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Il Libro del Mese: Rapporto sul nostro pianeta del
Worldwatch Institute, recensito da Laura Conti e Giovanna Melandri
Peter Brooks risponde a Franco Moretti e Stefano Rosso
Ezio Raimondi replica a Giulio Ferroni sul Novecento
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E non solo — anche se questo è il
dato più immediato — per l'aggravarsi continuo dello stato di salute del
mondo, ma anche per l'emergere di
un elemento di forte interconnessione tra diversi fenomeni di dissesto
ambientale e tra i limiti fisici e sociali
dello sviluppo economico del pianeta.

nelle cause e negli effetti — a fenomeni indisgiungibili tra loro. Questo approccio metodologico produce un innesto proficuo tra pensiero economico e attenzione agli equilibri della
biosfera, la "questione ambientale"
diventa così a tutti gli effetti la "questione dello sviluppo economico sostenibile". Dove per sviluppo sosteni-

La serra e la fusione
ài Laura Conti
Circa metà, o forse più, dello studio State of
the World 1988 — Rapporto sul nostro pianeta del Worldwatch Institute, diretto da Lester
R. Brown, è dedicata ai mutamenti del clima
provocati dai comportamenti umani, mutamenti
che da anni ormai, molto spesso, vengono schematicamente attribuiti alla produzione di C02 (o
anidride carbonica, o biossido di carbonio) che si
verifica per la combustione dei combustibili fossili, e all'effetto serra che la C02 esercita, rallentando l'irraggiamento del calore dal pianeta verso
gli spazi, e provocando così un incremento della
temperatura su scala planetaria.
Il rapporto mette in evidenza che questo schema, fondamentalmente attendibile, costituisce
sotto molti profili una semplificazione eccessiva
di una realtà molto più complessa. Anzitutto c'è
da osservare che i comportamenti umani incrementano l'effetto serra naturale non solo attraverso la produzione di anidride carbonica ma
anche attraverso la produzione di altri gas, come
per esempio gli ossidi di azoto e il metano; e,
mentre per gli ossidi di azoto si è ancora nell'ambito dell'inquinamento da combustione, le attività umane generano inquinamento da metano per
vìe diverse. Certe attività provocano la produzione di metano, altre invece danno luogo alla liberazione in atmosfera di metano generatosi per
fenomeni naturali. Si determina formazione di
metano ogni volta che sì ha abbondanza di materia organica in decomposizione, in situazioni locali di carenza di ossigeno: perciò i comportamenti umani provocano produzione di metano ogni
volta che determinano eutrofizzazione delle acque. Ma c'è abbondanza di materia organica in
decomposizione, e carenza locale di ossigeno, anche nell' humus: in questo caso la formazione di
metano è un processo naturale, che in assenza di
attività umane porterebbe all'ampliamento dei
giacimenti di combustibile fossile; ma l'aratura
del terreno, ci rammenta Lester Brown, porta in
superficie il metano sepolto nell' humus e lo immette nell'aria. Il metano, in atmosfera, è responsabile di una frazione dell'effetto serra in maniera diretta, ma poi si ossida in C02 e quindi incrementa la quota di effetto serra dovuto alla C02.
Questa è una delle molte vie attraverso le quali,
anche prima di cominciare a bruciare i combustibili fossili, l'uomo prese a incrementare la liberazione di anidride carbonica in atmosfera: si calcola, ad esempio, che soltanto dopo il 1960 la quantità di anidride carbonica immessa nell'atmosfera
ogni anno per effetto della combustione dei fossili
abbia cominciato a superare quella immessavi
dalle attività agricole nello stesso periodo di tempo. Lester Brown, che si è sempre occupato in
maniera specifica dell'agricoltura e del suo im-

patto sull'ambiente, anche in questo più recente
lavoro mette in evidenza il rapporto tra le modificazioni dell'ambiente e la continua espansione
delle aree messe a coltura.
Tuttavia, proprio perché circa trentanni fa
ha avuto luogo la grande svolta cui si è accennato
più sopra, oggi qualunque discorso sui comportamenti umani che modificano l'ambiente deve incentrarsi principalmente sul problema energetico.
"E possibile creare un futuro energetico sostenibile?" è l'interrogativo che si pone, nel Rapporto, il
saggio di Christopher Flavin ("sostenibile" significa "tale da non compromettere le possibilità
future"). Gli autori escludono dalla prospettiva
sia il carbone, per molteplici problemi di inquinamento, sia il nucleare per la pericolosità e per
gli alti costi: l'unico futuro energetico sostenibile
si affida dunque nel breve periodo al miglioramento dell'efficienza energetica, e nel lungo periodo alle energie rinnovabili. Ma rilevano che la
politica dei paesi industrializzati, i massimi responsabili del deterioramento dell'ambiente, non
ha impegnato in questa direzione sufficienti risorse, per un'evidente sottovalutazione del problema.
Se si vanno a studiare le tabelle statistiche che
arricchiscono il Rapporto, a proposito delle risorse dedicate alla ricerca e sviluppo in campo energetico si trovano dati molto interessanti: si scopre
per esempio che questa destinazione di risorse,
negli anni dal 1975 al 1986, è diminuita nella
Germania occidentale, in Gran Bretagna e negli
Stati Uniti; è aumentata dell' 11% in Svezia, del
273% in Italia, del 281% in Giappone. Si scopre
che, di tutti i paesi dell'Ocse eccettuata la Francia, l'Italia è il paese che investe in questo settore
la maggior quota di prodotto nazionale lordo
(quasi alla pari col Giappone, più del doppio
rispetto agli altri paesi). Possiamo rallegrarcene?
Nient'affatto, se andiamo a vedere come vengono
distribuite le risorse tra le diverse fonti energetiche: all'aumento dell'efficienza energetica e alle
energie rinnovabili l'Italia dedica il 10% delle
risorse globalmente dedicate ai problemi energetici, mentre l'insieme dei paesi dell'Ocse vi impegna il 15%; al nucleare l'Italia dedica l'86% delle
risorse, l'insieme dei paesi dell'Ocse il 63%.
Suona come conferma di questo indirizzo
anòmalo che la ricerca energetica trova nel nostro
paese la notizia che l'Enea ha deciso di triplicare
la quota di bilancio destinata alle ricerche sulla
fusione nucleare, e che insieme all'Euratom ha
affidato a un consorzio Ansaldo-Fiat la progettazione della macchina sperimentale ideata da Bruno Coppi per dimostrare la possibilità della fusio-
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La lettura dei rapporti del World
Watch Institute è, ormai da parecchi
anni, un ap untamento importante
della cultura "verde". Dal 1983 — anno in cui venne pubblicato il primo
rapporto — ad oggi l'oggetto di indagine è però notevolmente cambiato.

L'elemento che più colpisce di questo rapporto sulla salute del mondo è
proprio una impostazione metodologica per nessi. Si ha la sensazione,
cioè, che un unico nesso bio-economico unisca il mondo e che il deterioramento della biosfera sia collegato —

bile si intende quello sviluppo — dell'economia-mondo — che è capace di
autoalimentarsi e nel contempo di
non intaccare le prospettive delle generazioni future. L'ambiente e gli
equilibri della biosfera forniscono così una chiave di lettura del carattere

interconnesso dei grandi problemi
dell'umanità.
Per fare solo un esempio, è difficile
pensare di poter rendere stabile il tasso di crescita demografica di tante
parti del mondo — conditio sine qua
non per rallentare la pressione sulle
risorse naturali — finché non si diffonderà, anche in quei paesi che devono ancora risolvere i loro principali
problemi di povertà, uno sviluppo
economico sostenibile. Sviluppo sostenibile dunque, non "crescita" ad
oltranza. Laddove con il concetto di
crescita ci si riferisce unicamente alla
scala quantitativa della dimensione fisica dell'economia. E qui ci addentriamo in un campo minato che anche
il rapporto del World Watch Institute sembra aver in parte eluso. Infatti,
non pare ancora affatto chiaro — né
tra gli ambientalisti né tra gli economisti — che rapporto ci debba essere
tra il concetto di "sviluppo sostenibile" e il concetto di "stato stazionario"
(o crescita zero). Intendendo per stato
stazionario una condizione dello svilippo qualitativo della produzione
che non corrisponde affatto ad una
"crescita" quantitativa. Insomma, bisogna capire fino a che misura lo "sviluppo sostenibile" presupponga dei
precisi limiti alla crescita "quantitativa" della produzione.
Ma non è tutto; è ormai evidente
che le conseguenze ambientali delle
attività economiche oltrepassano i
confini nazionali. I nessi tra ambiente
e sviluppo sono nessi-mondo. I disboscamenti del Nepal aggravano le alluvioni del Bangladesh. La produzione
di clorofuoroidrocarburi (la sostanza
responsabile del buco nell'ozono) in
Giappone può influire sui tassi di tumore epiteliale in Argentina. Esagerando giusto un poco si potrebbe addirittura sostenere che si stanno prefigurando nuove classi sociali che attraversano le nazioni: "i rifugiati per cause ambientali". Sono classi sociali che
superano le frontiere e che sono portatrici di nuove forme di povertà.
Queste due caratterizzazioni — del
collegamento allo sviluppo economico e della transnazionalità — del problema ambientale costituiscono i punti di riferimento per la proposta, che
echeggia in tutto il rapporto del
World Watch Institute, di un rilancio
su vasta scala di meccanismi di cooperazione internazionale. Si tratterebbe,
cioè, di riconoscere il fatto che l'aumento della pressione demografica e
gli effetti delle nuove frontiere dello
sviluppo tecnologico hanno aperto
davvero una nuova era. Un'era in cui
è ineludibile la messa a punto di meccanismi di cooperazione internazionale che possano contribuire a colmare lo iato tra le conseguenze ambientali su scala mondiale delle politiche
economiche nazionali e gli interessi
locali che di queste politiche sono l'origine.
Colpiscono, da questo punto di vista, i parallelismi che Lester Brown
coglie tra la situazione mondiale di
oggi e quella della metà degli anni
'40. Allora, egli sostiene, era necessario confrontarsi con le distruzioni
provocate dalla guerra; oggi, invece,
occorre affrontare, senza possibilità
di proroga, le devastazioni ambientali
provocate essenzialmente da scelte
energetiche distruttive e da politiche
demografiche fallimentari. Comunque, oggi, come già negli anni '40, la
situazione suggerisce di compiere un
grosso sforzo collaborativo e di cooperazione internazionale. I problemi
che si prospettano oggi all'umanità
assumono delle dimensioni davvero
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nuove. Ma invertibili. Infatti, il rapporto del World Watch Institute individua e propone alcune azioni di
"governo" che, se adottate con tempestività, possono contribuire a riportare sulla carreggiata di uno sviluppo
"sostenibile" — che accolga i paradigmi dell'ecologia — il rapporto tra
progresso economico ed gli equilibri
dell'ecosistema.
I campi di azione proposti sono essenzialmente tre: un intervento diretto alla salvaguardia dei suoli superficiali e del manto arboreo della terra;
un impegno concertato per rallentare
la crescita demografica soprattutto in
quei paesi le cui popolazioni crescono
ad un ritmo annuo compreso tra il 2%
e il 4%; una politica tesa al rallentamento dell'accumulo di anidride carbonica e di costituenti minori nell'atmosfera che provocano una accelerazione del processo di riscaldamento
della terra (il cosiddetto effetto serra).
Nell'ambito di queste tre sfere di intervento possono individuarsi elementi di interconnessione tra sistemi
economici e biosfera, a livello mondiale. Se si pensa al problema della
stabilizzazione del clima per esempio,
la natura sovra-nazionale del rapporto tra economia ed ecologia salta immediatamente all'occhio. Il processo
di riscaldamento della terra, che minaccia di elevare entro il 2050 la temperatura media terrestre da 1,5 a 4,5
gradi centigradi, sta generando problemi spinosi per le classi politiche di
molti paesi. Il rischio di dovere adattare l'economia globale ad un clima
mutato non fa più parte di catastrofiche proiezioni fantascientifiche, e potrebbe richiedere invece, anche solo
nel medio periodo, un forte impegno
in investimenti correttivi. A tutt'oggi
non si è ancora in grado di elaborare
precisi modelli previsionali del mutamento climatico per singole regioni.
Paradossalmente è più facile stimare i
costi di adattamento a certe conseguenze "globali" del mutamento climatico, quali per esempio l'aumento
del livello del mare, che non ad eventuali mutamenti di portata locale o
nazionale.
Gli ordini di grandezza di questi
costi di adattamento alle conseguenze
globali di un mutamento climatico sono abbastanza impressionanti. Alcuni
paesi già spendono per difendersi dal
mare più di quanto spendano per difendersi dalle aggressioni esterne. I
Paesi Bassi, per esempio, ogni anno,
per mantenere un complesso sistema
di dighe e altre strutture atte a proteggerli dal mare, spendono il 6% del
loro prodotto nazionale lordo. Le
estensioni di costa che potrebbero richedere protezione nei decenni a venire, se non si inverte l'avanzare dell'effetto serra, potrebbero raggiungere le migliaia di chilometri. Paesi più
poveri dei Paesi Bassi (come 0 Bangladesh, per esempio, che ha continui
problemi di inondazioni) non potranno certo permettersi la costruzione di
costosi argini.
Per stabilizzare il clima e ridurre
l'effetto serra il rapporto del World
Watch Institute propone di aumentare il grado di efficienza nell'impiego
di energia e di rallentare il ritmo dei
disboscamenti. In effetti l'accumulo
di anidride carbonica nell'atmosfera,
che è il responsabile principale dell'effetto serra, deriva dall'impiego di
combustibili fossili (che nel 1987 hanno immesso 5,4 miliardi di tonnellate
di anidride carbonica nell'atmosfera)
e dalla distruzione di foreste di vaste
zone della terra (che, sempre nel
1987, ha liberato una quantità di anidride carbonica compresa tra il miliardo e i 2,6 miliardi di tonnellate.
Eppure, a tutt'oggi nessun governo
nazionale ha esplicitamente formulato una politica energetica tesa a ridurre le emissioni di carbonio. Inoltre, i
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«e nucleare. E allora vien fatto di chiedersi come
mai gli estensori del Rapporto sul pianeta non
facciano alcun riferimento all'energia da fusione:
si tratta di sfiducia nella possibilità di raggiungere l'obiettivo? Una sfiducia così profondamente
radicata da far giudicare inutile dedicare all'argomento anche solo una mezza paginetta?
In realtà la logica generale alla quale si ispira
il Rapporto dovrebbe suscitare, di fronte alla fusione nucleare, una profonda diffidenza: infatti,
come tutte le fonti energetiche terrestri, anche la
fusione immetterebbe nell'ambiente energia destinata a trasformarsi in calore e quindi a modificare il clima. Ma la logica particolare con la quale
il Rapporto considera la questione dell'inquinamento termico non agevola una corretta impostazione del problema. Il Rapporto sostiene che, di
contro alla pericolosità e al costo elevato, il sistema nucleare ha il vantaggio di difendere il clima,
e perciò il suggerimento di escluderlo dalle prospettive scaturisce soltanto dal confronto sfavorevole tra il vantaggio climatico e gli svantaggi denunciati. Questa valutazione, che il sistema nucleare implichi una difesa del clima, si basa su
una concezione lacunosa dell'inquinamento termico: la concezione molto diffusa che l'inquinamento termico dipenda solo dall'effetto serra
(mentre costituisce il prodotto di due fattori, l'effetto serra e la produzione di calore), che l'effetto
serra dipenda solo dalla C02 (mentre dipende anche da altri vapori e gas, come il vapore acqueo),
che una centrale elettrica produca C02 solo in
maniera diretta, bruciando essa stessa combustibili fossili (mentre può indurre alla combustione
di fossili in altri impiantì, e quindi provocare la
produzione di C02 in maniera indiretta). Il luogo
comune che il sistema nucleare difenda il clima
dovrebbe essere verificato con calcoli che tenessero conto almeno dei seguenti fatti: a) a parità di
energia elettrica erogata la quantità del calore
disperso dalla centrale nucleare è maggiore (del
65% circa, secondo R. Dajoz) rispetto al calore
disperso dalla centrale termoelettrica; b) la produzione di calore fa aumentare l'evaporazione e
il vapore acqueo accentua l'effetto serra; c) la
pericolosità della centrale nucleare fa sì che essa
venga costruita lontano dall'abitato, e ciò ostacola l'utilizzo del calore residuo mediante il teleriscaldamento, costringendo a bruciare combustibili fossili, e a generare C02, quartieri e città che
potrebbero farne a meno se in loro prossimità
venisse costruita una centrale termoelettrica non
inquinante (per esempio, a metano). In assenza di
questi calcoli il giudizio che il nucleare difenda il
clima, come sostiene il Rapporto, è una diceria
non dimostrata.
L'accettazione acritica della diceria non influisce sull'atteggiamento assunto dagli autori di
fronte alle centrali nucleari a fissione, in quanto
essi valutano preponderanti le questioni di sicurezza e di costo; ma li priva di strumenti crìtici

dati sulla ricerca nel settore energetico non sono affatto rassicuranti. Nel
1988 i paesi Ocse spendevano 484
milioni di dollari nella ricerca nel
campo delle energie rinnovabili e 622
milioni di dollari nella ricerca finalizzata all'efficienza energetica (rispetti-
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nei confronti dei fautori della visione nucleare i
quali — a causa di una visione tanto lacunosa
quanto diffusa dell'inquinamento termico —
non si accorgono della grande pericolosità di questa fonte energetica, che proprio per la disponibilità illimitata di combustibile spingerebbe a consumi energetici rapidamente crescenti e quindi a
un inquinamento termico crescente: dovuto più
alla produzione di calore che all'effetto serra, ma
pur sempre crescente. Crescente per la crescita di
uno dei due fattori più che per l'altro, ma pur
sempre crescente. Convinti per intuizione che il
risparmio energetico e il ricorso all'energia solare
nelle sue varie forme siano le sole fonti energetiche indenni da inquinamento termico, ma sprovvisti degli strumenti concettuali e dei calcoli atti
a dimostrarlo, gli autori del Rapporto non hanno
strumenti critici di fronte alle prospettive della
fusione nucleare.
Questo potrebbe essere il motivo del totale
silenzio del Rapporto intorno allo stato più avanzato degli studi sulla questione energetica. Un
silenzio altrimenti inspiegabile.

