale, perché ha provveduto ad
adottare impianti non dannosi o ha
modificato i propri cicli produttivi
adattandoli alle esigenze ecologiche,
può vendere tale diritto ad altri, guadagnandoci. L'intenzione del legislatore sarebbe quindi di incentivare
l'introduzione di tecnologie pulite in
modo da spingere i produttori a puntare o al guadagno derivante dalla
vendita dei diritti o al risparmio per
il loro mancato acquisto.
Per ora questo modello non ha dato risultati di rilievo negli Stati Uniti
e personalmente credo che in Italia
servirà solo ad introdurre un mercato
nero dei "diritti" senza apprezzabili
miglioramenti per l'ambiente. Per
salvarsi la coscienza, comunque, nel
libro viene fatto cenno a un'altra ipotesi ed è quella per cui la consapevolezza sociale dei problemi e dei pericoli incombenti potrebbe premiare
quelle produzioni che già ora forniscono prodotti a basso impatto ambientale e che potrebbero essere incentivate o con premi fiscali o con
agevolazioni di vario tipo, accentuando la figura del "consumatore
cosciente", oggi quasi assente nel panorama politico nostrano.
In ogni caso, nel settore dell'ambiente qualcosa si sta muovendo a livello economico: per anni gli ecologisti hanno avanzato proposte di ristrutturazione dell'economia in maniera da tener presente quelle
variabili esterne alla produzione,
rappresentate appunto dai parametri
ambientali, e per anni tali idee sono
state o derise o bellamente ignorate.
Questa è stata la fine dei vari rapporti del Club di Roma, delle proposte
di crescita economica zero o di economie ecologicamente compatibili,
come il rapporto Brundtland dello
scorso anno.
E se è vero che l'ambiente e la sua
protezione può divenire il più grosso
affare degli anni novanta, è anche vero che esso non potrà più essere concepito solo nel modello miope attuale; libri come quello di Gerelli, oltre
a testimoniare di una sua personale
maturazione, sono il segnale che
qualcosa sta cambiando.

iuccu^r/i

dai sette agli undici anni che non hanno paura di
avere paura.
Eleganti libri cartonati con copertina a quattro
colori. Raffinati disegni in bianco e nero all'interno. Ogni libro L. 10.000.
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LE MANI INSANGUINATE
Che cosa fareste se scopriste che vostro fratello
maggiore, a cui volete molto molto bene, ha
commesso un orribile delitto?
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Didier Cohen

IL GRIDO DEL PAPPAGALLO
Talvolta i cattivi hanno la faccia da buoni, e i
buoni la faccia da criminali. Proprio come il signor Grumon...

«IL CANNOCCHIALE»
collana di saggi per lettori
curiosi
diretta da G. Brusa Zappe/lini
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Intervento
H dovere di difendere i propri diritti
di Nicola Tranfaglia
L'intervento di Marcello Flores
intitolato Gattopardi in toga e apparso nel numero di maggio dell"'Indic e " merita una risposta argomentata: non per ragioni personali, giacché
Flores mi conosce bene e dovrebbe
ricordare che, da quindici anni, con
articoli su " l a Repubblica", "l'Unit à " , "Passato e presente", denuncio
e dibatto i problemi del costume accademico e del reclutamento universitario, ma perché i temi sollevati sono importanti e interessano non soltanto gli accademici (cioè alcune migliaia di persone) ma l'opinione
pubblica nel suo insieme.
Cercherò perciò di mettere da parte le ragioni di polemica spicciola e di
indicare serenamente i punti di dissenso che mi dividono dall'articolo
di Flores e le proposte positive che, a
mio avviso, si devono avanzare pur
in una situazione di degrado quale è
quella che si è creata negli ultimi anni. E , a questo proposito, vale la pena osservare che molte diverse testimonianze apparse su giornali e riviste, oltre che in convegni dedicati a
questi problemi, hanno sottolineato
il fatto che non ci troviamo di fronte
all'eterna riproposizione degli stessi
problemi bensì a un notevole peggioramento della situazione.
I sistemi di cooptazione in vigore
nella nostra accademia possono aver
sempre lasciato a desiderare e in ogni
settore degli studi si potrebbero citare i nomi di illustri studiosi emarginati nei concorsi dal 1945 ad oggi
(per non andare più indietro), ma
quel che sta accadendo da quindici
anni a questa parte somma ai vecchi
vizi accademici (la rigida contrapposizione delle scuole, le " d e b o l e z z e "
dei maestri che prediligono gli allievi
più docili o meno ingombranti e così
via) altri nuovi e più devastanti meccanismi, che si riassumono in una lottizzazione politica e accademica selvaggia favorita dall'analogo costume
invalso nella lotta politica e da un
sorteggio che deresponsabilizza i
commissari e li spinge ad approffitare senza scrupoli dei frutti di una fortuna peraltro sempre più sospetta.
Ora, rispetto a questa situazione,
10 credo che tutti i cittadini (e dunque anche gli ordinari, che Io sono
come gli altri, se non sbaglio) hanno
insieme il diritto e il dovere di dire
quello che pensano e di denunciare le
irregolarità verificate nella formazione delle commissioni di concorso. Il
grave, mi pare, non è che la denuncia
sia fatta da un ordinario ma piuttosto
11 fatto che l'opinione pubblica e i
miei colleghi, ordinari, associati e ricercatori, non reagiscano nelle forme
adeguate. E che, per giunta, i sindacati dei docenti se ne lavino le mani o
addirittura lavorino per ostacolare e
far cadere nel nulla la denuncia che
viene avanzata.
Ma, su questo punto, il mio contraddittore avanza un'obiezione che
dovrebbe tagliare la testa al toro.
Flores dice che una simile denuncia
non potrebbe essere fatta da chi accetta di essere candidato a quelle
commissioni di concorso e per ciò solo è coinvolto nei meccanismi che denuncia. Ma qui mi pare che si ragioni
secondo un tipico costume italico,
del tutto sconosciuto nei paesi di più
solida democrazia anglosassone: il
fatto che, con l'interesse generale si
difenda un proprio interesse specifico e personale annullerebbe l'efficacia e l'attendibilità della denuncia.
M a chi può sostenere oggi una cosa
simile? Soltanto chi pensa alla battaglia democratica come a qualcosa di
astratto e di lontano dalla vita quoti-

diana, che nulla ha a che fare con
questioni concrete e che ci toccano
direttamente. Una tradizione questa
tipicamente italiana contrapposta a
quella, propria della democrazia più
avanzata, che sa di dover partire dagli interessi di ciascuno e dalla vita di
ogni giorno per costruire un costume
aderente alla legalità e alle regole di

e non capisco proprio perché. Se è
vero che si è diffusa la lottizzazione
politica e accademica selvaggia di cui
parlavamo all'inizio e manca, almeno
in certe discipline che sono forse la
maggioranza, una communis
opinio
scientifica che renda più equi e attendibili i risultati dei concorsi, è chiaro
che occorre sdrammatizzare la scelta

neración è citato nell'edizione originale spagnola, anziché in quella italiana edita da Hoepli nel 1988 I Musei
dell'ultima
generazione
(Lit
42.000), che compare regolarmente
nel catalogo dei libri in commercio.
(Inoltre dell'editore spagnolo si scrive che è di Madrid mentre è di Barcellona). Da questa errata informazione bibliografica restano ovviamente danneggiati sia i lettori sia la
Casa Editrice Hoepli. La prego, se è
possibile, di dare informazione ai lettori dell'esistenza dell'edizione italiana.
Dott. Susanna Schwarz
Bellotti
direttore editoriale
Hoepli
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correttezza e di trasparenza proprie
degli ordinamenti democratici.
Se Flores sostenesse che il fatto di
partire dalla mia esperienza personale mi impedisce di vedere come stanno effettivamente le cose e interferisce con quello che è l'interesse di tutti, la sua posizione avrebbe un senso.
Ma, esposta così come una ragione di
principio, svela tutta la sua fragilità e
inconsistenza. Se aspettiamo che le
denunce del costume accademico siano fatte da chi non conosce quel
mondo e non ne ha sperimentato i
danni, possiamo senz'altro rinunciare a qualunque proposta di riforma
per i prossimi cinquant'anni. Del resto, anche Flores, come chi scrive, lavora nell'università e, per entrare a
far parte di essa, ha partecipato a un
concorso ed è potenzialmente giudice per sorteggio di ricercatori o docenti universitari. E allora che senso
ha svolgere una critica come se si fosse esterni a quel mondo e incontaminati dai suoi vizi? A me pare che,
proprio da un punto di vista metodologico, l'obiezione non stia in piedi.
Infine la proposta di Eco, rilanciata da me e da altri colleghi, di abolire
l'attuale meccanismo di concorso e
procedere, attraverso una commissione nazionale eletta, a un giudizio
nazionale di idoneità che restituisca
alle singole università una facoltà di
chiamata tra gli idonei. Flores definisce questa proposta "gattopardesca"
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e dare alle università, secondo i principi della recente legge sull'autonomia n. 168 approvata a grande maggioranza dalle forze politiche e accolta con favore dagli atenei in tutta la
penisola, la possibilità di esercitare
un proprio vaglio su studiosi che hanno ricevuto a livello nazionale una
valutazione di idoneità.
E possibile che con questo sistema
siano cooptati studiosi di livello mediocre (che peraltro con l'attuale sistema entrano in grande abbondanza) ma almeno non saranno esclusi
studiosi di grande valore ma che godono di scarso sostegno. E questo mi
sembrerebbe già un risultato notevole nell'attuale situazione di particolare aggrado morale del mondo accademico. Se si rifiuta questa proposta, si
ha, credo, il dovere di lavorare per
immaginare un'alternativa. Altrimenti si assume la comoda posizione
del " t a n t o peggio tanto meglio"che
non ha mai portato nessuno lontano.

Lettere
Gentile direttore,
nel numero 4 del Suo giornale
compare l'interessante pagina bibliografica di Matteo Vercelloni Cosa
leggere su spazi mostre e musei.
H o constatato con grande disappunto che il volume di Montaner/
Oliveras Los Museos de la ùltima ge-

Comunichiamo ai lettori dell'"Ind i c e " la fondazione della Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea), presso il Dipartimento di storia moderna e contemporanea, piazza Torricelli 3A, 5 6 1 0 0
Pisa. Benché tutti docenti universitari, non intendiamo costituirci in un

gruppo accademico o per scopi accademici; benché ognuno di noi spesso
si sia riconosciuto in una milizia politica e la sua biografia sempre appartenga ad una vicenda ideologica, tuttavia non ci tiene insieme alcuna appartenenza né ci sentiamo vincolati
ad alcuna fedeltà; infine, benché tutti interessati, per passione e professione, principalmente allo studio dei
processi storici dell'età contemporanea, siamo però convinti che, per essere intesi davvero, quei processi
non possono essere considerati con
gli strumenti della sola storiografia.
Per sviluppare ed allargare queste
scelte, e per fare uscire le discipline
contemporaneistiche italiane dal loro stato attuale che a noi appare incline alla frammentazione e dispersione
accademica, a una cangiante imprecisione concettuale, ad un'antica timidezza verso meccanismi ideologici e
politici di partito, abbiamo deciso di
dare vita ad una Società italiana per
lo studio della storia contemporanea.
Attraverso le sue attività statutarie — incontri, convegni, corsi di
studio, e principalmente attraverso
un seminario annuale dedicato alla
discussione di grandi temi — noi speriamo che essa divenga quella sede
dove finalmente tutti gli storici e tutti coloro che sono interessati alle vicende delle società contemporanee
possano mettere in comune convincimenti, passioni e domande al fine
non già di costruire una impossibile
comune verità, ma di raggiungere la
consapevolezza del carattere fecondamente molteplice di ogni verità.
Noi invitiamo perciò tutti gli studiosi delle discipline storiche contemporaneistiche che si riconoscono
in tale scopo a fare parte della società
e, in vista di ciò, a prendere contatto
con la sua segreteria o con uno qualunque dei soci fondatori qui appresso elencati.
Il comitato direttivo
provvisorio
Luciano Cafagna (presidente),
Ernesto
Galli della Loggia, Claudio
Pavone
(vicepresidente), Paolo Pezzino,
Paolo
Pombeni, Raffaele
Romanelli,
Marineria
Salvati
Sono soci fondatori: Franco Andreucci,
Angiolina Arra, Giuseppe Barone, Piero
Bevilacqua, Luciano Cafagna, Paul Corner, Andreina De Clementi, Tommaso
Detti, Ester Fano, Emilio Franzina, Nicola Gallerano, Ernesto Galli della Loggia, Mario Isnenghi, Silvio Lanaro,
Adrian Lyttelton, Luisa Mangoni, Filippo Mazzonis, Luigi Masella, Luisa Passerini, Claudio Pavone, Paolo Pezzino, Paolo Pombeni, Giovanna Procacci, Gabriele
Ranzato, Raffaele Romanelli, Anna Rossi
Doria, Mariuccia Salvati, Biagio Salvemini, Giulio Sapelli, Alfio Signorelli, Simonetta Soldani, Nicola Tranfaglia, Gabriele Turi.
I disegni di questo numero
sono di Anne Hodgkiss
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«Saggi», pp. x-251 con 36 illustrazioni fuori testo,
L. 40 000

A cura di Anna Chiarloni e Ursula Isselstein.
«Pbe», pp. XJ-472, L. 30 000
f

Franco Venturi
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Con uno scritto di Giuseppe Conte.
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Vincenzo Di Benedetto
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Un appassionato dialogo di secoli nell'illuminismo veneto: la volontà della
ragione e la nuova coscienza storica.

Il laboratorio del Foscolo dai classici ai
contemporanei. Una ricostruzione nuova dell'itinerario poetico dai Sonetti ai

«Biblioteca di cultura storica», pp. xm-478 con 41 illustrazioni fuori testo, L. 85 000

Il racconto di una fuga a due voci.
«Supercoralli», pp. 141, L. 22 000

Partiture delicatissime, articolate, favole più che testi di pensiero: il moderno ha i suoi miti e sa raccontare le sue
favole.

Un ritratto della Germania in versi:
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jgSW

La donna e l'erotismo nella Vienna fin de siècle
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Mario Fortunato
Il primo cielo

Sepolcri e alle Grazie.

«Paperbacks», pp. xv-468, L. 36 000

Oddone Camerana
I passatempi del Professore
Un'analisi quasi maniacale della simulazione che sconfina nei labirinti della
follia.
«Nuovi Coralli», pp. 157, L. r6 000
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Poesia
Poesia italiana della contraddizione,
a cura di Franco Cavallo e Mario Lunetta, Newton Compton, Roma 1989,
pp. 352, Lit 12.000.
E un'antologia dichiaratamente di
tendenza quella che Franco Cavallo e
Mario Lunetta ci presentano all'insegna della "contraddizione" e a esemplificazione di una "ipotesi di scrittura materialistica" che viene definita
l'unica, oggi, potenzialmente innovativa. Gli autori raccolti vanno dai
ben noti rappresentanti dell'ex
Gruppo '63 (non senza notevoli
esclusioni: Antonio Porta) ai giovani
protagonisti della rinascita poetica

degli anni ottanta, con una lieve preferenza per un'area geografica centro-meridionale; ma piuttosto che
compilare il consueto catalogo delle
presenze-assenze sarà qui il caso di
vedere cosa intendano i curatori per
"poesia della contraddizione", e di
valutare in base a ciò la congruenza
delle loro scelte. Difficile non convenire con Lunetta, anzitutto, sull'analisi della situazione attuale e sui presupposti culturali dell'odierna poesia: "Viviamo anni confusi, particolarmente favorevoli ai ripiegamenti
della ragione"; anni in cui " è quasi
naturale che si sia verificata una caduta della tensione ideale anche nel
dominio della scrittura poetica"; anzi, il "degrado del tessuto civile del
paese è parso in una qualche misura

LIBRI DEL
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un alibi forte alla chiusura nel proprio bozzolo e nella tenera disperazione del proprio privato"; cosi, invece di un poeta "portatore di differenze e di disordine critico" si è andata via via affermando una sua
spiritualistica controfigura di "'angelo' lievemente inquieto", librato al
di sopra "delle contraddizioni del sociale, del politico, del culturale".
Proprio quest'immagine del poeta e
della poesia, esemplificata secondo
Lunetta dalla tendenza "neo-orfica"
e "innamorata", e in generale dal
"qualunquismo espressivo", costituisce l'obiettivo polemico dell'antologia; ciò che infatti si vuole qui riaffermare è, con Sanguineti, il "nesso
insolubile di ideologia e linguaggio",
documentando quelle ricerche in cui

R O B E R T O M U S S A P I , Gita meridiana, Mondadori, Milano 1989, pp. 80, Lit 30.000.

"lo scarto dalla norma si configuri
non solo come trasgressione rispetto
ai codici espressivi accreditati, ma
anche come ottica obliqua e straniante rispetto all'ideologia del senso comune generale". Tutto bene, fin qui:
ma privilegiare la trasgressione linguistica — e comunque (come risulta
da numerosi luoghi dello scritto introduttivo sia di Lunetta che di Cavallo) il momento della sperimentazione formale e della rottura avanguardistica — non vuole dire proporre una concezione dello scrivere assai
parziale, e proprio in un'ottica materialistica discutibile? È proprio vero
che "l'ideologia della leggibilità"
(che del resto ha poco da fare, per
esempio, con la pratica dei neo-orfici) coincida con "l'ideologia del mo-

raccolta di Mussapi edita nella prestigiosa collana dello
Specchio (e intitolata al bellissimo Gita al faro, il poemetto che la conclude e che costituisce uno dei risultati
' 'Neo-orfica ' ' è stata spesso definita l'opera poetica (già più rimarchevoli dell'attuale poesia italiana), certo si
cospicua, già capace di esprimere un timbro inconfonditratta di una dimensione che sta "oltre la soglia sacra del
bile) di Roberto Mussapi: nel senso, presumibilmente,
ricordo ' ' e abbraccia anche ' 'l'irraggiungibile sguardo dei
che la poesia sarebbe fatta coincidere con la mitopoiesi,
perduti". Ma sono orizzonti, questi, il cui spazio e il cui
con il ricupero estetico del mito, con il risalimento catartempo hanno carattere mediano, di sospensione, di pastico e salvifico all'origine. Ma l'origine in Mussapi è saggio. Teologicamente il loro nome è: limbo, purgato"ignota", "furibonda", "straziante" ed è "il luogo segrerio... E infatti ' 'purgatoriale ' ', com 'è stato detto con molto della sete" oltre che "dell'ascesa alla luce". Questo sita precisione (Franco Brevini) è, semmai, l'accento più
gnifica, certo, che la conoscenza di cui la poesia si fa cari- proprio della poesia di Mussapi. Il quale, ben lungi dalco è, orficamente, conoscenza della morte. Tuttavia, così l'attribuire alla poesia potere di fondazione o addirittura
come l'origine cui la poesia tende non è il mattino del di redenzione, la concepisce al contrario ' 'in levare ' ' ossia
mondo in cui le cose risplendono come già da sempre re- come cura e come memoria. Cura della parola, che ha la
dente, essendo invece una dimensione
perfettamente sostanza dell'ombra ed è inevitabilmente calamitata dalequivoca dove ' 'dolore e incantesimo si raggrumano ", al- l'insignificanza ma rappresenta un irriducibile resto, e
lo stesso modo la morte che la poesia nomina non è quel- memoria della vita ormai spenta e senz 'altra possibilità di
la di cui, mentre la sfida, patisce il dominio ("come il bri- resistere al nulla che l'allocuzione in grado di ricordare.
vido risveglia dal freddo che lo genera").
(' 'Non vergognarti dei sogni e nemmeno / Di questo viagE se di discesa agli inferi si può parlare per quest'ultima gio tra sogno e veglia, / Starà alle tue parole essere credu-

to,J Conquistati il rispetto con la tua lingua").
Può accadere allora che la poesia pervenga a quel "dire ' ' che ne sta, di fatto, ben al di là, perché appartiene alla
dimensione religiosa della pietà e al regno silente dell'oltretomba. "Dille che la seguo, che le sono accanto,
che nulla del suo pianto è andato perduto". (Felicissima
invenzione, anzi, coraggiosa citazione dantesca, questa di
una voce che già tacque per sempre e che parla per bocca
del poeta che la fa sua durante il suo descensus). E non ci
sarà più differenza, allora, tra il pianto per chi è morto
' 'eroicamente ' ', scegliendo di morire per gli altri (il partigiano "della mia piccola, ostile, scabrosa patria") e il
pianto per chi è morto "poveramente", morto per caso (il
ragazzo "vicino di pianerottolo, stroncato / Dall'incrocio, dalla moto, dal coma''). Il pianto, come il canto,
non salva, se non nel senso di conservare, serbare, salvare
nel ricordo e quindi sottrarre all'oblìo e all'identificazione del non esser più col non essere mai stato.
Sergio Givone

ANDREA ZANZOTTO, G l i s g u a r d i i f a t -

MARIO LUZI, F r a s i e incisi di u n c a n -

ti e senhal, Mondadori, Milano 1990,
con un intervento di Stefano Agosti,
pp. 52, Lit 18.000.
Ritorna, finalmente, nella collezione dello Specchio questo intenso
poemetto che, pubblicato nel 1969,
aveva conosciuto una brevissima, limitata diffusione per poi eclissarsi.
Non si eclissa invece, anzi è visibile e
interpretabile a piacimento, il personaggio principale dell'opera: la luna.
Trafitta da un coro di voci, la luna
non si sottrae, non elude quel fitto
stillicidio di fonemi: tutto accoglie e
nello stesso tempo tutto lascia scivolare sulla sua superficie, violata sì,
ma ancora misteriosamente vergine
(il mito di Diana o dell'assoluto). Ma
il riferimento alla ferita inferta dall'allunaggio non è la sola ipotesi di
senso contemplata; diverse ce ne sono, e ugualmente sottili e accattivanti: l'allusione alla prima tavola del
test di Rorschach, e in particolare al
dettaglio centrale (una vaga figura di
donna capace di gettare profondissime esche nell'inconscio di ognuno), e
ancora, come sostiene l'autore, l'accenno a "un panorama su un certo tipo di filmati di consumo e chiacchiere più o meno letterarie del tempo".
La ricchezza del materiale linguistico
riversato in poesia avalla ogni ipotesi
di senso: troviamo la cronaca un po'
sadica dell'allunaggio, in una poltiglia di voci e di spezzoni di filmati:
termini scientifici e pseudotali s'accoppiano a stravolgimenti lessicali e
sintattici per allargare lo sguardo sulla ferita e, insieme, la ferita stessa.
Ma parallelo corre, in filigrana sonora, il riferimento insistente a un tipo
di linguaggio "minimo" che forse
può medicare la ferita della luna, e
anche le nostre. Si tratta di quel fluido linguaggio che è delle donne e dei
bambini, quello che si lascia diluire
nelle filastrocche e nelle fiabe, del
linguaggio povero e smarrito dei giochi d'osteria o, ancora, del ruvido

deratismo poetico"? e se l'immediatezza è un mito romantico, non sarà
quello intellettualistico della sperimentazione il mito invece della modernità, o magari di quella postmodernità che Lunetta non ama? Lasciamo la risposta alle riflessioni che i
testi (numerosi, accuratamente scelti
e opportunamente accompagnati da
schede bibliografiche e da saggi di
Luperini, Muzzioli, Pedullà, Bettinil
stimoleranno nel lettore: al quale si
consiglia comunque di non dimenticare due nomi che purtroppo qui
(contraddizione della contraddizione) non risultano, quelli di Andrea
Zanzotto e di Amelia Rosselli.
Edoardo Esposito

to salutare, Garzanti, Milano
pp. 278, Lit 32.000 .

dialetto che non esita a definire la luna "broja", "marogna", vale a dire
crosta, detrito: termini che ci avvicinano la luna, ma senza quella
voyeuristica crudeltà che è propria
dei filmati e dei "fumetti in i k " .
Maria Vittoria Vittori

ANNE SEXTON, L a d o p p i a i m m a g i n e e

altre poesie, Sciascia, CaltanissettaRoma 1989, trad. dall'americano e cura di Marina Camboni, pp. 189, Lit
16.000.
Ecco una misurata scelta (la prima
in Italia) dall'opera vasta e diseguale
di Anne Sexton (1928-75), la poetessa americana per cui scrivere significò esplorare gli spazi sacri e miserabili della follia, e insieme fu atto terapeutico, precaria ricomposizione

d'un'identità lacerata, dilazione dell'inevitabile suicidio. Esordì nel '60,
quando negli Stati Uniti iniziava la
voga della poesia "confessionale", e
tante affinità, piuttosto tematiche
che formali, accomunano la sua opera a quella dei suoi maggiori contemporanei: quasi sempre priva dell'autoironia di Lowell, o dell'icastica lucidità dell'ultima Plath, anche la
Sexton dipinge scorci quietamente
strazianti della vita nell'ospedale psichiatrico ("Mastichiamo allineati, i
piatti / stridono e gemono come gesso/a scuola. Non ci sono coltelli / per
tagliarti la gola") o gli incubi dei
"complesso di Elettra" ("mio padre
pesante su di me / come una medusa
addormentata"). La poesia, afferma
la Sexton, "dovrebbe essere uno
shock per i sensi. Dovrebbe ferire,
quasi": armato della discutibile, pericolosissima premessa che "l'immaginazione e l'inconscio sono la stessa

cosa", troppo spesso sedotto dalle lusinghe un po' facili dell'anafora, onnipresente, fagocitante, l'io lirico raramente è in grado di distanziarsi
dalle proprie esperienze. Più felici
sono le poesie narrative, come la fantascientifica Venere e l'arca (1960), o
le fiabe "riscritte" in Trasformazioni
(1971) (l'operazione, tipicamente
postmoderna, anticipa La camera di
sangue di Angela Carter), dove più
evidente è il talento crudelmente satirico della Sexton (che, rotto l'incanto, la Bella Addormentata debba
patir l'insonnia, è tanto prevedibile
quanto qui sorprendentemente efficace). Il volume inaugura la collana
"Esperidi" che, sotto la direzione di
Marina Camboni, presenterà (o ripresenterà) al pubblico italiano, in
edizioni ampiamente commentate,
poetesse quali Elizabeth Bishop,
Laura Riding, Denise Levertov.
Francesco