vamente 6,8 e 8,4% delle spese complessive per la ricerca energetica).
Una somma abbastanza limitata, se
confrontata ai 4,5 miliardi di dollari
che annualmente vengono assegnati
alla ricerca nelle tecnologie nucleari.
Le minacce agli equilibri dell'eco-

nomia mondiale (che potrebbero derivare da una nuova stretta nei prezzi
degli approvvigionamenti di greggio)
e agli equilibri ecologici dell'ecosistema costituiscono due grossi argomenti a sostegno di uno sforzo mondiale
per incrementare, nell'ambito di uno

sviluppo "sostenibile", l'efficienza
energetica — intesa come sviluppo di
fonti energetiche rinnovabili oltre
che come risparmio energetico.
Anche la difesa dei suoli superficiali e del manto arboreo è collegata a
filo doppio con il concetto di "sostenibilità" dello sviluppo. In effetti le
conseguenze a lungo termine di una
serie di pressioni sui sistemi che presiedono alla vita, quali le foreste ed il
suolo, possono alterare irrimediabilmente il sentiero di "sviluppo" di
un'economia. Sebbene gli inventari
del patrimonio forestale e delle riserve di humus non figurano tra le voci
dei bilanci economici nazionali, proprio da questi dipende la capacità di
autoalimentazione delle economie.
La copertura arborea non è solo uno
degli indicatori più evidenti dello
"stato di salute della terra", è anche
una risorsa economica fondamentale
in quanto gli alberi sono parte integrante dei sistemi di base che sostengono la vita.
Eppure, mentre le foreste tropicali
si riducono di 11 milioni di ettari l'anno e solo nei paesi industrializzati 31
milioni di ettari sono già stati danneggiati dalle piogge acide e dall'inquinamento atmosferico, nessun paese riconosce alle foreste e all'humus il loro
ruolo economico — oltre che biologico — fondamentale. E a questo proposito è interessante segnalare che nel
rapporto del World Watch Institute
vengono presentati alcuni calcoli per
stimare l'entità dei costi necessari a
salvaguardare questi sistemi economici di base. Benché viziato dalla mancanza di dati affidabili sia sui ritmi di
deterioramento che sui costi di intervento, questo esercizio ha fornito un
dato significativo: con 60 miliardi di
dollari, meno di 6 miliardi di dollari
l'anno per il resto di questo secolo, si
potrebbe reintegrare la copertura arborea della terra.
Ma i disboscamenti non potranno
essere arrestati solo proteggendo le
foreste superstiti e accelerando i rimboscamenti; occorre sottrarre molti
paesi alla morsa della povertà che li
induce tuttora — per far fronte ai bisogni immediati di sopravvivenza —
a distruggere il loro patrimonio arboreo. Secondo un recente studio della
Fao, nel 1980 nel mondo circa un miliardo e 200 milioni di persone, per
soddisfare le esigenze primarie di sussistenza hanno tagliato grandi quantità di foreste, ad un ritmo più rapido di
quello impiegato dalla natura per
reintegrare il patrimonio boschivo.
Non stupisce dunque che il rapporto del World Watch Institute individui un terzo grosso blocco di politiche per far fronte al deteriorarsi dello
"stato di salute della Terra": le politiche per il contenimento del ritmo di
crescita demografica mondiale. Anche qui il nesso tra sviluppo economico e compatibilità ambientali sembra
essere evidente. Sia il futuro economico sia il futuro ambientale dei paesi le
cui popolazioni crescono a ritmi "non
sostenibili", è inestricabilmente connesso alle loro capacità di trasformare
le proprie tradizioni riproduttive. Anche in questo caso lo sviluppo economico "sostenibile" è un obiettivo che
unisce alle preoccupazioni per gli
squilibri ambientali la sfida per un livello di vita dignitoso e umano per
tanta parte del mondo.
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Suona l'allarme
di Enzo Tiezzi
II futuro di noi tutti. Rapporto della Commissione Mondiale
per
l'Ambiente e per lo Sviluppo, prefazione di Giorgio Ruffolo, Bompiani, Milano 1988, ed. orig.
1987, trad. dall'inglese di Francesco Saba Sardi, p p . 4 6 2 , Lit.
25.000.
Per la prima volta nella storia dell'umanità si scopre che esistono dei
limiti alla crescita della popolazione,
alla crescita del consumo di energia,
alla crescita di modi di produrre che
inquinano e distruggono l'ambiente e
si scopre anche che l'uomo, dopo secoli in cui aveva concepito se stesso
come arbitro e signore della natura, è
parte di un tutto, è strettamente interrelato con la natura stessa, è condannato ad estinguersi come specie se
continua a distruggere la biosfera in
cui vive.
La pioggia cade sul pianeta con
una acidità 20 volte superiore a quella della pioggia che cadeva ai tempi
dei nostri nonni, le foreste scompaiono al ritmo di 15 milioni di ettari all'anno (40 ettari al minuto), ogni
quarto d'ora sparisce una specie vivente, 870 milioni di ettari di terra
sono a grave rischio di desertificazione a causa dell'effetto serra causato
dall'aumento dell'anidride carbonica
nell'atmosfera, la popolazione che in
tre milioni di anni è passata da pochi
milioni a 300 milioni è decuplicata
nell'ultimo secolo: 3 miliardi nel
1950, 4 miliardi nel 1980, 5 miliardi
oggi; radionuclidi estranei non solo
all'ambiente ma a tutta l'evoluzione
biologica vengono immessi nei cicli
vitali. Tutto questo è dovuto al folle
uso delle risorse energetiche e alle
scelte tecnologiche e industriali della
nostra generazione.
Rischiamo di lasciare in eredità ai
nostri figli un pianeta moribondo.
Questo rapporto della Commissione
Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo è un campanello d'allarme in questa direzione, anzi sono campane suonate a stormo per richiamare alla saggezza biologica e alla razionalità ambientale le folli scelte dell'utopia industrialista.
Presieduta da una donna a cui tutti
dovremmo essere grati, il primo ministro norvegese signora Grò Harlem
Bruntland, e con Mansur Khalid, vice
primo ministro del Sudan, alla vice
presidenza, la Commissione mondiale
ha lavorato a questo rapporto con la
consulenza di centinaia di esperti di
tutti i paesi del mondo. Ne è scaturito
un rapporto circostanziato, ricco di
dati e di testimonianze, in alcuni punti critico severo delle scelte operate in
nome del profitto e della produzione
a tutti i costi: in altre parole le responsabilità dei paesi ricchi e industrializzati nei confronti di tutto il pianeta
emergono con chiarezza.
Il libro si apre con una bella prefazione di Giorgio Ruffolo che sottolinea i concetti fondamentali necessari
per uscire da questa situazione e per
costruire una diversa cultura dello sviluppo: globalità, approccio sistemico,
sostenibilità sono le parole chiave di
cui tutti abbiamo bisogno (e le nostre
scuole e il nostro parlamento) per garantire la sopravvivenza alle future
generazioni. Globalità, scrive RuffoIo, sia in senso intersettoriale che intergenerazionale. La prefazione si
chiude con lo splendido discorso del
capo indiano Seattle: "Come potete
acquistare o vendere il cielo, il calore
della terra? Se noi non possediamo la
freschezza dell'aria, lo scintillio dell'acqua sotto il sole, com'è che voi
potete acquistarli? Ogni ago lucente
di pino, ogni riva sabbiosa, ogni bruma di boschi ombrosi, ogni radura e
ogni ronzio di insetti, ogni linfa che
cala dagli alberi portano il ricordo

dell'uomo... Noi siamo parte della
terra e la terra fa parte di noi. I fiori
profumati, il cervo ed il ^avallo, la
grande aquila, le coste rocciose, il verde dei prati, il calore dei ponies, sono
nostri fratelli. Ciò che accade agli animali, prima o poi accade all'uomo. La
terra è la madre di tutti noi. Se gli
uomini sputano sulla terra, sputano
su se stessi. Non è la terra che appartiene all'uomo, ma è l'uomo che appartiene alla terra. Non è l'uomo che
ha tessuto la trama della vita. Di que-

sta egli non è che un filo". Questo, nel
1854, rispondeva il capo alla richiesta
del Presidente degli Usa di comprare
i territori della tribù. E terminava:
"Dove è finito il bosco? Dove è finita
l'aquila? Scomparsa. È la fine della
vita è l'inizio della sopravvivenza".
Il rapporto è diviso in varie sezioni
che coprono praticamente tutto l'arco
dei problemi ambientali: dall'energia
alla demografia, dall'agricoltura al clima, dall'alimentazione agli armamenti ecc. ecc. Per quanto riguarda dati e
denunce si tratta di analisi corrette e
precise, che, in ogni modo, non presentano forti novità rispetto ai libri
che l'ambientalismo scientifico italiano ha prodotto in questi ultimi anni.
C'è invece da sottolineare che pro-

prio alla "complessità" dell'ambientalismo scientifico italiano fa ora riferimento la cultura europea continentale e quella americana, proprio perché
da noi le analisi sono state ulteriormente approfondite evidenziando le
contraddizioni sociali, la differenza
tra "crescita" (in negativo) e "sviluppo" (in positivo) e tra "tempi biologici" e "tempi storici", evidenziando la
separazione tra mente e natura e trovandone le radici nella filosofia di
Cartesio e nel meccanicismo di
Newton: tutto questo sul Rapporto
non c'è, ma è anche vero che appunto
di un rapporto si tratta e non di un
saggio scientifico.
Particolarmente interessante è il
concetto, espresso dalla Commissio-

Censire le risorse
di Barbara Pezzini
La disomogeneità che ne deriva, nella strutturazione delle diverse voci, non sarebbe di per sé
negativa, ma è certamente criticabile il fatto che
le differenti impostazioni non siano esplicitamenLa proposta di un nuovo aggiornato codice te motivate, con riferimento alle specificità del
j dell'ambiente giunge a colmare un vuoto occupa- settore, e addirittura talvolta non siano neppure
\ to solo, dopo l'edizione dell'omonimo codice cu- enunciate, lasciando all'utente la fatica di sco: rato dall'Isgea per Giuffrè nel 1977, da raccolte a prirle entro una cornice estremamente frammen\ carattere decisamente più settoriale e limitato. Le taria.
g complessive 3612 pagine dell'opera offrono una
Ad esempio, nel settore Acque sono riportati
I mole di informazioni apprezzabile e di sicuro integralmente i testi di tutti gli atti — leggi,
\ interesse, su cui purtroppo incidono negativa- decreti-legge, regolamenti, decreti ministeriali,
'• mente alcuni difetti di impostazione e redazione, circolari, convenzioni internazionali, deliberaI che ne diminuiscono le potenzialità di utilizzo. Il zioni di comitati interministeriali — elencati neli primo volume raccoglie in una Parte generale i l'indice; alla voce Alimenti invece una nota chia' riferimenti alla costituzione ed agli statuti regio- risce che viene presentato un indice completo del; nali, e le leggi strutturali riferibili orizzontalmen- la normativa del settore, e pubblicata per esteso
! te all'ambiente (legge sul decentramento regiona- solo una legge "avente carattere generale"; la voce
| le, legge sanitaria, legge e decreti di attuazione del Cave riporta "per comodità un semplice elenco di
| ministero dell'ambiente), in una Parte speciale testi che hanno una qualche attinenza al tema",
ì la disciplina delle singole risorse ambientali (ac- senza alcun rinvio o collegamento alle numerose
que, alimenti, aria, assetto del territorio, beni
leggi regionali del settore che sono contenute nel
I culturali, energia, industria, natura, paesaggio, secondo volume; nel settore Industria, senza alrifiuti, rumore) e di alcuni specifici strumenti
cuna spiegazione, sono menzionati nell'indice 40
impatto atti, di cui solo 4 vengono poi riportati per esteso.
r della politica ambientale (cartografia,
ambientale, informatica ambientale). Il secondo Ancora più strana l'impostazione della voce InI volume presenta, regione per regione, la produ- formatica ambientale, che offre un ampio indice
zione legislativa regionale. Le informazioni offerdi normativa "sulla informatica in genere", peri te sono sostanzialmente di due livelli: ogni settore ché "l'informatica ambientale è agli inizi del suo
| della parte speciale contiene infatti un indice, che sviluppo e non ha testi specifici"; l'indice si esten\ fornisce una elencazione tendenzialmente esausti- de alla normativa regionale, di cui sono presenta| va delle fonti della materia, cui segue una selezio- ti alcuni testi, probabilmente selezionati in quanine di testi normativi, scelti secondo criteri che to presentano le esperienze di istituzione di servijsono differenti per ogni settore. Lo sforzo di com- zi di informatica a livello regionale (l'inserimenpletezza, che tiene di vista l'interesse concreto ad
to di questa voce si deve probabilmente alla posilampliare le possibilità di informazione, fa acco- zione del curatore del codice, coordinatore nazioistare settori molto differenti tra loro, in cui la
normazione ha avuto caratteristiche eterogenee.
\ Codice dell'ambiente, a cura di Amedeo Postig l i o n e , Maggioli, Rimini 1988, pp. 3612, 2
j volumi, Lit. 320.000.
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ne, di "sviluppo sostenibile necessario
sia per le nazioni in via di sviluppo
che per quelle industrializzate" e definito come uno sviluppo" che non apporta danni ai sistemi naturali che costituiscono la base stessa della vita sulla Terra, vale a dire l'atmosfera, le
acque, 0 suolo e gli esseri viventi".
In piena contraddizione con questo concetto è la parte del libro dedicata all'energia nucleare, decisamente
ambigua e rozza sul piano scientifico.
Vengono presi a prestito, quasi copiati da un'altra penna, alcuni degli slogan obsoleti della lobby nucleare e
delle sue organizzazioni di "controllo", del tipo "impianti nucleari assoggettati a rigidi codici di sicurezza",
oppure "i pericoli per la popolazione
sono trascurabili", o ancora "nessuna
fonte energetica potrà mai essere
esente da rischi". Interessante invece
l'analisi dei costi che prevede tra le
voci principali le misure protettive,
l'eliminazione dei rifiuti e lo smantellamento della centrale nucleare: un
utile suggerimento per i conti della
"Commissione Spaventa" su Montalto di Castro.
Il capitolo sull'energia si conclude
con un'affermazione importante: "La
strada di un basso consumo energetico è la migliore ai fini di un futuro
sostenibile" e con l'indicazione di ricorrere a energie rinnovabili e di origine solare. Permane in questo capitolo una complessiva ambiguità sulle
scelte energetiche da fare e sul loro
rapporto con l'ambiente e lo sviluppo.
Il rapporto si alza di tono e raggiunge livelli di eccezionale interesse
su alcuni argomenti, qui di seguito
evidenziati da alcune frasi:
A) Sul problema demografico (pag.
35-36): "Il problema demografico deve essere affrontato, almeno in parte,
mediante sforzi miranti a eliminare la
povertà di massa, onde assicurare un
più equo accesso alle risorse, e con
un'istruzione intesa a migliorare le
potenzialità di gestione di queste".
"Garantire soprattutto alle donne, il
fondamentale diritto umano all'autodeterminazione". "I membri di tribù e
gli indigeni dovranno stare con gli occhi ben aperti, dal momento che le
forze dello sviluppo economico non
infrangono i tradizionali stili di vita, e
sono stili che possono insegnare molto alle società moderne per quanto
attiene alla gestione di risorse in complessi ecosistemi forestali, montani e
di pianura. Alcuni di questi gruppi
sono minacciati di vera e propria
estinzione a causa di uno sviluppo insensato, incontrollabile da parte loro.
I loro tradizionali diritti devono essere riconosciuti, ed essi devono avere
voce in capitolo, nella formulazione
di politiche relative allo sviluppo delle risorse nelle zone in cui abitano".
B) Sullo sviluppo (pag. 67-68-69):
"La capacità di anticipare e prevenire
danni ambientali richiede che le dimensioni ecologiche della politica siano ritenute della stessa importanza di
quelle economiche, commerciali,
energetiche, agricole e via dicendo".
"L'unità dei bisogni umani richiede
un sistema multilaterale che rispecchi
il principio democratico del consenso
e ammetta che non solo la Terra, ma
anche il mondo umano è tutt'uno".
"Una nuova era di cooperazione internazionale, fondata sulla premessa
che ogni essere umano — quelli che
vivono attualmente a quelli a venire
— ha diritto alla vita, e a una vita
decente".
C) sul sistema politico (pag. 96-97):
"Un sistema politico che garantisca
effettiva partecipazione dei cittadini
al processo decisionale"; "Un sistema
amministrativo che sia flessibile e abbia la capacità di autocorrezione".
Infine sono da sottolineare gli interventi riportati in vari riquadri del
libro come contributo originale alla
discussione e, tra questi, esemplare
quello di Ailton Krenak, coordinatore dell'Indian Nations Union". In sintesi una buona pietra per la costruzione del "futuro di noi tutti".
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Energia, uomo e natura
di Mercedes Bresso
JEAN-CLAUDE DEBEIR, JEAN-PAUL

DELÉAGE, DANIEL HÉMERY, Storia
dell'energia; dal fuoco al nucleare,
introduz. di Piero Bairati, Ediz.
del Sole 24 Ore, Milano 1987, ed.
orig. 1986, pp. 317, Lit. 35.000.
Nessuno aveva mai tentato di tracciare una storia dell'energia di così
ampio respiro temporale e spaziale.
Esistono è vero un certo numero di
storie relative a specifici momenti storici o tipi di fonti energetiche e degli
accenni alle questioni energetiche
nell'ambito delle storie economiche
generali. Non esiste però, per quanto
mi è dato conoscere, nessun tentativo
di leggere la storia (e il presente) delle
società umane attraverso il costituirsi
di specifici sistemi energetici, la loro
evoluzione o la loro crisi.
È proprio il concetto di "sistema
energetico" a permettere agli autori
di dare solidità ed omogeneità di impianto a un affresco storico che altrimenti avrebbe rischiato la genericità.
L'idea di fondo è che l'energia costituisca una delle più rilevanti mediazioni dello scambio uomo-natura; la
natura è l'oggetto del lavoro umano
ma i modi specifici in cui questo rapporto si organizza sono profondamente influenzati dai convertitori di
energia che gli uomini hanno a loro
disposizione, a partire dall'energia
biologica sviluppata dalla propria forza muscolare, per arrivare a quella degli animali, del vento, del sole, dell'acqua, fino a quella dei combustibili
fossili o nucleare. L'organizzazione
materiale di una società è quindi profondamente ancorata alle forme di
energia di cui riesce a disporre e l'efficienza del convertitore determina
quella del lavoro umano che lo utilizza. La capacità di mobilitare queste
energie è determinata non solo dalla
loro disponibilità teorica ma anche
dal modo in cui le società si organizzano, dalle loro strutture economiche, sociali, tecniche, politiche; il "sistema energetico" è appunto questo
complesso intreccio di conoscenze
tecniche e di organizzazione economico-sociale che permette l'applicazione del lavoro umano alle risorse
naturali con la mediazione dei diversi
convertitori energetici.
Gli autori rilevano che, per le
scienze umane, l'energia non costituisce uno specifico oggetto di conoscenza, è tradizionalmente considerata come una pura realtà fisica, dominabile con processi tecnici in base alle
esigenze dell'economia. Solo Marx ha
posto le premesse di una riflessione
sistematica sugli scambi tra l'uomo e
la natura al cui centro sta l'energia;

egli colloca la produzione all'intersezione fra due "fasci di relazioni": il
sistema dei rapporti fra società e natura e quello dei rapporti interni alla
società; ma ben presto saranno questi
ultimi a prendere il sopravvento nell'analisi e per il marxismo saranno determinanti i rapporti fra capitale e lavoro, dentro i quali verranno inglobate tutte le altre relazioni. Se si rimette
al suo posto il terzo polo del rapporto, la natura, si vedrà che i limiti allo
sviluppo delle società sono determi-

nati dai sistemi energetici che queste
hanno sviluppato; nessuno dei successi conseguiti dall'uomo lo è stato senza un miglioramento delle filiere
energetiche: ogni quantità aggiuntiva
di energia dominata ha consentito un
aumento della produttività del lavoro. Trazione animale e sistemi irrigui
in agricoltura, navigazione a vela, mulini ad acqua e a vento, macchina a
vapore, sono alcune tappe della storia
del progressivo aumento della capacità del lavoro umano di moltiplicare la
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propria energia biologica attraverso
l'invenzione di convertitori sempre
più efficienti. Ma nessuna società, nella storia, è mai riuscita a sfuggire a
una crisi del suo sistema energetico.
La storia dell'energia ci guida attraverso la storia dell'uomo, dalla preistoria fino all'era nucleare, utilizzando come filo di Arianna l'evoluzione
nel tempo dei sistemi energetici. Seguiamo così il percorso della relazione fra l'uomo e l'energia, dai cacciatori, costretti a procurarsi l'energia necessaria alla sussistenza su un territorio molto ampio (pessimi, quindi in
termodinamica); agli agricoltori che
imparano a sfruttare le capacità della
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naie del settore della informatica giuridico-ambientale presso la corte di cassazione). Più razionale appare invece l'articolazione della voce Natura, distinta in sottovoci (Boschi e foreste, Fauna, Flora, Montagna, Parchi nazionali, Zone
umide) per ciascuna delle quali vi è un primo
indice riferito ai testi che sono integralmente riportati, dopo i quali segue una elencazione di
"Altri testi" indicati come "significativi o notevoli" della materia. Il disorientamento dell'utente è
accresciuto dal fatto che gli indici, contrariamente a quanto il loro nome autorizzerebbe a supporre, non contengono il riferimento alla pagina alla
quale l'atto è, eventualmente, riportato per esteso, e che il volume ha solo un indice analitico
complessivo, e manca di indice sistematico e cronologico. Anche l'aspetto della uniformità redazionale non risulta adeguatamente curato, con
risultati a volte francamente sconcertanti. Ad
esempio, non è risolto il problema dei decreti-legge: a parte l'infortunio, pur clamoroso in un testo
sulle fonti, dell'omessa indicazione della legge di
conversione del decreto-legge 920/86, sul ministero dell'ambiente (p. 59), la indicazione del d.p.r.,
della relativa legge di conversione e la eventuale
presentazione del testo coordinato, è risolta ogni
volta in modo differente, costringendo il lettore
ad un faticoso e confuso procedimento di verifica
delle informazioni, che si vorrebbero invece, da
una simile raccolta, chiare, immediate, di massima attendibilità. Oppure i decreti ministeriali
(talora indicati come d'uso D.M., altra invece
semplicemente D.) sono spesso riportati senza
l'indicazione della autorità emanante; e ancora, si
incontra una nota che segnala che si è ritenuta
"l'opportunità di riportare anche la premessa del
presente decreto" (p. 559), mentre altra volta la
premessa manca, quando sarebbe non solo opportuna, ma addirittura necessaria (p. 585), in cui
l'art. 1 del decreto 16 febbraio 1985 risulta comprensibile solo insieme alla premessa, alla quale
rinvia).
Anche il secondo volume mantiene l'imposta-
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zione del primo, presentando regione per regione
un indice degli atti legislativi riferibili all'ambiente, e poi una selezione di testi indirizzata
soprattutto verso le leggi che riguardano settori
innovativi, come le energie alternative, il risparmio energetico, le aree protette, la valutazione di
impatto ambientale (vi sono però anche scelte
assolutamente irrazionali: perché riportare il breve testo della l.r. 5/86 dell'Abruzzo, intitolata
proroga alla l.r. 38/1982, in materia di forestazione, omettendo il testo della legge prorogata? perché la l.r. 49/84 del Lazio che modifica due leggi
precedenti per la salvaguardia di zone costiere
senza riportare le leggi modificate?) Purtroppo si
presentano anche in questo volume i difetti di una
mancata evidenziazione della selezione compiuta,
e dell'assenza di qualsiasi espressa giustificazione
dei criteri di scelta adottati; l'indice analitico finale è articolato separatamente per ciascuna regione, cosa che non agevola il lavoro di confronto
tra le diverse normative regionali. Assenti infine i
collegamenti tra i due volumi.

Agli abbonati
* Vogliamo informare i nostri abbonati sugli sviluppi più recenti del nostro
tormentato rapporto con l'amministrazione delle Poste, cominciando col
pubblicare parte del telegramma inviato il 24 marzo direttamente al ministro on. Oscar Mammì:
"Esasperati per ripetuti insopportabili lunghissimi ritardi inoltro nostro
periodico (...) che provocano giustificatissime proteste nostri abbonati (...)
sollecitiamo approfondita inchiesta ministeriale et adeguate energiche misure di intervento su ufficio postale detto 'Romanina' (...) sospettando con
motivo che in quel luogo i plichi restano spesso in giacenza anche per
settimane (...) stop contiamo pertanto su intervento suo ministero dopo che
altri nostri reclami alla direzione provinciale di Roma sono rimasti senza
effetto". Alla data in cui scriviamo (19 aprile) non abbiamo ancora ricevuto
risposta ufficiale.
* Alla stessa data sembra che il libro omaggio destinato agli abbonati sia
arrivato ovunque (anche se dopo quattro o cinque settimane dalla partenza)
ma non a Roma. Noi stessi attendiamo ancora la copia inviata, per controllo,
anche al nostro indirizzo. Eppure riconfermiamo che le spedizioni di Retablo sono avvenute tutte tra il 2 e il 20 marzo. È probabile che al momento in
cui questo numero di maggio sarà in circolazione tutti gli abbonati avranno
finalmente ricevuto il dono. In caso contrario provvederemo a un secondo
invio nei limiti della disponibilità (ci è rimasta una piccola scorta).

* Infine, per coloro a cui fosse sfuggito, riportiamo qui di seguito l'annuncio
già apparso nel numero di aprile.
Buone notizie per quanto riguarda la spedizione della rivista in abbonamento: abbiamo ottenuto l'autorizzazione a impostare non più solo a Roma ma
in tutti gli uffici postali del paese. Cosicché d'ora in poi ci serviremo di un
servizio privato (e naturalmente molto costoso) di autotrasporti per raggiungere
le principali città, dalle quali partiranno le copie con destinazione interna a
ciascuna regione. A Roma e a Milano la consegna sarà fatta direttamente
ai palazzi postali dislocati nell'area urbana. A tutti chiediamo di tenerci informati sui risultati di questo nostro tentativo, per confortarci se si riveleranno buoni e per permetterci un immediato intervento nei casi di ulteriori
disguidi.
Il nuovo sistema è già in piena funzione da questo mese. C'è da aggiungere che esso comporta delle procedure molto complicate, che sarebbe
troppo gravoso seguire per la spedizione di copie singole o di piccole
quantità. Basti dire, tra l'altro, che l'autorizzazione all'inoltro dalle varie
città deve essere ripetuta di volta in volta da un ufficio situato quasi fuori
Roma, dove bisogna consegnare due esemplari per ogni numero in partenza.
Gli arretrati pertanto continueranno a viaggiare alla vecchia maniera.
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terra di produrre energia biologica e
che riescono quindi a produrre un
fondo eccedente di energia; alle grandi civiltà idrauliche — Egitto e Mesopotamia — che incrementano enormemente i rendimenti dei convertitori biologici, il che permette la nascita
delle grandi città antiche; allo sfruttamento dell'energia idraulica dei fiumi
per il trasporto di materiali e poi a
quella del vento, nella navigazione
fluviale e marittima, che permetterà
ai popoli mediterranei di creare, con
il trasporto delle merci, surplus energetici ben superiori a quelli del lavoro
di un agricoltore; allo sfruttamento
energetico del lavoro schiavile nell'epoca classica e ai progressi romani
nell'arte dei trasporti terrestri. Di
grande fascino è anche la descrizione
del modello energetico cinese, fondato su una incredibile efficienza nello
sfruttamento combinato dell'acqua e
dell'energia umana per aumentare i
rendimenti agricoli, ma condannato a
"girare su se stesso" a causa dell'enorme intensità di lavoro di cui abbisogna per produrre gli elevatissimi rendimenti in biomassa.
Più nota, ma non per questo meno
interessante la parte dedicata allo sviluppo dei sistemi energetici nell'Europa medievale, dall'uso del legno, alla enorme diffusione dei mulini ad acqua e a vento, allo sfruttamento dell'energia eolica nei trasporti. Fino al
momento in cui l'invenzione della
macchina a vapore sconvolgerà tutte
le filiere energetiche e il rapporto
stesso dell'uomo con l'energia, permettendo l'accesso ai fondi (stocks)
non rinnovabili di energia accumulata
in tempi biologici, il carbone prima e
il petrolio poi. Ma se fino a questo
momento l'uomo era vissuto su flussi
di energie rinnovabili, da allora entra
nella fase di consumo del capitale
energetico. L'efficienza del lavoro
umano aumenterà enormemente e
con lei i consumi di energia pro-capite, fino a rendere tutti i paesi sviluppati tributari all'estero per i propri
fabbisogni energetici.
Qui il libro entra nella parte recente della storia energetica e dedica numerosi capitoli alla crisi che ha colpito il mondo dopo l'aumento dei prezzi del petrolio nel 1973 e alla ricerca
di vie d'uscita, che molti credevano di
aver trovato nell'energia nucleare.
Dei tre capitoli dedicati al problema
nucleare il più interessante è quello
che ripercorre la storia del nucleare
francese, gigantesco e coerente sforzo
di dare alla Francia, relativamente debole nei sistemi energetici fossili tradizionali, un primato in quella che veniva ritenuta l'energia del futuro.
Sforzo che costerà al paese un fortissimo indebitamento con l'estero e la
dipendenza per l'uranio da paesi non
meno insicuri di quelli petroliferi.
Che fare dunque? l'umanità è destinata a tornare al condizionamento dei
convertitori biologici e delle energie
flusso (sole, acqua, vento) rinunciando all'immensa — anche se breve e
costosa sul piano ambientale — energia-stock? Qui l'analisi diventa un po'
confusa e ideologica, mescolando
problemi politici (le indubbie responsabilità del capitalismo nello sfruttamento forsennato delle energie non
rinnovabili) con problemi di tipo tecnico. Se le proposte degli autori per il
futuro non sono esenti da ingenuità e
sembrano trascurare molti dati della
realtà, non si può però che concordare con loro quando affermano che
"non è più concepibile né realizzabile
alcun progetto sociale nuovo senza
l'invenzione di un sistema energetico
conforme ai fini che lo caratterizzano,
in rottura con i sistemi precedenti".
Un "socialismo possibile" dovrà, insomma, fare i conti con il problema
energetico.

Come Cassiopea
di Enrico Alleva e Gemma Calamandrei
lora vivessero scambieremmo per talpe, infatti, derivarono le tante e tra
loro tanto diverse famiglie di mammiferi che oggi osserviamo. E tale esplosiva fioritura fu causata — raccontano
Eldredge e Gould — proprio dallo
spazio ecologico lasciato libero dall'eIl sorriso del fenicottero è una nuova stinzione di massa (per cause tuttora
raccolta di saggi di S.J.Gould — pa- in discussione) di dinosauri e forme
leontologo, docente di biologia, geo- rettiliane affini. Due saggi di questo
logia, e storia della scienza a Harvard volume toccano tali temi: Sesso, so— una delle figure eminenti della stanze psicoattive, e cataclismi, nell'ebiologia evoluzionistica contempora- stinzione dei dinosauri, dove Gould
STEPHEN JAY GOULD, Il sorriso del
fenicottero, Feltrinelli, Milano
1987, ed. orig. 1985, trad. dall'inglese di Lucia Maldacea, pp. 373,
Lit. 50.000.

utilizza il ragionamento per assurdo,
caro a geometri e matematici, per
confutare l'ipotesi che l'estinzione dei
dinosauri fosse causata da un lento
surriscaldamento dei loro (immaginiamo enormi) testicoli rettiliani, che
li rese forse sterili per interferenza
con i processi di maturazione spermatica. Ancor più ridicolizzata da Gould
è l'ipotesi che l'estinzione dei dinosauri potrebbe esser stata causata da
una morte collettiva per overdose, seguendo i lucertoloni diete che includevano piante angiosperme imbevute
di alcaloidi aromatici. Morte per droga, insomma, e di massa.
Come i lettori italiani hanno avuto
modo di scoprire attraverso le altre
raccolte di saggi tradotte in Italia (ini-

Contestazioni
di Alberto doni
JOHN BURDON SANDERSON HALDANE, Della misura giusta e altri saggi, a cura di John Maynard
Smith, Garzanti, Milano 1987, ed. orig. 1985,
trad. dall'inglese di Chiara Martinelli, pp. 196,
Lit. 20.000.
A lettura ultimata verrebbe voglia di concludere, con una formula sintetica e sbrigativa, che
le vie della divulgazione scientifica sono davvero
infinite. Ma la formula male si adatterebbe a
descrivere le imprese di J.B.S. Haldane, maestro
grande e un po' folle della genetica moderna, di
cui il libro in questione mira piuttosto a dare il
profilo complessivo, l'immagine a tutto tondo.
La "misura giusta", intendendo l'espressione non
nel suo versante biologico, come nel saggio che dà
il titolo alla raccolta, ovvero la "ragione darwiniana" propria ad ogni organismo, ma quella culturale in senso lato.
Che la ventina tra saggi ed articoli raccolti e
curati da John Maynard Smith, un allievo di
Haldane, e ottimamente presentati al lettore italiano da Enrico Alleva, poco abbiano a che fare
con la divulgazione scientifica è evidente da
ognuna di queste pagine, comprese quelle, vorrei
dire, che il biologo scozzese dedica alle regole da
osservare, parlando di scienza a un pubblico non
specialista. Si tratta insomma di ben altro, di
contìnue esplosioni sorrette dalla straordinaria
creatività del punto di vista scientifico e dalla
verve inesauribile di Haldane, capace davvero di
parlare non superficialmente e felicemente di tutto o quasi: di comunicazione animale e di formaggio, di gatti maschi giallo-neri e dei principi
di non-violenza negli esperimenti con cavie, di
topi che precipitano da un settimo piano e di
cameriere refrattarie all'uso scientifico di termini
della lingua comune (si veda l'articolo Che cosa

nea, formulatore di importanti proposte teoriche (quale quella degli equilibri puntuati) volte alla reinterpretazione dinamica dei processi evolutivi.
Assieme a Niles Eldrege, Gould ha
criticato le visioni gradualiste dei processi evolutivi (il gradualismo evolutivo da Darwin in poi decreta trasformazioni lente, graduali, e continue
delle forme viventi), proponendo una
visione per salti del processo di cambiamento evolutivo: sul pianeta Terra
avverrebbero trasformazioni planetarie, o quasi, causate da eventi catastrofici, in seguito alle quali faune e
flore verrebbero grandemente sostituite.
Tali salti evolutivi, prodotti dalla
rottura di equilibri ecologici preesistenti, spiegherebbero come mai all'età dei dinosauri (quando la terra era
letteralmente zeppa di forme rettiliane, con gli oceani popolati da trilobiti), tutte queste faune scomparvero repentinamente (su tempi geologici, lasciando spazio ecologico alla fioritura
di forme diversificate di mammiferi).
Da piccoli esseri oggi estinti che, qua-