Rognoni

1990,

Il canto salutare ("di salute e di saluto", come spiega la prima, significativamente la prima, delle poche
note apposte al testo) non può che
esplicarsi in forme frammentarie e
disorganiche, in frasi interrogative e
frantumate, in incisi che sono gesti,
urla di dolore, ricerca di una possibile riconciliazione. Come già in Per il
battesimo dei nostri frammenti il senso
dell'ansioso incalzare di un discorso
poetico apparentemente slegato è da
ricercarsi nel desiderio di fondere assoluto e resti di verità storica, attesa
metafisica di una salvezza e disposizione al dialogo e a quella "decifrazione di eventi" che si avvale sia della fugace apparizione di città-simbolo, come Praga, Firenze e Pisa, sia del
tentativo di calarsi in profondità
(con Io sguardo dei pastori, dei magi,
della Vergine, dell'apostolo) nella vicenda del dio fatto uomo. Rimorso,
dubbio, preghiera e disperazione trovano fondamento in un atteggiamento religioso di poeta-pellegrino mosso alla ricerca con il solo ausilio di
una "tesa volontà di dire": la "nominazione delle cose" diventa allora, in
questo senso, l'unico mezzo per inseguire una verità sempre elusa e sempre in fuga, un modo per ripercorrere
il già scritto (nelle Sacre Scritture e
nei canzonieri di altri poeti), per testimoniare la fatica e la vanità dell'atto creativo ma anche per affermare il valore sacro e intangibile delle
parole: "esse, / entravano nelle lingue, / scendevano nelle nazioni, / ne
risalivano il ceppo, / le barbe, le radici / fino all'indistinto limo, / al non
ancora pronunciato, / muto fato —
prima, / prima del verbo".
Monica Bardi

La Rdt sta scomparendo. Le case
editrici cercano affannosamente di
orientarsi secondo le leggi del mercato mentre le librerie già rigurgitano
di letteratura occidentale, e non della migliore. Il risveglio politico sembra comportare una disintegrazione
accelerata delle tendenze precedenti.
Caduta la censura, la discussione divampa sui giornali e alla televisione
in un clima di grande emergenza
emotiva. Gli intellettuali, impegnati
nella difficile analisi di una sconfitta,
intervengono ora utilizzando quei
media da cui erano stati esclusi dai
tempi del caso Biermann (1976). E il
pubblico risponde spesso con foga,
restituendo così quel dialogo tra intelligencija e società civile che sembrava ormai perduto. Quando ad
esempio Christa Wolf pubblicò sulla
"Wochenpost" (21 ottobre 1989) le
sue riflessioni sulla mancanza di senso critico nella Rdt — imputandola
alla scuola — fu sommersa da centinaia di lettere prò e contro la sua tesi,
ora raccolte in un volumetto a cura di
Petra Gruner (Briefe an Christa Wolf
im Herbst 1989, Volk und Wissen,
Berlin 1990). Ancora della Wolf segnalo tra tutti il denso dialogo con
Therese Hòrnigk — autrice dell'ottima monografia sulla scrittrice, pubblicata nel 1989 da Volk und Wissen
— e Zwischenrede (Interludio), reperibile in italiano su "l'Unità" del 13
maggio 1990.
Anche il numero di gennaio di
"Temperamente" raccoglie testi
scritti a ridosso degli ultimi, drammatici avvenimenti: Fernsehen (Televisione) è il titolo di un serrato e doloroso confronto di Heiner Miiller
con le immagini televisive dei concittadini in fuga verso Occidente, che
"con le mani e con i piedi votano
contro la verità". Numerosi i contributi dei più giovani, talora rabbiosi
come quello di Matthias Baaderholst, che nella sua furia iconoclasta
contro i "privilegiati" di Honecker
non esita a fare un unico fascio (in
versi) di scrittori e generali, burocrati e agenti segreti. Il problema è —
avverte Uwe Kolbe — che gli intellettuali della Rdt stanno faticosamente cercando una "terza via", un
linguaggio pubblico che consenta loro di esprimersi politicamente senza
ricalcare i moduli formali della sinistra occidentale.
Sullo sfondo dell'imminente riunificazione sembra dunque che il tema dominante sia quello dell'identità
ideologica. Le posizioni degli scrittori più noti — da Gunter De Bruyn a
Reiner Kunze — sono documentate
nella recentissima raccolta curata da
F. Barthélemy e L. Winckler, Mein
Deutschland findet sich in keinem
Atlas (La mia Germania non si trova
in nessun atlante, Luchterhand,
1990). Ma per sapere come reagiscono i più giovani al collasso dello stato
in cui sono nati e cresciuti bisogna
andare a frugare tra i materiali in corso di stampa o addirittura tra gli inediti. Prendiamo ad esempio Thomas
Bòhme, classe 1955, autore di tre
raccolte di versi, pubblicate da Aufbau tra il 1983 e il 1989. Negli ultimi
testi si sente il disorientamento di
fronte all'esplodere del nazionalismo
tedesco. L'euforia dell'autunno ha
ormai ceduto al timore del marco pesante — "il nuovo conio che ti bolla /
tra le orgogliose vene del collo" —
alla sensazione di una colonizzazione
in atto: "Sopra di noi tuonano gli elicotteri dell'economia di mercato /
ruotando gli orecchi argentei di grandine stellare". Anche in Holger
Teschke (nato nel 1955) prevale il tono elegiaco, calato nel "labirinto del
dubbio". L'io lirico si muove in una
sorta di tempo sospeso — "non urlo
non eco non silenzio / tremando di
nostalgia correre correree" — per
guadagnare il luogo del commiato da
una Berlino che è ormai "voragine di
vento". Cito in conclusione un breve

testo di Hans Christian Braun, scritto nel dicembre del 1989, in cui il
problema del che fare urge evocando
amletiche dissolvenze: "Stare a guardare / come la propria luce / scema
bruciando / o spegnerla in soffio /
non è questo il dilemma / inseguire il
suo riflesso / oppure / fondersi in stille ardenti".
Anna Chiarlotii

Tra le letterature dell'Est la romena ha fatto in questi ultimi anni la
parte della Cenerentola (l'unico
scrittore presente, con nove titoli
presso la Jaca Book, è Mircea Elia-

presso lo stesso editore un romanzo
breve, Mosche sotto il bicchiere. Indubbiamente va esplorata anche la
narrativa dell'esilio interiore, quella
della Romania dell'"era Ceausescu",
che è riuscita a sopravvivere pur in
condizioni di disperato isolamento e
sempre più accerchiata e mutilata
dalla censura: Augustin Buzura, Octavian Paler, Norman Manea sono,
in questo senso, alcuni dei nomi più
rappresentativi. L'ultimo, che vive
dal 1986 negli Stati Uniti, verrà pubblicato da Serra & Riva.
Marco Cugno

Cosa leggere
Secondo me

de). Una zona da esplorare è senza
dubbio la letteratura dell'esilio. Il
primo nome è quello di Paul Goma
che iniziò la sua opposizione al regime nel 1971, facendo pervenire clandestinamente in Occidente il suo romanzo, Ostinato, rifiutato dalla censura in Romania. Pubblicato con successo da Gallimard e da Suhrkamp,
la traduzione italiana fatta da chi
scrive per una importante casa editrice fu bloccata, con un intervento che
un giorno andrà chiarito, dal regime
di Ceausescu. Paul Goma fu costretto all'esilio nel 1977. Parecchi i titoli
della sua narrativa pubblicata in
Francia. Tra essi Les chiens de mort
ou La Passion selon Pitesti (Hachette,
1981), Le calidor (Albin Michel,
1987) e l'appena uscito L'art de la fugue (Juillard). L'esilio parigino offre
altri nomi di sicuro interesse: Bujor
Nedelcovici (Crime de sable, Albin
Michel, 1989) e Alexandru Papilian
che, dopo Le fardeau (Albin Michel,
1989), pubblicherà
nell'autunno

In Bulgaria non vi sono ricchi giacimenti di opere inedite per motivi
politici. Gli autori variamente comprati dal regime disponevano di scarso talento o praticavano un'inquietante autocensura. Quelli più indomiti e validi trovavano spesso il modo di eludere la censura, benché
ovviamente il loro comporre non ne
uscisse indenne. Ma sorprese dalle
lettere bulgare potrebbero venirne
eccome, se ci fosse più curiosità e se
il pubblico premiasse gli editori coraggiosi. C'è un buon numero di
scrittori di sicura qualità e fondamentali anche per capire i processi
attualmente in corso e le differenze
rispetto agli altri paesi dell'Est. Si
traducano dunque innanzitutto: la
poesia di Boris Christov (e il suo romanzo Il padre dell'uovo), Valeri Petrov, Blaga Dimitrova (coi suoi romanzi Deviazione, Slavina, Il volto),
gli splendidi racconti e romanzi di
Ivajlo Petrov (Bugiardi, Tre incontri,
Affari divini, Battuta di caccia ai lupi)

e Pavel Vezinov (specialmente La
barriera), gli epigrammi e la prosa satirica di Radoj Ralin, la voce-contro
più graffiante. Si ristampi il romanzo
Tempo diviso di Anton Doncev, uscito vent'anni fa da Longanesi. E si conosca l'ultima produzione di Jordan
Radickov, che tocca con mezzi di rara semplicità una profondità filosofica inusitata nel libro L'arca di Noè.
In Italia la sola buona fonte recente
d'informazioni sono le voci bulgare
del Dizionario letterario
Bompiani
(1987). I narratori J. Radickov ed E.
Stanev sono pubblicati dalla Marietti. Del primo, dopo I racconti di Cerkazki (1983) è uscito L'uovo di gennaio (1990); del secondo, dopo La
leggenda di Sibin, principe di Preslav

comparse, con testo a fronte, da
Scheiwiller). Particolarmente importanti sono i Due racconti di Gustav
Herling Grudzinski, uno dei maggiori scrittori polacchi viventi, ancora
poco noto da noi, appena usciti da
Scheiwiller. Le edizioni e/o pubblicheranno presto una scelta di racconti di Kazimierz Brandys (L'arte di farsi amare). Presso Mondadori è in corso di stampa la traduzione di un romanzo-reportage
di
Ryszard
Kapuscinski sulla guerra tra Honduras e Salvador, Il gioco del calcio. Da
Einaudi è prevista la pubblicazione
della sceneggiatura dei film che compongono il Decalogo di Krzystof Kiesfowski e una serie di racconti di Stawomir Mrozek, Moniza Klawier, curati da Pietro Marchesani (lo stesso
editore ha ultimamente ristampato
di Mrozek drammaturgo gli Emigranti). Da ricordare infine due traduzioni dalla letteratura di una nazione vicina: La nostalgia dei Terrestri. Cinque
poeti lituani, a cura di P.U. Dini e,
prossimamente, Testi sui testi di Tomas Venclova, dell'editore Barone.
Continuano tuttavia a mancare nel
panorama della letteratura polacca in
Italia i classici, che o non sono mai
stati tradotti o non sono più reperibili.
Krystyna Jaworska

La situazione delle traduzioni,
dall'ungherese è molto migliorata rispetto a una decina di anni fa. Grazie
soprattutto al piccolo editore e/o sono ormai accessibili al pubblico italiano alcuni classici del Novecento
come Géza Csàth (Oppio e altre storie), Antal Szerb (La leggenda di Pendragon) e Dezsò Kosztolànyi, di cui
sono appena uscite Le mirabolanti avventure di Komél, un capolavoro della narrativa ungherese degli anni
trenta. E compaiono anche in catalogo, sempre da e/o, importanti testimonianze di letteratura contemporanea che vanno dal romanzo "politic o " di Gyòrgy Kardos (I sette giorni
di Avraham Boga tir), a quello storico
di Miklós Mészòly (Saulo), alla prosa
grottesca di Istvàn Orkény (Novelle
da un minuto e, appena usciti, Giochi
di gatti), alla sperimentazione di Péter Esterhàzy (Gli ausiliari del cuore).
Si fa ancora attendere però la pubblicazione di Scuola sul confine (1959)
di Géza Ottlik, il più importante romanzo ungherese del dopoguèrra, ormai tradotto in tutte le principali lingue europee. Del resto in Italia le traduzioni di autori ungheresi contemporanei sono in genere in ritardo di
dieci o vent'anni rispetto a quelle in
francese o in tedesco. Basta ricordare che non è ancora accessibile in italiano un testo come Pine di un romanzo di famiglia, prima opera importante di Péter Nàdas, uno dei più grandi
prosatori ungheresi viventi e che nessuno parla di tradurre il capolavoro
(1985), stanno per uscire due romandi Nàdas, Il libro di memorie, stratifizi brevi, Lazzaro e Gesù e II ladro di
cazione di tre voci narranti e di tre
pesche. Per quanto riguarda i poeti, la
epoche della storia recente, pubblimiglior specialista del settore, Dacato a Budapest nel 1986 e in corso
niela Di Sora, ha pronte traduzioni
di traduzione in Germania e negli
di B. Christov e sta ultimando
Stati Uniti. E infine, se resta lodevoun'ampia Antologia della poesia bulle il fatto che e/o abbia presentato in
gara del Novecento presso il Lichene
italiano almeno un romanzo breve di
di Milano.
Esterhàzy (il già ricordato Ausiliari
Danilo Manera
del cuore), va detto che la sua opera
più importante è però il Romanzo di
ii|Hi
» ò ri /ili' produzione (1979, appena tradotto in
francese da Gallimard).
Le traduzioni italiane di autori poSulle recenti trasformazioni polilacchi contemporanei sono abbastantiche ungheresi va segnalato un utile
za numerose e comprendono testi di
instant book che avrà circolazione asCzeslaw Milosz, Kazimierz Brandys,
sai limitata, perché è pubblicato nelJulian Stryjkowski, Andrzej Szczyla serie dei "Quaderni dell'Associapiorski, Tadeusz Borowski, Eustazione internazionale di cultura Italiachy Rylski, Andrzej Kusniewicz. Da
Ungheria" di Venezia: Toni Sirena,
Feltrinelli è in corso di traduzione
Il terremoto ungherese. Cronache di un
Waiser Dawidek di Pawel Huelle, il
anno di svolte e che contiene anche
miglior romanzo polacco degli anni
una, relativamente aggiornata, Guiottanta. Adelphi sta per pubblicare
da ai nuovi partiti.
una raccolta di poesie di Zbigniew
Herbert (alcune delle quali sono già
Gianpiero Cavaglià
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Scrittrici di lingua inglese
MARGE PIERCY, Sul filo del tempo,
Elèuthera, Milano 1990, ed. orig.
1976, trad. dall'americano di Andrea
Buzzi, prefaz. di Oriana Palusci, pp.
416, Lit 32.000.
A che serve l'immaginazione in un
ospedale psichiatrico? Si può parlare
di fuga dalla realtà in un'istituzione
totale che pretende di controllare la
mente degli internati, con i tranquillanti prima e con elettrodi inseriti
nella scatola cranica poi? Il mondo
possibile con cui si mette in contatto
Connie, la protagonista di Sul filo del

tempo, è un'utopia aperta in cui i
ruoli sessuali sono intercambiabili —
tanto che nell'originale inglese, purtroppo intraducibile, sono scomparsi
i pronomi maschili e femminili — in
cui il sesso è comunicazione e piacere
e la riproduzione è affidata a strutture comunitarie, ma tutti, indistintamente, possono avere il privilegio di
allattare i figli al seno, in cui finalmente razza e cultura sono totalmente separate senza essere per questo
annullate. Organizzato in villaggi in
cui la cooperazione e il rispetto delle
tradizioni danno luogo a una forma

E U D O R A W E L T Y , Primo amore e altri racconti, Guanda, Parma 1 9 9 0 , ed. orig. 1 9 4 1 , trad. dall'americano
di Vezio Melegari, pp. 176, L i t 2 2 . 0 0 0 .
E U D O R A W E L T Y , C o m e mi sono scoperta scrittore,
Leonardo, Milano 1 9 8 9 , ed. orig. 1 9 8 3 , trad. dall'americano di E n r i c o Palandri, pp. 1 2 1 , Lit. 2 1 . 0 0 0 .

La pista di Natchez, antico sentiero indiano che collegava Nashville con il sud del Mississippi, è il filo conduttore che unisce gli otto racconti di Primo amore. Nella
prosa visionaria di Eudora Welty la regione del Mississippi diventa teatro di bizzarri incontri tra figure
limìnari,
ambiguamente
oscillanti
tra storia e leggenda, tra gli
aspetti quotidiani e dimessi dell'epopea
western e la potenza evocativa del mito. Trasfigurati dal lirismo
onirico
che pervade queste pagine, personaggi reali e immaginari

JF. ANETTE

WINTERSON,

Passione,

Garzanti, Milano 1989, ed. orig. 1987,
trad. dall'inglese di Mara Muzzarelli,
pp. 171, Lit 25.000.
Terzo romanzo di Jeanette Winterson, giovane e prolifica scrittrice
inglese, Passione ne conferma il talento, ed è testimonianza di un'immaginazione che si muove con grande sicurezza. Due narratori si alternano in questo mondo di violenze assurde e passioni inspiegabili, tra le
campagne dell'armata di Napoleone
e una Venezia misteriosa, sospesa tra
magia e realtà: Henry, soldato francese, il cui amore per l'Imperatore
sarà trasformato in odio dalla violenza gratuita e interminabile a cui ha
assistito, e la veneziana Villanelle,
un essere surreale dai piedi palmati,
amante del travestimento e del gioco
d'azzardo, rimasto letteralmente privo del cuore. Lo ha rubato l'amante
di lei, una signora veneziana che lo
custodisce nella sua casa, e sarà Henry, innamoratosene a sua volta, a recuperarlo. La passione di cui narra la

JOYCE

CAROL

OATES,

venti di passività, in perenne attesa
del maschio. Una delle battaglie che i
due mondi conducono per esistere è
giocata sul passato: è il nostro presente che determina quale dei due futuri diventerà reale. Connie, vittima
di violenza privata e istituzionale
nella sua vita reale, vero inferno sulla
terra — nel testo passa continuamente dalla realtà del manicomio al futuro possibile con cui comunica —,
macchiata dallo stigma di aver operato violenza sulla sua bambina, dalla
malattia mentale, dalla cultura messicana machista a cui appartiene, de-

si muovono in un contesto neogotico: si lasciano perseguitare con malcelato
compiacimento
da fantasmi
irrequieti, come nello stupendo Cappello color porpora.
Oppure assistono alla spettrale apparizione
del Re dei
Serpenti, mostro acquatico del racconto La grande rete,
con un'indifferenza
appena scalfita dal timore. Lo stupore, quello vero, è riservato agli impercettibili,
ineffabili
mutamenti interiori che permettono di convivere con una
solitudine dolorosa, unico mostro davvero
spaventevole
ad aggirarsi per le strade
d'America.
Basato su una serie di conferenze tenute a Harvard nel
1983, a più di quarantanni
dalla pubblicazione
dei racconti di Primo amore, C o m e mi sono scoperta scrittore
è invece un (auto) ritratto dell'artista da giovane al cui intemo riflessioni di natura metanarratìva
sulle
modalità
— egli obiettivi — dell'espressione
letteraria sì alternano

Winterson, un intreccio di passione
per il gioco, passione d'amore e passione religiose, è fatale, costringe all'abbandono e alla perdita di sé. È
necessario esplorarla e tracciarne i
confini, per sopravvivere. Come la
letteratura: "Fidati" ripete spesso la
Winterson al lettore, ma ricordati
che questa è una favola.
Barbara

di democrazia diretta che consente la
partecipazione attiva dell'individuo
a tutte le scelte della comunità, questo futuro possibile ci parla anche di
morte e battaglie, fatica e dolore,
non eliminati ma compresi all'interno di un ciclo vitale che rispetta l'umanità senza meccanizzarla, che rispetta le risorse naturali senza sprecarle. Connie vi si accosta con sospetto, ne diffida prima di scoprire
l'altro futuro in agguato, un mondo
di violenza in cui i poveri esistono in
quanto banche di organi per i ricchi e
le donne sono ridotte a stereotipi vi-

Gastaldello

Marya,

e/o,

Roma 1990, trad. dall'americano e
postfaz. di Claudia Valeria Letizia, pp.
288, Lit 25.000.
Marya bambina non mangia mai a
sufficienza, e la madre spesso picchia, o dimentica, lei e i fratellini.
Marya viene abbandonata, costretta
a vivere da intrusa in una casa non
sua, a tacere, per paura, la violenza
sessuale, a cercare nell'università e
nello studio il riscatto personale e sociale. Marya non ha tempo, nemme-

no per se stessa, la sua vita è la carriera universitaria, l'autoaffermazione
che esige dedizione totale. Non può
permettersi di essere vulnerabile,
perché la delusione arriva, immancabilmente. Quando si perde, lo fa non
solo, o non tanto, per amore, quanto
per implicito riconoscimento di una
inferiorità intellettuale, e scopre una
diversa violenza. Se è il ritrovamento
della madre a darle una prospettiva
di crescita e sicurezza, al lettore questo è volutamente taciuto, perché la
narrazione si ferma sull'orlo di una
speranza finalmente possibile. Romanzo nel quale si ritrova una violenza onnipresente e quasi ostentata,
tema portante della vasta produzione
della Oates, Marya ha il merito di
mostrare non solo la crudeltà che la
donna subisce dall'esterno ma anche
quella, dolorosamente riconosciuta,
che è costretta a operare su di sé con
la scelta riduttiva tra passione e ragione.
Barbara

Gastaldello

a descrizioni minuziose della società meridionale del primo Novecento.
Suddiviso in tre sezioni: Ascoltare, Im- ;
parare a vedere e Trovare una voce, il testo si offre come resoconto
di un apprendistato
artistico
cominciato
con l'attività di fotografa durante gli anni della Depressione e seguito da un avvicinamento
alla scrittura mediato da una costante riflessione sui problemi della
percezione visiva e della loro risoluzione a livello narrativo.
Allo
stesso tempo queste lezioni sono l'occasione
per fare il '
punto su un percorso esistenziale sempre più
importante,
sia pure nella sua voluta eccentricità, nel panorama
della
letteratura americana di questo
secolo.
Valeria G e n n e r o

ALISON LURIE, La verità su Lorin Jones, Feltrine Ili, Milano 1990, ed. orig.
1988, trad. dall'americano di Marcella
Dallatorre, pp. 287, Lit 27.000.
Polly, studiosa quarantenne in crisi creativa e sentimentale, accetta
con entusiasmo la proposta di scrivere una biografia di Lorin Jones, pittrice di talento da poco scomparsa in
circostanze misteriose. A lungo ingiustamente sottovalutata nell'ambiente artistico, la Jones sembra avere le carte in regola per aspirare a una
pronta beatificazione da parte della
controcultura femminista — a cui
Polly appartiene — quale ennesima
vittima del complotto patriarcale ai
danni delle donne artiste. Nel corso
delle sue ricerche Polly scoprirà però
quanto sia difficile conciliare la semplicità rassicurante dell'ideologia
con la complessità dell'esperienza
umana. La sua presunta martire si
trasformerà, a mano a mano che le
testimonianze sulla sua vita si accumulano, in una figura sfaccettata e
orgogliosamente autonoma nelle pro-
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prie scelte artistiche ed esistenziali,
capace di coinvolgerla — suo malgrado — in un processo di transfert dagli esiti sconvolgenti. Alison Lurie
sembra voler simbolicamente chiudere gli anni ottanta con un consuntivo dell'impatto del femminismo
sull' immaginario letterario. E lo fa
con un romanzo irriverente e a tratti
velenoso nei confronti dell'ortodossia femminista. Parodia raffinatamente crudele del Bildungsroman al
femminile degli ultimi anni, la (dis)
educazione sentimentale di Polly ripropone tutti i nuclei tematici cari alla produzione letteraria militante —
la solidarietà tra donne, le utopie separatiste e la creazione di una cultura
alternativa a quella egemone —, ma
li stravolge in un gioco al massacro
che, condotto come è su un registro
brillante e sostenuto da un intreccio
scandito da continui colpi di scena,
risulta all'inizio piacevolmente accattivante. Tuttavia il sistematico
accanimento contro gli stereotipi
pseudofemministi è responsabile del
tono didattico e tutto sommato convenzionale degli ultimi capitoli, che
scivolano senza brividi verso un epilogo prevedibile ma non per questo
meno sconcertante.
Valeria
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cide di fare sua questa lotta per il futuro, a costo di sacrificarvi la vita.
Testo di grande risonanza, Sul filo
del tempo nasce, nel bene e nel male,
dall' impegno politico dell'autrice nei
movimenti di sinistra e femministi
degli Stati Uniti. La Piercy utilizza
l'utopia per affermare il valore deil'immaginazione come strumento di
sviluppo della persona e implicitamente della società, ne dichiara e
sancisce la valenza politica. L'utopia
diventa, in questo senso, forma del
pensiero femminile.
Barbara Gastaldello

prosa

controllata, v o l t a a d u n a s t r e n u a distillazione lirica della
realtà. E la storia di u n u o m o c h e si sente vicino alla m o r t e ,
m a c h e c o n s e r v a tutta la s u a " c h i a r o v e g g e n z a e il s u o
coraggio: egli p e r c o r r e c o l p e n s i e r o la s u a vita e p e r v o l e r l a
chiarire a s e s t e s s o , p a r c h e la b r u c i e n e ricavi u n a c e n e r e
di p a r o l e " . L a prefazione è di A n g e l o S c a n d u r r a .
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BARBARA PYM, Per guarire un cuore
infranto, La Tartaruga, Milano 1990
ed. orig. 1961, trad. dall'inglese di Cinzia Pieruccini, pp. 240, Lit 22.000.
ANNE TYLER, Lezioni di respiro,
Guanda, Parma 1990, ed. orig. 1988,
trad. dall'americano di Luigi Schenoni, pp. 320, Lit 25.000.
EDITH WARTON, Lettere a Morton
Fullerton, Archinto, Milano 1990, ed.
orig. 1988, trad. dall'inglese e introd.
di Marina Premoli, pp. 158, Lit
24.000.