vuol dire'caldo')
Haldane era e sapeva di essere un 'personaggio', una presenza atipica ed eccessiva nell'ambito
della comunità scientifica del suo tempo e tiene a
ricordarcelo anche in questi saggi dove la genialità sembra scontrarsi in continuazione con un metodo (quello biologico), che forse non esiste o
perlomeno, dimostra Haldane, non esiste nella
sua unicità vagamente ossessiva. Se è vero che
"una unità di racconto — come scrive Alleva
nella presentazione — in questa insalata mista di
alcuni dei migliori contributi dell'eccentrico biologo" è difficile da isolare, è anche vero però che
alcuni temi suonano più insistenti di altri, almeno all'orecchio di un lettore digiuno di "cose
scientifiche".
Tralasciando qui l'ispirazione etico-politica
ed egualitaria, su cui Alleva scrive pagine di grande e appassionata chiarezza, e che sicuramente
rappresenta una parte essenziale del pensiero di
Haldane, un altro tema ricorrente è senza dubbio
la riflessione che il biologo scozzese dedica alla
natura della scienza. Rispetto alla quale l'autore
professa uno scetticismo profondo e a volte insistentemente divertito che non può non stupire
quel solito e ideale lettore comune ed è tanto più
sorprendente, se si pensa ai numerosi e consistenti
contributi dati da Haldane stesso alla biologia di
questo secolo.
Non si tratta, sia chiaro, di una riflessione
epistemologica di carattere sistematico, ma di un
"tono" generale, denso di ironie e irriverenze, che
percorre la maggior parte degli scritti in questione. Il progetto sotterraneo di Haldane, insomma,
è se non di depotenziare il discorso scientifico,
sicuramente di mostrarne, diremmo oggi, la costitutiva debolezza, la intrinseca storicità, in una
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zialmente, con imperdonabili ritardi e
attuali sparizioni di volumi già tradotti dal mercato nazionale), Gould non
è solo un eminente scienziato, un instancabile raccoglitore dei fossili sui
quali costruisce brillanti teorie: è anche un bravissimo narratore di storie
naturali. I suoi saggi, scritti con un
linguaggio da letterato di successo (e
tra i tanti premi conseguiti, Gould annovera premi scientifici e premi letterari), dimostrano come divulgare non
equivalga necessariamente a semplificare concetti e a trasformare i fatti
scientifici in verità da accettare fideisticamente.
Al contrario Gould, anche in questa raccolta, trasporta il lettore dentro
il processo di edificazione della "verità" scientifica, svelando ingenuità, errori e pregiudizi di chi fa scienza, e
dimostrando che una scoperta scientifica è tanto più seria e credibile quanto più successive verifiche possono
smentirla. Se, come inevitabile, una
nuova ipotesi spiegherà più fatti di
quella precedente, in termini di minori eccezioni alla regola proposta. Come la discussione sulle possibili basi
scientifiche del diluvio universale,
evento catastrofico per antonomasia,
che nel saggio Noè congelato viene dissezionato con metodologie di tipo paleontologico, raccontandoci della
conversione (scientifica) del reverendo Buckland — docente d'inizio secolo all'Università di Oxford — che
abbandonò idee di alluvione a favore
di idee di glaciazione, non senza calde
discussioni.
Ritorna in molti dei saggi di questa
raccolta un altro dei temi cari a
Gould: la storicità dei fatti scientifici,
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che devono sempre essere considerati
all'interno di teorie, e del contesto
sociopolitico in cui queste sono generate. Eminenti scienziati e misconosciuti dilettanti ci vengono presentati
da Gould con le debolezze e i pregiudizi propri della cultura che li ha nutriti.
La stessa leggenda di Charles
Darwin non viene risparmiata dalla
penna ironica di Gould: l'immagine
seducente del giovane Darwin che,
durante i cinque anni trascorsi sul
brigantino di Sua Maestà Britannica
Beagle, "scopre" l'incontestabile realtà dell'evoluzione in seguito all'osservazione dei fringuelli delle isole Galapagos, viene da Gould sostituita
con quella di un Darwin che raccoglie dati da creazionista, e che solo al
suo ritorno in Inghilterra — grazie al
suggerimento di un collega ornitologo, anche lui creazionista — rilegge
in senso protoevoluzionistico i dati
raccolti.
In questa ricostruzione della storia
della scienza liberata da ideologismi
e miti, scopriamo come idee antiquate, o ipotesi che ci fanno sorridere
per la loro evidente ingenuità o strumentalità, possono talvolta contenere elementi che, riesaminati alla luce
di dati attuali, contribuiscono alla riformulazione di una idea scientifica
contemporanea. Così spesso la scoperta altro non è che la rilettura da
una nuova angolazione di dati trascurati, magari rimasti per decenni nello
scaffale impolverato di un museo.
Nel saggio Chiarire gli enigmi c'è appunto la scoperta del misterioso Conodonte, ripescato per puro caso nel
cassetto di un museo scozzese tra materiale fossile raccolto sessanta anni
prima: in bell'ordine, ma scambiato
per qualcos'altro. I saggi di questo
volume trattano di tutto quanto possa colpire la fantasia, e la penna, di
un naturalista attento e colto. Si racconta di gemelli a due teste, e dei loro relativi problemi di identità. Di
pratiche cannibaliche di mantidi e ragni, che terminano l'atto sessuale divorando il compagno in pieno orgasmo invertebrato: ovverosia, di come
l'evoluzione abbia assemblato (più o
meno efficacemente) attrazione sessuale e morte, per il bene evolutivo
della progenie. Si narra di una venere
ottentotta dalle natiche enormi, esibita sulle piazze di tutta Europa, dal
Jardin du Roi parigino al Piccadilly
Circus londinese nei primi anni dell'ottocento, per attirare il pubblico
con peculiarità anatomiche esotiche e
piccanti, motivo di riflessioni gouldiane sulla curiosità scientifica dell'uomo sulla propria animalità/sessualità nei secoli passati come oggi.
Trattando invece di granturco,
Gould ci ricorda come morfologia
maschile e femminile, con la loro evidente differenziazione fisica, null'altro non siano se non esecuzioni variate (ma non troppo) del medesimo
progetto fisiologico: allungando, o
scorciando, o gonfiando strutture
tnaloghe si creano pene e testicoli
anziché vagina e clitoride.
Tema di fondo, unificante e dichiarato nel prologo alla raccolta
scritto dallo stesso Gould, quello dell'evoluzione, o meglio quello del
ruolo rivestito dalla Storia nel processo evolutivo. La storia è per
Gould quel principio di disordine, di

casualità, di accidentalità, che impedisce a chiunque voglia onestamente
fare scienza di considerare l'evoluzio-
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ne come un processo migliorativo
che si snoda secondo un piano prestabilito.
Perché la vita "è il prodotto di un
passato contingente, non l'inevitabile
risultato di leggi semplici ed eterne".
Questa chiave di lettura consente a
Gould di richiamarsi all'ortodossia
darwiniana, smascherando le visioni
dogmatiche e tutte ideologiche di
molti neodarwinisti, seguaci di un
movimento che voleva sintetizzare
evoluzionistica postdarwiniana, genetica postmendeliana, e biologia molecolare allo stadio primordiale.
La battaglia ideale condotta da
Gould è ancora contro chi vuole ridurre in schemi tanto esplicativi
quanto semplicisti la straordinaria

complessità del mondo naturale. Il
suo obiettivo polemico tutti coloro
che, nell'ambito della cultura occidentale, hanno forzatamente cercato
di identificare presunte tendenze al
progresso nella storia della vita: costruendo rigide classificazioni che
partivano da forme viventi o fossili
per arrivare a giustificare razzismi
vecchi (e contemporanei), a consentire la messa al bando del "diverso".
Comunque, a sancire con metodo
"scientifico" apparentemente asettico
e aideologico la indiscutibile superiorità dell'uomo (bianco, e possibilmente maschio) su tutte le altre creature del pianeta, gialli, neri, e indiani
d'America e d'India inclusi. Tema
questo sviluppato in uno dei saggi
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lezione di sano realismo che mette in guardia da
pericolose onnipotenze e fatali aberrazioni. "L'esperienza del passato — scrive l'autore — insegna che molte delle nostre teorie scientifiche più
famose contengono tanta falsità da meritare il
titolo di miti".
Ed è proprio da un confronto tra le caratteristiche del pensiero mitico-religioso e i metodi delle scienze che nascono alcune delle considerazioni
più brillanti. Niente di popperiano in tutto questo. Haldane non sostiene che i miti siano una
sorta di anticipazione poetica delle verità scientifiche di là da venire (anche se egli scorge a volte la
natura pratica di alcune grandi narrazioni religiose, come nel caso delle leggi mosaiche). E tuttavia teologia e scienza, che hanno secondo lui
sciaguratamente preso cammini diversi, mostrano numerosi punti di contatto e avrebbero tanto
da guadagnare dal conoscersi meglio.
Ma dov'è propriamente la base comune di
attività umane tra loro tanto diverse? È un canone estetico, risponde Haldane. Staremmo quasi
per dire, kantianamente, una condizione trascendentale, come lo è quel "principio soggettivo" di
cui Kant parla nella terza Critica, indispensabile
a quanto pare (anche secondo letture italiane recenti: Scaravelli, Garroni, Marcucci), per racapezzarsi tra le "molteplici forme della natura".
Proprio insomma quelle formiche, topi, api e batteri che scorrazzano per le pagine di Haldane e
sono alla base del "guazzabuglio intellettuale" da
cui la ricerca scientifica nasce.
Ma non prevarichiamo Haldane più del necessario (niente affatto peraltro estraneo a suggestioni filosofiche, come egli ammette esplicitamente) e non pretendiamo che parli altre lingue
che la sua. Non c'è dubbio d'altronde che in
questa sua ricerca frammentaria egli abbia in
mente una sua regola pragmatica, un traliccio
etico come la sua stessa vicenda biografica (la
militanza nel partito comunista inglese, l'incontro con l'induismo e la non-violenza, la ricerca

fio?

scientifica in India dove si trasferì negli ultimi
anni della sua vita) ampiamente dimostra.
"Il saggio — scrive Haldane — regola la
propria condotta sulla base di teorie sia scientifiche sia religiose. Ma non considera tali teorie
come l'espressione di verità ultime, bensì come
forme d'arte". Era molto per la comunità scientifica dei suoi tempi e vale ancora per la nostra,
tanto disinteressata, troppo spesso, ai risvolti etici
della ricerca, quanto disinvolta e chiusa in una
sterile autonomia scientifica.

più riusciti del volume, "La figlia di
Carrie Buck". Dove la campagna statunitense degli anni '20 in favore della eugenetica vede sterilizzare una
moltitudine di individui giudicati "insani & criminali"; sterilizzati senza
tanti complimenti né sufficiente base
scientifica della loro sindrome,
Gould riporta a mo' di efficace esempio il caso di una povera ragazza-madre della Virginia: sterilizzata perché
il suo Quoziente d'Intelligenza è
troppo basso da permetterle di lasciare discendenti, ovviamente anch'essi
"imbecilli", nel mondo. Anche se 0
QI è una misura inaffidabile, e la figlia della sterilizzanda ebbe pagelle
eccellenti a scuola, in barba ai principi di una genetica rozza perché razzista. Il saggio "L'uguaglianza umana è
un fatto contingente della storia" è
un documento storico, perché scritto
a Pretoria nel 1984, e resterà nella
storia della scienza biologica come
un elemento di critica lucida alle pretese scientizzanti del razzismo contemporaneo.
Di saggio in saggio Gould confuta
insomma le pregiudiziali di fondo
della cultura occidentale e delle sue
pretese di oggettività scientifica, partendo da quei particolari che affascinano per arrivare alle generalità che
istruiscono. Già dal primo saggio —
quello che dà il titolo alla raccolta —
scopriamo come due organismi molto distanti per storia evolutiva e piano costruttivo, un fenicottero e una
medusa, abbiano trovato una "soluzione evolutiva" simile, tanto bizzarra quanto ingegnosa, riprogettando
la propria anatomia per adeguarsi ad
una vita alla rovescia: dato che 0 fenicottero si alimenta frugando col becco nel fango a testa all'ingiù, e la medusa Cassiopea, abbandonato lo stile
di vita galleggiante tipico delle altre
meduse, si attacca "a testa in giù" al
fondo marino, convertendosi a vita
bentonica. Nel becco del fenicottero
mandibola e mascella invertono
scambievolmente i propri ruoli, con
conseguente modificazione profonda
dell'anatomia funzionale, dato che a
saldarsi al cranio è la mandibola, e
non viceversa.
E Gould dalle modificazioni strutturali di fenicottero e medusa bentonica sa trarre saggi principi evolutivi;
consigliando anche al lettore, per capire meglio, di rivoltare a testa in giù
la copertina del volume (illustrata da
un fenicottero firmato dal famosissimo naturalista-pioniere americano
Audubon) per vedere l'effetto che fa,
in termini di convergenza di forma e
funzioni. Un testo gouldiano tipico,
fatto di invarianza di forme e variabilità di funzioni, e viceversa. A questo
punto, dopo l'uscita in libreria di parecchi altri volumi simili, un testo fatto di invarianza di stile ma da variabili (e sempre gustosi) temi saggistici
esplicativi.
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Interventi
Cittadini di Babele
di Franco Marenco
La lettera di Enrico Capodaglio
impone qualche riflessione, al di là
della discussione sulle opinioni di
Arlacchi.
Per Sciascia "L'Indice" ha sollecitato due recensioni, come di solito fa
nel caso di opere particolarmente importanti o controverse; e dato il carattere dell'opera di Sciascia, le ha
sollecitate a un letterato e a un sociologo. Ne sono emerse due tesi in radicale contrasto: per Esposito, Sciascia è uno scrittore che ha saputo
convertire il suo microcosmo siciliano nel macrocosmo dell'umanità; per
Arlacchi, Sciascia è uno scrittore che
non ha mai cessato di pensare alla Sicilia come a uno spezzone di terra, di
civiltà, di politica, di morale assolutamente estranea al resto del mondo:
ciò che ne fa uno scrittore diseducativo.
Non vorrei scendere in campo per
dire dove stia il giusto — anche se,
incuriosito da questa dicotomia, come "lettore qualunque" dovrò prima
o poi decidermi, cominciando con
una buona rilettura di Sciascia. Piuttosto, vorrei chiedermi pubblicamente come sia possibile una visione così
schizofrenica dello stesso oggetto;
quale impressione essa possa suscitare nel pubblico; e se "L'Indice" abbia
ragione di perseguire queste strategie
di discussione aperta.
Non credo che si possa muovere ai
due recensori l'addebito di non essere dei coscienziosi professionisti.
Forse, gli si può muovere quello di
esserlo troppo, di ascoltare la voce,
di scrivere nello stile, di rifarsi ai valori soltanto del proprio specifico
campo di interessi: Esposito si appoggia alla tradizione per cui la buona letteratura compie il "salto" estetico dal particolare all'universale; Arlacchi si appoggia alla tradizione per
cui ogni scritto, bello o brutto che
sia, possiede una sua posizione etica,
e in base a quella deve essere giudicato — di qui il rimprovero che gli
muove Capodaglio, di non tener conto delle ragioni della letteratura.
Se questo è vero, se le due recensioni non sono espressione di gusti
individuali, ma di due ben consolidati punti di vista, bisogna trarre una
prima conclusione: bisogna riconoscere che la critica — quella direttiva
d'opinione che si esprime secondariamente nelle recensioni dei libri,
ma che è sempre indice di forze primarie nella cultura — non possiede
oggi in Italia una base di consenso,

una convenzione di imparzialità che
ne legittimi il giudizio: essa è divisa
fra statuti, valori, linguaggi del tutto
separati; ovvero, è divisa in professioni che, al contrario di quanto auspicato dalla sociologia classica, non
hanno trovato un terreno d'intesa
nell'oggettività della ricerca intellettuale, ma che si sono ridotte a corpo-
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razioni, ciascuna assorbita nelle proprie pratiche e diatribe, e poco o nulla comunicanti tra loro. Il singolo
lettore — stavo per dire "la comunità dei lettori", ma come invocarla,
nell'assenza di un comune sapere? —
non vi riconosce una mediazione fra
sfere diverse di conoscenza, e quindi
non si scandalizza dei loro contrasti;
è pronto però a inalberarsi se il suo
particolare codice di lettura viene
violato.
Da un tale quadro a me sembra di
poter ricavare una considerazione incoraggiante, e una deprimente. La
deprimente è che su questa china
perdiamo sempre più di vista il rapporto fra i nostri interessi e quelli degli altri, acquistiamo indifferenza alla

discussione, confermiamo i vecchi difetti del dilettantismo, dell'improvvisazione, della passione per l'ultima
moda. La considerazione incoraggiante è che, attraverso queste smagliature, la nostra cultura resta pur
sempre in movimento, sempre aperta
alla novità delle esigenze e degli stili
soggettivi, al contrario di altre culture nazionali che posseggono un'invidiabile stabilità di opinione, un riconoscibile gusto comune, una comunicazione fra le professioni, ma, come
rovescio della medaglia, anche un
micidiale conservatorismo intellettuale.
All'"Indice" io non chiederei la luna — ovvero l'unificazione dei linguaggi della nostra Babele di saperi,

o la finzione di un'autorevolezza senza vere radici: chiederei invece di incoraggiare, oltre alla professionalità
dei suoi collaboratori, tutto ciò che
di quella professionalità è in qualche
modo comunicabile, scambiabile, integrabile con le altre. Chiederei una
mediazione fra pubblico e lettore che
passi anche per il punto di vista
esterno, altro rispetto al proprio.
Nella consapevolezza che questo passaggio dal singolare e privato al collettivo non potrà mai essere completo, né completamente soddisfacente
(per nostra fortuna).