Fantastico
GEORGE R . STEWART, L a t e r r a s u l l ' a -

bisso, Nord, Milano 1990, ed. orig.
1949, trad. dall'inglese di Gianluigi
Zuddas, pp. 372, Lit 15.000.
Di catastrofi vere, annunciate o
tramandate è piena la letteratura di
ogni luogo e di ogni tempo. Tuttavia,
come spiega Piergiorgio Nicolazzini
nell'introduzione, è solo con l'avvento della narrativa utopica prima, e
propriamente fantascientifica poi,
che la "cronaca della fine del mondo" perde quelle caratteristiche religiose ed escatologiche che aveva
mantenuto nei secoli precedenti.
Forse perché, nell'era della tecnologia, un disastro finale è una possibilità tutt'altro che remota, per una
guerra, per un uso distorto delle potenzialità scientifiche, o semplicemente per errore; o forse perché la
fantascienza ama indagare e riflettere in maniera razionale sugli scenari
che si verrebbero a creare in situazioni limite come questa: sta di fatto,
comunque, che da La macchina del
tempo o da La stella di Wells in poi
sono molti i romanzi di fantascienza
che trattano quest'argomento. In
tutti c'è una costante, che va al di là
delle opinioni dell'autore o della sua
quantità di ottimismo: la fine di
un'era significa anche l'inizio di
un'altra, e quindi un'ulteriore chance per i sopravvissuti. Migliore o
peggiore poco importa: l'idea di poter ricominciare tutto da capo provo-

ca un sottile brivido di voluttà, a volte persino superiore alle terribili prove che la fine della civiltà comporta.
Alla luce di queste considerazioni dev'essere Ietto La terra sull'abisso, ormai un piccolo classico della narrativa anglosassone, presentato per la
prima volta ai lettori italiani a più di
quarant'anni dalia pubblicazione:
George R. Stewart, l'autore, non è
uno scrittore di genere, e forse questa sua posizione ibrida rispetto alla
letteratura mainstream rende più interessante l'opera e più facile la ricerca dei punti salienti della narrativa
apocalittica. Ma anche il lettore
esperto di fantascienza, abituato da
autori più vicini a noi nel tempo a
moltissime e fantasiose variazioni su
questo tema (valga per tutti un romanzo, forse il migliore di S. King,
L'ombra dello scorpione), troverà La
terra sull'abisso un romanzo fresco,
avvincente, di gradevolissima lettura: una vera e propria chicca per i palati più esigenti.
Mario Della Casa

DONATO ALTOMARE, C u o r e di g h i a c -

cio (racconti fantastici), La Vallisa,
Bari 1989, pp. 302, Lit 20.000.
Basta leggere la bibliografia essenziale inserita in fondo al volume per
rendersi conto di che cosa significhi
l'opera di Donato Altomare per la
fantascienza italiana: decine e decine
di titoli, di collaborazioni, di pubbli-

G I B S O N , Giù nel ciberspazio, Mondadori,
Milano 1990, ed. orig. 1986, trad. dall'americano di
Delio Zinoni, pp. 237, Lit 18.000.
WILLIAM

William Gibson, nonostante la giovane età, è uno degli autori più conosciuti e quotati dell'ultima fantascienza. Un autore che, come rarissimamente accade ai suoi
colleghi scrittori di genere, sta per fare il grande salto e
passare alla serie A, nell'olimpo delle "penne" di fama
internazionale, conosciute e vendute presso i più svariati
tipi di pubblico. Una prova, indiretta, del suo crescente
successo anche presso il pubblico italiano è data dal fatto
che è stato edito nella prestigiosa collana diretta da Giuseppe Lippi (per chi non l'avesse ancora letto, ricordiamo
che l'altro bellissimo romanzo di Gibson, Neuromante,
è stato pubblicato dalla Nord, che da sempre svolge il
ruolo di ' 'segugio " e di talent-scout nel proporre in Italia

KATHERINE

DUNN,

Cuori

sgozzati,

Leonardo, Milano 1990, ed. orig.
1989, trad. dall'americano di Bernardo
Draghi, pp. 435, Lit 32.000.
Strampalatissimo romanzo, da
leggere senza un attimo di sosta,
Cuori spezzati si presenta già nell'evidente illogicità del suo titolo italiano
per quello che è: un insieme di grand
guignoledi cronaca dell'assurdo, una
follia narrata con tanto distacco e
tanta lucidità da far pensare che dietro ci sia qualcosa d'altro. Forse una
pazzia ancora maggiore o forse, ancora più follemente, la delicatezza
dei sentimenti. Katherine Dunn è
senz'altro un'autrice eccentrica: non
lo dimostra solo questo romanzo,
scritto nell'arco di tempo dell'ultimo
decennio, ma anche la sua storia personale e la sua professione, giornalista sportiva specializzata in boxe.
Sembrerà strano, ma nonostante i
mostri esibiti, scrutati nell'animo e
quasi vezzeggiati che popolano il libro, questa scrittrice dimostra di
possedere quella che si suole chiamare "la leggerezza del tocco", cioè
quella rarissima virtù per cui si può
scrivere di cose tremende senza pesare come una cappa di piombo sul lettore e senza procurargli il voltastomaco, ma anzi divertendolo. La trama, raccontata in prima persona da
una componente di un allucinante

cazioni, di riconoscimenti in Italia e
all'estero. Figura conosciutissima e
assai apprezzata dagli addetti ai lavori, Altomare è forse l'autore che meglio esemplifica e impersona la storia
e l'evoluzione del fandom, cioè l'insieme delle riviste e delle pubblicazioni amatoriali di fantascienza che
in questi anni si è strutturato come
una rete, preparando il terreno per le
case editrici specializzate e assicurando la linfa vitale per gli autori
emergenti e per il ricambio generazionale. I racconti contenuti nell'antologia spaziano su un periodo di più
di dieci anni, e testimoniano non solo la versatilità, ma anche la maturità
stilistica raggiunta dallo scrittore barese: un esempio di come senza essere "autori", ma partendo dai generi,
si possa scrivere dell'ottima narrativa. Il libro è suddiviso in quattro
aree, fantasy, fantascienza, horror,
heroic-fantasy, introdotte da altrettanti specialisti: Catani, Ragone, De
Turris, Calabrese. Per chi non possiede già, sparsi su innumerevoli riviste, i racconti di Altomare, è un'occasione per toccare con mano l'evoluzione del fantastico italiano nell'ultimo decennio.
Mario Della Casa

RENATO IZZO, Soltantoeva, Reverdito, Trento 1990, pp. 152, Lit 20.000.
" H o sempre scritto per gli altri:
testi radiofonici e televisivi, sceneg-

giature cinematografiche, tradotto e
adattato film americani [...] poi un
giorno ho pensato di scrivere per me,
ci ho preso gusto e ho scritto un libro
[...]". Nella terza di copertina di Soltantoeva, Renato Izzo si confessa con
sincerità. Questo suo primo romanzo
vuol essere un gioco e una scommessa
al contempo. Un gioco, perché Izzo
non è un romanziere. La sua vita è
stata dedicata interamente al cinema, alla magia del grande schermo.
Una scommessa, perché Izzo vuol dimostrare che si può scrivere un buon
libro pur non facendolo abitualmente per professione ma magari una sola volta e per diletto. Il gioco è riuscito e la scommessa è stata vinta perché Soltantoeva è un romanzo origi-

i nuovi autori della scena mondiale). La peculiarità e la
fama di Gibson sono dovute non tanto all'originalità narrativa o alla perizia stilistica: bravi scrittori, tra le nuove
leve dalla fantascienza, se ne contano a decine e, quanto
alle citazioni dalla letteratura di genere, il nostro non è
inferiore a tanti altri. La ragione del suo successo sta nell'aver intuito ed evidenziato un fenomeno, quello dei cyber-punk, che ha radici antiche e sensazioni recenti, che
è moda letteraria ma non solo, che entra dalla porta di
servizio nell'edificio della cultura, ma che è vivo, presente, tangibile in molte megalopoli del pianeta. Nel marchio ideato da Gibson è racchiuso un immaginario attuale, più che un futuro fantascientifico, e troviamo sintetizzati gli stati d'animo e gli atteggiamenti di fasce giovanili
abbastanza consistenti: un po' del Dick di Biade Runner, un po' di fumetti d'avventura, un pizzico, senza più
ideali, del movimento punk e di altre esperienze alternati-

circo di mostri a gestione familiare,
non è sintetizzabile, e forse per il lettore è meglio così. Ma una volta addentratosi nello sconvolgente mondo
della famiglia Binewski, si ponga una
domanda: è poi sicuro che la capostipite della famiglia di mostri, che in
gioventù faceva la sgozzapolli ("[...]
una scrollata della sua chioma e la te sta mozza del pollo ruzzolava nel
l'angolo, mentre lei affondava le rosee unghiette nella carcassa che freneticamente si dimenava [...]") e che
poi decide, per risollevare le sorti del
circo, di sottoporsi a radiazioni per
procreare una genìa di mutanti, sia
poi così distante dalle aberrazioni
della società dello spettacolo?
Mario Della Casa

JACK CURTIS, Gloria, Interno Giallo,
Milano 1990, ed. orig. 1990, trad. dall'inglese di Gianluigi Staffilano, pp.
319, Lit 22.000.
Si chiama psico-horror. E un nuovo filone letterario nato in Gran Bretagna da una costola dell'horror. Gli
ingredienti sono quelli del thriller e
del mistery a cui va aggiunto un pizzico di orrore. In uno psico-horror non
troverete mai secchiate di sangue o
macabro fine a se stesso. Il disegno

degli autori è molto lucido: portare il
lettore ad immedesimarsi con le vittime e, soprattutto, con l'assassino
creando un sottile legame cerebrale
che si rafforza sempre più man mano
che la vicenda incalza. Jack Curtis,
inglese, giovanissimo, è certamente
tra i nomi più interessanti nel campo
dell'horror "impegnato". Gloria è il
suo secondo romanzo e il primo
esempio di psico-horror che arrivi nelle nostre librerie. Ma sentiremo ancora parlare di lui. Laura Grimaldi e
Marco Tropea sono infatti intenzionati a seguire con interesse questo
giovane talento del fantastico e ne faranno, con Stephen Gallagher (il suo
Morte di tenebra è già in libreria), il
nome di punta della scuderia horror
di Interno Giallo. Per John Deacon,
sembra un caso come tanti altri. Uno
psico-killer che uccide giovani donne
a raffica è quasi una cosa normale
nella Londra alle soglie del 2000. C'è
solo un particolare che rende la faccenda alquanto ingarbugliata: l'assassino è invisibile. Entra nelle case
senza farsi vedere e se ne va indisturbato senza lasciare la minima traccia.
L'affare si fa ancora più losco quando Deacon scopre che nel grande minestrone c'è lo zampino dei servizi
segreti e dei grandi capitali. E ancora
in tempo per tirarsi indietro, ma ha
perso sua moglie solo un anno prima
e l'assassino senza volto sembra in-

nale, ricco di motivi simbolici, e
invita alla riflessione. Guida di turno
il fantastico, questo poliedrico genere letterario amato/odiato, che regala
però spesso momenti di affascinante
lettura. In Soltantoeva il fantastico è
ovviamente un pretesto, ma si presta
bene al disegno di Izzo che viaggia
sempre in bilico tra il reale e l'irreale
lanciando ora strali ora affettuosi riconoscimenti a quello splendido e indispensabile essere che è la donna. In
un mondo dove uno scienziato-dio
ha deciso di creare solo donne, Izzo
mette a nudo la natura femminile
analizzandone in punta di penna pregi e difetti ma senza mai cattiveria.
Roberto Genovesi

ve. Come collante, in un mondo (immaginario) dove la
realtà scientifica supera continuamente la fantasia tecnologica più sfrenata e dove il potere delle grosse concentrazioni industriali e informatiche è ancora più totalizzante
di quanto già oggi avvenga, non restano che l'istinto di sopravvivenza e un individualismo cinico e disincantato.
Costruiti come romanzi gialli o d'avventura, i libri di
Gibson presentano un futuro che è proprio dietro l'angolo; Tunica libertà per i protagonisti, giustamente definiti
"cow-boy della consolle", è quella di ritagliarsi un posto
nel mercato clandestino dell'informatica, di ricavarsi una
nicchia nella rete di controllo generalizzato: una soluzione individuale e vagamente criminale in un mondo che è
totalmente, e legalmente, criminale.
Mario Della Casa

tenzionato a volersela prendere proprio con l'unica donna che sia stata
in grado di fargliela dimenticare.
Jack Curtis dà l'impressione di essere
al suo ventesimo romanzo. Il suo stile è equilibrato e coinvolgente. Non

Angelo

si lascia andare a pause eccessive reggendo le trecento pagine con la disinvoltura di un veterano della macchina da scrivere. Da leggere.
Roberto
Genovesi
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Cinema
FEDERICO FELLINI, L a v o c e d e l l a lu-

na, Einaudi, Torino 1990, pp. 141, Lit
20.000.
"Un film sull'essenza di un sentimento, di un'ideologia; sulla frammentazione e sullo sbriciolamento
contemporanei. Comincia che è già
finito, non ha un finale perché neppure ha un inizio. E soltanto una passeggiata, un percorrere il nostro tempo e i nostri giorni, che a un certo
punto si interrompe nel modo più
pertinente: con uno sberleffo". Così
Fellini definisce il suo ultimo film,
La voce della luna, aggiungendo inoltre che una delle spinte primarie a
realizzare quest'opera è stata quella
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di ubbidire alla sua vocazione di capocomico teatrale. Tutto il resto,
tutte le altre parole spese sul film, sono chiacchiere, chiacchiere inventate, come confessa Fellini, in buona
fede, per far contenti gli amici giornalisti. Nella breve premessa alla sceneggiatura il grande regista si intrattiene a narrare aneddoti, descrizioni
e appunti sulla lavorazione del film,
con quel gusto dell'affabulazione colorita, suggestiva e un po' fiabesca
che gli è proprio. Una nota di Gianfranco Angelucci ci introduce alla
sceneggiatura vera e propria, o meglio alle mille difficoltà di tale impresa, portata a termine in realtà con ottimi risultati da Aureliano Luppi.
Una sceneggiatura che cerca di restituire, al di là dei dialoghi, i mille suoni, dialettismi e voci che si rincorrono nel film. Un'operazione non facile
dato che si tratta, come sottolinea
Angelucci, di un film "in cui la sonorità è sottilmente 'mentale', impercettibilmente distorta o dolcemente
dissonante [...] e i messaggi udibili,
captabili da un etere senza controllo,
arrivano accavallati e torbidi oppure
nitidi e indistinguibili: come le voci e
i richiami ingannevoli dei pozzi".
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gista, a Berlino. Fabio Bo e Roberto
Silestri, il primo su Sebastiane, il secondo in particolare sulla produzione
di videoclip, allargano l'indagine sull'opera di Jarman, cui Lietta Tornabuoni dedica in chiusura, prima di
una lunga intervista e della filmografia, un ritratto vivo e sfaccettato sull'uomo come sull'artista. Un artista
che, come sottolinea David Robinson nella sua introduzione, " è stato
sotto ogni aspetto un profondo shock
per il cinema istituzionale britannico
[...] un ribelle, in una nazione di endemico conformismo".
Sara Cortellazzo

Sara Cortellazzo

Derek Jarman, a cura di Loredana Leconte, Ottavio Mai, Giovanni Minerba, L'Altra Comunicazione,
Torino
1990, pp. 110, Lit 10.000.
Durante l'ultima edizione del Festival internazionale di cinema con
tematiche omosessuali, svoltasi a Torino, si è avuta l'opportunità di conoscere l'opera del regista inglese Derek Jarman, pressoché sconosciuta in
Italia, se non per due film, Sebastiane
(1976), e Caravaggio (1986). Nato nel
1942, Jarman ha incominciato a dirigere film agli inizi degli anni settanta, realizzando da allora una cinquantina di pellicole fra lungo, medio, cortometraggi e videoclip; pellicole scomode, trasgressive, provocatorie,
visionarie,
e
dunque
osteggiate, censurate, molte volte
travisate. Un'attività da cineasta indipendente frenetica e incessante,
quella di Jarman, come ricorda il suo
produttore James Mackay: "Appena
un progetto è terminato, comincia a
lavorare a un altro e molto spesso lavora contemporaneamente alla scrittura, alla pittura e allo sviluppo di
un'idea per un futuro film". II volume a lui dedicato raccoglie diversi interventi, alcuni dei quali prendono la
forma di brevi flash, ricordi di un incontro con il regista, impressioni su
suoi film: e pensiamo, ad esempio,
agli appunti scritti a caldo da Christopher Isherwood dopo la visione di
Sebastiane; alle note veloci, a mo' di
diario, di Sylvano Bussotti con cui
Jarman ha collaborato, dirigendo a
Firenze la sua opera L'ispirazione; al
breve flash di Alberto Farassino in
ricordo di una serata in onore del re-

sco di Elisabetta
Lit 16.000.

G i o v a n n i " di

Mozart,

pp. 110,

E tempo ormai in cui si raccolgono
tutti i frutti, grandi e piccini, di quel
fustigatore ossessivo, di quell'artiste
del disprezzo, come scrive nella postfazione Elisabetta Niccolini, che fu
Thomas Bernhard. Il volumetto pubblicato dalla Ubulibri raccoglie sette
piccole lezioni di scrittura, sette atti
unici, sette sketch e scherzi teatrali
che lo scrittore austriaco ha composto in versi negli anni ottanta. La trilogia dedicata a Peymann, che è stato
il direttore del Burgtheater di Vienna ed ha firmato la regia di quasi tutti i lavori dell'amico diventandone
col tempo una sorta di alter ego, è
stata pubblicata nell'86 e nell'87 su
"Die Zeit" e su "Theater Heute".
Mentre gli altri quattro folgoranti,
impietosi testi (Assoluzione,
Gelati,
Il pranzo tedesco, Tutto o niente: una
cerimonia tedesca) fanno parte della
raccolta Dramolette uscita da Suhrkamp due anni or sono. Con ironia e
sarcasmo, con irritazione e dileggio,
Bernhard smaschera i vizi e le viltà,
l'ignoranza e la rozzezza, il disarmante conformismo e la perdurante
ottusità nazista di cui si beano i suoi
connazionali. Lo fa con la sua solita
scrittura ripetitiva e vertiginosa, fulminante, irritata e suadente, che avvolge il lettore e Io lascia senza respiro, anche quando scimmiotta la banalità di alcune formule dei mass media.
Gian Luca Favetto

UMBERTO FORTIS, Il g h e t t o in s c e n a .

Teatro giudeo-italiano del Novecento. Storia e testi, Canicci,
Roma
1990, pp. 488, Lit 50.000.

C i n e m a segnalazioni
SILVESTRA MARINIELLO,

Lev

Kule-

sov, La Nuova Italia, Firenze 1990,
pp. 131, Lit 7.300.
La scena ottica. Cinema e teatro in
Germania. Il cinema di H. J. Syberberg, a cura di Elfi Reiter, Università
di Bologna-Provincia
di BolognaUlCC-lstituto di cultura germanica,
Bologna 1989, pp. 139, s.i.p.
Cinema e architettura, a cura di Massimo Chirivi, Circuito Cinema, Venezia 1990, pp. 33, Lit 3.500.

Teatro
THOMAS BERNHARD, C l a u s P e y m a n n

compra un paio di pantaloni e viene a
mangiare con me e altri Dramoletti,
Ubulibri, Milano 1990, trad. dal tede-

1 copioni del teatro giudeo-italiano dei primi decenni del Novecento
posseggono principalmente la rilevanza storica del documento. Si tratta di quadri d'ambiente dalle esili
trame, che si sviluppano nello spazio
chiuso del ghetto, facendone rivivere
la memoria, non solo attraverso il recupero di riti e l'introduzione di personaggi caratteristici, ma soprattutto
tramite la riproduzione delle antiche
parlate giudeo-italiane. Di là dall'innegabile interesse linguistico, questa
particolare realtà teatrale si configura come un preciso fenomeno culturale, quasi un esperimento che si inserisce in un più ampio clima di rinnovamento etico-religioso. Artefice
di questo tentativo Guido Bedarida,
che ai "Convegni di cultura" delle
varie comunità israelitiche italiane
proponeva di recuperare anche attraverso l'uso del teatro la coesione di
un'identità perduta e il ritorno alla
più autentica coscienza ebraica. Il
lungo saggio di Umberto Fortis tende a ricostruire lo spaccato di un'epoca e a mettere in luce la progettualità
che sottende la stesura di questi testi. Viene così a essere delineato un

un poeta. La stessa rinuncia all'impiego della notazione
musicale denunciava — come notava Massimo Mila in
uno dei suoi Saggi mozartiani del 1945 — l'intenzione
poetica di riassorbire i valori musicali in valori puramenNell'ambito della letteratura sul Don Giovanni di te spirituali. Eppure il libro era destinato a diventare pun, Mozart il libro di Jouve occupa una posizione di primissi- to di riferimento obbligato per la successiva indagine mumo piano. Il saggio si inserisce a pieno titolo nel filone sicologica. Ne fa fede la grande considerazione di cui oggi
I delle interpretazioni demoniache e cristiane, tutte in gode nell'ambito delle più accreditate "letture" del Don
: qualche modo segnate dal tentativo di decifrare il "signi- Giovanni, a partire da quella dello stesso Mila, sempre
ficato profondo ' ' del capolavoro mozartiano, ben al di là attentissimo ai preziosi suggerimenti del francese. Tuttadi ogni scontata identificazione della figura del protago- via, se chi legge oggi per la prima volta il libro di Jouve ha
' nista con la consueta immagine del libertino impenitente. l'impressione dì incontrare qualcosa di già noto, ciò non
Pubblicato una prima volta nel 1942 e concepito come avviene solo perché molte delle prospettive qui inaugura; commento puntuale alle varie scene dell'opera, il testo di te sono in seguito divenute patrimonio comune della criì Jouve attirò fin dall'inizio l'attenzione degli specialisti. tica musicale, ma anche perché, almeno nelle lìnee di
Si trattava di un lavoro che eccedeva i limiti della tradi- fondo, l'interpretazione dì Jouve rappresenta a sua volta
zionale critica musicale. L'autore era uno scrittore, anzi una ripresa di alcuni temi cari alla riflessione romantica.
PIERRE JEAN J O U V E , Il " D o n

Coliseum, Milano 1989, ed. orig. 1968, trad. dal francese di Francesca Checchia, pp. 135, Lit 28.000.

Niccolini,

fenomeno che, proprio partendo da
premesse di tipo programmatico, si
caratterizza per l'unità derivata da
impegno ed esigenze comuni.
Alfonso Cipolla

Musica
GERHARD

VON BREUNING,

Ludwig

van Beethoven nei miei ricordi giovanili, SE, Milano 1990, ed. orig. 1874,
trad. dal tedesco e cura di Artemio Focher, pp. 149, Lit 20.000.
Nei trentacinque anni della sua
permanenza a Vienna Beethoven
cambiò trenta volte d'abitazione.
Nella sua ultima residenza, lo
Schwarzspanierhaus,
"resistette"
diciotto mesi, quattro più della sua
media personale; il fatto, di per sé di
scarso rilievo nella biografia di un artista alieno come pochi da ossessioni
numeristiche (si pensi per converso
al ruolo del 23 nella vita e nell'opera
di Alban Berg), risulta impressionante se si considera che appunto quattro mesi durò la malattia che Io inchiodò in quello che il 26 marzo 1827
divenne il suo letto di morte. Tra i visitatori più assidui della Casa degli
Spagnoli Neri fu in quei mesi Gerhard von Breuning, figlio dodicenne
di Stefan, uno degli amici più intimi
del compositore. Tricordi, vergati a
quasi cinquant'anni di distanza dagli
avvenimenti, restituiscono un'immagine quanto mai vivida degli ultimi
giorni di vita di Beethoven. Intenerisce in particolare il racconto dell'adolescente che sottopone tremante al
musicista più famoso del mondo il
valzerino di sua composizione e assiste esterrefatto al gesto grave dello
stoico semidio che, inforcati lentamente gli occhiali, gli corregge affettuosamente in doloroso silenzio
un'unica nota del basso.
Alberto Rizzati

M u s i c a segnalazioni
W I L H E L M DILTHEY, L a g r a n d e musi-

ca tedesca del XVIII secolo, Pagano,
Napoli 1989, ed. orig. 1933, trad. dal
tedesco di Rosario Diana, pp. 133, Lit
12.000.
Beethoven. Il suo tempo, la sua musica, la sua eredità, The New Oxford
History of Music, a cura di Gerald
Abraham, Feltrinelli, Milano 1990,
ed. orig. 1982, trad. dall'inglese di Gabriele Dotto, Donata Aldi e Alessandra Lucioli, pp. 352, Lit 20.000.

Louis

KENTNER, II pianoforte. Lo.
strumento, la tecnica esecutiva, i
grandi compositori, Muzzio, Padova
1990, ed. orig. 1976, trad. dall'inglese
n.c., pp. 208, Lit 30.000.
ANDRÉ HODEIR, L e f o r m e musicali,

Pagano, Napoli 1989, ed. orig. 1951,
trad. dal francese di Alessandro Abbate, pp. 155, Lit 12.000.

Jouve deve a Hoffman e a Kierkegaard le due intuizioni
centrali del saggio: l'interpretazione del personaggio di
Donna Anna, "innamorata del proprio seduttore più che
vendicatrice della morte del padre", e l'attribuzione di
una comune realtà psichica ai personaggi di Don Giovanni e Leporello. Il fatto è che, a partire da tali presupposti,
l'indagine di Jouve finisce per dischiudere inaspettate profondità psicoanalitiche, raccogliendosi in una lingua ardua ed essenziale, di grande intensità e bellezza. Se la musica di Mozart dice quello che il testo non può dire, solo
la lingua poetica può sperare di descrivere tutto questo. E
il commento di Jouve è spesso anche poesia. Fermo restando che qui la poesia è pensiero, riflessione che scaturisce dal rapporto di una vita con l'opera del genio e che
racchiude il significato di un 'intera esperienza estetica ed
esistenziale.
Piero Cresto-Dina
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Scrivo questa pagina il 3 giugno 1990. Quando sarà
pubblicata nessuno ne potrà più di calcio, perché nel
frattempo si sarà svolto nientemeno che il campionato
mondiale di calcio, e milioni di persone avranno subito,
volenti o no, la formidabile pressione dei media. Nessuno dunque leggerà queste "variazioni sul tema", a causa
di una violentissima e sana crisi di rigetto. Così mi concedo il lusso di pronosticare la vittoria della Jugoslavia,
sicuro che nessuno verrà mai a conoscenza di questo mio
azzardo.
Tra tutti i mass media, il libro è quello che più rischia
di lasciarsi sfuggire il grande business legato al calcio,
perché il fruitore di questo sport è stato reso assolutamente passivo nella sua fruizione da anni e anni di indottrinamento giornalistico e televisivo, mentre il libro è
sempre ancora un supporto all'informazione che pretende un'attività da parte del lettore. Nonostante questo, in
prossimità del mega happening anche l'editoria si è mossa, pubblicando soprattutto testi carichi di immagini fotografiche oppure accompagnati da videocassette, sottolineando così come tutto faccia spettacolo, meglio però
se cattura la vista.
Dei nove libri che segnalo, uno solo è un libro di immagini, e lo terrò per ultimo, perché è davvero grazioso.
Gli altri orbitano attorno al pianeta calcio con traiettorie
diverse, guardando al fenomeno da punti di vista diversi.

Per non sottrarmi allo squallido storicismo da cui è affetta la nostra cultura e che permea la nostra vita fin dai
primi banchi di scuola, inizio subito dalla nuova edizione della Storia del calcio in Italia di Antonio Ghirelli (Einaudi, Torino 1990, V ed. 1954, Lit 24.000). Il libro di
Ghirelli, credo, può svolgere una funzione terapeutica
nei confronti del lettore appassionato di calcio. Costui è
infatti preda della cronaca sportiva, cioè dello stile informativo prevalente sull'argomento, e corre il rischio di interpretare l'avvenimento sportivo e le sue condizioni di
contorno soggiacendo a quello che in gergo giornalistico
si chiama "sensazionalismo".
Il grosso scoop che sempre si insegue e che se non c'è
viene inventato, deforma e ingigantisce il calcio soffocandolo sotto una mitologia usa-e-getta di pessima qualità. Un poco di ossigeno può venirci dalla narrazione di
fatti sportivi remoti, epici in un senso più rilassato, sufficientemente lontani nel tempo da farci riassaporare il
senso del relativo. Leggiamo a p. 32 della Storia del calcio
in Italia: " I n quegli anni le squadre laziali e toscane,
comprese quelle costituitesi a Lucca e a Pisa, in attesa di
inquadrarsi nella Federazione, decisero di contendersi il
primato in un torneo dell'Italia centro-meridionale, che
si disputò nel 1907. Una sorta di congiura delle società
toscane — il torneo si svolse a Pisa — costrinse i calciatori della Lazio a prodursi in un terrificante tour de force.
I romani dovettero affrontare infatti ben tre cimenti
nella stessa giornata e ciò nondimeno riuscirono a liquidare tutti gli avversari. Alle 10 del mattino fu la volta del
Lucca, alle 14 del Pisa e, quindi — mezz'ora dopo la conclusione del secondo incontro — del Livorno".
La stessa Storia di Ghirelli sembra perdere in qualità
man mano che la narrazione si avvicina al presente. Non
è possibile parlare di calcio recente senza toccare i temi
della violenza da stadio e dell'enorme volume di affari
che il calcio sviluppa e in cui si avviluppa. Purtroppo nessuno ha ancora elaborato un punto di vista convincente
da cui guardare questi fenomeni, così, a partire dagli anni sessanta in poi, l'opera di Ghirelli si insabbia e stenta
a ritrovare le sue coordinate, andando anche incontro a
qualche inesattezza (a p. 344 leggiamo che, dopo la disastrosa partita tra il Liverpool e la Juventus allo stadio
Heysel nell'85, "[...] perfino il ricordo del massacro viene cancellato: i teppisti di Liverpool sono scarcerati su
cauzione, le squadre inglesi di club tornano nelle competizioni internazionali", ma quest'ultima affermazione
non è vera).
Dunque chi apprezza lo sport del calcio leggerà la sua
storia con la sensazione di tornare a respirare e potrà divertirsi, se ama elenchi e cronistorie, scorrendo l'appendice di Franco Ferrara. Questa, ad esempio, è la formazione della nostra rappresentativa nazionale che incontrò la Francia a Milano, il 15 maggio 1910, in una gara
amichevole: De Simoni; Varisco, Cali; Treré, Fossati,
Capello; De Bernardi, Rizzi, Cevenini I, Lana, Boiocchi. E allora? Allora niente (ma gliene abbiamo dati sei).
Se invece siete davvero dei maniaci del dato su cui elaborare le statistiche, oppure semplicemente del dato, potrete passare ore di ricreazione demenziale scorrendo il
Dizionario del calcio che Rizzoli pubblica nella Bur a cura della redazione della "Gazzetta dello Sport" (Lit.
29.000). La prima sezione del volume, Personaggi, raccoglie le schede di tutti i calciatori che hanno giocato in
Nazionale e di alcuni talenti stranieri. Alcune schede
forzano lessico e sintassi fino a ottenere esiti surreali:
George Best, "talento autentico, quindi in assoluto tra i
più grandi fuoriclasse nel periodo a cavallo tra gli anni
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sessanta e settanta. Nel Manchester svettava, anche se la
gente lo riteneva un irlandese bizzarro"; Amedeo Biavati, "famoso per il suo passo doppio ossia uno scatto, una
finta di arresto e un nuovo scatto a lasciare l'avversario
sul posto"; Aldo Olivieri, "soprannominato il gatto magico per la felinità dei suoi atteggiamenti che equivalevano ad uscite scattanti dalla linea di porta, ciò che per
quei tempi rappresentava un inedito".
Più utile al giornalista sportivo che al comune lettore,
questo dizionario reca tuttavia in appendice, assai opportunamente, il regolamento del gioco del calcio e un
glossario ben fatto di termini tecnici che spesso ci sentiamo spiegare da telecronisti sovreccitati al limite dello
stato confusionale.
Un altro Dizionario del calcio, completamente diverso
dal precedente, è pubblicato da Abacolibri. Ne sono autori Luca De Fiore, Luciano De Fiore e Massimo Radaelli. Non contempla solo termini tecnici, ma anche vocaboli e locuzioni dello slang calcistico. Si tratta di una lettura divertente e lieve, che riporta al particolare colore
di un lessico imparato non solo dai media, ma anche giocando in cortili e giardinetti: Sberla-, tiro potente da lontano, fucilata, cannonata; Scena: fare la-, fingere un grave infortunio, solitamente per perdere tempo; Venezia:
dribblomane, innamorato del pallone; Sega: giocatore incapace, poco dotato. Il volume contiene anche un'intervista a Gianni Rivera, un po' sconcertante per le banalità del deputato democristiano.

Si
fi

Qualche strumento per affrontare il legame tra il calcio e i fenomeni di violenza che lo accompagnano è invece fornito da due pubblicazioni del Mulino, Bologna:,
Sport e aggressività di Norbert Elias e Eric Dunning (ed.
orig. 1986) e Calcio e violenza in Europa, a cura di Antonio Ro versi.
Di notevole impianto teorico, il libro di Elias e Dunning sfrutta un grande numero di chiavi interpretative
per gettare luce sulla violenza di massa. Sebbene il fenomeno indagato sia soprattutto britannico, alcune ipotesi
esplicative sembrano ricche di conseguenze. Non mi riferisco tanto agli indicatori di classe sociale con cui vengono studiati i gruppi di tifosi violenti, quanto alle riflessioni sulla costruzione dell'identità maschile che è in gioco all'interno di questi gruppi e sulla funzione dei media
nella costruzione di una cultura dello scontro fisico.
Nel volume collettivo curato da Roversi spicca la diversità del caso danese rispetto a quelli inglese, tedesco,
italiano, olandese e belga. Il tifo organizzato, in Danimarca, ha caratteristiche molto peculiari: è non violento,
raccoglie individui di età media sensibilmente superiore
a quella degli altri paesi, ha una larga componente femminile. Siamo ancora al di qua di una solida sociologia

del calcio, e in generale dello sport, tuttavia una serie di
concetti molto interessanti cominciano a venire sviluppati.

Un altro volume collettivo, Catenaccio & contropiede
(Pellicani, Roma, Lit 25.000), raccoglie dodici saggi distribuiti nelle tre sezioni Economia delle strutture, Topologia dei mass media e Fenomenologia del tifo. La confezione dell'opera è un po' presuntuosa e vi si fa sfoggio di
concetti roboanti che in realtà appesantiscono la lettura.
Ciononostante il materiale presentato è mediamente
buono.
L'enfasi posta sui fenomeni di degenerazione violenta
delle tifoserie o sullo sproporzionato e sempre crescente
risalto che i media danno a questo sport, può far pensare
al calcio come ad un elemento impazzito della nostra società, affetto da gigantismo irreversibile, in cui soprattutto l'ironia viene cancellata, in cui il riso è spietatamente bandito perché tutto è così tremendamente serio,
dall'allenamento personalizzato cui deve sottostare il
portiere alla scelta dello striscione che viene esposto sugli spalti, dalla dichiarazione del centravanti carpitagli
mentre è ancora sotto la doccia alle invettive scagliate
via etere da giornalisti di dubbia carriera a colleghi di altre parrocchie.
Ma un gigantismo molto meno vacuo è rappresentato
dal giro di affari che si articola sul, nel e grazie al calcio.
Il libro di Pier Luigi Marzola, L'industria del calcio (La
Nuova Italia Scientifica, Roma, Lit 24.000), entra nei
dettagli dei ricavi, degli introiti e dei bilanci di questa attività industriale complessa e strutturatissima. Non è
certo un volume di agevole lettura, né intende esserlo,
però merita uno sforzo perché, al di là dei singoli fatturati e delle dimensioni del capitale in movimento, presenta
il calcio nel modo meno mitologico e allegorico possibile:
un'industria è un'industria. Occorrerebbe un passo un
poco ideologico per riportare gli stessi violenti hooligans
nell'alveo di questa organizzazione, per vederli in ultima
analisi solidali con un capitale che li emargina e contro la
cui ideologia talvolta si illudono di insorgere. Ma le ideologie son tutte quante morte.

Non è morta del tutto, invece, la letteratura, così possiamo leggere un bel romanzo breve di Marco Weiss, intitolato Il calciatore e pubblicato da Marcos y Marcos
(Milano, Lit 12.000). Una scrittura efficace, una storia
lineare, suggestioni camusiane: si legge senza pause ed è
una piccola sorpresa. Ci si avvicina al calcio dalla porta
di servizio, che però è in realtà l'ingresso di chiunque abbia preso a calci una roba rotonda, cioè da "[...] un prato, un spiazzo fra due case, dove la gramigna dei bordi
dirada verso il mezzo, fino a consumarsi nella polvere".
Si ritrovano il gergo, i rapidi riti di iniziazione (scartare
il più bravo, essere scelti da chi fa le squadre). Ci si allontana dal calcio con un velo di tristezza, sullo sfondo di
una città buzzatiana, poiché crescendo "[...] il mondo
mi sembrava molto più grande e misterioso di prima, la
città innalzava da lontano guglie e minareti e sentivo che
il tempo delle decisioni era arrivato".
E , in ultimo, il libro di immagini che prima ho anticipato. È un piccolo capolavoro di allegria che potrebbe
far tornare almeno un sorriso al gigante serio. Si intitola
Fallo di mano, edito da Fatatrac (Firenze, Lit 15.000).
Sono fotografie di mani, delle mani dipinte di Mario
Mariotti, uno che sa donare la tridimensionalità alle ombre cinesi. Le dita, le unghie, il palmo, il dorso di una
mano diventano arbitri, portieri, pubblico sugli spalti.
Alcune soluzioni tecniche sono stupende: è il caso dell'arbitro col fischietto giallo, degno del miglior Mirò, oppure dei due fotogrammi di un contrasto sul pallone tra
difensore e attaccante. Ma di tutto ciò che si fa guardare, si deve smettere di parlare.

[Non possiamo non segnalare l'uscita — purtroppo
quando il pezzo di Dario Voltolini era già composto —
del volume Undici racconti sul calcio di Camilo José Cela,
Leonardo, Milano 1990, ed. orig. 1963, trad. dallo spagnolo di Bruno Arpaia, pp. 106, Lit 12.000. Il libro nel
1963 segnò la svolta dello scrittore, Nobel 1990 per la
letteratura, dal realismo allo stile paradossale e dai molti
registri che gli ha dato la celebrità.
Di argomenti calcistici tratta — fra l'altro — anche II
trombettiere di Brera di Italo Moscati, Solfanelli, Chieti
1990, pp. 238, Lit 20.000],
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FRANCESCO MOISO, V i t a , n a t u r a , li-

bertà. Schelling (1795-1809), Mursia, Milano 1990, pp. 339, Lit 40.000.
G I U S E P P E RICONDA, S c h e l l i n g s t o r i c o

della filosofia (1794-1820), Mursia,
Milano 1990, pp. 241, Lit. 33.000.
L'attualità di Schelling pervade la
riflessione contemporanea, e s'impone soprattutto là dove si fa sentire
l'impulso vigoroso di una filosofia
della libertà che fa i conti con l'abisso del nulla come è il caso del pensiero di Luigi Pareyson. E quanto testimoniano due eccellenti studi, recentemente comparsi da Mursia, di
Francesco Moiso e Giuseppe Riconda, autori rispettivamente di Vita,
natura, libertà. Schelling (1793-1800),
e di Schelling storico della filosofia
(1794-1820). Nel suo libro Moiso intende assolvere a un duplice compito: da un lato ricostruire dal punto di
vista storico e filologico le liaisons
speculative che legavano Schelling
ad alcuni tra i più significativi dei
suoi contemporanei: Fichte, Jacobi,
Hòlderlin. D'altro lato si tratta di
avvicinare, da un punto di vista propriamente speculativo, l'ipotesi —
che in ambito romantico-idealistico e
in Schelling in particolare trova il
proprio più significativo sviluppo —
del "reale come pienezza vivente e
datrice di vita". In questo contesto,
che ha notevoli risvolti ermeneutici,
si affaccia la proposta di un superamento del "paradigma del vivente".
Il sapere non evoca e non restituisce
la "vita vera"; esso costituisce piuttosto un habitus costruttivo; un habitus da intendersi alla lettera come tale, e cioè come il tentativo dell'uomo
di "acquistare un corpo dopo che si è
spogliato di quello che i miti arcaici
gli avevano dato in sorte" (p. 52). Si
tratta dunque di accingersi al vertiginoso pas de deux che riconosce nel
tentativo di evocare la realtà nel suo
volto vivente il rischio di essere avvinti da quello mitico, da cui il sapere, proprio con il suo sorgere, intende emanciparsi. Per parte sua Giuseppe Riconda in Schelling storico
della filosofia sviluppa una delle direzioni di ricerca che gli sono consuete,
quella concernente la storiografia filosofica in alcuni momenti salienti
del pensiero moderno e contemporaneo. Il confronto di Schelling con la
tradizione filosofica viene ricostruito a partire dagli inizi della vicenda
speculativa del filosofo di Leonberg
per giungere ai problemi presentati
dalla filosofia dell'identità sino all'incrinarsi di questo edificio di pensiero. Il confronto con la storia della
filosofia si rivela in questo quadro
come uno dei punti di riferimento
più significativi per cogliere le diverse articolazioni che Schelling forni-

sce dell'assoluto. È così che, con
grande perizia e profondità di analisi, Riconda mostra il rilievo che le
grandi figure della filosofia moderna,
a partire da Spinoza, ma anche di
quella antica (e, in questo contesto,
in particolare Platone) hanno avuto
per lo sviluppo di un pensiero che è
anche un punto di riferimento obbligato per la riflessione contemporanea.
Federico

Vercellone

ADAM M U L L E R , G l i e l e m e n t i d e l l ' a r -

te politica, a cura di Massimo Mori,
Guerini e Associati, Milano 1989, ed.
orig. 1809, trad. dal tedesco di Gabriella
Silvestrini, pp.
175,
Lit
25.000.
Nell'introduzione alla (buona) traduzione italiana degli FJemente der
Staatskunst di quel rappresentante
del pensiero tradizionalista-conservatore che fu Adam Muller, Massimo Mori esorta a condurre sulla sua
figura e sulla corrente del romanticismo politico un'indagine sine ira et
studio, resa possibile dal grosso distacco oggi consumatosi tra la dottrina dell'organicismo politico, di cui
Miiller fu attivo rappresentante, e
quei valori di individualità, liberalismo e democrazia che sono i nostri.
L'invito è pertinente e va seguito. Lo
stato è per Muller tempio e fortezza,
anzi "templum in modum arcis" (p.
107). L'espressione è tanto più significativa in quanto vi si condensano i
capisaldi del suo pensiero: lo stato
quale venerabile individuo che vive e
agisce nella storia unendo in un tutto
vivente e onnicomprensivo la totalità delle attività umane; e lo stato come essere che lotta, che è in guerra. Il
pensiero organicista è sempre stato
— lo osservava già Lukàcs — alla base di ogni dottrina conservatrice; così non è un caso che lo scritto di Muller trabocchi di immagini fisiologiche, soprattutto vegetali, dirette a
evocare momenti di spontaneità e
continuità, di crescita perpetua, di
costante divenire, di sviluppo incessante. L'autorità alla quale Muller si
appoggia per trovare conferma è
quella di Burke. Ma non era invece
Burke, così spesso ritratto come organicista completo, portato piuttosto a dipingere lo stato come un essere statico e immobile, come suggerisce l'apparato di immagini architettoniche — caro al secolo XVIII —
che costellano la sua opera? Il debito
che lo stesso Muller riconosce nei
confronti di Burke sarebbe allora
probabilmente forzato; lo si riconosce alla luce della differenza profonda che intercorre tra Ximagery di
Burke, ancora immersa nello spirito
del secolo XVIII, che sottolinea staticità, durata, longevità e inalterabilità del body corporate, e quella di

Vili
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Adam Muller, tutta tesa ad accentuare vitalità, movimento e cambiamento del corpo statale.
Francesca Rigotti

HERMANN COHEN, L a t e o r i a k a n t i a -

na dell'esperienza, Angeli, Milano
1990, ed. orig. 1871, trad. dal tedesco
e cura di Luisa Berto lini, pp. 273, Lit
30.000.
Compare in traduzione italiana un
testo che ebbe un ruolo cruciale nel
dibattito filosofico sull'apriori, opera di profondo interesse teoretico e
insieme di grande rilevanza storica.
La prima edizione del 1871, che qui
viene proposta, muove dalle suggestioni della psicologia dei popoli e
della fisiologia degli organi di senso,
per giungere, in un confronto serrato
con le interpretazioni contemporanee, ad una definizione trascendentale rigorosa dell'apriori. Vi si delineano i temi del neokantismo di
Marburgo: l'interpretazione "negativa" della cosa in sé, intesa ad eliminare ogni possibilità di ricaduta nella
metafisica; la ridefinizione del rapporto tra estetica ed analitica trascendentali, e la priorità di quest'ultima.
La presentazione della curatrice
offre il necessario inquadramento
storico e stimolanti spunti di lettura,
collocando la riflessione di Cohen all'interno dell'evoluzione del suo
stesso pensiero. Oltre a passare in
rassegna le problematiche psicologiche herbartiane, che inducono alla
"dinamicizzazione" del trascendentale, il riferimento hegeliano, che
suggerisce una dimensione storica
dell'apriori, ed un'esigenza di autonomia e purezza teoretica che riporta
all'educazione ebraica dell'autore,
Bertolini inizia e conclude il proprio
saggio introduttivo con il dibattito a
Davos tra Cassirer e Heidegger, per
mostrare esemplarmente la rilevanza
attribuita, ancora nel 1929, in negativo o in positivo, al neokantismo di
Cohen.
Daniela Steila

W A L T E R FRIEDERICH O T T O ,

Dioni-

so. Mito e culto, Il Melangolo, Genova 1990, ed. orig. 1933, trad. dal tedesco di Albina Ferretti Calenda, pp.
220, Lit 28.000.
In questo testo, necessario complemento de Gli dei della Grecia, del
1929, nel quale non si prendeva in
esame la figura di Dioniso in quanto
"al di fuori della cerchia delle divinità olimpiche" (p. 7), l'interpretazione dello "spirito greco" è articolata
in un complesso confronto condotto

da un lato con la filologia dei primi
decenni del nostro secolo, dall'altro
con la cultura filosofica romantica e
postromantica. Più che a Nietzsche
—- del quale Otto condivide la convinzione che nel legame fra Dioniso e
Apollo si celi il significato più profondo della religiosità greca — è alle
riflessioni sulla mitologia condotte
da Creuzer, Gòrres e soprattutto
Schelling, che si devono i presupposti filosofici di Otto: la concezione
del divino come esperienza assolutamente originaria, del mito come manifestazione del divino nel logos e del
culto come perenne teofania, ripetizione dell'"accadimento originario". Secondo Otto, le interpretazioni psicologiche, etnologiche e sociologiche "utilitariste", hanno cancellato il carattere irriducibile e
primigenio dell'esperienza religiosa e
ne hanno fatto un effetto e un'espressione delle necessità materiali
dell'uomo in società. Questa dimensione di "oblio del divino" avvicina
Otto ad Heidegger: il problema religioso è il problema di un allontanamento, di un'assenza. E alla luce di
questi presupposti filosofici che Otto conduce la sua analisi della figura
di Dioniso come incarnazione della
duplicità fondamentale del divino:
Dioniso dio del rumore e del silenzio,
della "pienezza divina" e della "violenza di morte" (p. 49), espressione
del mistero "di una lontananza che è
fisicamente presente" (p. 218).
Gian Domenico Lippolis

ERNST TROELTSCH, L o s t o r i c i s m o e i

suoi problemi, voi. II: Sul concetto di
sviluppo storico e sulla storia universale, Guida, Napoli 1989, ed. orig.
1922, trad. dal tedesco e cura di Giuseppe Cantillo e Fulvio Tessitore, pp.
455, Lit 40.000.
Come afferma Tessitore nell'Introduzione, Lo storicismo e i suoi problemi rappresenta il più ampio e organico riesame di sé dello storicismo
tedesco. L'opera presentata ora al
pubblico italiano è il secondo volume
del monumentale lavoro di Troeltsch
e contiene il terzo capitolo dell'edizione tedesca originale. Il primo volume dell'edizione italiana, apparso
nel 1985, dallo stesso editore e con
gli stessi curatori, raccoglie il primo e
il secondo capitolo dell'opera, ove si
affronta il problema della legittimità
della filosofia della storia e le questioni inerenti allo statuto scientifico
ed etico della storiografia. Sul concetto di sviluppo storico e sulla storia universale affronta la storia dello storicismo otto-novecentesco sulla base dei
concetti chiave di Universalgeschichte
e di sviluppo storico di ascendenza
romantica e a cui sottende il problema dell'individuazione della logica
della storia, che deve mantenersi
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SCHELLING,

Filosofia

della mitologia, Mursia, Milano 1 9 9 0 , ed. orig. 1 8 5 7 ,

trad. dal tedesco di Lidia Procesi, pp. 414, Lit 38.000.