A ciascuno il suo (codice)
di Enrico Capodaglio
Gentile redazione, sono rimasto stupito nel
leggere alcune affermazioni di Pino Arlacchi a
proposito de II giorno della civetta e di A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia, (L'Indice,
V, 3, pp. 4-5), per più di una ragione.
Arlacchi non tiene nel conto dovuto la mediazione letteraria, la trasposizione della realtà
in un'altra dimensione, necessaria all'opera narrativa. In essa, difatti, non solo non si può rappresentare il male in modo manicheo, ma neanche svolgere un'azione educativa in forma immediata. Quando Sciascia descrive il potere mafioso, deve farlo entrare in un gioco letterario,
nel quale bene e male non possono fronteggiarsi
dall'esterno: Bellodi, paladino della giustizia costituzionale e democratica contro Don Mariano,
simbolo della "terribile etica pre-cristiana". Non
solo il narratore deve esimersi da un giudizio
esplicito e drastico — ciò su cui con facilità si
può convenire — ma non può che evitare anche
un troppo coerente giudizio implicito sui fatti
narrati, giudizio che va lasciato al lettore. Per
esigenze, intendo, di carattere artistico, più che
d'esercizio del senso civile.
Ciò comporta che non si possono attribuire
all'autore i modi di pensare dei suoi personaggi.
Tutt'al più, gli si può rimproverare di parteggiare, in forma latente, per una certa visione della
vita (definita "nichilistica" da Arlacchi, e in modo un po' meccanico, a proposito di Sciascia),
ma sempre con una certa cautela ipotetica.
Quando Bellodi ricambia l'omaggio di Don
Mariano, rispondendogli che anche lui è un uomo, non compie — mi sembra — l'atto simbolico di riconoscere che il codice mafioso è l'unico
in terra di Sicilia. Il romanziere siciliano ha invece mostrato con verosimiglianza un nodo che
stringe natura e storia. Ha espresso, cioè, la com-

plicità istintiva che unisce i forti, condizione
permanente dell'animale-uomo (la "natura") e
la simpatia, forse l'ammirazione, d'un rappresentante dello Stato per un capo mafioso (la
"storia", immaginata e verosimile). Ma ha anche
scritto che Bellodi si vergogna della sua debolezza e che se ne giustifica, rammentando a quali
politici corrotti e vani ha stretto la mano. Significa questo, in modo automatico, che Stato e
mafia sono predestinati alla complicità? No, non
si può infliggere un sovraccarico simbolico rigido ai personaggi che, per quanti significati possono rivestire, devono anche essere liberi di andarsene per conto loro, con le loro contraddizioni
individuali.
Sorprende quindi che si dia a Sciascia del
diseducatore, riferendosi anche alle pagine nelle
quali incide, con armi letterarie, quel male più
insidioso che è una delle radici del potere mafioso: l'ammirazione cinica per chi detiene un qualsiasi potere.
Anche nel caso di A ciascuno il suo, non
posso essere d'accordo con Pino Arlacchi, il quale attribuisce allo scrittore l'ideologia di Don
Luigi. Non è forse verosimile che questi consideri il professore di liceo un "cretino", un cuccolo
a cui far mordere il mignolo? E questo è ciò che
conta. Ma chi ci autorizza ad affermare che si
tratta del punto di vista di Sciascia? O che il
lettore sia sollecitato a consentire con Don Luigi? Sarebbe come dire che è diseducativo Manzoni perché è attratto dalla figura dell'Innominato
o che Flaubert, in Madame Bovary, fa l'apologia dell' adulterio.
La critica mi sembra ispirata agli stessi criteri che portano a definire pornografici i romanzi
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L'Autore risponde
Novecento conflittuale
di Ezio Raimondi
Non è facile rispondere a un recensore perché si corre sempre il rischio non solo di intervenire nello
spazio interpretativo che gli spetta di
diritto, comunque egli ne faccia uso,
ma anche di sovrapporre al disegno
di un discorso concluso l'intenzionalità, il proposito che l'autore aveva in
mente nel suo progetto e che forse
non è riuscito a esprimere. L'estetica
della ricezione esige in fondo un
ethos oggettivo, per quanto ogni ermeneutica che vi si associa debba poi
fare i conti con il non detto, ossia
con le ellissi di ogni scrittura, anche
quella di un saggio storiografico o
erudito. Quando infine il lettore critico, come è accaduto a Giulio Ferroni nel discutere il mio contributo per
il Novecento Garzanti, non manca di
riconoscimento e addirittura di lodi,
la possibilità di una replica diviene
ancor più problematica: a meno che
non si traduca in un ringraziamento,
tutt'altro che convenzionale,per la
generosità della sua attenzione, e insieme in un dialogo su ciò che divide
il recensito da colui che lo recensisce. Ogni tanto conviene mettere a
raffronto procedure, categorie, convenzioni, e qualche volta anche storie personali. Comprendere significa
proprio dialogare, percepire e assumere le differenze dell'altro.
Non sta a me, ora, di sottoporre a
una controprova l'immagine che Ferroni riproduce del mio itinerario "sinuoso" attraverso la "modernità"
progettuale o riflessa del Novecento
italiano. Che egli accetti o sottolinei
certi nodi, certi episodi più di altri, è
un atto non solo ragionevole ma addirittura dovuto, anche se può portare a una semplificazione di molti
"particolari", che pure sono parte essenziale del quadro nel suo movimento intrecciato di "richiami" o di
"analogie". Persuade meno, invece,
la deduzione riduttiva ma paradigmatica di "una dialettica tra modernità e tradizione, tra ricerca del nuovo
e continuità col passato", che sarebbe
il fondamento di tutta l'analisi diacronica, poiché in realtà, sempre che
l'autore non cada in un abbaglio prospettico e autoreferenziale, ciò che
viene posto all'origine delle "poetiche della modernità" e della "vita letteraria" è il rapporto contraddittorio,
la discordanza strutturale tra modernità e modernizzazione, con conseguenze che giungono sino ad oggi, in
piena età postindustriale. Così la ricerca delle proprie radici, da parte
delle generazioni novecentesche, si
ripete nel tempo, mentre la società
italiana si trasforma profondamente,
come un confronto quasi obbligato
con le immagini e le avventure del
primo Novecento, come una domanda, spesso polemica ma sempre vitale, sul senso del nuovo dopo la rottura irreversibile della fin de siècle imperialistica. Ed è ovvio, allora, che la
riflessione letteraria non possa andare disgiunta da quella, per così dire,
sociologica, così come l'ethos della
forma rimanda, anche quando sembra negarlo, all'universo drammatico
della storia e dei suoi conflitti. Restava poi all'interprete di non sconfinare in territori assegnati ad altri e di
delegare ai documenti, con la spregiudicatezza di una "erudizione" funzionalmente allusiva, questa sorta di
polisemia o bivocalità storiografica.
Anche un saggio critico, tanto più se
all'interno di una impresa a più mani, deve cercare di convertire i suoi
obblighi pragmatici in principio immanente della propria costruzione,
rispettando, senza nascondersene le
difficoltà, la logica duplice del ragionamento e del racconto, del fatto e

del giudizio.
Ma a questo punto, dopo aver segnalato il "gusto barocco per la proliferazione" (dove barocco non equivale certo a senso architettonico),
Ferroni, con l'occhio rivolto soprattutto al terzo capitolo "più rapido, e
forse un po' sfasato rispetto ai due
precedenti", osserva, non più sul pia-

con la nozione idealistica di un organismo, di una totalità conciliata, retrospettivamente concorde. Stabilire
dei legami o delle corrispondenze
non significa affatto cancellare i conflitti e certi accostamenti, come dovrebbe risultare da una semplice lettura delle pagine in questione, possono equivalere a figure di contrasto, a

0

dell'ultimo Moravia (escluso, spero, 1934). Criteri che confondono la diagnosi e la terapia. Moravia rappresenta in modo anatomico i rapporti
sessuali, per descrivere il nostro deserto e per
suscitare una reazione. E vi riesce. Dove mai si
provano più sdegni e rivolte se non di fronte
agl'impietosi e freddi romanzi dell'ultimo Moravia? Sciascia rappresenta in modo anatomico il

kantiano moderno, irriducibile alle
illusioni di una storia che progredisce all'infinito senza vittime e senza
lacerazioni. Di qui allora, continuando sino agli anni trionfanti dei massmedia, il tentativo di passare dalle
poetiche e dalla loro implicita apparecchiatura retorica all'universo reale
dei lettori, ai nuovi soggetti del consumo letterario: di nuovo, si capisce,
nei limiti imposti di una descrizione
di scorcio, per figure e temi essenziali. Senonché a giudizio di Ferroni
questi "richiami al pubblico restano
indeterminati" in quanto "lasciano
fuori tiro le stratificazioni conflittuali
tra pubblici diversi, tra pubblici possibili e pubblico reale, e gli effetti di
deformazione che sul rapporto col

potere, non solo mafioso, perché per lui il potere,
oltre che essere qualcosa di molto concreto, è
anche una forza quasi metafisica. Non si tratta
comunque di nichilismo, ma del coraggio di fissare ad occhi nudi una realtà più inquietante. In
entrambi i casi si produce una catarsi, in Moravia morale, in Sciascia intellettuale (oltre che
artistica, certo), che a me sembra molto più educativa, anche in vista dell'azione, d'una più lineare ed esplicita presa di posizione.
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distrazione, e il termine non a caso è
mutuato da Benjamin, può alla fine
trascendere se stessa. Perché altrimenti, al termine di un percorso costruito sulla "citazione allusiva", sul
"gusto per particolari in apparenza
marginali ma carichi di senso", chiamare in appello Hòlderlin o Orwell?
Sarebbe proprio strano che una "storiografia pluralistica", la quale non
prevede una sintesi teleologica, dopo
aver rivendicato una parte primaria
anche agli eretici e ai vinti mettesse
tra parentesi, nel suo epilogo provvisorio, la dura fattualità del conflitto,
del fraintendimento, della contrapposizione non negoziabile. Ma questo, inutile dirlo, è un problema le
cui radici si trovano fuori della letteratura, in quello che Bachtin chiama
il contesto della parola, il suo complemento e la sua matrice sociale.
In ultima analisi, a parte i riscontri
e i dissensi specifici di ogni lettura
attiva, ciò che divide Ferroni dal suo
interlocutore delle Poetiche della modernità è forse la nozione di pluralismo dialogico, che a lui suona sospetta se non si correla e non si subordina a quella di conflitto, mentre
gli interessa meno il ruolo degli uomini, il paesaggio conflittuale nella
sua molteplicità di voci e di intenzioni, il dialogo teso e difficile che scaturisce, dissonante ma vivo, dallo
scontro dei "punti di vista", dei
"mondi vitali" in cui si incarnano
sempre le ideologie. La complessità
non si può ordinare in un modello
meccanico di opposizioni, con un
giudizio prestabilito che può ridurre
al minimo l'istruttoria dei documenti
o accoglierla soltanto come prova secondaria di un abile intreccio erudito. Diceva Lucien Febvre che lo storico non è un giudice o un procuratore d'ufficio, ma un interprete che
deve "far capire", e capire significa
sempre distinguere l'individualità
dell'altro entro una struttura dialogica che non ignora la minaccia, la tentazione continua della violenza. Che
poi Ferroni sia d'accordo, anche su
una sigla così pacifica e datata, è tutt'un altro discorso. Intanto, prendendo congedo a mia volta, non mi rimane che ringraziarlo per l'occasione
di un dialogo che spero non inutile.
Il ringraziamento, a maggior ragione,
va esteso ai suoi promotori, così tempestivi e ospitali.
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no delle "illuminazioni inedite" ma
su quello dei principi, delle opzioni
globali, che alla fine la "storiografia
dialogica pluralistica" di Raimondi,
nonostante la sua ricchezza di temi
contrapposti o divergenti, sacrifica
proprio la "dimensione conflittuale
ed antagonistica": il risultato sarebbe
un "organico e quasi pacificato corpo
intellettuale" senza fratture, una
"maschera unitaria della modernità",
un "panorama inquieto ma solidale e
conciliato", quasi un ritorno a "un
consenso omologante, a un equilibrio in cui tutte le posizioni abbiano
un loro riconosciuto spazio istituzionale". Può darsi che sia così, di là
dalle intenzioni del soggetto sotto
giudizio, che deve prendere atto, per
parte sua, di questa oggettivazione
ermeneutica. E tuttavia viene da
chiedersi, se mi è consentito ora il
ruolo di secondo lettore, che cosa intenda Ferroni per pluralismo e per
conflittualità, dal momento che egli
confonde un sistema, un insieme dinamico e Buttante di relazioni e di
differenze, di contrasti, di aporie,

paradossi dialettici, ad antitesi fattuali. Naturalmente c'è modo e modo di
presentarle, magari ricorrendo alla
"dispositio" dell'ironia, a quella implicita, se non altro, nel montaggio
dei documenti e degli esempi. E
spesso l'ironia può avere un movente
polemico, che però si misura con l'etica della finitezza dialogica, della ragione probabile e quindi non dogmatica.
Anche l'uso di Serra, che nel terzo
capitolo è visto attraverso la rifrazione di Debenedetti, con un anticipato
riferimento gramsciano, ubbidisce di
fatto a una intenzione polemica e
ironica, che non accetta la figura istituzionalizzata dalla tradizione novecentesca, compresa la sua interna replica negativa, e avvalora piuttosto il
paradigma anomalo dell'osservatore
inattuale — proprio nell'accezione
nietzschiana —, della monade critica
che dietro il testo scopre il mercato e
il pubblico. La sociologia della letteratura può nascere, dopo il positivismo e la rimozione idealistica, dall'inquietudine gnoseologica di un

pubblico operano i mass-media e i
poteri che fi controllano". Una "ottica militante" deve spingersi sino a un
"pubblico altro" inventato, quando
sarà possibile, da "qualche voce conflittuale, qualche scrittore che sappia
porsi contro il nuovo genere di consenso". Per la verità, anche il saggista
messo così in discussione dice qualcosa di simile, ma in un altro modo e
in un altro lessico, certo meno sicuro
e perentorio, senza il rigorismo di
una dialettica bloccata a priori, persino sulle opzioni del futuro. Egli non
è affatto "aperto e disponibile" al
post-moderno o al neo-barocco, come scrive il recensore, ma si limita a
registrare un fenomeno tematizzato
in questo tramonto di secolo, prendendone le distanze attraverso un'altra idea di barocco, sempre che non
s'illuda nella sua strategia argomentativa, e assegnando alla letteratura,
nell' orizzonte del desiderio e del rischio diagnostico personale, non la
formazione obliqua del consenso ma
il luogo d'eccezione, dell'anomalia
che investe anche il lettore, dove la
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Gruppo G

Conosci Italgas.

L'acqua è pura, trasparente. L'acqua è indispensabile,
naturale. L'acqua è ecologica. Come il metano.
E il metano azzurro si chiama Italgas.
Un Gruppo con 9000 dipendenti che investe ogni anno circa 600 miliardi in impianti, ricerca, sicurezza e formazione.
Personale altamente specializzato progetta, realizza e gestisce la distribuzione
del metano nelle città. Una rete di
55.000 km di tubazioni, su tutto il territorio nazionale, eroga ogni anno 4

miliardi di me di metano
azzurro. Un'azienda affidabile che lavora 24
ore su 24 per fornire alle famiglie ed alle attività produttive energia pulita. Una forza buona della natura, sicura, pratica e conveniente che,
senza far rumore e senza inquinare,
dà benessere a circa 3.700.000 utenti.
E tutto questo grazie al Gruppo Italgas,
al lavoro da 150 anni per offrire tutti i
giorni un servizio indispensabile. Come
l'acqua.

gruppo

Passione di Clarice
di Edda Melon
CLARICE LISPECTOR, Vicino al
cuore selvaggio, Adelphi, Milano
1987, ed. orig. 1944, trad. dal
portoghese di Rita Desti, pp. 193,
Lit. 16.000.
Nota, notissima in Brasile, da tempo tradotta in varie lingue, negli ultimi anni Clarice Lispector ci viene incontro anche nella nostra, allargando
lentamente il numero dei suoi lettori.
Così, quelli che già lo sono, condividono soprattutto la sensazione di un
privilegio, di un apprendistato che si
sta compiendo, sia di Clarice, sia, con
Clarice, di se stessi.
Aprendo La passione secondo G.H.,
senza alcun dubbio il suo libro fondamentale, troviamo all'inizio una raccomandazione dell'autrice che suona
così: "Agli eventuali lettori. Questo
libro è un libro come un altro, ma
avrei piacere che fosse letto solo da
persone dall'anima già formata. Quelle persone sanno come ravvicinamento a ogni cosa avvenga per gradi e con
sofferenza — e passando attraverso
l'opposto di ciò che è la meta...". Così
Clarice istituisce la figura del suo lettore ideale. Così, accettando di entrare in quel libro e in quel sistema di
pensiero, io lettrice divento impercettibilmente, ma inesorabilmente, parte
di un mondo, un mondo leggermente
altro, che io abito, quando leggo Clarice, e condivido, ne sono sicura, con
altri. Dico "ne sono sicura" perché
ogni qualvolta fra due persone si tenta di parlare di Clarice, di spiegarla,
scatta una strana impossibilità di interpretarla, quasi un'impossibilità di
dirne; in definitiva, una complicità
particolare. Non si legge Clarice, con
Clarice ci si scrive. Non perché la parola aderisca così totalmente alla cosa
da non poterle separare, e non poter
quindi dire la stessa cosa con altre parole. All'opposto: perché la parola
non aderisce mai alla cosa, ma vi si
muove sempre in una singolare vicinanza/lontananza che chiede di non
essere tradita. "Se io dovessi dare un
titolo alla mia vita sarebbe: alla ricerca della cosa stessa", diceva Clarice in
un'intervista del '75. E ancora: "Sono
misteriosa al punto che non mi capisco...Ma è che, pur non capendomi,
mi sto lentamente incamminando e,
anche, verso che cosa, non so".
Non vi sono particolari misteri nella biografia di Clarice Lispector, tranne qualche confusione intorno alle
date. E per capire i nodi centrali della
sua opera già disponiamo degli scritti
che hanno accompagnato le prime
traduzioni italiane che citerò in seguito: quello di Rita Desti come introduzione generale, quello di Luciana Stegagno Picchio sul termine-concetto di
epifania, quello di Angelo Morino sul
misticismo e sulla religiosità di Clarice in rapporto alla tradizione ebraica.
Clarice è un'ebrea russa, nata nel
dicembre 1924 a Tchetchelnik, in
Ucraina, durante il viaggio di emigrazione dei genitori. Giunta in Brasile a
soli due mesi (come lei stessa terrà più
volte a precisare), vive dapprima nel
nord, a Recife, poi a Rio de Janeiro.
In portoghese, la sua prima lingua,
inizia a scrivere all'età di sette anni; a
nove perde la madre. Pubblica i primi
racconti a quattordici anni, e a diciannove un romanzo, Vicino al cuore selvaggio. Poi il matrimonio, i lunghi
soggiorni all'estero accanto al marito
diplomatico (Svizzera, Italia, Inghilterra, Stati Uniti), la nascita di due
figli maschi molto amati, la fama della
sua bellezza e della sua intensità. Pubblica Il lampadario (1946) e La città
assediata (1949). Nel 1958 rientra in
Brasile, divorzia, produce, oltre a numerosissimi racconti, le opere mature: La mela nel buio (1961), La passione secondo G.H. (1965, trad. it. di
Adelina Aletti, La Rosa, Torino