Grazie alla bella traduzione di Lidia Procesi è ora accessibile in italiano una delle opere più significative e affascinanti del pensiero classico tedesco. La Filosofia della mitologia costituisce una tappa fondamentale del pensiero maturo di Schelling, e rappresenta al tempo stesso
uno dei risultati più rilevanti del dibattito sul mito e sulle
religioni che si svolse nel primo Ottocento.
Schelling rivendica con vigore l'originalità dell'esperienza mitologica: respinge la lettura allegorica, di derivazione illuministica, che riporta il mito a una verità, storica o scientifica, conoscibile altrimenti dalla ragione. Le
mitologie non possono essere lette come tappe di un'educazione dell'umanità, e neppure ricondotte al disegno di
una filosofia della storia. D'altra parte non è possibile
neanche interpretarle come frammenti e derivati di una

rivelazione originaria, di un monoteismo primitivo, come vuole il romantico Creuzer. L'esperienza del mito
non rinvia ad altro, ma parla da sé e va interpretata alla
lettera, in chiave non allegorica ma tautegorica. Il cammino delle mitologie è il processo di genesi della coscienza: essa, staccandosi dall'originaria unità con l'essere,
sperimenta la lacerazione e intraprende un viaggio obbligato attraverso la differenza. Questo cammino è governato dalle "potenze", o principi divini, che compaiono in
successione a dominare la coscienza. Il risultato di questo
dominio sono le rappresentazioni mitologiche; dal sabismo all'età di Crono, dalla mitologia egizia attraverso
quella indiana fino a quella greca si sviluppa la storia degli dèi: il suo tramonto è sancito nei misteri, che segnano
la liberazione e la vera e propria nascita della coscienza.
L'opera tradotta contiene la cosiddetta "parte speciale"
della filosofia della mitologia, dedicata all'interpretazione dei miti. Nelle opere complete questa parte è preceduta
d«//'Introduzione storico-critica, (/«//'Esposizione della filosofia razionale pura e dalle Lezioni sul monotei-

equidistante sia dalle tentazioni naturalistiche, sia da quelle razionalistiche. Lo storicismo viene ricostruito non solo attraverso i suoi rappresentanti, ma anche attraverso coloro
che ad esso si opposero e con ciò ne
condizionarono lo sviluppo. L'analisi
è caratterizzata dal rilievo dato ai
momenti problematici piuttosto che
a quelli sistematici delle varie correnti di pensiero. Le ultime pagine considerano il problema del rapporto tra
storia e teoria della conoscenza:
Troeltsch prende le distanze dalla
cartesiana sostanza pensante e dalla
sua revisione kantiana e neokantiana, a favore della monadologia leibniziana, che meglio gli pare rispondere al problema della conoscienza storica, che è, in ultima analisi, "il problema della conoscenza dell'altro".
Ariella Beddini

ALDO GIORGIO GARGANI, L a f r a s e in-

finita. Thomas Bernhard e la cultura
austriaca, Laterza, Bari 1990, pp.
XIV-89, Lit 16.000.
L'Austria, pur rinnegata e maledetta, resta per Thomas Bernhard
Heimat, patria culturale. Così le due
parti in cui si articola l'ultimo libro
di Aldo Gargani — la prima dedicata
all'analisi della scrittura di Bernhard, la seconda ai linguaggi della
cultura austriaca — si compenetrano
nell'intrecciarsi di estetica ed etica,
di poesia e filosofia. In Bernhard
l'incessante tramutarsi del senso in
nonsenso e della verità in menzogna
rende imprescindibile la scrittura,
una Gedankenpoesie che, se condotta
con rigore, è unica condizione di salvezza. Negli altri — Wittgenstein,
Musil, i padri della musica atonale,
Ingeborg Bachmann — l'istanza etica impone di spezzare la coazione a
ripetere per scegliere ogni volta di
nuovo tra infinite possibilità. Condivisa è la ricerca di un Mìttelpunkt,
abitazione in cui l'uomo possa sopravvivere alla pressione dei fatti entro il linguaggio. Bernhard, però, con
il suo lavoro di decostruzione che
dissolve, attraverso l'inversione di
ogni concetto nel suo contrario, la
verità unica, giunge a esiti paradossali: i suoi personaggi restano prigionieri dello spazio che dovevano abitare. Il pensiero, nel suo movimento
autodistruttivo, si arresta un attimo
prima della follia e del suicidio. A
questo baratro arrivano tutti i personaggi, e tutti finiscono per soccombere. Lo scrittore invece si salva.
Dalla sua opera ha bandito ogni descrizione, ha fatto della scrittura una
tessitura di citazioni e frasi, ha preso
le distanze dall'io narrante, per arrivare all'estremo della disperazione
senza tuttavia perdersi. Ma davvero
può restare incolume?
Cristiana Paterno

smo; inoltre è completata dal corso sui misteri contenuto
nella Filosofia della rivelazione. Tutti questi aspetti sono studiati e collegati organicamente nella monografia di
Lidia Procesi, La genesi della coscienza nella Filosofia
della mitologia di Schelling, in corso di stampa per i tipi
di Mursia. Il volume si inserisce bene nell'attuale fioritura della ricerca italiana su Schelling, testimoniata anche
dagli studi di libri di Francesco Moiso e di Giuseppe Riconda (di cui si parla ancora in questa pagina), tutti comparsi nella collana "Biblioteca di Filosofia" di Mursia,
diretta da Luigi Pareyson. L'opera di Procesi introduce il
lettore all'ermeneutica schellinghiana del mito, collocandola nel complesso contesto teorico dell'ultima filosofia
di Schelling, offrendo così una guida e un complemento
indispensabile al testo del filosofo; desta perciò meraviglia, in questa luce, il fatto che i due volumi non siano
usciti insieme, com 'era naturale aspettarsi.
Maurizio Pagano

Storia
FRANCESCO

BARBAGALLO,

L'azione

parallela. Storia e politica nell'Italia
contemporanea,
Liguori,
Napoli
1990, pp. 315, Lit 30.000.
Il volume raccoglie una serie di
saggi uniti da un comune filo conduttore: il tema sempre più "scabroso"
del rapporto tra storia e politica. O

meglio: la vicenda di una doppia crisi, quella della politica, per un verso,
insidiata dall'estenuazione della democrazia, dalla frantumazione della
progettualità, e quella della storia,
minacciata dalle trasformazioni profonde della temporalità, dall'attenuarsi di quel rapporto forte tra passato, presente e futuro entro cui essa
fondava il proprio statuto scientifico
e la propria legittimazione. Barbagallo, storico militante napoletano, sce-

La Francia in rivolta, Guida, Napoli
1990, ed. orig. 1986, trad. dall'inglese di Fiammetta
Miele, pp. 543, Lit 45.000.

CHARLES TILLY,

Tilly è ormai un'autorità in materia di protesta collettiva e rivolta popolare. I suoi due primi volumi, La Vandea (1964) e soprattutto The rebellious Century, 18301930 (pubblicato nel 1975 in collaborazione con Louise
e Richard Tilly), hanno fondato un vero e proprio "genere". Ora, ritorna con questa nuova opera di grande respiro: una riflessione articolata nell'arco di quattro secoli
sull'azione di protesta in Francia, nel tentativo sia di precisare e formalizzare il "repertorio" delle forme di prote' sta, sia di indagare le origini della protesta, il rapporto tra
azione collettiva e contesto storico-sociale. Più precisamente: il rapporto tra nascita e sviluppo del capitalismo e
dello stato nazionale e "i modi in cui la gente comune
francese si sia unita per agire — o non sia riuscita ad unirsi — per i propri interessi comuni". Il volume si apre con
l'invasione del bosco Champmoron da parte dei viticoltori di Digione nel febbraio del 1668 e si chiude con i violenti incidenti tra scioperanti (in prevalenza immigrati) e
non scioperanti negli stabilimenti Talbot-Peugeot di

La memoria inquieta. Nodi e problemi della storia contemporanea, numero monografico di "Materiali di lavoro", n. 1-2, 1989 (ma pubblicato nel
marzo 1990), pp. 196, Lit 18.000
Il fascicolo raccoglie i testi di dieci
lezioni tenute a Trento e a Rovereto
tra il settembre del 1988 e il gennaio
1989 nel quadro del ciclo "La memoria inquieta". Occasione dell'iniziativa era stato il settantesimo anniversario della Grande Guerra. Ma di
fatto il ciclo si era trasformato in un
vero e proprio bilancio storiografico
e civile sui più scottanti temi storiografici del nostro secolo. Il programma proponeva infatti "un itinerario
attraverso i luoghi più tormentati
della coscienza storica contemporanea: dal fascismo al nazismo, allo
sterminio degli ebrei, dal 'nostro' colonialismo da sempre rimosso dalla
memoria collettiva degli italiani, alla
tragedia cambogiana, da Hiroshima
alla 'rivelazione' dei crimini di Stalin
e degli inferni del socialismo reale".
A un'introduzione di Mario Isnenghi su II mito della Grande Guerra, e
alle relazioni di Giorgio Rochat e di
Angelo Del Boca sul tema del colonialismo italiano e sulla sua rimozione, seguirono gli interventi di Cesare
Cases e di David Meghnagi su Primo
Levi e la vicenda ebraica, di Anna
Bravo e Daniele Jalla su Storia e memoria dei lager nazisti, di Enzo Collotti su Hitler (Hitler, chi era costui?).
Gian Enrico Rusconi e Jens Petersen
si occuparono dei due dibattiti più la-

glie di elaborare questa complessa
problematica facendo reagire il polo
della riflessione metodologica e quello della ricostruzione storiografica, il
tema universale del "lavoro dello
storico" con quello specifico e concreto della vicenda italiana, con particolare attenzione alla questione
meridionale. A un primo saggio di
ampio respiro metodologico su La
storia tra passato e presente seguono,
nella prima parte del volume, due

saggi di storia della storiografia, l'uno dedicato alle origini della riflessione contemporaneistica in Italia,
incentrato sulle figure di Labriola,
Croce, Salvemini, l'altro focalizzato
sul rapporto tra politica, ideologia e
scienze sociali nella storiografia dell'Italia repubblicana. Le parti successive sono invece composte da numerosi saggi di ricerca storiografica in
senso stretto, dedicati in particolare
a temi meridionalistici, dalla vicenda

Poissy nel gennaio 1984. In mezzo quattro secoli, scanditi dalle tappe della vicenda politica e sociale francese: un
Seicento "lungo" (dal 1598al 1715) segnato dai conflitti
provocati dalla costituzione ed espansione dello stato nazionale; un Settecento brevissimo (concluso con l'89),
"caratterizzato dalla strenua resistenza all'imposizione di
rapporti di proprietà capitalistici"; un Ottocento intenso,
reso particolarmente conflittuale dall'emergere dello
scontro fondamentale tra capitale e lavoro; e infine il XX
secolo, attraversato "da una crescita delle dimensioni del
capitale, della coercizione e della lotta". La chiave narrativa è efficace: procede alternando capitoli su singole regioni (la Borgogna, l'Anjou, la Linguadoca, le Fiandre,
l'Ìle-de-France) e capitoli più generali, diretti a ricostruire
di volta in volta lo scenario, il contesto. Di particolare interesse, e per certi aspetti sorprendente, il risultato: si mostra, ad esempio, il carattere relativamente incruento, o
comunque scarsamente cruento, dell'azione di rivolta
(furono 650 i morti nella rivoluzione di luglio del 1830,
contro i 1.756 suicidi e i 4.478 morti per incidenti nello
stesso anno; 1.400 furono le vittime nel giugno del '48
contro i 10.000 caduti nella guerra di Crimea; solo la repressione della Comune di Parigi, con i suoi 21.000 mor-

ceranti: quello sulle tesi "revisioniste" in Germania e quello su "fascismo e antifascismo" in Italia. Enrica
Collotti Pischel, infine, ha trattato
del concetto di "guerra giusta" applicato alle lotte di liberazione anticoloniali. Un repertorio di questioni
identificanti, collocate al confine tra
storiografia e politica, fortemente
connesse con i territori inquieti della
memoria e dell'identità, che il fascicolo di "Materiali di lavoro" rende
finalmente accessibile al pubblico.
Marco

Revelli

occidentale e settentrionale in cui i
fascismi non rappresentarono mai
una sfida consistente alla stabilità
dei sistemi democratici si contrappone un'Europa centrale e meridionale
in cui, pur con differenze notevoli
sul piano organizzativo e ideologico,
il fascismo salì al potere stabilmente.
Sul versante orientale, poi, nell'area
balcanico-danubiana, ma anche nell'area baltica il confronto avviene tra
una miriade di movimenti fascisti
fortemente aggressivi e attivi e la
reazione conservatrice e autoritaria
delle classi dirigenti, mentre sul versante occidentale (in Spagna e in
Portogallo) i movimenti fascisti diedero origine a regimi reazionari tradizionali assai poco ideologizzati. A
parte, infine, il caso austriaco del
cancelliere Dollfuss: un regime tradizionalistico, legato alla Chiesa, e insidiato da movimenti fascisti forti,
sostenuti con opposti scopi da Hitler
e Mussolini. Un quadro sinotticocronologico, e una scrittura sintetica, ricca d'informazioni, permettono
di percepire con chiarezza il movimento d'insieme, le sue articolazioni, le sue interconnessioni, restituendoci insieme l'eterogeneità e l'organicità, le specificità e il reticolo unitario che sottende quella che a
ragione è stata definita I'"epoca dei
fascismi".
Marco Revelli

GUSTAVO CORNI, F a s c i s m o e fasci-

smi. Movimenti partiti regimi in Europa e nel mondo, Editori Riuniti,
Roma 1989, pp. 159, Lit 10.000.
Senza entrare nel merito della vexata quaestio circa la possibilità
scientifica di individuare una categoria "fascismo" caratterizzata da un
qualche denominatore comune oggettivo, e limitandosi a considerare
"fasciste" tutte quelle entità politiche che nel periodo compreso tra le
due guerre mondiali si autodefinirono tali, Corni analizza sistematicamente i fascismi nel mondo (ma in
realtà quasi esclusivamente in Europa). Il quadro che emerge da un'analisi comparativa di tal fatta (sensibile
all'approccio politologico oltre che
storico) è affascinante: a un'Europa

ARTURO PEREGALLI, Il P a t t o

Hitler

Stalin e la spartizione della Polonia,
Erre Emme, Roma 1989, pp. 174, Lit
12.000.
Pubblicato in occasione del cinquantesimo anniversario della firma
del patto di non aggressione tra
Unione Sovietica e Germania (23
agosto 1939), il libro di Arturo Peregalli si sofferma su quel biennio di
"alleanza" fra i due stati che il patto
inaugurò. Due anni oscuri e tragici
della politica estera sovietica, che
gettarono nella bufera i partiti comunisti del mondo intero chiamati improvvisamente a giustificare la svolta
politica staliniana. L'autore intende
in particolare sottolineare come la

degli intellettuali meridionali al problema dell'economia assistita nel
mezzogiorno, dalla figura di Nitti alla riflessione di Gramsci. Due saggi
si occupano specificamente di Napoli
(Napoli da città capitale a metropoli
industrializzata e La
trasformazione
della camorra in criminalità organizzata) mentre una sezione (Un partito
nell'Italia repubblicana) è dedicata al
Pei.
Marco Revelli

ti, segnerà un'inversione di tendenza). Si evidenzia, inoltre, con chiarezza — ed è questo il risultato di maggiore
interesse dell'opera — un significativo "cambiamento di
répertoire" dell'azione di protesta, una svolta netta,
esattamente alla metà del XIX secolo: allora si passò da
un repertorio di azione collettiva caratterizzato da localismo e dipendenza, in cui i tipi di protesta (charivari, sequestri di grano, illuminazioni forzate, esecuzioni di processi popolari) assumevano come ambito quello parrocchiale e mostravano una tenace tendenza a rivolgersi a
potenti "patroni" per la riparazione di torti, a forme di
azione (scioperi, adunanze pubbliche, campagne elettorali, invasioni di assemblee) a spiccato carattere nazionale e
fondate su principi organizzativi stabili e massificati. Una
conferma di quanto il passaggio dall'ancien régime alla
modernità, e l'avvento del capitalismo, abbiano lavorato
in profondo sulle dinamiche collettive. E insieme una seduzione a ricercare nelle modificazioni più recenti (successive al '68) i segni di una nuova "svolta". L'emergere
di un nuovo repertorio.
Marco Revelli

firma del patto non avesse unicamente ragioni strategiche o tattiche contingenti, ma affondasse le sue radici
più in profondità. E come per questo
motivo si sia tradotta in una collaborazione dell'Unione Sovietica con lo
stato nazista a tutti i livelli: da quello
diplomatico a quello economico, da
quello militare a quello culturale, fino alla collaborazione poliziesca con
la consegna di circa 570 comunisti e
antifascisti tedeschi e austriaci, rifugiatisi in Urss, alla Gestapo assieme
ad un folto gruppo di ebrei. Nessun
riscontro oggettivo trovano le tesi
giustificazionistiche del patto. Esso
non fu un deterrente contro lo scoppio della guerra mondiale, che iniziò
nemmeno un mese dopo la firma; facilitò le mire espansionistiche di Hitler in Europa occidentale, che rafforzarono la macchina da guerra tedesca preparandola psicologicamente e materialmente all'operazione
Barbarossa, cioè l'invasione dell'Urss nel giugno del 1941. Non servì
all'Urss a "prendere tempo" per
fronteggiare meglio l'aggressione se
fin dai primi giorni di guerra apparve

la bancarotta dell'Armata Rossa, impreparata a sostenere l'offensiva,
malgrado tutte le segnalazioni di pericolo imminente che giunsero a Stalin e alle quali si rifiutò di prestare fede se non di fronte al fatto compiuto,
quando il danno era ormai stato fatto.
Diego Giachetti

Storia segnalazioni
GUSTAV

HENNINGSEN,

L'avvocato

delle streghe. Eretici ed inquisitori
nella Spagna del Seicento, Garzanti,
Milano 1990, ed. orig. 1980, trad. dallo spagnolo di Gianni Guadalupi, pp.
368, Lit 39.000.
SERGE B R A M L Y , L e o n a r d o d a V i n c i ,

Mondadori, Milano 1990, ed. orig.
1988, trad. dall'inglese di Maria Salemi Cardini, pp. 400, Lit 35.000.
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G I U L I O GIRARDI, R i v o l u z i o n e p o p o -

lare e occupazione del tempio: il popolo cristiano del Nicaragua sulle
barricate, Edizioni Associate, Roma
1989, pp. 206, Lit 16.000.
"Nella fermezza rivoluzionaria e
cristiana del popolo nicaraguense,
ogni uomo può trovare nuove ragioni
per credere nell'uomo e sperare nel
futuro" (p. 10). Ispirate ad una teologia "militante", secondo la quale la
Chiesa deve prendere, realmente,
partito per il popolo, queste poche
parole sono sufficienti a dare il senso
profondo del libro di Girardi. Edito
nell'ambito della "Collana Nicaragua", proposta dalle Edizioni Associate in collaborazione con l'Aera
(Associazione di cooperazione rurale
in Africa e America latina), il volume
si compone di due parti. La prima,
documentaria, è costituita dalle testimonianze dei protagonisti del mo-

vimento di occupazione delle chiese.
Sviluppatosi negli anni settanta, essenzialmente con l'obiettivo di denunciare i soprusi e le violenze commesse, questo movimento vede, per
la prima volta, la partecipazione in
massa dei cristiani alla lotta contro la
dittatura di Somoza, in appoggio alla
politica dell'Fsln (Frente Sandinista
de Liberación Nacional). Tra i documenti, sono da segnalare le lettere
(1970 e 1978) in cui alcuni vescovi
nicaraguensi, tra cui anche monsignor Obando y Bravo, condannano
le occupazioni, in base al principio
che "la politica profana il tempio e
divide la chiesa" (p. 17). Nel 1970 la
replica ai vescovi giunge sferzante.
Padre Ernesto Cardenal, dalla parrocchia di Solentiname, scrive loro:
" M a voi vi siete opposti ai cambiamenti politici, come vi opponete ai
cambiamenti del paese e ai cambiamenti della Chiesa. E opponendovi a
questo cambiamento, state facendo
opposizione a Dio. Perché Dio non è
né un Dio di immobilità né di ana-

La sovranità, Il Mulino, Bologna
1990, ed. orig. 1976, trad. dal francese di Lino Gabellone, pp. 268, Lit 24.000.
GEORGES BATAILLE,

"Oggi nel mondo ci sono solo due posizioni degne di
essere considerate. Il comunismo, che riduce ogni uomo
ad oggetto (respingendo in tal modo le apparenze ingannevoli assunte dal soggetto) e l'atteggiamento di Nietzsche (simile a quello che traspare in quest'opera). Entrambi liberano nello stesso tempo il soggetto dai limiti
in cui lo imprigionava il passato e dall'oggettività del presente". La chiave di lettura di questo provocatorio, lampeggiante saggio è forse proprio qua, nel capitolo che apre
la parte quarta: Nietzsche e il comunismo. E questo ritorno del Nietzsche di Bataille, anarchico, trasgressivo,
alfiere del rifiuto del "pensiero servile", nemico dell'ordine delle cose e della razionalità in quanto gabbia di
ferro imposta alla soggettività, a guidare la riflessione sul
più inquietante fenomeno contemporaneo:
l'ammaliante
promessa comunista e ilsuo disinganno. La "sovranità"
di cui tratta Bataille ha poco a che fare con quella dei
classici della politica, dei giuristi e dei teorici dello stato.

Riviste
"Giano. Ricerche per la pace", anno
I, n. 3, settembre-dicembre 1990, Gangemi, Roma, pp. 200, Lit 15.000, rivista quadrimestrale
interdisciplinare,
abbonamento annuale Lit 40.000, ccp
n. 68598002.
E possibile fare "ricerca per la pac e " in un paese, come il nostro, nel
quale non esiste una tradizione accademica affermata in questo campo,
sebbene siano numerosi gli studiosi
che, a titolo personale, hanno dato
buoni contributi in discipline diverse? E quanto stanno tentando di fare
i promotori di una rivista che ha scelto nel titolo stesso il simbolo della
complessità e dell'ambiguità, il Giano bifronte, per evidenziare la difficoltà dell'impresa. E curioso osservare, e non so quanto consapevoli ne
siano stati gli autori, che con lo stesso titolo, Il principio di Giano, fu
pubblicato dieci anni fa (Comunità,
Milano 1980) uno degli ultimi lavori
di Arthur Koestler che inizia affermando con forza: " S e mi si domandasse di indicare la data più importante nella storia e preistoria della
specie umana, risponderei senza esitare: il 6 agosto 1945. La ragione è
semplice. Dall'alba della coscienza
sino al 6 agosto 1945, l'uomo dovette vivere con la prospettiva della sua
morte in quanto individuo; dal giorno in cui la prima bomba atomica
oscurò il sole sopra Hiroshima, l'umanità nel suo insieme ha dovuto vivere con la prospettiva della propria
estinzione in quanto specie". È a partire da questa consapevolezza e dagli

cronismo. Dio non è un Dio di morti,
ma di vivi" (p. 102). Nella seconda
parte, più teorica e teologica, Girardi
abbandona l'analisi dell'esperienza
nicaraguense per riscoprire sia il valore rivoluzionario dell'esodo dall'Egitto all'interno della Rivelazione,
sia il ruolo dei profeti e di Gesù Cristo nella lotta contro la "religione del
tempio". Questa, che attribuisce alle
istituzioni un valore predominante,
viene contrapposta alla "religione
del popolo", che si caratterizza per il
legame esistente tra la Rivelazione di
Dio e la costituzione, come soggetto
storico, di un nuovo popolo. In Centro-America, l'esperienza della conquista, con la religione schierata dalla parte del potere, "che ha consentito di violare il diritto dei popoli in
nome del diritto di Dio", spiega il bisogno di una rilettura "rivoluzionaria" del Vecchio e del Nuovo Testamento.

Silvia

Giacomasso

Banca dati "Donne in Europa"
(Fondo Vera Squarcialupi), a cura di
Christiane Fabre de Morlhon e Simona
Cavalca.
Repertorio dei centri di documentazione delle donne a Milano, a cura di
Simona Cavalca.
Entrambi i fascicoli, fuori commercio, possono essere richiesti alla Presidenza del Comune di Milano (piazza
della Scala 2, 20121 Milano) o al Centro Azione Milano Donne (viale Tibaldi 41, 20136 Milano), a cui si deve la
pubblicazione.
Il Fondo Vera Squarcialupi — ora
donato al Centro Azione Milano
Donne — contiene il materiale raccolto dalla parlamentare europea durante i suoi dieci anni di mandato al
Parlamento di Strasburgo (19791989). Comprende sia libri e documenti ufficiali prodotti dalle istituzioni europee, sia dossier tematici,
strumenti di lavoro e di studio, articoli e ritagli stampa che permettono

È piuttosto un atteggiamento dello spirito. Una categoria
esistenziale: è "la sensazione miracolosa di disporre liberamente del mondo", aldi fuori da ogni rapporto di utilità; è "il godere il tempo presente senza guardare ad altro
all'infuori di questo tempo presente". E, in sostanza, la
soggettività che (partecipando della stessa natura del sacro, o dell'eros) si percepisce in perfetta autonomia, senza
sottostare al dominio del tempo, dell'attesa, del calcolo
dello scopo e del futuro, senza porsi come strumentale a
qualcosa che la trascénda. E che si pone come differenza
assoluta, irriducibile. E l'antitesi integrale del lavoro,
della progettualità, della riduzione dell'uomo a utensile
per un fine ulteriore, a mezzo per l'accumulazione. In
questo senso essa entra in conflitto frontale — e nello
stesso tempo dialoga — con il comunismo, inteso come
regno dell'oggettività e dell'indifferenziazione,
"macchina per sopprimere le differenze tra gli uomini", rigore razionale assoluto che assolutizza il futuro nullificando il
presente, rendendo l'intera umanità mezzo per la realizzazione finalistica di se stessa. S'innesta qui la dialettica
negativa del comunismo: il movimento che facendo dell'Uomo — l'uomo in astratto contro cui insorse de Mai-

stimoli che le figure più nobili di questo secondo dopoguerra hanno dato e
continuano a dare, da Bertrand Russel a Giinther Anders a Norberto
Bobbio, che viene raccolta la sfida
per la costruzione di un sapere e di
una cultura più globali, più olistici,
più responsabili. Ma qui cominciano
le difficoltà, presenti anche nei primi
tre numeri sinora pubblicati di questa rivista. Nei contributi dei vari autori prevalgono infatti i paradigmi,
mai sufficientemente esplicitati, del
"controllo degli armamenti" da una
parte e delle "dottrine difensive"
dall'altra, mentre affiora raramente
il paradigma della critica radicale
della guerra, e della sua alternativa,
teorizzata dai fautori della "difesa
popolare nonviolenta". Fa eccezione
l'ottimo contributo di Ekkehart
Krippendorf che, nel n. 2 del maggio-agosto 1989, denuncia i pericoli
di istituzionalizzazione della peace
research e suggerisce di riorientarne
le ricerche soprattutto sull'aspetto
problematico e imbarazzante del rapporto di simbiosi tra stato e sistema
militare, un tema che l'autore ha ampiamente sviluppato in altri studi.
Queste stesse difficoltà emergono
nel dibattito a più voci sul rapporto
controverso tra nucleare militare e
nucleare civile, e confermano la necessità di un lavoro più profondo di
natura propriamente epistemologica.
La rivista si propone, giustamente,
di essere anche espressione del movimento per la pace e offre quindi alcune sezioni a carattere più informativo, divulgativo e didattico, che tuttavia non sono ancora riuscite ad
esprimere completamente la ricchezza reale delle esperienze compiute in
questo ultimo decennio sia nella pro-

duzione di materiali, di cui la sezione
bibliografica non rende conto in modo adeguato, sia sul piano dell'azione
e delle campagne di lotta.
Nanni Salio

Epistemology and Economie Theory, numero monografico di "Ricerche
Economiche",
anno
LUI, n. 1-2,
gennaio-giugno 1989, La Nuova Italia
Scientifica, Roma 1990, pp. 269, Lit
20.000.
"Ricerche Economiche", rivista
del Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli Studi Ca'Foscari di Venezia, pubblica da qualche
tempo e con periodicità annuale uno
dei suoi fascicoli in lingua inglese,
dedicandolo a qualche tema sulla
frontiera della ricerca. Questa volta
è il caso della filosofia della scienza
economica, un filone di riflessione in
rapida crescita. Come spiegano bene
nella loro introduzione Franco Donzelli e Stefano Zamagni, vi sono ragioni generali e specifiche che spiegano questo nuovo interesse. Alla funzione tipica della ricerca epistemologica, comune ad ogni scienza,
costituita dalla valutazione delle teorie e dell'eventuale "progresso", si
accompagna il particolare coinvolgimento della scienza economica in
tutto ciò che ha a che vedere con le
aspettative, l'informazione, il modo
di produzione e di diffusione della
conoscenza. La crisi delle epistemologie normative, universali e prescrittive, di stampo neopositivista,
ha aperto diverse vie alla ricerca: un
pluralismo che va visto con favore se

di ricostruire il percorso delle iniziative europee nel campo della politica
delle donne. Il materiale è stato trattato sia a livello archivistico, in quanto testimonianza e memoria storica
dell'attività della donatrice, sia a livello documentario, in quanto supporto di informazione in materia di
problematiche femminili. I documenti sono stati quindi descritti,
analizzati e indicizzati. Il secondo fascicolo è un repertorio, aggiornato al
1990, dei centri di documentazionedelle donne esistenti a Milano, con
l'indicazione di indirizzi, orari, servizi, tematiche, tipo di documentazione posseduta da ciascuno. Come
si sottolinea nella presentazione,
vuole essere un primo passo nella direzione di creare una rete di documentazione, disponibile e fruibile
per tutte, sulle tematiche femminili.
Anna Nadotti

stre — un valore sovrano, ponendo "l'uomo come fine
sovrano dell'uomo", facendo dell'uomo un mezzo di
qualche azione comune, ha finito per dissolvere l'essenza
stessa dell'umanità: la passione, il capriccio, l'irriducibile
differenza tra uomo e uomo, tutto ciò che comunque non
è riducibile a mezzo (che è, quindi, "sovrano").
Il saggio, che avrebbe dovuto costituire il terzo libro
della Part maudite, fu iniziato nel 1953 e nel gennaio del
1954, quando fu abbandonato, era ancora incompiuto.
La sua stesura coincide dunque con il periodo della morte
di Stalin e con il travagliato inizio di riflessione su quell'esperienza (ampie parti sono infatti dedicate agli scritti
di Stalin e alla sua ' 'concezione del mondo ' '). E tuttavia
la sua forza espressiva è ancora intatta. Tra la caduta del
Dio fallito nel tentativo di fare dell'uomo il valore sovrano dell'uomo asservendolo al proprio stesso sogno di divinità, e "il grido della soggettività felice, che non sarà più
ingannata dal mondo degli oggetti, e si sa ridotta a NIENTE ' ', si stende ancora il trionfo eternamente presente dell'utile e dello strumentale.
Marco Revelli

libera energie verso nuove direzioni
della pratica teorica in economia, ma
che certamente — come ricordano
ancora i curatori — darà i suoi frutti
non a breve ma in un lungo arco di
tempo. Non stupisce di conseguenza
che il numero presenti interventi divergenti non solo per i punti di vista
ma anche per il taglio che li caratterizza. Si va da rassegne degli studi
più recenti, alla discussione di nodi
tipici della metodologia economica, a
questioni particolari ma cruciali di
specifici programmi di ricerca. Gli
autori sono tra i più qualificati, e il
volume si consiglia a chiunque voglia
avere uno sguardo comprensivo ed
un aggiornamento sullo stato dell'arte della "teoria della conoscenza" in
economia.
Riccardo
Bellofiore

• "Oikos. Rivista quadrimestrale per
una ecologia delle idee", anno I, n. 1,
marzo 1990, Lubrina, Bergamo, pp.
273, Lit 18.000, abbonamento annuale Lit 50.000, ccp n. 12664249.
Il panorama delle riviste italiane
nel campo dell'ecologia contrasta
fortemente con una diffusa, seppur
talvolta superficiale, sensibilità verso questi temi. La rivista diretta da
Mauro Cerutti e Enzo Tiezzi viene
quindi a colmare un vuoto che molti
avvertivano con preoccupazione.
Non si tratta infatti dell'ennesima rivista naturalistica su carta patinata,
bensì di un'impresa ambiziosa che si
propone di esplorare il complesso
mondo dell'ecologia delle idee e di

praticare, " . . . e non solo predicare,
stili ecologici di pensiero". Questo
comporta l'acquisizione della capacità di "riconoscere i nostri modi di
pensare alla stregua di quegli automatismi irriflessi che chiamiamo abitudini". In altre parole, è necessario
sottoporre i nostri stessi modi di
"vedere", di "credere", le nostre
stesse "convinzioni" al vaglio di un
pensiero critico perché l'ecologia da
scienza osservativa e descrittiva diventi anche scienza delle relazioni
umane, oltre che delle relazioni mentali. E un'impresa certamente difficile, ma il primo fascicolo della rivista, che raccoglie i contributi presentati a un convegno svoltosi a Milano
per ricordare il decimo anniversario
della morte di Gregory Bateson, offre molti spunti preziosi per capire in
quale direzione occorra muoversi.
Nanni Salio

Economia
Europa conviene?, a cura di Giuliano
Amato e Massimo L. Salvador!, Laterza, Roma-Bari 1990, pp. VIII-263, Lit
35.000.
Mario Deaglio ha le idee molto
chiare: ci si sta avvicinando ad una
Europa unita, grazie al dinamismo
delle imprese e alla spontaneità del
mercato; ad una Europa forte, in grado — se solo volesse — di sfruttare il
declino dell'impero americano; ad
una Europa a due velocità, per colpa
della politica e della burocrazia. " L e
istituzioni europee hanno quindi il
compito di riconoscere ciò che sta avvenendo e di assecondarlo o quanto
meno di non ostacolarlo". Più problematico Franco Momigliano, l'economista industriale deceduto nel
1988 e cui il volume è dedicato, il
quale si preoccupa, seguendo il titolo
del convegno, di capire " a chi" conviene l'Europa, individuando risposte diverse a seconda dei diversi attori. E, come ricorda Pippo Ranci,
"non si tratta solo di deregolamentare ma anche di regolamentare". Pur
in una generale risposta positiva al
quesito del titolo, la diversità delle
opinioni registrate — se si vuole, la
divisione in "ottimisti" e "pessimisti" — è un felice tratto del libro curato da Amato e Salvadori, che si
struttura in quattro sezioni: oltre a
quella sulla "politica industriale", di
cui si è detto, vi sono quella sulle
"istituzioni politiche e amministrazioni pubbliche" (con saggi di Sabino Cassese, e di Giuliano Urbani e
Maurizio Ferrera), sulle "politiche
finanziarie e monetarie" (con saggi
di Mario Monti e di Giacomo Vaciago), e sulla "ricerca e innovazione
tecnologica" (con saggi di Paolo Bisogno e Daniele Archibugi, di Claudio Roveda, di Riccardo Viale). I
saggi hanno origine in un lavoro seminariale della Fondazione Rosselli
di Torino svolto tra il 1986 e il 1988,
e sono stati presentati in una prima
versione nel gennaio di quell'anno in
un convegno svoltosi a Milano.
Riccardo Bellofiore

offre alcuni spunti di riflessione per
una migliore comprensione dei processi di ristrutturazione industriale
realizzatisi in Italia nel corso degli
anni ottanta. Per quanto fortemente
disomogenei, vari saggi forniscono
infatti elementi di supporto a una
considerazione generale. Emerge
con sufficiente evidenza che le aggregazioni territoriali di piccole e medie
imprese che hanno conseguito positivi risultati nella prima metà degli anni ottanta nell'ambito dei cosiddetti
"distretti industriali" trovano nella
seconda parte del decennio maggiori
difficoltà rispetto a grandi gruppi più
strutturati. Il rafforzamento dei legami verticali tra imprese e le trasformazioni avvenute nel governo
delle relazioni sia tecniche che finanziarie (Mariotti ed Alzona) danno infatti luogo a una crescente gerarchizzazione dei sistemi produttivi intorno a delle grandi imprese che con le
loro scelte localizzative modificano
anche la distribuzione spaziale delle
attività e influiscono quindi sui modelli locali di sviluppo (Camagni,
Senn). Particolarmente stimolanti le
riflessioni metodologiche contenute
nell'introduzione di Balloni e Bianchi, i quali mettono lucidamente in
evidenza le insufficienze dei paradigmi teorici dominanti nell'economia
industriale quando si vogliano analizzare le interazioni fra i cambiamenti di struttura e il comportamento strategico delle imprese.
Graziella Fornengo

Se non gli si può attribuire il carattere della tempestività, visto il permanere ed ampliarsi delle problematiche ambientali, il libro merita di essere segnalato per il suo approccio innovativo in termini di analisi e di
politica industriale. Il volume, che
contiene anche contributi di altri autori, è infatti scomponibile in due
parti: una di analisi strutturale del
settore, con i caratteri dell'offerta (il
settore in Italia ed in Europa, le tecnologie del disinquinamento e quelle
"pulite") e della domanda, prevalentemente dell'operatore pubblico. La
seconda parte, la più stimolante, si
occupa invece della politica industriale ambientale, necessaria per
guidare il cambiamento strutturale a
favore dell'ambiente: quali gli strumenti per realizzarla? Gerelli sostiene la tesi forte dell'essere "il mercato
fondamentale per raggiungere obiettivi ambientali" purché "sorretto e
garantito da idonee regolamentazioni e istituzioni" (pp. 27-29). Lo strumento indicato (e fatto proprio dal
ministro Ruffolo) è l'introduzione di
tasse ambientali sulle emissioni dannose. In questo modo verrebbe incentivata la ricerca e l'applicazione
di tecnologie "pulite", passando
quindi dalla cura alla prevenzione. Il
libro contiene, infine, un'osservazione assai interessante sugli effetti del
1993: le analisi e gli indirizzi politici
si concentrano sulla sola efficienza
del mercato, tralasciando il problema
della gestione delle risorse ambientali.
Aldo Enrietti

Analisi dello sviluppo d'impresa, a
cura di Giovanni Zanetti, Il Mulino,
Bologna 1990, pp. 180, Lit 25.000.

Processi di aggiustamento delle industrie negli anni ottanta, a cura di Vittorio Balloni, Quaderni de "L'industria", n. 50, 1990, Il Mulino, Bologna, pp. 281, Lit 30.000.
Il volume, che raccoglie i materiali
di ricerca presentati nell'annuale
convegno della rivista "L'industria", tenuto a Bergamo nei 1988,

quinamento alle tecnologie pulite, introd. di Giorgio Ruffolo, Il Mulino,
Bologna 1990, pp. 204, Lit 20.000.

EMILIO GERELLI, Ascesa e declino
dei business ambientale. Dal disin-

Nel libro sono contenuti i contributi presentati in un convegno del
1987, curato dal Ceris di Torino, sul
tema dello sviluppo d'impresa di lungo periodo. L'elemento che, operativamente, accomuna i vari saggi è l'utilizzo dell'ampio data base del Ceris,
contenente i dati di bilancio di 45 società italiane per un periodo di 28 anni (1958-1985); teoricamente, invece, il riferimento è alla teoria del capitalismo manageriale di Marris, il
cui intervento sul rapporto tra le fasi
di sviluppo ed il cambiamento tecnico nella grande industria italiana
apre infatti il volume. Di rilievo è il
contributo di Cubbin, Geroscki e
Croushaw teso a delineare una strut-
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tura per la verifica delle ipotesi del
modello di Marris, sulla base dei dati
Ceris. Due i risultati significativi: da
un lato che possono essere sostenute
sia l'ipotesi della massimizzazione
della crescita (modello di Marris), sia
l'esistenza di un'elevata correlazione
tra le opportunità di crescita e quelle
di profitto; dall'altro che non è stata
trovata alcuna dimostrazione alla direzione del feed-back tra sviluppo e
profitti. Gli altri saggi si occupano di
aspetti specifici del comportamento
delle imprese: le funzioni di investimento e produzione (Frigero, Salomone), la finanziarizzazione delle
imprese (Zandano), il ruolo delle dimensioni di impresa per il cambiamento tecnologico (Gros-Pietro).
Aldo Enrietti

TURANI,

DELFINA

TAZZI, Raul Gardini, Rizzoli,
1990, pp. 233, Lit 25.000.

RAT-

Milano

Il nuovo testo uscito per i tipi della Rizzoli non aggiunge nulla di nuovo alle conoscenze che già si avevano
sulla figura del personaggio Gardini
e del mondo industriale e finanziario
dallo stesso attraversato in questi ultimi anni. Non vi si trova nulla di
non già letto su giornali e riviste, di
non già enfatizzato da interviste o interpretazioni sulle mirabolanti azioni intraprese dal leader del gruppo
ravennate, secondo una agiografia
che poco aiuta a comprendere le vicende dei protagonisti della finanza
nazionale, che ancor meno contribuisce a diffondere quella capacità di
comprendere il mondo industriale
con i suoi problemi, successi ed insuccessi, uomini e regole che lo governano, che pure sarebbe utile poter avvicinare e conoscere, anche
smitizzandone un po' i personaggi
come si può fare con un testo di tipo
giornalistico appunto. Sicché si assi-

anche dalla "realtà esterna"? Domanda fintamente ingenua, perché essa stessa filtrata da un modello teorico
' forte" che rimanda a monte ad Alfred Marshall e a valle
alla necessità di dare dignità alla categoria di "distretto
industriale" negli studi di economia applicata. La questione è insomma di quale sia "l'astrazione reale" in grado di spiegarci il mondo in cui viviamo, per potervi intervenire. Non — come qualcuno nel convegno ha inteso —
Nella collana ' 'Economia & Tecnologia ' ' della Franco di fare a meno di qualsiasi teoria; o, all'opposto, di limiAngeli escono due volumi che aiutano a fare ripunto sul- tarsi ad applicare quella neoclassica; o, ancora, di limitarlo stato dell'economia industriale, una disciplina cui la si ad un richiamo un po ' vuoto al realismo. Alcuni degli
distinzione classica tra economia teorica ed economia ap- interventi hanno provato veramente a interagire con Beplicata sta stretta. Sollecitati dalle intelligenti provoca- cattini, svelando i presupposti teorici che danno ordine
zioni di Giacomo Becattini, molti praticanti di ricerca alle proprie ricerche applicate e, allo stesso tempo, imsul campo — e però niente affatto digiuni di elaborazioni pongono un rigetto della teoria economica tradizionale
teoriche sofisticate — si sono riuniti a Firenze nel marzo — o, se si vuole, la sua riduzione a caso particolare
del 1988 in una pubblica riunione di autocoscienza: così (esemplare, da questo punto di vista, il contributo di Anla volle lo stesso Becattini, temendo a ragione l'inutilità tonelli, che mostra come la considerazione teorica dei lidella forma-convegno fatta di soliloqui paralleli e non di miti della razionalità e la presenza di costi di transazione
sia incompatibile con l'approccio standard, e però condiscussione.
Il problema posto da Becattini è semplice, anche se senta di spiegare i caratteri più recenti del caso italiano).
Il libro è anche un buon caso di studio di come, pure in
non è facile darvi risposta : da dove vengono le domande
' 'legittime ' ' per l'economista? Soltanto ' 'dall'interno ' ' di un seminario che si voleva poco accademico, alcune abiun paradigma teorico, magari quello dominante, oppure tudini siano persistenti, ed anzi si direbbe tanto più diffu-

Paradigmi teorici e ricerca empirica. Il caso dell'economia industriale, a cura di Giacomo Becattini e Giorgio Lunghini, Angeli, Milano 1990, pp. 169, Lit
24.000.
Cambiamento tecnologico e sviluppo industriale, a cura di Daniele Archibugi e Enrico Saltarelli, Angeli,
Milano 1990, pp. 370, Lit 36.000.

Lettore colto e smaliziato,
assapora la gioia di
quel tremendo mal di testa
che fece ululare Giove Onnipotente
prima che Prometeo, con un
colpo di mazza, gli facesse
schizzare dal cervello
Minerva armata
di ferro e di sapienza.

R O M A

ste alla produzione di testi che, come
questo in esame, si limitano a raccontare ricordi più o meno fantastici,
dell'infanzia come della maturità del
personaggio centrale, a ricostruire
momenti di storia economica nazionale in modo affrettato, basando tutto sul protagonismo un po' magico di
un olimpo di finanzieri, senza entrar
nel merito di un solo problema, di
una sola questione. Si tratta comunque di una ricostruzione della vita e
delle opere del leader del gruppo Ferruzzi, di una descrizione del mondo
finanziario e politico nazionale, realizzata perlopiù utilizzando come
fonte primaria le notizie apparse sui
quotidiani e periodici degli ultimi anni, senza utilizzare tutta quella libertà di interpretazione e di ricostruzione dell'universo che è appunto la
grande prerogativa di un lavoro incentrato su vicende ancora aperte,
pulsanti, la forza specifica del giornalismo rispetto ad altri approcci conoscitivi. In molti tratti il testo appare
divertente e sempre di grande immediatezza e facile lettura.
Gianni Bianco

E c o n o m i a segnalazioni
CENSIS, Mercato e prospettive dell'industria verde, Angeli,
Milano
1989, pp. 243, Lit 22.000.
IRES, L'industria della ricerca. I produttori di conoscenze tecnologiche
per l'innovazione industriale, Rosenberg & Sellier, Torino 1989, pp.
123 + 14, Lit 22.000.
JOHN N A I S B I T , PATRICIA ABURDENE,

Megatrends 2000. Le nuove tendenze per gli anni '90, Rizzoli, Milano
1990, pp. 396, Lit 32.000.

se quanto più giovane l'età dei ricercatori: per esempio, le
citazioni, se di economia, sono quasi tutte da testi inglesi
(una sola da un testo francese); ciò avviene sistematicamente anche quando l'autore citato è se stesso (e quasi
sempre sarebbe possibile riferirsi comodamente a testi in
italiano).
Il volume curato da Archibugi e Santarelli affronta
uno dei temi su cui più si sono esercitate le nuove teorie
dell'impresa, quello dell'innovazione nei suoi tre aspetti
dell'invenzione, dell'introduzione, della diffusione. Il libro raccoglie sette saggi inediti in italiano, dedicati all'analisi di alcuni "casi" cruciali: dal motore a vapore alle
ferrovie, dai transistor ai computer. Si tratta di piccoli
classici caratterizzati da un approccio interdisciplinare,
che mescola economia e storia. I curatori, entrambi legati
allo Science Policy Research Unii del Sussex, hanno aggiunto una breve rassegna su alcuni importanti nodi teorici relativi al cambiamento tecnologico, quali la sua natura continua o discontinua, le sue determinanti, il rapporto con la struttura di mercato, il ruolo delle strutture finanziane.

Riccardo Bellofiore
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MAGDALEINE HOURS, I s e g r e t i d e i c a -

polavori, trad. dal francese e cura di
Silvia Bemporad Servi, Sansoni, Firenze 1989, ed. orig. 1964, pp. 231, Lit
70.000.
Vedere tradotto un classico sulla
conservazione e sulle tecniche dei dipinti come questo di Magdaleine
Hours, farà piacere a tutti coloro che
si occupano di restauro e che, inevitabilmente, hanno studiato queste
pagine fin dalla prima edizione francese del 1964. Attraverso i capolavori del Louvre dove ha sede il labora-

I p e r b o r e a
DAL

NORD
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LUCE

HENRIK STANGERUP
L'UOMO CHE VOLEVA
ESSERE COLPEVOLE
Contro l'uomo meccanico
e una società omogeneizzata,
il paradosso, l'avventura,
la fantasia, il diritto
alla differenza
LAGOA SANTA
Scontro di civiltà e
avventura umana
nell'appassionante vicenda
di un ricercatore danese
in Sudamerica:
un Cuore di tenebra
nella foresta brasiliana

FOLKE FRIDELL
UNA SETTIMANA DI PECCATO
Sette giorni di sfida all'ordine
per riprendersi il tempo e
continuare a vivere.
Una rivoluzione personale
raccontata con humor

TORGNY LINDGREN
LA BELLEZZA DI MERAB
Il potere delle parole,
verità ultime del vivere,
nelle storie degli uomini
che le usano

torio a lungo diretto dall'autrice,
questo libro ci ha addestrati alle macrografie, agli infrarossi, agli ultravioletti, alla radiografia, con immagini scelte con l'intelligenza di chi sa
accompagnare l'informazione scientifica con esempi chiari nell'evidenziare le peculiarità di tecnica e conservazione, ma anche suggestivi per
l'importanza delle opere e dei maestri a cui si riferiscono. Lo stile è diverso da quello dei resoconti di tradizione inglese o da quelli dell'Epa di
Bruxelles, che talvolta lasciano un
po' in ombra la qualità dell'opera
d'arte che si sta indagando; qui invece essa riemerge sempre come referente che dà interesse, che quasi rende vivi i dati di documentazione che
si presentano e si discutono. Qualche
ingenuità o durezza di dettato (la
"struttura" a cui allude Lukàcs citato a p. 207, ad esempio, è cosa del
tutto diversa da quella che l'autrice
indaga su Corot, Leonardo o il
"Maestro di Moulins") si perdonano
volentieri davanti alla bravura con
cui è trattato lo specifico della documentazione dei dipinti. Purtroppo
però la traduzione, di cui l'autore
non è indicato, non è stata compiuta
o rivista da persone competenti del
linguaggio specifico delle tecniche
artistiche e, in certi casi, della stessa
storia dell'arte: ci si trova davanti a
ingenuità ed errori. In un libro pubblicato a Firenze si arriva al punto di
trovare la famosa galleria cittadina
citata alla francese, come Museo degli Uffizi. Poi, saltuariamente, restano in francese i titoli di dipinti di
soggetto mitologico, un "Couronnement de la Vierge", perfino un "Verre à boire et pipe" di Chardin; gli
scomparti sono " a l i " di polittico; tableau è tradotto come tavola anche in
casi in cui la radiografia mostra a evidenza la tramatura della tela; Poussin dipingeva su grossi "teli" di lino
o di canapa, e maison appare tradotto
con un medievaleggiante "magion e " . Chi conosce anche mediocremente il francese dovrà continuare a
far ricorso all'edizione originale di
Laffont. E un vero peccato sia per il
lavoro di Madame Hours, sia per la
situazione editoriale che lascia intravedere.
Alessandro Conti

MARIA TERESA FILIERI, A r c h i t e t t u r a

PAR LAGERKVIST
IL SORRISO ETERNO
Nell'aldilà la nostalgia
della vita ripropone eterno
il bisogno di scoprirne
il significato
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Milano

medioevale in diocesi di Lucca. Le
pievi del territorio di Capannori, Pacini Fazzi, Lucca 1990, pp. 142, Lit
22.000.
L'autrice, che si è già interessata
di problemi di architettura e scultura
romanica nella Toscana occidentale,
propone ora un contributo che ha come campo d'indagine l'esteso territorio di Capannori (sponsor del volume

LIBRI D E L

M E S E | H

ELENA ROSSETTI BREZZI, L a p i t t u r a

in Valle d'Aosta tra la fine del 1300 e
il primo quarto del 1500, presentaz. di
Giovanni Romano, Le Lettere, Firenze 1989, pp. XI-78, 78 ili, XXVIII
tavv. a colori, s.i.p.