1982), Un apprendistato o il libro dei
piaceri (1969, trad. it. di Rita Desti,
ivi, 1981), Agua viva (1973). È letta e
amata da un pubblico vastissimo, anche se ritenuta talvolta "difficile".
Dopo anni di progresso nella solitudine, muore di cancro nel '77. Escono
postumi L'ora della stella (1977), Un
soffio di vita (1978), e numerosi altri
libri tra cui una vasta raccolta di articoli, interviste e scritti vari dal titolo
La scoperta del mondo (1984).
Vicino al cuore selvaggio, l'opera

rice Lispector — origine della sostanza vivente, del mistero e dell'energia
della materia umana. "Io a cui solo la
cosa originale, fonte di ogni generazione, interessa, io la cui ambizione è
di bere alla fonte viva di quella fonneppure di uno scavo psicologico. La te".
ricerca di Clarice è anzitutto esperienClarice, come Eva, osa portare alla
za, allargamento della coscienza, viag- bocca il frutto proibito della corvogio, apprendistato. "Creare non è im- scenza per riuscire ad entrare nell'unimaginazione, è correre il rischio gran- co paradiso in cui crede, la nostra stesde di accedere alla realtà". A questo sa vita umana, da vivere però, nel piarischio Clarice spinge le sue creature cere e nella sofferenza, con una pie— e i suoi lettori. Questo spalanca- nezza, un sapere e un'allegria che si
mento lavora, si effettua, per i suoi possono attingere attraverso un lunpersonaggi — per lo più femminili — go, faticoso e paradossale apprendidi colpo e in mezzo alla quotidianità stato.
più banale.
Un apprendistato o II libro dei piaceÈ quanto accadrà anche a G.H., ri è un libro diverso dagli altri di Cla-

Cosmogonia e maternità
dì Eleonora Ortoleva
CLARICE LISPECTOR, Legami familiari, Feltrinelli, Milano 1986, ed. orig. 1977, trad. dal
portoghese di Adelina Aletti, pp. 121, Lit.
14.000.
CLARICE LISPECTOR, La passione del corpo, Feltrinelli, Milano 1987, ed. orig. 1979, trad. dal
brasiliano di Amina di Munno, pp. 95, Lit.
12.000.
Legami familiari è una raccolta di tredici
racconti, in parte già pubblicati e riscrìtti più
volte. Nelle storie più significative, donne di modesta condizione, dai corpi affaticati ma pieni di
urgenze, le mentì allenate a stare nei limiti consentiti e grate di rimanerci, incontrano inaspettatamente la "realtà": si sentono violentemente
strappate all'ordine artificiale e rassicurante che
esse stesse, sottomesse alla ripetizione quotidiana,
contribuiscono a sorreggere; e sono costrette a
vedere e a sentire quanto gli sta dietro, la violenza e la barbarie della vita. Improvvisamente esse
si sentono partecipi di una spaventosa perfezione,
e hanno paura di non riuscire più a tornare indietro. Misericordiosi legami quelli che consentono
il ritorno e impediscono di rimanere per sempre
in quell'inaccessibile isolamento dai propri simili. La loro è un'esperienza d'"Amore" e di libertà
che investe l'anima ma di cui solo il corpo nella
sua pesantezza e sensualità può essere tramite. Le
occasioni di tali imprevedibili passaggi sono futili
in apparenza ma cariche di significato simbolico e
di forza disgregatrice per le protagoniste. I racconti minori ruotano intorno a ragioni nascoste,
a mutamenti di stato, al rovescio di biografie
ufficiali. Lo sguardo è rivolto all'interiorità, alle
sue vertigini, alle sue catastrofi; la scrittrice, che
molto ha imparato dalla grande tradizione novecentesca del racconto, da Kafka a Cortazar, riesce

a fondere una cultura dichiaratamente cosmopolita con l'accento tutto brasiliano delle atmosfere
e degli interni che descrive. Il titolo della raccolta, che riprende quello di uno dei racconti, fa
riferimento alle intese e legami che stabiliscono le
donne attraverso il corpo e la vicenda straordinaria della maternità. A questa vita profonda partecipano gli animali, per i quali la Lispector mostra
un particolare amore e che considera "materia
che non ha ancora inventato se stessa e che è
ancora calda della nascita". Qual è la fonte di
questa sua cosmogonia e di tanto interesse per
l'Origine? La religione ebraica familiare? Il contatto nell'infanzia con arcaiche religioni brasiliane? L'impulso visionario di una donna eccezionale? Più volte Clarice Lispector si è dichiarata
"incaricata e responsabile di tutto ciò che esiste".
Gliene deriva una grande intensità della scrittura, sentita come testimonianza e impegno di ricerca etica e filosofica.
L'altra raccolta è molto diversa. Tre dei dieci
racconti, tutti scritti rapidamente e a breve distanza, nascono su richiesta dell'editore ma la
scrittrice non li rinnega per questo. Le protagoniste sono tutte femminili e il tema comune è il
desiderio erotico, che accende i corpi, travolge le
scelte e le intenzioni, non conosce differenze dovute all'età o alla condizione sociale, si risveglia
misteriosamente per incongrui dettagli, facilmente si traduce in delirio e follia, spesso si accompagna alla violenza e al delitto. Le storie sono brevissime, lo stile è scarno. La nuda esperienza della tragicità dell'esistenza è presente anche nei tre
testi autobiografici, inseriti con naturalezza in
mezzo agli altri, senza distinzione.
Il "Chiarimento" e la "Superflua spiegazione" in coda alle due raccolte attestano del loro
profondo legame originario con l'autrice e sono
quindi tutt'altro che "superflui".

mo libero, esente dal peccato di romanticismo". Ma perché tutto questo
accada bisogna imparare a non aver
paura della vita e dell'amore, rendersi
aperti ad accogliere il dolore e anche
la gioia, apprendere a decifrare i segni, a non avere fretta, a saper aspettare il momento in cui si è pronti.
Solo così l'amore per un altro essere
umano che lo ricambi può diventare il
momento culminante dell'apprendistato.
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Collana diretta da
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più recentemente tradotta in italiano,
è quindi la sua prima. Quando uscì,
nel 1944, l'orizzonte letterario, in
Brasile, prevedeva o il romanzo regionalista o il romanzo intimista. Clarice,
meno che ventenne, nutrita di letture
disordinate, lavora e sente in tutt'altro modo, e attraverso la scrittura va
alla scoperta del mondo. Il risultato è
qui un testo polifonico: su una medesima tonalità — l'unità narrativa — si
dispiega una simultaneità di melodie.
Il passato e il presente avanzano in
onde concentriche, e il tempo già trascorso diventa sempre più prossimo.
La critica l'accosta alla Wolf, a Joyce
(dal quale deriva la citazione in epigrafe: "Era solo. Era abbandonato, felice, vicino al cuore selvaggio della
vita"), se non altro perché la storia, i
personaggi, sono pallidi nuclei intorno a cui lampeggiano momenti di essere, visioni, epifanie, rivelazioni attraverso una scrittura che si fa bordo
del reale. Il corpo a corpo stringente e
a volte faticoso con il linguaggio non
deve trarre in inganno: non di un
semplice lavoro stilistico si tratta e

una donna elegante, forte della sua
identità e delle sue realizzazioni, che
nel bel mezzo di un pomeriggio normale, nella quiete rassicurante delle
mura domestiche, si trova davanti
uno scarafaggio, una grossa blatta
millenaria. Qui comincia la "passione" di G.H., dapprima con il tentativo di uccidere la bestia immonda, poi
con la tentazione di assaggiarne la
materia, di incorporarsela e di toccare
così il mistero dell'origine della vita.
La blata è la metafora viva che sta a
rappresentare l'impuro, o il reale, o il
sacro, o l'Altro, o il materno, tutto
quel che l'ordine del discorso istituisce come separato e che proprio per
questo esercita la sua attrazione.
Colpisce soprattutto in Clarice l'originalità della scrittura, in due sensi
almeno. La grandezza, l'unicità di
un'artista, quella che banalmente
chiamiamo la sua originalità, risiede
sempre, a mio parere, nella sua possibilità di entrare in contatto, letteralmente, con l'origine. Origine storica,
geografica, familiare talvolta. Ma più
profondamente — ed è il caso di Cla-

rice e che in un certo senso tutti li
riassume. Parla d'amore, delle molte
specie d'amore di cui è dato fare esperienza, e che qui appaiono strettamente connesse fra loro. Forse è una
scoperta anche per lei, che in apertura
dice: "Questo libro si è voluto una
libertà più grande di quella che ebbe
paura di dare. E molto al di sopra di
me. Umilmente ho tentato di scriverlo. Io sono più forte di me". Amore è
ogni raro momento di grazia (fossero
più frequenti non li sopporteremmo)
in cui la protagonista, la lunare Lori,
"una donna non integrata nella società brasiliana d'oggi, nella borghesia
della classe media", sente di entrare in
contatto, col corpo e con l'anima terribilmente svegli, con la vita e la materia del cosmo. Lori si immerge nel
mare, Lori avverte che il cuore le si
spezza perché sta arrivando la primavera, Lori al mercato vede in tutta la
sua meravigliosa bellezza la patata
che "nasce dentro la terra", Lori mangia, Lori "si mangia internamente,
piena del succo vivo che è". Lori finalmente fa l'amore con Ulisse, "un uo-
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Briciole di sinistra
di Anna Chiarloni
HANS MAGNUS ENZENSBERGER, In

difesa della normalità e altri scritti,
Studio Editoriale, Milano 1988,
ed. orig. 1982, trad. dal tedesco di
C l a u d i o G r o f f , p p . 101, Lit.
15.000.
Questa edizione delle Politische
Brosamen (Briciole politiche) — pubblicate da Enzensberger nel 1982 —
prende il titolo dall'ultimo dei sei saggi qui raccolti: In difesa della normalità . L'editore italiano ha dunque voluto siglare questo corrosivo libretto
con il marchio della provocazione, accostando cioè il nome dell'intransigente polemista brechtiano — balzato cioè sulla scena letteraria tedesca
degli anni '50 con la sua lirica Difesa
dei lupi (dagli agnelli pavidi e conformisti) — ad un titolo che sa di comoda maggioranza silenziosa. L'accoppiata è stuzzicante e le aspettative del
lettore non vengono certo deluse.
S'incomincia con un attacco sarcastico al socialismo dei paesi dell'est.
Una sequenza di brevi "storie vere"
restituiscono con perfida comicità
quei piccoli e grandi dissesti — domestici e ideologici — noti a chiunque
abbia familiarità con la Rdt: il turismo
di stato e la connessa, sistematica
mancanza del tappo nella vasca da bagno degli alberghi (d'altra parte, ammicca l'autore, le autorità non possono mica pensare proprio a tutto!): le
code nei negozi e l'incurabile feticismo per qualsiasi cianfrusaglia di marca occidentale: la disinformazione e
l'arroganza della onnipotente burocrazia. Piccoli quadri di genere realsocialista che Enzensberger traccia
con mano sicura, infrangendo bruscamente una convenzione tacita e diffusa nella sinistra tedesco-federale,
quella di un prudente no comment a
proposito dei guai politici ed economici dell'altra Germania. Ma Enzensberger non si limita a ironizzare sui
cascami del regime vicino. Ci costruisce sopra, utilizzando i dati del reale,
partendo insomma dal prodotto finale e ignorando consapevolmente
qualsiasi griglia ideologica, una conclusione ben precisa, che suona all'incirca così: visto e toccato con mano, il
socialismo reale coincide col massimo
sottosviluppo. Ne consegue che il Secondo (l'est europeo) e il Terzo Mondo si somigliano spaventosamente,
proprio perché le esperienze sociali
dei loro abitanti — dalla miseria quotidiana fino al rituale del potere —
"quasi non si distinguono". E chi si
volesse aggrappare a quel "quasi" sperando di far tornare i conti ideologici
si sbaglia. Perché se la Romania asso-

miglia al Paraguay, non si tratta per
Enzensberger di un residuo del passato, ma piuttosto del fatto che a sessantacinque anni dalla rivoluzione d'ottobre "è ormai ora di considerare
un'altra ipotesi: che siano cioè i regimi socialisti a produrre società sottosviluppate".
Mazzate a est, mazzate a ovest: il
bersaglio del secondo saggio è infatti
l'economia dei paesi capitalisti, fondata — come sottolinea il titolo —
sul principio della "mosca cieca". Il

tema dell'irrazionalità del mondo
economico è per così dire congenito
in Enzensberger, nato in quel fatidico
venerdì nero del 1929, come egli stesso ricorda in Curriculum vitae, una
poesia dei primi anni sessanta che riconduceva il capitalismo tedesco-federale alle sue origini americane. Ma
se allora l'analisi disgustata del miracolo economico approdava ad una
sorta di afasia, o a quelle radicali dichiarazioni di incomunicabilità che
precedettero la fuga dall'opulenta
"cloaca" tedesca verso l'esilio volontario in Norvegia, a vent'anni di distanza il tono si è fatto dialogico, talvolta bonario, comunque interlocutorio. Gli Installatori del Potere ad esempio — succosa descrizione del ruolo

Orecchie d'asino
di Giorgio Patrizi
N u c c i o ORDINE, La cabala dell'asino. Asinità e conoscenza in Giordano Bruno, Liguori, N a p o l i
1987, pp. 191, Lit. 22.000.
Sulla pluralità di significati di
cui si veste la figura dell'asino, in
tutto un amplissimo arco di tempo
che abbraccia intera la cultura occidentale, sarebbe possibile raccogliere una ricca bibliografia capace
di mettere bene in luce l'impressionante ricorsività del tema. Se poi ci
si sofferma a considerare come diverse letture e interpretazioni delr a asino" si addensino tra Quattro
e Cinquecento (da Pontano a Machiavelli, da Aretino a Folengo),
vale a dire in un momento in cui si
pone, con grande ricchezza di articolazioni speculative, il problema
della rappresentatività di figure

emblematiche (pittoriche o letterarie), si comprende facilmente come
l'idea di analizzare la centralità e la
produttività dell'emblema asinino
è una chiave che schiude fondamentali problemi sia di ordine metodologico che di storia della cultura. Il libro che Nuccio Ordine
dedica al ruolo complesso che il
simbolo dell'asino occupa in due
testi di Giordano Bruno, Spaccio
della bestia trionfante (del 1584) e
Cabala del cavallo pegaseo con l'annesso Asino cillenico (del 1585), è
una precisa ricognizione di tutto
l'arco dei problemi che accennavamo.
Muovendo dalla tradizione —
vastissima come si è detto — della
letteratura sull'asino prima di Bruno, se ne coglie l'ambivalente connotazione che conduce il domesti-

co animale via via a rappresentare
l'umiltà, la forza, la tenacia, la fertilità, l'ignoranza, ma anche la sapienza: dalle divinità vediche al
personaggio apuleiano Lucio, protagonista àeìYAsinus aureus, la
grandezza delle orecchie ricorre a
simboleggiare l'attitudine all'ascolto e alla conoscenza. Riguardo a
questo nutrito e popolarissimo filone di valenze simboliche, Giordano Bruno si pone con una precisa rivendicazione di uno spazio originale: rispetto a quelle contrastanti significazioni attribuite alla figura ed anche rispetto a tradizioni a
lui più vicine la riformulazione
bruniana attinge ad una complessità problematica e linguistica di
estrema complessità. Anzi, come
giustamente mette in rilievo Ordine, è proprio questo desiderio di

dei computers nelle elezioni americane — è un saggio che corre sulla filigrana di una conversazione occasionale, all'interno di una ben ovattata
carrozza delle ferrovie federali. E qui
l'autore non salta in cattedra, anzi fa
un po' il babbeo che si lascia erudire
da un addetto ai lavori, e il lettore con
lui, alla scoperta di un modo nuovo di
far politica, o meglio di non farla, all'americana appunto. Con tanto di
sberleffo finale nei confronti di chi
tenta una lettura ideologica, ossia europea, della nuova destra statunitense.
E invece col tema dell'istruzione
scolastica che Enzensberger riprende
il tono dell'arringa. E il lettore italiano che ancora sognasse la realizzazio-

ne effettiva della scuola dell'obbligo
resta senza fiato: la vena anarchica,
antiautoritaria di Enzensberger approda infatti all'abolizione della scuola pubblica e alla reistituzione ...del
precettore. Basta dunque con la scuola-caserma, con la dispendiosa gabbia
in cui quotidianamente viene rinchiusa e abbrutita la gioventù. E poiché
piccolo è bello, tutti a casa, in forma
di minigruppi autogestiti, senza un
programma o un orario determinato,
all'insegna della più genuina spontaneità. Il che può anche essere meglio
dell'aula scolastica con la consueta orda di cinquanta scimmioni urlanti,
salvo il fatto che il "precettore" è poi
nell'utopia casareccia di Enzensberger una simbolica "Signorina Zimmerle", figura femminile e materna
che ricorda tanto i tempi in cui mamme e bambini stavano a casa, irrevocabilmente annidati all'interno della
singola maglia sociale. Certo che l'autore ha l'occhio attento alle femministe, la Zimmerle è infatti provvista di
Volvo e di cassa scolastica — sintomi
inequivocabili di nordica emancipazione — tuttavia la proposta resta rischiosa. Lo stesso Enzensberger sa benissimo che il sogno di certi genitori è
un precettore che raduni attorno a sé
solo "figli di dentisti", così da dare al
pargolo un'educazione adeguata al
proprio rango sociale, in modo cioè
che in nessun caso egli venga a sapere
qualcosa della realtà che lo circonda.
E tuttavia Enzensberger confida nell'intelligenza e nella curiosità istintiva
dei ragazzi. Sarà, ma allora il suo progetto non è poi così lontano da quello
slogan di Ivan Illich da cui egli prende invece sdegnosamente le distanze:
"Istruzione? no grazie!".
E tuttavia il pregio di questi scritti
sta nel rigore con cui si smontano e si
verificano uno per uno i congegni
ideologici della sinistra tedesca, dalla
critica del benessere socialdemocratico — nel quale volentieri essa sguazza
— al verbo della ragione ecologica;
dall'obsoleta teoria della proletarizzazione della classe operaia — che intanto parte en masse per il Baltico o
per Maiorca — al disgusto per il consumo. Salvo poi pretendere la piscina
e l'autostrada, il teatro sovvenzionato
e le cure termali per tutti. Ottenendole, persino. Ma allora l'odio per il benessere, nota Enzensberger, è l'alibi
morale della nostra intellighentsia, comodamente allocata nella pingue ricchezza tedesco-federale. Una ricchezza dura a morire, conclude l'autore:
tanto vale dunque "sopportare questo
destino con un certo distacco e un
pizzico d'ironia."

complicare i punti di vista, le prospettive della scrittura e della lettura, a costituire la fonte di quella
tensione alla conoscenza e alla riflessione morale che ispira il testo
di Bruno: così come identifica la
figura poliedrica di un dedicatario
certo idealizzato, Bruno elabora
una peculiare organizzazione del
mondo, dei discorsi e delle figure
che lo parlano, all'insegna di una
pluralità di dinamiche e di linguaggi che non permette mai di fissare
l'ambito di una verità, forte e sicuro. Ma questa è già la conclusione
a cui perviene l'interpretazione
che Ordine dà del testo bramano,
all'insegna di una "nuova alleanza"
tra scienze della natura e scienze
dell'uomo.
Ma, ritornando al tema specifico dell'asino, nella Cabala s'intrecciano itinerari di senso che rimandano a polarità radicalmente opposte: se ha valore positivo la catena
di connotazioni come fatica-umiltà-tolleranza, assolutamente contigua è la catena di connotazioni ne-

gative come ozio-arroganza-unidimensionalità. L'oscillare del senso,
linguistico ed etico, dei simboli
asinini, rimanda serratamente, nell'analisi di Ordine, all'orazione
della Fortuna nello Spaccio bramano: il girare della ruota accompagna l'instabilità, la mutazione costante che è propria anche della figura dell'asino, oscillante tra prerogative umane e tratti bestiali. Le
prime si addensano sul versante
dell'agire e dell'errare che per Brano, dietro le suggestioni di Lucrezio, vuol dire sia muoversi senza
meta sia non possedere la verità:
ma proprio queste due condizioni
sono quelle che presiedono alla conoscenza, che consentono all'uomo di uscire dall'immobilismo dell'ignoranza.