è l'amministrazione comunale), situato tra Lucca e Pistoia, dal paesaggio molto vario, dove si alternano: le
colline delle Pizzorne (qui sono le
bellissime ville di campagna della nobiltà lucchese), la pianura e le paludi
(oggi prosciugate) attraversate dal ramo occidentale del Serchio, e Compito, sul versante lucchese dei Monti
Pisani. Tale vastità finisce per condizionare tutto lo studio, che, invece di
occuparsi di un piviere o di una diocesi delimitata come vorrebbe la geografia artistica medievale, prende l'aspetto di una guida, assumendone
pregi e difetti. Infatti, se da una parte è da segnalare l'accuratezza delle
indagini, che ha messo in luce molti
monumenti trascurati dalla ricerca
precedente, questi d'altra parte restano isolati nel limbo dei confini di
un comune moderno che parzialmente rispettano l'assetto dei pivieri medievali. Il libro si apre con un'introduzione storica sul territorio; quindi
i vari edifici vengono trattati cronologicamente, partendo dalle persistenze altomedievali fino ad arrivare
alle manifestazioni della scultura della seconda metà del secolo X I I e degli
inizi del X I I I . Qualche obiezione
avanzerei sulle datazioni all'XI di
tutto un gruppo di chiese, la maggior
parte delle quali (in particolare la pieve di San Gennaro, che si segnala per
la ricca decorazione scultorea, la pieve e il San Cristoforo di Lammari) mi
sembra sia più verosimile collocare
nel secolo X I I , e di San Leonardo in
Treponzio, datata agli inizi del secolo XII, mentre sembra più a suo agio
nel primo Duecento, tempo in cui,
secondo l'autrice, fu realizzato il
portale di facciata. Assai interessanti
le sculture di Pieve San Paolo, pubblicate per la prima volta e giustamente attribuite all'ambito di Biduino, anche se non mi sentirei di condividere l'understatement con cui vengono definite "un esito certamente
non tra i più felici della cultura biduinesca", perché mi sembra palesino,
nonostante il cattivo stato di conservazione, le grandi capacità degli artefici che le realizzarono.
Antonio Milone

Preziosa guida per chi voglia conoscere la genesi e le caratteristiche della pittura in Valle d'Aosta, esaminata su un arco cronologico che va dalla
fine del X I V al primo quarto del X V I
secolo, è un efficace esempio metodologico per lo studio dei fenomeni
artistici di area alpina e una dimostrazione di quanto siano ancora attuali e applicabili le chiavi di lettura
proposte da Enrico Castelnuovo nel
suo saggio Le Alpi, crocevia e punto
d'incontro delle tendenze artistiche
nel X V secolo" (1967 e "Ricerche di
Storia dell'arte", 9, 1978-79). Il lavoro di ricerca documentaria, l'analisi del gusto dei committenti (talvolta
orientati verso l'oltralpe, altre verso
la pianura) e l'individuazione della
cultura degli artisti ha consentito all'autrice di offrire un complesso e variegato quadro d'insieme, che collega
in modo convincente testimonianze
pittoriche ormai isolate a causa delle
gravi perdite verificatesi nel corso
dei secoli. Accanto a ulteriori precisazioni su opere da tempo oggetto di
molteplici studi (affreschi di Fénis e
Issogne) sono state indagate persona-"
lità meno note, quali gli anonimi
maestri attivi a Gignod e Morgex,
con la sensibilità di chi da anni è impegnato in indagini di geografia culturale di ambito piemontese.
Cinzia Piglione

Il Polittico di San Severino. Restauri
e recuperi, catalogo della mostra (Napoli, Museo di Capodimonte,
1989-90)
a cura di Ferdinando Bologna, Electa,
Napoli 1989, pp. 130, Lit 33.000.
Il polittico che nel 1910 emergeva
dalla cripta della chiesa superiore dei
Santi Severino e Sossio di Napoli è
uno dei grandi capolavori della seconda metà del Quattrocento. Attribuito a un maestro che ne prende il
nome (il "Maestro dei Santi Severino e Sossio"), viene datato nell'ambito di un decennio, fra il 1472 o, come argomenta Ferdinando Bologna
nel saggio introduttivo del volume,
una decina d'anni più tardi. La pittura valorizzata dal restauro appena
compiuto mostra delle peculiarità di
luce, di resa dei particolari, di attenzione all'illusione prospettica che
permettono di considerare il polittico (e la sua dispersa predella) una delle opere più significative della pittura europea di quegli anni. Inoltre, nel
corso del lavoro, è stato scoperto che
alcune parti erano state completamente ridipinte, come il braccio di

san Giovanni Battista cambiato per
farlo aderire a un'iconografia più ortodossa di quella originale. La verifica conferma la presenza di una tradizione napoletana, ricordata dalle
fonti, pittori-restauratori che erano
in grado di intervenire in stile su tavole antiche, in questo caso con una
capacità di mimesi e un'abilità ben
dimostrate dal fatto che nessuno si
era finora accorto dei vasti rifacimenti. Il catalogo è stato seguito da
Fausta Navarro e Silvia Cucurullo e
sarebbe stato desiderabile che nelle
fitte attività della Soprintendenza
napoletana fosse stato meglio pubblicizzato, in maniera da permettere
che l'esposizione del polittico e delle
opere che gli sono state raccolte attorno diventasse un momento di conoscenza da parte di un pubblico più
vasto di un capolavoro poco noto del
Quattrocento mediterraneo.
Alessandro Conti

Le stanze toscane, a cura di Pier Francesco Listri, fotografie di Massimo Listri, Allemandi, Torino 1989, pp. 127,
Lit 65.000.
A due anni dalla fortunata edizione de La stanza del gentiluomo inglese, è uscito per la stessa collana "Archivi di arti decorative" di Allemandi il volume Le stanze toscane. E in
tutto simile al primo per impostazione grafica e organizzazione delle parti, e anche qui la serie dei personaggi
illustri che parlano di ciò che della
propria casa amano di più è aperta
dallo storico e collezionista Harold
Acton. In questa versione italiana
della formula editoriale anglosassone
la scelta degli ospiti non è però limitata a esponenti del mondo della cultura, ma tiene conto anche della versatilità manageriale di eredi di antichi blasoni e della vocazione aristocratica di imprenditori commerciali
di recente fortuna. Altra novità sta
nell'avere aperto le pagine alla testimonianza di donne. Donne di successo come Francesca Duranti, Wanda Ferragamo, Bona Frescobaldi,
Mina Gregori, Gioia Falk, Mila
Martini Bernardi, Cristina Rucellai.
I testi autobiografici, accompagnati
dalle fotografie di Massimo Listri,
compongono un'antologia del gusto
che coglie diverse espressioni di cultura e di civiltà nel punto cruciale in
cui la personalità ed i mezzi per
esprimerla si incontrano e si realizzano nell'arredo di quel nucleo rappresentativo più geloso e privato in cui
vive consapevolmente il piacere di
abitare. Vanno segnalate per la particolare sensibilità comunicativa le
"conversazioni" di Gregor von Rezzo», Roberto Ridolfi e William
Weaver.
Alessandra Rizzi
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Scienze biologiche
MARK RIDLEY, I n t r o d u z i o n e al c o m -

portamento animale, 1" ed. Zanichelli, Bologna 1990, trad. dall'inglese di
Carla Ciulli Chiavetta, pp. VII-238,
Lit 30.000.
Il sempre crescente interesse di
pubblico per l'etologia trova negli ultimi anni una risposta editoriale adeguata, a volte addirittura ridondante. Il libro di Mark Ridley trova una
precisa collocazione in questo mercato proponendosi come testo di concisa introduzione ai maggiori problemi
in discussione oggi in questo campo.
E utile perciò agli studenti medi superiori appassionati di natura e a tutta quella fetta di mondo intellettuale
che guarda con interesse ai progressi
dell'ecologia, della psicologia comparata e della neurofisiologia nella comprensione biologica del comportamento. L'autore dopo una introduzione sui principi dell'etologia, dedica due capitoli allo studio delle basi
genetiche, ontogenetiche e fisiologiche del comportamento. Successivamente gli argomenti sono suddivisi
secondo schemi già collaudati: movimenti e migrazioni, mangiare e non
essere mangiati, i segnali, le lotte, il
comportamento sessuale, l'altruismo
e la vita sociale. Va sottolineata la cura con cui la casa editrice ha curato
l'edizione italiana. Il mercato della

divulgazione etologica è dunque
completo, manca un testo di compendio approfondito che serva a sviscerare metodi, risultati e leggi della
moderna scienza del comportamento
animale.
Giorgio Malacarne

ALBERTO OLIVERIO, Il t e m p o r i t r o v a -

to, Theoria, Roma
12.000.

1990, pp. 13, Lit

Qualcuno ritiene che una delle
differenze fondamentali tra uomo e
macchina siano le emozioni, di cui le
"fredde" macchine sarebbero prive.
Intorno a questo tema, che non
emerge mai prepotentemente, e tuttavia costituisce un perno del libro,
Alberto Oliverio, in qualità di psicobiologo, ricostruisce per i lettori alcune tappe del tentativo degli studiosi di decifrare la memoria, passaggio
obbligato per la comprensione del
cervello umano e della sua strabiliante proprietà di modificarsi in maniera plastica con l'esperienza. Nel breve volgere di 70 pagine passano in
rassegna alcune ipotesi che si sono
susseguite nella storia; dai filosofi
(per esempio la tabula rasa di Locke),
agli psicologi (per esempio le prime
elementari osservazioni di Ebbinghaus), agli studi di neurofisiologia
di questi ultimi cinquantanni. L su

sono qui tu dove sei?, Mondadori, Milano 1990, ed. orig. 1988, trad. dal tedesco di
Marta Keller, pp. XII-259, Lit 28.000.

KONRAD LORENZ, IO

La scritta della retrocopertina racchiude il senso di
quest'opera: "Dallo studio degli animali alle grandi riflessioni sull'uomo: il testamento scientifico e spirituale
di Konrad Lorenz". Il libro in effetti usciva in Germania
nel 1988 e l'anno dopo il grande etologo moriva ad Altenberg, nei luoghi dove dal 1974 si era trasferito e dove
continuava uno studio sul comportamento dell'oca selvatica iniziato in Baviera tanti anni prima. Già dal primo
capitolo affiora la struttura del libro che è una spontanea
e calibrata fusione della storia di una ricerca (chi non ricorda l'oca martino dell'Anello di Re Salomone?) e dei
concetti filosofico-scientifici
che sottendono l'etologia
classica, di cui Lorenz è l'esponente più importante. Così
l'indice del libro comprende la narrazione delle vicende
di coppie o gruppi di oche e la minuziosa descrizione del
repertorio di comportamenti che le oche sanno mostrare,
intrecciato alla storia delle idee che, nate dai maestri di fine 1800, hanno preso forma compiuta negli anni pioneristici della più attiva ricerca etologica. Ma tra le due componenti la descrizione degli animali è prevalente, per il
piacere del lettore non addentro alle controversie teoriche
ed accademiche. Di questa accurata descrizióne ci piace
ricordare la spiegazione dei moduli di volo planato e bat-

questi ultimi che l'autore si sofferma. Vengono presentati alcuni problemi fondamentali, che pongono
domande alle quali gli scienziati hanno risposto in vario modo (l'eventuale localizzazione della memoria nel
cervello, la differenza tra memoria a
breve e a lungo termine, la consolidazione, l'imprinting, il problema natura/cultura). Peraltro, Oliverio si
esime dal dare una risposta definitiva, consapevole della mutevolezza
delle nostre idee in proposito, ma anche della nostra relativa ignoranza.
(Avere una spiegazione richiede forse conoscere l'essenza della memoria, cosa che ancora sfugge a ogni
tentativo di comprensione). Piuttosto, l'autore sottolinea come sia importante guardare ad un altro problema, legato al binomio uomo/macchina: da una parte c'è un "aspetto biologico" della memoria, la quale viene
modulata diversamente in funzione
dei diversi stati emotivi, attenzionaIi, dello stress, e correlata all'azione
di vari neurotrasmettitori, molti dei
quali recentemente identificati. Dall'altra c'è l'aspetto più computazionale, algoritmico, cognitivo in senso
stretto, legato alle teorie tradizionali
dell'intelligenza artificiale (anche
qui, comunque, nuovi orientamenti
stanno emergendo) che non prevede
possibilità di modulazione. È tempo
di integrare queste due prospettive,
dice l'autore, facendo capire che la
prima è stata finora troppo trascura-

ta. E così, nell'interazione tra sostanze neurotrope e meccanismi di
memorizzazione delle reti neuronali
sta una grossa fetta di futuro delle
scienze che studiano il cervello.
Claudio de' Sperati

L'evoluzione del pensiero immunologia), a cura di Gilberto
Corbellini,
Bollati Boringhieri, Torino 1990, pp.
352, Lit 42.000
"L'evoluzione del pensiero ìmmunologico è una raccolta di saggi, scritti tra il 1900 ed il 1986, che per la loro importanza e il prestigio dei loro
autori, possono essere considerati
come momenti emblematici dell'evoluzione dell'immunologia nell'ultimo
secolo", così recita il commento in
quarta di copertina. La chiave d'interpretazione di questa antologia
non sta però tanto nei suoi contenuti, quanto in ciò che in essa manca, o
viene accennato solo di sfuggita, e
cioè i dati scientifici, le prove, i fatti.
Ed è solo dopo un primo momento di
smarrimento che il lettore rilegge il
titolo e prende atto delle intenzioni
dell'autore; Corbellini vuole seguire
il cammino delle idee, il nascere delle
teorie, lo scontro delle ipotesi, lasciando in secondo piano il lento,
spesso noioso, procedere delle verifiche sperimentali. Con questo proget-

tuto dell'oca sulla base di una conoscenza anatomofunzionale che Lorenz ha sempre ritenuto essere la base
per una ben impostata etologia; è degna di nota anche
l'ampia documentazione fotografica e di personali disegni di grande effetto e molto esplicativi del comportamento delle oche.
Dopo gli anni della rivoluzione sociobiologica, da cui
Lorenz prese le distanze, e che lo videro almeno scientificamente in dimenticatoio, il vecchio saggio sembra quasi
volersi prendere una rivincita: le sue idee non sono sostanzialmente cambiate, l'assoluta convinzione della necessità di descrivere con la pazienza di ' 'un prete buddista" il comportamento osservato e diffidare dei numeri e
della statistica è la stessa del Cosiddetto male, ma lui le
ripropone con rinnovato vigore. E quest'opera è dunque
un 'occasione interessante per valutare luci ed ombre del
suo pensiero. Le ombre riguardano principalmente l'ostinazione con cui Lorenz ha mantenuto obsoleti punti di
riferimento scientifici nel campo della psicologia, della
neurofisiologia e della stessa etologia senza apparentemente percepire le novità che si affacciavano nelle scienze
del comportamento cosicché vengono trattati argomenti
come l'istinto, la motivazione o i legami di parentela senza tenere conto dei progressi che in questi settori si sono
compiuti. A sfogliare la bibliografia non si ritrovano recenti lavori fondamentali ma più frequentemente tesi di
dissertazione che i suoi allievi hanno pubblicato di recen-

to in mente, Corbellini ha scelto nella letteratura immunologica di questo secolo quei lavori che hanno segnato la loro epoca non tanto per le
rivelazioni in essi contenute, ma per
lo stimolo da essi portato al procedere della ricerca. Il compito di tracciare un percorso logico, e di tirare le
somme su quanto allo stato attuale
delle conoscenze viene considerato
acquisito, è affidato interamente ad
una scarna, essenziale introduzione,
rinunciando a qualsiasi commento
specifico dei saggi seguenti. Così il
lettore è portato ad immergersi totalmente nelle idee dell'autore di turno,
a condividere, di volta in volta, le
teorie sulle antitossine di Ehrlich, o
quelle sulla fagocitosi di Metchnikoff, o le affascinanti teorie "istruttive" sulla sintesi degli anticorpi di
Pauling, su su in un cammino quasi
catartico attraverso selezione clonale, selezione naturale, reti di interazioni, fino alle lucide presentazioni
di Benacerraf e Milstein che offrono
finalmente un solido appiglio al povero immunologo ed al lettore, almeno per il momento. Resta forse il
dubbio di chi possa essere questo lettore. Certo il libro non è dei più semplici, e sono necessarie delle solide
basi scientifiche, o un costante riferimento alla complessa introduzione,
per non perdere, nel corso della lettura, il senso logico ed i riferimenti
alla realtà attuale.
Andrea Bottaro

te. Eppure c'è l'altra faccia dello specchio: la coerenza
con cui il "vecchio saggio" ha perseverato nella sua ricerca e nelle sue idee fa affiorare i grandi pregi di quest'opera.
Come Lorenz stesso dice, assieme agli studi di Jane
Goodall sugli scimpanzé e Diana Fossey sui gorilla, questa è la sola descrizione di un gruppo sociale che protraendosi per tanto tempo perviene ad una visione del naturalista che si fonde, si immedesima con l'oggetto del suo studio, contraendo un rapporto affettivo unico e duraturo.
Questa impostazione è in polemica con gli ecologi del
comportamento attuali, costretti o indotti conformisticamente dalle istituzioni universitarie ad accelerare i tempi
della ricerca, a misurare il più possibile e a trascurare la
comprensione interiore degli animali che stanno osservando. Viene allora fuori l'idea fondamentale di Lorenz,
secondo cui negli animali sociali esistono tutte le sfumature dei sentimenti e delle personalità che vediamo nell'uomo e ciò giustifica uno studio non antropomorfizzante delle regole biologiche del comportamento sociale.
La comunità scientifica è ancora perplessa di fronte a
questo fermo credo di Lorenz ma il pubblico che ba decretato il successo di questo libro è convinto come lui che
cani gatti e oche sanno odiare, innamorarsi ed essere felici.
Giorgio Malacarne
T

m\
Roma 1990, s.i. ed. orig., trad. dal russo di Gianna Carullo, pp. 104, Lit
12.000.

Libri
economici

NIKOLAJ

a cura di
Guido Castelnuovo
Selezione di libri economici usciti
nel maggio 1990. Con la collaborazione delle librerie Stampatori universitaria e Bookstore di Torino.
Letterature dell'Est europeo
Ivo ANDRIC, I tempi di Anika, Adelphi, Milano 1990, ed. orig. 1931, trad.
dal serbo di Lionello Costantini, pp.
130, Lit 11.000.
JAKUB ARBES, II diavolo alla tortura,
Aktis, Piombino 1990, ed. orig. 1968,
trad. dal ceco di Susanna Chiù Chytilova e Nilo Pucci, pp. 68, Lit 10.000.

SEMENOVIC

LESKOV,

na come un'altra, Editori

Riuniti,

G E O F F R E Y HOLIDAY HALL, L a f i n e è

nota, Sellerio, Palermo 1990, ed. orig.
1949, trad. dall'inglese di Simona Modica, pp. 256, Lit 10.000.
HENRY

JAN POTOCKI, Manoscritto trovato a
Saragozza, Adelpbi, Milano 1990, riedizione, ed. orig. 1958, trad. dal francese di Anna Devoto, pp. XXXII-256,
Lit 10.000.
VLADIMIR

ZAZUBRIN,

La

sorellina,

IL

mancino. Storia del fabbro mancino
e strabico di Tuia e della pulce d'acciaio, Aktis, Piombino 1990, s.i. ed.
orig., trad. dal russo di Nilo Pucci, pp.
76, Lit 10.000.

scheggia,

Adelpbi, Milano 1990, ed. orig. 1923
(ma 1989), trad. dal russo di Serena Vitale, pp. 126, Lit 12.000.
Letterature anglo-americane
EDVIN A . A B B O T T , F l a t l a n d i a ,

NATALIJA BARANSKAJA, U n a s e t t i m a -

RAYMOND CHANDLER, L a

Feltrinelli, Milano 1990, riedizione,
ed. orig. 1949, trad. dall'inglese di Ida
Omboni, pp. 228, Lit 11.000.

Mur-

sia, Milano 1990, ed. orig. 1882, trad.
dall'inglese di Marisa Nascimbeni, pp.
134, Lit 12.000.

JAMES,

Professor

testo inglese a fronte, trad. di
Sanesi, pp. 302, Lit 12.000.
ALGERNON

CHARLES

Roberto

SWINBURNE,

Poesie, Mursia, Milano 1990, testo inglese a fronte, trad. di Biancamaria
Rizzardi, pp. 216, Lit 13.000.
Storia e saggistica politica
MICHAIL BULGAKOV, L e t t e r e a S t a -

perfetta,

lin, Il Melangolo, Genova 1990, ed.
orig. 1989, trad. dal russo dì Mario
Alessandro
Curie tto, pp. 68, Lit
12.000.

Mondadori, Milano 1990, riedizione,
ed. orig. 1986, trad. dall'inglese di
Marco e Dida Paggi, pp. 568, Lit
12.000.

Quali poteri la TV, a cura di Jader Jacobelli, Laterza, Roma-Bari 1990, pp.
174, Lit 16.000.

JOHN L E CARRÉ,

La

spia

C.S. LEWIS, Diario di un dolore,
Adelpbi, Milano 1990, ed. orig. 1961,
trad. dall'inglese di Anna Ravano, pp.
86, Lit 8.500.
PERCY

BYSSHE

Mondadori,

SHELLEY,

Milano 1990,

Poesie,

riedizione,

E.M. CIORAN, Lacrime e santi, Adelpbi, Milano 1990, ed. orig. 1986, trad.
dal francese dì Danda Stolojan, pp.
106, Lit 8.500.
MICHAEL

Fargo,

Theoria, Roma-Napoli 1990, ed. orig.
1874, trad. dall'inglese di Gian Luca
Mestriner, pp. 106, Lit 9.000.

Sul progresso, Guerini e Associati, Milano 1990, ed. orig.
1963, trad. dal tedesco di Livio Sichirocco, pp. 94, Lit 12.000.
E R N S T BLOCH,

DUMMETT,

Alle

origini

della filosofia analitica, Il Mulino,
Bologna 1990, ed. orig. 1988, trad.
dall'inglese di Eva Picardi, pp. 140, Lit
15.000.
HENRY

NEVILLE,

L ' i s o l a di

Pines,

Guerini e Associati, Milano 1990, ed.
orig. 1668, trad. dall'inglese di Onofrio Nicastro, pp. 130, Lit 15.000.
Pamphlet utopico che molto circolò in Europa al tempo del Re Sole.

SEGUNDO M O N T E S , JORGE CACERES,

E1 Salvador. Le radici sociali della
guerra, Datanews, Roma 1990, trad.
dallo spagnolo di Francesco Marangoni e Manuela Palermi, pp. 92, Lit
9.000.

KARL POPPER, L a s c i e n z a e la s t o r i a

sul filo dei ricordi, Casagrande, Bellinzona 1990, pp. 38, Lit 12.000.
Intervista raccolta da Guido Ferrari per la Televisione della Svizzera
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Psicoanalisi
psicologia
MASUD R . KAHN, I s é n a s c o s t i . T e o -

ria e pratica psicoanalitica, Bollati
Boringhieri, Torino 1990, ed. orig.
1983, trad. dall'inglese di Stefano Galli, pp. 219, Lit 36.000.
Se già non lo si conoscesse attraverso Lo spazio privato del Sé (1979) e
Le figure della perversione (1982), entrambi editi da Boringhieri, ecco
un'occasione per avvicinarsi al pensiero di questo acuto autore che ha
avuto il coraggio di occuparsi, con
estrema sensibilità, di pazienti molto
difficili, indagando soprattutto intorno alla realizzazione, alla prote-

zione e allo sviluppo del Sé. Ci commuove pensare che egli era alle prese
col cancro e con le relative terribili
terapie durante la stesura dei dieci
articoli, così chiari e vivi, raccolti in
questo volume (e già pubblicati in varie riviste). Essi trattano di casi clinici e di complesse psicoterapie impostate talvolta in modo discutibile;
della condivisione fra paziente e terapeuta della pur differente responsabilità verso la cura; della strutturante esperienza di essere soli; dell'importanza del "segreto" come
"spazio privato"; e così via. Fra tutti, ci piace segnalare Isteria e risentimento, che estende le notazioni di
Winnicott sulla tendenza antisociale
intesa come tentativo di riparare a
una reale deprivazione infantile sofferta dopo un periodo di sufficiente

Inconscio e processi cognitivi, a cura di Massimiliano
C o n t e e Accursio G e n n a r o , Il Mulino, Bologna 1 9 9 0 ,
pp. 3 5 4 , Lit 3 8 . 0 0 0 .
È forse passata l'epoca in cui la psicoanalisi,
in quanto
scienza nuova, aveva la necessità di definirsi, di differenziarsi e di difendere un proprio spazio, per cui tendeva a
chiudersi e a opporsi ai portati delle altre scienze
umane,
o, addirittura, a porsi come meta-scienza dell'uomo.
Ormai, invece, essa tende finalmente a confrontarsi alla pari
con altre discipline, che, a loro volta, le riconoscono una
specificità di metodo, di campo e di oggetto
d'indagine.
In queste operazioni di confronto, però, è di vitale importanza non omologare
confusivamente
realtà, metodi e
contesti differenti. Siamo grati, quindi, ai curatori per
aver assemblato, criticamente presentato ed
epistemologicamente e storicamente
ben inquadrato
nell'Introduzione, i sei articoli del libro, garantendo rigore concettuale
e.