DEI LIBRI D E L M E S E I

La Traduzione
Alle radici della poesia
di Laura Mancinelli
Beowulf,, a cura di Ludovica Koch, Einaudi, Torino 1987, pp.
281, Lit. 40.000.
Il più antico poema della cultura
germanica non ebbe fortuna pari ad
altri componimenti epici posteriori,
anzi fu pressoché dimenticato: il Beowulf, composto in area anglosassone, in età che i critici collocano con
qualche incertezza tra il settimo e il
nono secolo, non ebbe, a quanto sappiamo, né imitazioni né rifacimenti, e
neppure si inscrive in una tradizione
epica di una certa vastità e durata. E
un monumento isolato, e lo possiamo
affermare con una certa sicurezza pur
tenendo conto che molte opere di un
tempo così remoto possono essere andate perdute; ed è anonimo, ma questo per una cultura in fase arcaica non
ci sorprende. Le cause di questo destino sono molte, e non ultima è la grande difficoltà della lingua anglosassone, priva di una continuità storica con
l'inglese: dall'inglese la separa infatti
la profonda frattura operata dall'invasione normanna, che introducendo in
Inghilterra l'antico francese ha provocato una trasformazione rapida ed
eversiva nella grafia, nel lessico e nella pronuncia.
Ma le difficoltà della lingua del Beowulf non si esauriscono in questo
fatto storico, e vanno ben al di là di
quelle presentate da altre opere di
area anglosassone, come possono essere i poemi di Cynewulf, che pure è
quasi contemporaneo all'anonimo autore del Beowulf: qui la difficoltà
principale è dovuta al fatto che nel
linguaggio i nessi tra immagini prevalgono sui nessi logici: la struttura logica del discorso, e la sintassi di derivazione latina, sono ridotte al minimo.
Le immagini nascono l'una dall'altra,
richiamate da un particolare, colore o
suono o forma di oggetto, così come
le storie si accavallano l'una sull'altra
germogliando in un rigoglio di fantasia che non ha pari. C'è un elemento
linguistico, tipico dell'anglosassone,
presente anche in certa poesia scandinava, che favorisce questa peculiare
struttura, ed è la "kenning": una sorta
di metafora che si sostituisce al nome
di un oggetto. Così la spada diventa il
"fulmine della mano", il mare "il viaggio del cigno" o la "coppa del cielo" e
così via.
È chiaro che tradurre il Beowulf
senza distruggerne l'incomparabile
bellezza vuol dire salvare il più possibile di questa fantasia immaginifica
senza costringerla in rigidi schemi sintattici: impresa difficilissima, da far
"tremar le vene e i polsi". Del passato
conosco un'antica traduzione, a cura
di F. Olivero, che nell'intento di adattare il linguaggio del testo alla nostra
lingua spianando le difficoltà di comprensione, poco rendeva dell'intensità poetica e dello splendore delle immagini. Questa impresa ardua è ora
stata compiuta con ottimi risultati da
Ludovica Koch, alla quale già si deve,
sempre per 1 Millenni di Einaudi, la
traduzione della lirica antico-nordica
degli Scaldi. Servendosi con grande
sapienza di tutti gli strumenti della
retorica, la Koch è riuscita a rendere,
pur in una traduzione il più possibile
rigorosa, la fantasia immaginifica del
testo e la eccezionale libertà di un linguaggio che ricorda, e forse ne subisce l'influenza, l'altrettanto fantasioso latino elaborato dai monaci benedettini irlandesi.
Ma per il traduttore, in questo testo, non c'è solo il rischio di straniare
la struttura del linguaggio. L'intensità
poetica del Beowulf si fonda su altri
due elementi: la presenza di "un vasto

sistema di richiami sonori", come dice
la Koch, e il repertorio di formule
della tradizione poetica orale. Il sistema di richiami sonori è rappresentato
in prima istanza dalla allitterazione
istituzionale presente in molta poesia
arcaica, ma anche da assonanze occasionali e rime, che si inseriscono nella
struttura linguistica legando quello

mente accessibili —, introdurre similitudini, stabilire nessi logici indispensabili nelle lingue moderne o, viceversa, salvaguardare l'autonomia di una
frase mediante segni tipografici a noi
consueti. Con leggerezza di tocco la
Koch rende accettabili assonanze per
noi desuete, e con grande abilità inserisce nel discorso quell'accumulo di

stretta dell'eroe che tuttavia gli strappa dal corpo un braccio con tutta la
spalla, trofeo sanguinoso che Beowulf
inchioda sulla porta della reggia.
Il mostro mutilato corre a rifugiarsi
nella palude che è la sua tana, per
morirvi, e la madre, orrenda gigantessa, esce per farne vendetta. Beowulf
la inseguirà fin nel fondo della sozza
palude, dove nel fango si avvoltolano
serpi mostruose, per uccidere anche
lei. Alla fine, segno della vittoria dell'uomo sui mostri, la fosca acqua della
palude si copre di ondate sanguigne.
Carico di doni e di gloria Beowulf
riattraversa il mare per tornare alla
sua terra, dove regna in pace per cinquantanni. Ormai vecchio riattraverserà il mare per combattere un drago,

Premio Italo Calvino 1 9 8 8
1) La rivista "L'Indice", in collaborazione con
la rivista "Linea d'ombra", bandisce per l'anno
1988 la terza edizione del premio Italo Calvino.
2) Possono concorrere al premio opere prime
inedite di narrativa e opere inedite di critica, che
siano di autore italiano e che non siano state premiate o segnalate ad altri concorsi.
3) Saranno premiati sia un'opera di narrativa
sia uno studio critico, orientato quest'ultimo ogni
anno a un tema diverso, scelto tra quelli che soprattutto hanno ispirato l'opera e la riflessione di Italo
Calvino.
Nell'anno 1988 per la narrativa il premio sarà
assegnato a un romanzo. Per la critica il premio sarà assegnato ad uno studio sul pensiero e sulla cultura di Italo Calvino oppure sulla situazione testuale delle sue opere.
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
ili° luglio 1988, in plico raccomandato, in duplice
copia, dattiloscritta, ben leggibile, con indicazione
del nome, cognome, indirizzo, numero di telefono
dell'autore. Le opere inviate non saranno restituite.
5) Saranno ammesse al giudizio finale della

giuria quelle opere che siano state segnalate come
idonee dai promotori del premio (vedi "L'Indice",
settembre-ottobre 1985) oppure dal comitato di
letturascelto dalla redazione della rivista. Saranno
resi pubblici i nomi degli autori e delle opere che
saranno segnalate dal comitato di lettura.
6) La giuria per l'anno 1988 è composta di 5
membri, scelti dai promotori del premio. La giuria
designerà le due opere vincitrici, a ciascuna delle
quali sarà attribuito per il 1988 un premio di lire
2.000.000 (due milioni). "L'Indice" e "Linea
d'ombra" si riservano il diritto di pubblicare - in
parte o integralmente - le due opere premiate.
La giuria potrà altresì segnalare altre opere, e
proporne la pubblicazione. La giuria si riserva il
diritto di non assegnare il premio.
7) L'esito del concorso sarà reso noto entro il
30 gennaio 1989 mediante un comunicato stampa
e la pubblicazione su "L'Indice".
8) La partecipazione al premio comporta l'accettazione e l'osservazione di tutte le norme del
presente regolamento. Il premio si finanzia attraverso la sottoscrizione disingoli, di enti e di società.
Per ulteriori informazioni rivolgersi la mattina allo 011/546925.

MARIETTI
Edmond Jabès
Il libro delle
interrogazioni II-III
Il ritorno del libro e II libro di
Yukel. Due nuovi passi nell'incessante
percorso
della
scrittura.
«Biblioteca In forma di parole»
Pagine 200, lire 23.000

Leo Baeck
L'essenza dell'ebraismo
Il manifesto dell'ebraismo riformato.

« Radici »
Pagine 336, lire 35.000

Yves Bonnefoy
L'impossibile e la libertà.
Saggio su Rimbaud
Da Rimbaud a Rimbaud attraverso la scrittura e il sapere di
uno dei maggiori poeti contemporanei.
« Saggistica »
Pagine 128, lire 20.000

José Antonio Maravall
Velàzquez e lo spirito
della modernità
L'atelier di un Maestro come
officina di un nuovo sapere e
di una nuova coscienza.
« Saggistica »
Pagine 150, lire 20.000

Leon Klenicki
Gooffrey Wigoder
Piccolo dizionario del
dialogo ebraico-cristiano
In voci semplici e comprensibili due prospettive per un incontro difficile ma sempre più
necessario.
«// Ponte»
Pagine 262, lire 22.000

che è slegato, istituendo un nesso sonoro là dove la lingua moderna esigerebbe un nesso logico. Radici profonde, che attingono ad una cultura anglosassone per noi in gran parte perduta, hanno le formule ricorrenti nel
linguaggio, le quali, lungi dall'essere
elemento esornativo, includono nuclei espressivi del racconto stesso, alludendo a istituzioni o usi dell'antica
società anglosassone. Una peculiarità
del lessico è la terminologia derivata
dalla attività fisica o mentale umana
attribuita a elementi della natura, come "l'ondeggiare dei visceri al di sopra del diaframma", ovvero i polmoni
e il cuore, evocati per descrivere il
ribollire della palude in cui vive il mostro Grendel.
E chiaro che tradurre un tale linguaggio senza distruggerne la forza
immaginifica vuol dire destreggiarsi
con tutte le risorse linguistiche, retoriche e persino tipografiche: svolgere
termini per renderli comprensibili ad
un uditorio di non specialisti — e
questo vale anche per le "kenningar",
che non sempre sono metafore facil-

immagini senza il quale si appiattirebbe il vivido linguaggio del poema, ricorrendo alle note per rendere perspicui passi del testo che alludono a realtà culturali incomprensibili.
Ma chi è Beowulf, il protagonista
che dà il titolo al poema? E un giovane eroe gigantesco, principe del popolo scandinavo dei Geati, dotato di
forza e coraggio sovrumani. Avendo
saputo che il feroce mostro Grendel
devasta la reggia dei danesi uccidendo
e divorando i guerrieri durante il sonno, attraversa il tempestoso mare nordico su una nave dalla punta ricurva e
si presenta al re dei danesi con il proposito di uccidere il mostro. E questi
infatti arriva avvolto nelle tenebre
della notte, gigante cupo e solitario,
un bruto che fugge il consorzio umano e cova nella solitudine il rancore
della sua esclusione. Penetra nella
reggia addormentata per fare la sua
strage notturna, ma Beowulf lo immobilizza nella morsa delle braccia. E
lotta di giganti, non duello di guerrieri, perché Grendel è un mostro ed è
invulnerabile. E riesce a sfuggire alla

custode di un immenso tesoro, che
irato devasta la terra. Lo ucciderà, ma
morirà anche lui per il morso velenoso del drago.
Tutto il poema, 3.000 versi, è imperniato sulla lotta tra l'uomo e i mostri, ed è l'unico, come rileva la Koch
nell'ampia introduzione, a trarre argomento esclusivamente da questo tema: un tema arcaico, che sta a monte
della storia degli uomini e che pare
muoversi in una sorta di caos primigenio, in cui l'uomo, con il coraggio e la
forza, cerca di mettere ordine, come
Eracle nel mito greco. La scena, orrida e cupa, fatta di mari tempestosi
nemici dell'uomo, si illumina solo raramente dello splendore del sole,
"chiaro segnale di Dio".

Hans Kiing
Perché sono
ancora cristiano
Un orientamento cristiano in
un tempo povero di orientamenti
« Terzomillennio »
Pagine 72, lire 12.000

Dizionario patristico e di
antichità cristiane
Voi. Ili
Atlante patristico e indici
a cura di Angelo Di Berardino
250 illustrazioni, atlante, tavole sinottiche, indici. L'ultimo
volume di una Grande Opera
tradotta in cinque lingue.
Pagine 420, lire 100.000
Distribuzione P.D.F.. DIF.F.D. lKom.il
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QUEL FANTASTICO VENERDÌ'
DI REPUBBLICA.
"Il Venerdì", tutte le settimane
con Repubblica, vi porta dove
ancora non siete stati: nel vivo delle immagini. Attualità,
grandi reportages, viaggi, in-

chieste e interviste: centotrentadue pagine a colori tutte per
voi. "Il Venerdì" è in edicola
ogni venerdì insieme a Repubblica e Affari&Jinanza. Il tutto,

per sole lire mille. Buona lettura a tutti i lettori di Repubblica,
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Sangue e trasgressione
di Mariolina Bertini
STENDHAL, Interni di un convento.
Con due cronache di Sant'Arcangelo a Baiano, a cura di Mariella di
Maio, E d i t o r i R i u n i t i , R o m a
1987, pp. 268, Lit. 20.000.
Dal 1796 sino alla metà dell'Ottocento uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro della Monaca sanguinante. Mossi i primi passi, con la veste
monacale macchiata di sangue, la
lampada e il pugnale, nel romanzo di
M.G. Lewis II Monaco, questo spettro
instancabile frequenta racconti e ballate, melodrammi, parodie e feuilletons, sempre ben accolto da un pubblico che nelle sue tristi vicende riconosce i tratti familiari di mille leggende tramandate a mezza voce, di mille
aneddoti scandalosi messi a tacere dal
potere ecclesiastico. Quel che ci racconta Interni di un convento, volume
ingegnosamente costruito unendo a
due novelle conventuali di Stendhal,
Troppa indulgenza uccide o Suor Scolastica, due cronache che ne furono in
qualche modo le fonti, è proprio l'incontro tra il romanziere francese e
questo spettro seducente e doloroso,
racchiuso in un alone di tragedia. Ma
la Monaca sanguinante, o meglio, le
Monache sanguinanti che attraversarono il cammino di Stendhal non provenivano, a differenza della monaca
di Lewis, dal castello tedesco di Lindenberg, bensì dal monastero di S.
Arcangelo a Baiano, nei pressi di Napoli; al fascino di un destino di trasgressione e di sangue univano quindi
l'altro fascino, tutto italiano agli occhi di Stendhal, di un'energia indomabile e appassionata; per questo, dopo averle incontrate, il futuro autore
della Chartreuse e delle Cronache italiane non le potè più dimenticare e se
le portò dietro, tormentose ispiratrici
di testi perennemente incompiuti, fino alla morte.
Il monastero di Baiano era stato
distrutto, ad opera dell'Inquisizione,
nel 1577; secondo una tradizione,
nella quale non è facile distinguere
verità e leggenda, le monache — tutte
fanciulle dell'aristocrazia napoletana
— furono costrette ad uccidersi per
espiare i loro amori clandestini con
giovani del loro stesso ambiente d'origine. Quando avvenne il primo incontro di Stendhal con la storia delle religiose di Baiano? E difficile dirlo. Il
saggio, appassionante e rigoroso, che
Mariella di Maio ha premesso al volume, segue ogni traccia del passaggio,
nelle pagine dello scrittore, di questi
fantasmi carichi d'inquietudine. Nelle
Promenades dans Rome (1829) il
dramma di Baiano si intravede in filigrana dietro a una vicenda, d'ambiente ottocentesco, di monache e carbonari, e compare poi direttamente,
evocato in un folgorante squarcio narrativo:
"Ci è stato comunicato un manoscritto che racconta la soppressione
del convento di Baiano: di grandissimo interesse, e straziante, è l'esecuzione capitale di quelle suore così belle, costrette a bere i bicchieri di cicuta
portati dai preti delegati dall'arcivescovo di Napoli. Le convulsioni di
quelle giovani, e le parole che si lasciano sfuggire quando abbracciano
le amiche che avevano preferito darsi
la morte col pugnale, non trovano riscontro in alcuna tragedia".
Da quale fonte Stendhal traesse le
sue informazioni nel 1828-'29, non
pare possibile determinarlo con sicurezza; in seguito però approfondì certamente la sua conoscenza delle vicende del monastero attraverso due
testi che sono riprodotti in appendice
ad Interni di un convento: un opuscolo
rarissimo del 1820, che si era fatto
trascrivere da un copista, ed una sorta
di pastiche a più mani, Le Couvent de
Baiano, pubblicato a Parigi nel '29. Il

primo testo era probabilmente, come
dimostra Mariella Di Maio, la fonte
del secondo, meno violento nei toni
anticlericali e più compiaciuto nell'indugiare su qualche situazione scabrosa. Dalla ripetuta lettura di questi due
testi nasceranno nel '39 le pagine di
Troppa indulgenza uccide, abbandonate da Stendhal per una crisi di sterilità
letteraria, e nel '42 quelle di Suor Scolastica, interrotte dalla morte. È singolare come, prendendo spunto da
un'unica vicenda, Stendhal abbia po-

vella, che conosciamo da qualche appunto, il conte rapiva Felicia e trascorreva accanto a lei il resto della
vita. Quel che è mutato alle cronache
della distruzione di Baiano in questo
racconto non è la vicenda centrale,
ma una serie di elementi collaterali:
gli intrighi delle monache, le loro
vendette, e l'avvelenamento, da parte
di alcune suore ribelli, della troppo
debole badessa. Anche le due figure
centrali di Suor Scolastica, che è ambientata nella Napoli del 1740, non
debbono nulla alla truce leggenda di
Baiano: Gennarino, 0 protagonista,
ha l'impertinenza e il candore di tutti
i giovani eroi stendhaliani e Rosalinda, la sua amata che, rinchiusa in convento, trova modo di comunicare a