Infanzia e violenza. Forme, terapie,
interpretazioni, a cura di Franco
Cambi e Simonetta Uliveti, La Nuova
Italia, Firenze 1990, pp. 317, Lit
28.000.
Si tratta di un testo multidisciplinare che raccoglie e integra diversi
contributi specialistici: sociologico,
giuridico, psicologico, medico, storico-letterario. Il saggio introduttivo
presenta un'accurata esposizione di
dati: cosa si intende per maltrattamento e da parte di chi. Gli articoli
di carattere sociologico tentano di ricostruire una storia sociale della violenza contro il minore, sottolineando
come l'idea di infanzia come luogo di
bisogni e di diritti che devono essere
rispettati sia relativamente recente,
tanto che si può parlare di una "scoperta dell'infanzia" a partire dai primi decenni del nostro secolo. Un'analisi della letteratura per ragazzi
dell'Otto e Novecento, evidenzia
una visione adultocentrica che esorcizza con storie commoventi i propri
sensi di colpa nei confronti dei bambini. Uno studio condotto sugli articoli di cronaca di quattro quotidiani
a grande tiratura, comparsi negli anni dal '79 all'85, dimostra il prevalere anche oggi dello stesso atteggiamento sentimentale ed emotivo che
santifica le vittime ed evita di riflettere seriamente sulle radici profonde
e ramificate dell'atteggiamento violento contro i minori. E questa la tesi
su cui concordano tutti gli autori: al
di là di un'analisi, peraltro approfondita e convincente, sulle dinamiche
sociali e familiari che conducono al
maltrattamento, è importante vedere come la violenza ai minori sia anche frutto di una cultura che, pur
condannandola a parole, di fatto la
permette e la sostiene. Si tratta di
"disvelare l'ideologia della violenz a " che è attualmente dominante e
che ha le sue radici in un trasferimento dell'aggressività umana dai suoi
confini biologici alla cultura con un
conseguente affrancamento dai meccanismi di autocontrollo che invece

LIBRI DEL

M E S E F L I

gratificazione, e che ipotizza che l'isterico abbia, sì, subito un trauma
reale, però non di natura sessuale,
come si credeva, ma consistente nel
venir meno del necessario supporto
allo sviluppo delle funzioni dell'Io.
Immerso in una relazione altamente
sensuale, ma ripetitivamente carente
nelle funzioni di sostegno, egli
avrebbe strutturato l'equivoco fondamentale che lo spingerebbe a usare
il linguaggio corporeo-sessuale per richiedere il sostegno di cui fu carente.
Da questo equivoco deriverebbero
risentimento e disprezzo contro il
partner che risponde sessualmente,
anziché supportivamente, alle sue richieste.
Paolo Roccolo

GIOVANNI ASTALDI, MARIA CARME-

LA BARBIERO, L'omino di vetro. Un
viaggio nel mondo dell'handicap,
Cortina, Milano 1990, pp. 154, Lit
15.000.
Questo libro, proponendosi di offrire una generica ma vasta panoramica nel mondo della disabilità, inizia con la descrizione del concetto
stesso di handicap inteso come svantaggio permanente, che spesso determina una condizione di inferiorità
generalizzata. Le autrici propongono
poi un'analisi dei diversi momenti di
possibile insorgenza dell'handicap,
dalle determinanti genetiche alle difficoltà prenatali, dalle complicazioni
perinatali a quelle postnatali. Vengono infine prese in considerazione le
diverse aree d'insorgenza, eviden-

precisione
argomentativa.
Che cosa hanno in comune
l'inconscio studiato dalla psicoanalisi
e quello
studiato
dal cognitivismo?
E in che cosa si differenziano?
Nel primo articolo L'inconscio psicoanalitico e l'inconscio cognitivo, che già da solo giustifica il libro, Morris N. Eagle {autore canadese da tenere d'occhio per l'acume critico e la vivacità di pensiero, e che il lettore italiano ha già
potuto apprezzare nell'ottimo
La psicoanalisi contemporanea, Laterza, Roma-Bari
1988),
riformulando
il
concetto di rimozione alla luce delle più moderne
conoscenze sul funzionamento
della memoria, e rivalutando
le prospettive costruttivistiche,
sottolinea i riverberi e le
consonanze fra le due concezioni di inconscio, e suggerisce nuove vie di revisione e approfondimento
dei concetti
fondamentali
della psicoanalisi,
in accordo coi dati delle
scienze cognitive. R. E. Nisbett e T. De Camp Wilson in
Dire di più di quello che possiamo sapere: resoconti
verbali sui processi mentali, presentano un'ampia rasse-

funzionano negli animali. Alla cultura della violenza va sostituita una
"cultura della pace" che è sempre
esistita nella storia dell'uomo, ma in
forma minoritaria; per questo gli autori ritengono che il problema della

violenza ai minori debba trovare soluzioni politiche e culturali oltreché
psicologiche e sociologiche.
Maria Teresa Pozzan

I gemelli, il vissuto del doppio, a cura
di Liana Valente Torre, La Nuova Italia, Firenze 1989, pp. 378, Lit 26.500.
Il libro raccoglie gli interventi presentati al convegno " I gemelli, il vis-

suto del doppio", che si è tenuto a
Torino nel marzo '88; ad essi si aggiungono alcune delle relazioni presentate a una tavola rotonda sullo
stesso tema, qualche mese più tardi.

ziandone le caratteristiche ed agevolando un'immagine più corretta dello
svantaggio. L'approccio panoramico
a un argomento così vasto quale "il
mondo degli handicap" riduce ovviamente le possibilità di approfondimento. Si tratta tuttavia di un testo semplice e curato che evidenzia
l'importanza dell'informazione come freno ai pregiudizi ed alla ghettizzazione, senza aspettative miracolistiche ma con maggiore consapevolezza. Il linguaggio semplice e diretto
e lo sguardo ad ampio raggio ne fanno un testo particolarmente adatto a
coloro che per la prima volta si interessano a tali tematiche.
Marisa Valletti

gna sul problema dei limiti dell'accessibilità
introspettiva
ai processi mentali. J. G. Draguns, in Perché la microgenesi? Un'indagine sulle origini motivazionali dell'andare al di là dell'informazione data, studia la sequenza
di eventi ipotizzabili tra la presentazione
di uno stimolo e
la comparsa di una risposta cognitiva, dando spessore alla
"tendenza epistemofilìca"
postulata dalla Klein.
N.F.
Dixon, poi, discute gli studi su Elaborazione preconscia
ed attenzione, con particolare riguardo agli stati alterati
di coscienza. A. J. Marcel si occupa di Percezione conscia e inconscia: un'analisi delle relazioni tra esperienza fenomenica e processi percettivi. Il
neurofisiologo
B. Libet chiude la preziosa rassegna con L'iniziativa cerebrale inconscia e il ruolo della consapevolezza nelle
azioni volontarie. Peccato che manchi l'indice
analìtico.
Paolo Roccato

È suddiviso in tre sezioni e nella prima, Problemi generali, sono contenuti i saggi, a mio parere, più interessanti. R. Zazzo, nel suo articolo, ci
informa sulle teorie psicologiche relative alla gemellarità e all'incidenza
di ereditarietà e ambiente sull'espressione della personalità individuale, ci espone i risultati delle sue
ricerche e ci avvicina ai significati
più profondi e inconsci dell'idea di
gemellarità: il vissuto del doppio, appunto, l'altro da me, o l'altra parte di
me stesso, che minaccia di acquisire
un'esistenza autonoma. Su questo
tema ritorna lo psicoanalista E. Funari: spaventoso e persecutorio è il
"gemello immaginario", il "doppio"
nascosto in ciascuno di noi, mentre,
il gemello reale può essere addirittura rassicurante perché consente il
confronto con l'altro da me che è simile, ma non identico. Vattimo vede
nelle riflessioni sulle personalità diverse e complementari dei gemelli
che vivono insieme una conferma
delle tendenze filosofiche attuali (il
pensiero debole) che pensano l'identità non più come un dato assoluto e
proprio dell'essere, ma come il risultato dell'interazione con l'altro. La
seconda parte, sotto il titolo Ricerche
e studi, raccoglie interventi disparati:
studi di psicologia clinica che confermano le tesi di Zazzo, ricerche sull'incidenza delle nascite gemellari
nelle popolazioni, dati sulla frequenza della patologia cardiovascolare nei
gemelli; in sostanza un'accozzaglia di
informazioni non integrate tra loro
che fanno di questa sezione una sorta
di piccola enciclopedia tascabile sui
gemelli. La terza parte, Igemelli nella
lingua e nella letteratura, presenta
saggi di critici letterari su brani di diversi autori in cui sia presente il tema
del doppio (gemello reale o parte di
sé).
Maria Teresa Pozzan

Psicologia - Psicoanalisi
segnalazioni
SÀNDOR FERENCZI,

Opere,

voi.

II,

Cortina, Milano 1990, ed. orig. 1970,
trad. di Marzio Mangini, Margherita
Novelletto Cerletti, Elena Ponsi Franche tti e Pietro Rizzi, pp. 339, Lit
60.000.
Dal 1913 al 1919, anni del conflitto Freud-Jung, dell'analisi di Ferenczi con Freud, degli scritti sulla tecni-

LÉON CHERTOK, I p n o s i e s u g g e s t i o -

ne, Laterza, Roma-Bari 1990, ed. orig.
1989, trad. dal francese di Maria Pia
Viggiano, pp. 140, Lit 18.000.
JOHN ROWAN, U n a c o m u n e e s t a s i . L a

psicologia
Astrolabio,
1988, trad.
Menzio, pp.

umanistica in azione,
Roma 1990, ed. orig.
dall'inglese di Augusto
260, Lit 28.000.

Il cambiamento nei contesti non terapeutici, a cura di Stefano Cirillo,
Cortina, Milano 1990, pp. 153, Lit
23.000.
L'uso dello strumento relazionale
in differenti contesti, dalla scuola al
servizio sociale al consultorio di vario tipo come occasione per l'avvio di
un cambiamento.
ALAN BADDELEY, L a m e m o r i a , c o m e

funziona, come usarla, Laterza, Roma-Bari 1990, ed. orig. 1982, trad.
dall'inglese di Libero Sosio, pp. 260,
Lit 30.000.
Un libro di colta e scientificamente ineccepibile divulgazione sui meccanismi che regolano la memoria.
DAVID L E W I S , L ' a l t r a m e t à del c e r -

vello. Genitori, figli e pensiero creativo, Sei, Torino 1990, trad. dall'inglese di Cristina Ascoli, pp. 272, Lit
28.000.
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Bambini-ragazzi
LUIGI MALERBA, L a s t o r i a e la g l o r i a

e altri racconti, Mondadori,
1990, pp. 57, Lit 9.000.

Milano

LUIGI MALERBA, C ' e r a u n a v o l t a la

città di Luni, Giunti & Lisciani, Firenze 1990, pp. 62, Lit 8.500.
I racconti storici di Luigi Malerba
hanno due pregi: ridimensionano i
grandi personaggi della storia inserendoli in situazioni paradossali e
imbarazzanti e offrono all'episodio
grandi occasioni di attualizzazione
attraverso l'uso di un linguaggio diretto e gergale con allusioni e paralleli con la storia attuale e veloci incursioni nel genere comico: " L o spettacolo era piuttosto monotono perché
finiva sempre nello stesso modo, che
i leoni mangiavano i cristiani. Non
era mai successo che i cristiani mangiassero i leoni ma gli spettatori pare
che si divertissero lo stesso". In poche pagine l'autore condensa agilmente informazioni, concetti, opinioni, in uno sviluppo semiserio della
narrazione, che ha il grande merito
di consentire un approccio alla storia
antica fatta da uomini in carne e ossa
che, anche quando si apprestano a
compiere azioni epiche si comportano come gli uomini di oggi, con lo
stesso tipo di necessità e desideri.
Curiosamente sia la casa editrice
Mondadori che la Giunti & Lisciani
pubblicano contemporaneamente lo
stesso racconto sulla città di Luni.
L'editore Giunti & Lisciani inserisce
il racconto di Malerba in una collana
scritta da grandi autori: Moravia,
Tobino, Lagorio, Rodari, Arpino...
Eliana Bouchard

ROBERT

C . O 'BRIEN,

Topo

secret,

Salani, Firenze 1990, ed. orig. 1971,
trad. dall'inglese di Mariarosa Giardino Zannini, ili. di lena Bemstein, pp.
221, Lit 14.000.
Senza offesa per l'autore questo
sembra un romanzo scritto da un topo, anzi probabilmente il cognome
O'Brien è un nome d'arte depositato
presso qualche notaio animalista statunitense che ha accettato di tenere
segreta la vera identità dell'autore.
Dico così perché non si tratta tanto
di una storia scritta dalla parte degli
animali quanto di una scrittura dall'interno. Lasciandosi alle spalle il
Graham de II vento nei salici, letterariamente insuperato, O'Brien, chiamiamolo pure così, si inoltra in un
campo di osservazione poco umanizzato, dove gli animali, topi e ratti appunto, conducono la loro battaglia
per la sopravvivenza sul doppio fronte dello scontro con l'uomo: quello
della persecuzione in quanto animali
pericolosi e dannosi e quello della cavia utile per esperimenti. Un gruppo

di ratti viene rinchiuso in un laboratorio per studiarne e migliorarne le
capacità di apprendimento; mettendo a frutto il lavoro degli scienziati i
ratti organizzano un piano di fuga e
progettano una nuova e più evoluta
organizzazione sociale. La vicenda si
complica e si tinge di giallo e di nero,
la trama tiene fino a una conclusione
certo un po' sperata. I lettori non topi saranno sicuramente sorpresi di
trovarsi dopo un po' di pagine a proprio agio in quel mondo brulicante e
sotterraneo.
Eliana Bouchard

ROALD DAHL, D a n n y il c a m p i o n e d e l

mondo, Salani, Firenze 1990, ed. orig.
1975, trad. dall'inglese di Bernardo
Draghi, pp. 174, Lit 20.000.
Roald Dahl, narratore sensibile e
coinvolgente, affronta questa volta
un tema abbastanza inconsueto.
Danny il campione del mondo è infatti una sorta di idillio familiare, sebbene si tratti di una famiglia incompleta, formata da un ragazzo rimasto
orfano di madre all'età di quattro
mesi e dal padre. Nel vecchio carrozzone da zingari dove vivono dietro la
stazione di servizio di loro proprietà,
Danny vive una vicenda di piena, entusiastica identificazione con la figura paterna fatta di sogni e di automobili, di aquiloni e di mongolfiere. Ma
una notte, svegliandosi per caso, non
trova accanto a sé il babbo, e lo attende spaventato vegliando. Al suo
ritorno, apprende il grande, tenebroso segreto che sino ad allora gli era
stato tenuto nascosto: il padre si era
recato a cacciare di frodo i fagiani,
nella tenuta del ricco e prepotente signor Hazell. Si sviluppa a questo
punto il nucleo centrale del racconto,
e l'uomo mite e gentile che vestiva
nella notte i panni del ladro ammazzauccelli si trasforma, grazie all'aiuto
di tutta la comunità, nello strumento
e nel protagonista della rivolta collettiva contro la ricchezza ottusa e egoista. Quando padre e figlio, usando i
metodi segreti dei bracconieri, riusciranno a catturare i fagiani della riserva e ad impedire lo svolgimento
della grande battuta di caccia organizzata dal signor Hazell, potranno
così festeggiare insieme "una vittoria d'importanza storica". I pennuti
riusciranno a fuggire, ma nessuno lo
rimpiangerà: resta l'esperienza, eccitante e trasgressiva, di un felice episodio di solidarietà comunitaria.
Isabella Vergnano

MONIKA SECK-AGATHE, P i n k R a m i n -

go, E. Elle, Trieste 1989, ed. orig.
1987, trad. dal tedesco di Marina Molinari, pp. 213, Lit 15.000.
Una donna, rimasta vedova con
una figlia ancora bambina, trova,

L'albero, ili. di Christian Broutin, progetto di Pascale
de Bourgoing, E. Elle, Trieste 1990, ed. orig. 1989,
Lit 12.000.
K E E S MORBEEK, CARLA DIJS, C U , CU...

sette, Fabbri,

Milano 1990, ed. orig. 1986, Lit 8.000.

Il bambino di cinque anni che, seduto per terra, tenta
con la lingua tra i denti di vedere che cosa c'è nella pancia
della bambola o quello di sei che armato di martello e
cacciavite apre il cuore della sveglia meccanica, manifestano un acuto interesse a quel che c'è dentro le cose.
L'albero fa parte di una collana di volumi che hanno come obiettivo proprio quello di mostrare e spiegare prima
di tutto visivamente che cosa nascondono gli involucri.
Una pellicola trasparente con impresse alcune immagini

LIBRI DEL
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quattro anni dopo, un nuovo compagno, ma la figlia, ora tredicenne, non
riesce ad accettarlo. Una serie di reazioni psicologiche elementari si configura in uno schema già utilizzato
nel cinema, nella narrativa e nelle
soap operas televisive. In questo romanzo di Monika Seck-Agathe, tuttavia, la medesima situazione è descritta dal punto di vista della ragazzina, che racconta, oltre alle vicissitudini familiari in cui è coinvolta, la
vita di tutti i giorni di una tredicenne
berlinese della seconda metà dei fatui e colorati anni ottanta. Così si assiste alla nascita, sulla scia di Madonna e degli Eurhythmics, di un tenero
e sgangherato gruppo rock, i Pink
Flamingo (fenicotteri) per l'appunto,
gruppo in cui quattro ragazzine con
capelli e abbigliamento di uno sfolgorante e fumettoso rosa fragola suonano e cantano stando in equilibrio su
una gamba sola. I dialoghi, i bisticci e
le riconciliazioni tra le componenti
dei Pink Flamingo, i testi delle canzoni copiati maldestramente da quelli dei gruppi più famosi e la descrizione dell'unico concerto, dato in un ristorante in occasione del matrimonio
di una conoscente, costruiscono dei
personaggi molto più vivaci e verosimili dei tentati e seriosi approfondimenti psicologici del rapporto madre-figlia.
Chiara Bongiovanni

questo senso il porcello che per avere
finalmente la coda a riccio mangia
tanti spaghetti e pasta fritta fa pensare a un leporeambo contemporaneo
di ispirazione barocca del signor Titiro Boemo, che così inizia: " S e alla
moda vuoi un porcel con coda riccia /
prendi e lava la sua bava attaccaticcia
/ vuoi in un lago, vuoi nel Tago o nella doccia / cosa questa ch'è molesta
ed assai scoccia [...]". E tanto valga a
fornire qualche suggerimento a chi
stesse pensando a una tesi sulla funzione disgregante, anarchica e liberatoria del porcello nella letteratura.
Monica Bardi

morte; ma le mitiche avventure di
cui si rese protagonista gli restituirono una sorta di immortalità che è sopravvissuta fino ai giorni nostri. Le
tre storie, conclude Saporetti, le hanno inventate gli uomini che abitavano nell'Eden e le hanno scritte su tavolette di terracotta pervenute fino a
noi per ricordarci che non dobbiamo
mai pretendere di essere uguali a dio.
Tonci Violi

Bambini-ragazzi
segnalazioni
ALICIA Y C A R M E , L ' i s o l a d e i pulci-

CLAUDIO SAPORETTI L a
ARNOLD LOBEL, C ' e r a u n

porcello,

Mondadori, Milano 1990, ed. orig.
1983, trad. dall'inglese di Roberto Piumini, pp. 32, Lit 10.000.
Ai bellissimi disegni di Lobel, illustratore americano di origine austriaca che gode di una notorietà internazionale, fa da riscontro una serie di
storielle assurde e surreali che hanno
per protagonisti porcelli e "porcellesse" di varie località, che si distinguono per tratti somatici inconsueti,
piccole manie, abitudini curiose e
passioni incontrollate. C'è il porcello
che cattura le farfalle per osservarle
prima di addormentarsi mentre volano sul soffitto della sua camera e c'è
quello che si sveglia per il rumore di
un banchetto organizzato dai topi
sulla sua pancia; c'è la porcellessa che
rompe tutti i vetri di Fano con il suo
canto e quella che con il suo flauto incanta un plotone di lumache. Porcelli
timidi e golosi, dispettosi e vanitosi,
fumatori e obesi, svelti e statici e raffreddati al punto di disintegrare con
uno starnuto la moglie e la suocera
sono gli eroi quotidiani dei brevissimi racconti (in cinque versi di rime
alternate) in cui si esprime la tradizione di humour sottile del nonsense
inglese. Il catalogo di bizzarrie porcellesche, con il suo andamento casuale e disordinato, stupisce e affascina proprio per la gratuità dei gesti,
per la totale assenza di giustificazioni, per la perdita di ogni senso di gravità che riconduca alla ragione. In

terra

tra i

due fiumi Castalia, Torino 1989, pp.
138, Lit 16.000.
Con un titolo preso a prestito dalla mostra che si è tenuta a Torino cinque anni fa, il libro del filologo Claudio Saporetti si avvale della decodificazione di svariate tavolette cuneiformi per raccontare, in forma di
fiaba, alcune storie mitiche. L'area,
l'antica Mesopotamia, è la più ricca
al mondo di significativi ritrovamenti archeologi, che testimoniano la
presenza umana fin dalla remota
preistoria. In tre millenni, prima della nascita di Cristo, si sono susseguiti
infatti i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi e gli Assiri, contemporaneamente al fiorire, in Egitto, della civiltà
dei faraoni. Il libro incanta per la
semplicità con la quale il grande studioso riesce a raccontare il suo lavoro. In esso si narra dei tre miti assirobabilonesi originari di Adapa, Etana
e Ghilgamesh, i quali vissero in Mesopotamia in epoche diverse. Adapa,
figlio del dio della sapienza, divenne
un grande saggio con capacità taumaturgiche e fu ricordato in seguito come un benefattore dell'umanità. Il
re-sacerdote Etana, vissuto non molto tempo dopo il diluvio universale,
ebbe il dominio sull'importante città
di Kish; pregò il dio Sole di fargli
avere un erede: dopo varie peripezie
nacque Balikh che divenne il suo successore. Il re di Uruk, Ghilgamesh,
per un terzo uomo e per due terzi
dio, era terrorizzato dall'idea della

si sovrappone alla pagina tradizionale dando un senso di
profondità e consentendo di intravedere alcuni elementi
dell'illustrazione sottostante. L'albero appare sulla pellicola nella sua dettagliata ricercatezza, un picchio sul
fianco dell'ippocastano tiene nel becco una farfalla, proteso verso l'interno del tronco, perché? Sollevando il foglio trasparente appare la sezione della pianta, il nido del
picchio con i suoi piccoli, la cimice che con altri insetti
scava sentieri sbocconcellando il legno. Dentro il fogliame civette, scoiattoli, pernici. La precisione fotografica
delle riproduzioni, la ricercatezza dei materiali ahimè
non ecologici, il tipo di informazione e di percorso conoscitivo usato ne fanno uno strumento inedito di lavoro.
Un minuscolo appunto: l'albero descritto, giustamente
portatore di castagne, non è però un castagno bensì un ippocastano.

nella, Camilla col cappello, Giunti
Marzocco, Firenze 1990, Lit 9.000.
La storia si legge sia a partire dall'inizio che dalla fine: nella metà
esatta si congiungono le due parti del
racconto, l'accorgimento consente di
raccontare due fatti che avvengono
nello stesso lasso di tempo evidenziandone l'elemento di continguità.
LETIZIA CELLA, U n m o n e l l o sul c a m -

mello, E. Elle, Trieste 1990, pp. 42,
Lit 5.000.
Per chi legge con facilità venti filastrocche con disegno a fronte, da imparare a memoria subito, una per
ogni sera.
ROSEMARY W E L L S , U n a m a m m a s p e -

ciale, E. Elle, Trieste 1990, ed. orig.
1985, trad. dall'inglese di Giulio Lughi, Lit 9.000.
Una giovane orsacchiotta si perde
e viene maltrattata da compagni più
grandi. La mamma miracolosamente
metterà tutto a posto.
ANGELA

NANETTI,

Guardare

l'om-

bra, E. Elle, Trieste 1990, pp. 146, Lit
13.000.
Per adolescenti, una storia d'amore ma anche la violenza e lo stupro e
il rischio di leggere tutta la realtà come ostile e falsa.
Ciao Toscana, Fatatrac, Firenze 1989,
pp. 92, Lit 15.000.
Guida della regione per ragazzi
dai 9 ai 13 anni, ben equilibrate le
parti tecniche e quelle di commento e
di curiosità.

Anche Cu, cu... sette si occupa di scoprire che cosa c 'è
sotto. E dedicato a bambini molto più piccoli, a quelli
che si cimentano con la permanenza dell'oggetto, che scoprono che il cubo scivolato sotto la coperta non è perso
per sempre al campo visivo e quindi alla realtà ma momentaneamente spostato. Il libretto sovrappone in ogni
pagina un elemento mobile in cartoncino che può nascondere l'immagine sottostante. Il pallone, ruotando su
se stesso può coprire la bambina e farla ricomparire con
un altro mezzo giro. E un'ottima alternativa per quei genitori che passano il tempo a coprirsi la testa con coperte e
asciugamani facendola poi ricomparire al grido appunto
di: "Cu, cu... sette".
Eliana Bouchard

E Repubblica
creò Mercurio..
j M a Repubblica

Molte parole, molti
fatti. Mercurio è un
supplemento di 28
pagine. Esce, con
Repubblica, ogni sabato.
Mercurio è la nuova
idea di Repubblica per
soffiare sul fuoco della
cultura e scompigliarne
le carte.
E per fere del mondo
della cultura un mondo
d'attualità.
Ogni sabato,
Mercurio, supplemento
di lettere, scienze, arti.

Mercurio, ogni sabato con Repubblica.
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