Giustamente la Di Maio insiste sul
carattere paradossale del rapporto tra
Stendhal e il dramma delle monache
di Baiano, un rapporto ambiguo e fertile, intenso e costantemente irrisolto:
da un lato questo dramma ossessiona
lo scrittore, lo perseguita per anni,
dall'altro non riesce mai ad ispirargli
un testo compiuto. D'altronde, per
Stendhal, la storia della distruzione
del convento di Baiano deve gran parte del suo fascino al fatto di essere una
storia tipicamente italiana, possibile
soltanto in quella società perennemente in guerra e in armi che era l'Italia rinascimentale. Come ha messo
in luce Michel Crouzet, il più autorevole studioso dell'Italia mitica di
Stendhal, per l'autore delia Chartreu-

Il volto attento della morte

DIVERSITÀ
E ADOLESCENZA
FEMMINILE
CON LE RAGAZZE
IN ISTITUTO
a cura di Bruno VEZZANI

p. VII 1-253, L. 20.000

di Vanda Verretta
LORE BERGER, La collina misericordiosa, trad.
dal tedesco di Roberto Olmi, Il Quadrante,
Torino 1987, pp. 153, Lit. 19.000.
E un peccato che una traduzione stoppacciosa
rallenti la lettura dello straordinario racconto
che Lore Berger, scrittrice svizzera morta suicida
nell'estate del 1943, poco più che ventenne, tesse
intorno alla collina misericordiosa della sua adolescenza. Stupefacenti sono in questa giovanissima donna gravemente ammalata, la lucidità di
analisi e l'assoluto dominio della forma che le
concedono il raro privilegio di creare in quella
che è la sua prima e unica opera (se si prescinde
da un diario inedito e da altri lavori giornalistici)
un meccanismo narrativo impeccabile. L'espediente del manoscritto ritrovato e pubblicato postumo, in questo caso a cura del fratello dell'autrice, il quale introduce e conclude la storia narrata nel diario della sorella suicida, non appare
affatto come tributo pagato a una tradizione
scontata, ma come sofisticato strumento di verifica della tensione tra finzione e realtà.
La collina della misericordia è infatti un'opera della realtà in cui l'apporto della finzione serve
solo a sottolineare il fatto che anche la più concreta delle realtà resta, in fondo, indecifrabile. In
una Svìzzera opulenta, colta e borghese, al riparo
dalle ingiurie di una guerra comunque sempre
altrove, Lore Berger colloca la storia della sua
"persona insignificante" (p. 147) al centro di una
moltitudine di personaggi tutti protagonisti di
una vicenda personalissima e corale insieme. La
malattia di Lore, infatti, indagata con occhi innocenti, partecipi e distaccati, è anche la stessa di
tanti altri in un paese che da sempre è stato il
rifugio dalla malattia per eccellenza; la sua cultura è quella di tutta una generazione disposta a

tuto elaborare due narrazioni radicalmente diverse.
Troppa indulgenza uccide, ambientata nella Toscana della fine del '500,
non è una novella dai toni particolarmente sinistri: è incentrata soprattutto sulla figura della giovane Suor Felicia, intelligente e coraggiosa, che,
consapevole dell'ingiustizia che le è
stata fatta costringendola a prendere i
voti, riesce a conquistare con la sua
eloquenza il conte Buondelmonte, inviato dal principe a riportare l'ordine
nel suo convento. Nel finale della no-

perdere o a salvarsi a seconda delle diverse tensioni etiche personali; il suo amore infelice è l'amore
appagato o meno dei coetanei; neppure la morte
sarà solitaria, ma accompagnata da altre morti
tutte tragiche.
Non accessorio è anche il valore attribuito al
tempo e allo spazio della narrazione. L'inarrestabile declino fisico dell'autrice è scandito dal ritmo lento e sempre uguale delle stagioni e si iscrive in uno spazio composito che è quello quotidiano di una nazione, di una città, di una classe
sociale, di un quartiere (la collina fatale, ermo
colle che la guida verso l'infinito), di un gruppo,
di una famiglia. Il tema del racconto è quello del
confronto con una morte attesa, simulata più
volte, una morte fisiologicamente onnipresente,
inevitabile e mostruosamente familiare.
Un altro fantasma obbligato, quello dell'amore, diviene il pretesto per un gioco di raffinati
e sottili rimandi. D'amore si muore: è questo il
peccato originario di ogni sentimento amoroso
che, felice o infelice, non ha mai il potere di
insediarsi tanto nella corrente della vita da esorcizzare la morte, da contrastarle il passo. La seduzione del fatto amoroso, l'esplosione vitalistica
che ne deriva è un estremo inganno perché non
arriva a distinguere tra felicità e infelicità, appagamento e privazione, in un gioco di specchi, in
cui i frammenti di immagini finiscono per ricomporsi nel volto attento della morte.
Affermando di morire d'amore e descrivendo
contemporaneamente il decorso reale della sua
malattia Lore Berger sembra voler smascherare
gli automatismi propri di una accettazione passiva del binomio mitico amore-morte: eventi sommi e assoluti, difficili da sopportare e quindi saldati insieme affinché il pensiero dell'uno possa
rendere più accettabile l'idea dell'altro.

gesti con lui da un belvedere che si
affaccia su via Toledo, è certo più
prossima a Clelia Conti o alla dolce
madame de Rènal che non alle monache dissolute e vendicative della cronaca cinquecentesca. Stendhal ci ha
lasciato però una versione del finale
della novella in cui, se Rosalinda veniva portata in salvo da un anziano e
potentissimo corteggiatore, le sue
compagne finivano esattamente come
le monache di Baiano, costrette a bere
la cicuta sotto gli occhi di un impassibile inquisitore.

se l'Italia cinquecentesca (ma anche,
in una certa misura, l'Italia dei secoli
successivi, specie se confrontata alla
Francia) è per eccellenza la terra in
cui "l'arbitrio del potere e l'arbitrio
degli assassini accresce vertiginosamente l'intensità e la profondità del
solo fatto di esistere". In qualche modo, il convento è il luogo chiuso in cui
questa intensità si esaspera oltre il limite del sopportabile; a questo limite
Stendhal non può che arrestarsi, anche se la narrazione resta incompiuta.
"Oggi — scriveva Nietzsche in un'annotazione del 1885 — Stendhal impera, condottiero per gli elettissimi; e
chi è dotato di sensi fini e temerari,
chi è curioso fino al cinismo, logico
quasi per nausea, scioglitore di enigmi e amico della Sfinge come ogni
vero Europeo, dovrà seguirlo. Lo segua anche nel suo fermarsi pieno di
pudore davanti ai segreti della grande
passione!".

Jacques-Philippe LEYENS
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Poesia, Poeti, Poesie
Ritorno a Michelstaedter
di Francesco Muzzioli
CARLO MICHELSTAEDTER, Poesie,
a cura di Sergio Campailla, Adelphi, Milano 1987, pp. 112, Lit.
8.000.
MARCO CERRUTI, Carlo Michelstaedter, Mursia, Milano 1987,
pp. 190, Lit. 30.000.
Con l'occasione dell'anniversario
della nascita, l'opera di Michelstaedter è tornata a interessare il dibattito
filosofico e letterario, chiamando in
campo interpreti vecchi e nuovi. E il
compito degli interpreti non è facile,
perché si tratta di un'opera veramente
singolare e unica nel panorama nel
primo Novecento italiano; un'opera
che va affrontata in tutti i suoi risvolti
e nelle diverse tecniche di scrittura:
dal discorso filosofico mosso e variegato della originalissima tesi di laurea
sui concetti di "persuasione" e "rettorica" in Platone e Aristotele (argomento dilatato ad affrontare i problemi generali della vita umana, nella
serrata lotta tra coscienza e illusione),
alla forma del dialogo, alle poesie, fino ai brani epistolari; e non si dimentichi il versante del segno figurativo.
Un'opera di autore 'straniero' come
era allora il goriziano Carlo Michelstaedter studente a Firenze: un'opera
maturata di slancio in quel fatidico
biennio 1909-10, e interrotta dalla di-

L'ARZANA

missione del suicidio. Questo exitus
tragico ha pesato e pesa ancora sulle
interpretazioni di Michelstaedter; tra
mille supposizioni e qualche pettegolezzo, sembra normale che l'opera sia
piegata a fornire una spiegazione del
suicidio, slittando, insomma, verso le
sabbie mobili della biografia — dove,
malgrado le migliori intenzioni, un

ricante — sull'onda dei misticismi di
moda — l'edizione delle Poesie è venuta quanto mai opportuna. Ma la
presentazione del volume non va in
direzione, purtroppo, del rilancio della prospettiva letteraria: al contrario
Campailla mette subito l'accento sulla destinazione privata dei testi poetici, derivandone un pregiudizio di ina-

Ora, se queste poesie fossero davvero un documento semiprivato, avvolto da " silenzi" ed avviato verso la
decisione della "Morte-per-essere"
(formula finale in cui Campailla conduce a capriolare l'heideggeriano Essere-per-la-morte), non si capirebbe
perché il linguaggio non sia quello
diretto dell'effusione personale o della confidenza familiare: perché o per
chi, dobbiamo chiederci, la poesia dice 'altro', ossia traspone negli elementi naturali i termini della lotta interiore? Su questo punto, cioè sul problema del simbolo, intervengono sia
Campailla che Cerniti, ma da posizioni diverse: il ricorso al simbolo è, nella lettura di Campailla, il rimando al
potere suggestivo di una alonatura

Vanità del moto
di Elisabetta Soletti
CAMILLO PENNATI, Il dentro dell'immagine.
1983-1985, Shakespeare and Company, Roma
1987, pp. 83, s.i.p.
CAMILLO PENNATI, Cosi levigati relitti, L'Arzanà, Torino 1987, pp. 96, Lit. 15.000.
E il regno dell'immobilità, dello spazio soffocante, chiuso e rinserrato da una spessa cappa
plumbea, lo scenario della raccolta II dentro dell'immagine. Nulla muta, neppure nell'inutile
succedersi delle stagioni che come un esile filo
diaristico lega i testi. Sono allora visionari, ironici ed amari i "luoghi di colore" che qua e là si
spalancano nel paesaggio a smascherare seccamente l'illusione della felicità della ricerca e della
pienezza del significato. Lo "smaltato verde", il
"blu cangiante delle drupe a riflessioni viola e
nere", il "cuoioso fogliame di magnolia", le "pozze d'argento e crepe come d'oro", si stagliano
accesi, nei loro folgoranti colori mediterranei, a
far meglio risaltare l'opale della notte, il cerchio
fisso del cielo. Non a loro — infatti — è affidato
lo scatto, lo spiraglio di rigenerazione e di movimento. Eppure lampi e improntu fenomenici at-

traversano di continuo la poesia. Ma le "pioggie a
terse righe di seta", gli orli slabbrati di cielo azzurro, le raffiche di vento non portano sollievo,
non promettono cataclismi purificatori, ricadono
invece fulmineamente nello spessore sordo e ottuso della natura. La vanità del moto percorre i
componimenti, laddove patetici e gratuiti sono i
voli a sghembo dei gabbiani, il rapido guizzare
degli animali, il viaggiare senza meta degli umani. Irrigidita in un divenire non ciclico, ma monotonamente orizzontale, la natura — come la
memoria di cui è allegoria — non ha né storia, né
passato.
Il medesimo profondo leitmotiv scorre sotteso alle liriche di Così levigati relitti. Qui sfila
una serie di vibranti e scorciate istantanee naturalistiche. Alberi e nuvole, venti e fiori sono fissati e come congelati da associazioni analogiche
intensamente impressionistiche. Sono "le code di
setter degli abeti", il vento "grigio-azzurro destriero", gli "acini d'ambra" del canto del merlo,
il "bambù delle tue ciglia".
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giudizio critico equilibrato (intendo
dire salvo dalla patetica partecipazione) diventa estremamente improbabile.
La ripresa del dibattito su Michelstaedter (ora rinvigorito dai contributi del convegno svoltosi a Gorizia nello scorso ottobre) si può giovare anche di due importanti ritorni editoriali: da un lato, l'editrice Adelphi procede, con le Poesie, di un altro passo
nella stampa delle Opere (il testo è
curato da Sergio Campailla, e segue,
con pochi aggiustamenti, l'edizione
Pàtron del 1974, ormai da tempo
esaurita); dall'altro torna disponibile,
in veste aggiornata e con una accuratissima bibliografia, lo studio scritto
da Marco Cerniti per i profili di Mursia, una delle prime monografie (era
uscita nel 1967), rimasta poi un punto
di riferimento ineludibile per i critici
successivi, soprattutto per quelli interessati a una interpretazione 'progressista'.
In un momento in cui, nella critica
su Michelstaedter, il punto di vista
filosofico è prevalente, e forse preva-

deguatezza per 0 "metro di valutazione letteraria". Al critico non resterebbe che sostare sul limite del "segreto"
personale dell'autore, da un lato riconducendo il linguaggio (anche
quello fortemente istituzionalizzato
della poesia) all'esperienza esistenziale, dall'altro reagendo con simpatico
impressionismo alla "vibrazione lirica" del testo. Non a caso la lettura di
Campailla privilegia la struttura musicale (parla spesso in termini di "orchestrazione", "sinfonia", "refrain" e
simili), a scapito della semantica e soprattutto della sostanza concettuale.
Così, lo sforzo michelstaedteriano di
rinnovare la materia verbale attraverso una sintassi poetica che evidenzi le
sfumature dei significati (magari, come ne II canto della crisalidi, ribaltando il significato di parole-chiave, come "vita" e "morte"); bene, tutto questo lavoro di critica del linguaggio è
inteso, nel saggio introduttivo di
Campailla, piuttosto sul piano stilistico dell'effetto di indeterminatezza:
"cadenza" litanica e profetismo "sibillino".

emotiva che rende la significazione
oscura e contraddittoria, effetto dell'ossessione psichica (è significativo
che l'accenno a una "lettura psicoanalitica", nella precedente edizione affacciato in nota, venga adesso promosso nel corpo del testo introduttivo). Per Cerniti, invece, il simbolo
michelstaedteriano deve prima di tutto essere rapportato alla pratica storica del simbolismo, rispetto alla quale
il goriziano va nettamente distinto: il
suo simbolismo non solo "è alieno da
ogni compiacimento estetizzante",
ma si connota per una "qualità, per
così dire, piuttosto oggettiva", poiché
intende "rivelare, appunto attraverso
simboli, il dato conoscitivo-esistenziale altrimenti incomunicabile". Mettendo bene in vista gli aspetti conoscitivi e comunicativi, Cerniti indica una
strada che potrebbe essere seguita fino a un cambio di cavallo terminologico, sostituendo alla nozione di simbolo quella di allegoria che, forse, è
ancora più appropriata alla poesia filosofica di Michelstaedter.
A una interpretazione in chiave al-

legorica si potrebbe obiettare che, negli ultimi componimenti, la persona
riaffiora dietro tutte le figurazioni e le
proiezioni. Ma anche lì, sia pure per
constatare il proprio scacco irrimediabile, è ancora l'imperativo etico della
"persuasione" che solleva il mondo
della vita sul piano 'altro' del linguaggio riflessivo dell'esame di coscienza.
E che la "persuasione" si esplichi sempre in una "intenzione comunicativa"
è la convinzione più resistente, a mio
giudizio, che percorre lo studio ricostruttivo di Cerniti.
Oggi, di fronte alla tendenza dilagante degli interpreti che esaltano 0
misticismo — 'greco' o 'ebraico' che
sia — di Michelstaedter mettendo in
ombra la sua fondamentale dimensione etica, è utile ritrovare nel discorso
critico di Cerniti il richiamo testuale
alle pagine de La persuasione e la rettorica sul dovere verso la giustizia. La
"persuasione" è dunque un dover essere, ovvero un agire comunicativo rivolto all'emancipaizone? Bisogna rispondere affermativamente, e la tesi
dello studente goriziano è esplicita in
proposito, ma subito aggiungere che
le cose sono più complesse: lo stesso
Cerniti ha scritto chiaramente che accanto a questa "via" tendente con "solidale procedere" al riconoscimento
dei "persuasi" in una nuova collettività, sta un'idea di "persuasione" come
autofondazione solitaria e immediata;
all'interno dell'opera, e soprattutto
nei frammenti sparsi, il bivio tra le
due soluzioni diviene una impasse lucidamente sofferta. Del resto, non bisogna dimenticare che stiamo parlando di un autore giovanissimo, in un
periodo vulcanico e denso di tensioni
come gli anni primi del Novecento.
Comprendere la complessità di Michelstaedter non vuol dire soltanto tener conto di tutte le componenti culturali; e magari affiancare allo "spessore religioso" (Campailla sottolinea
ora anche il "tema dell'ulissismo giudaico") l'influenza di materialisti come Lucrezio e Leopardi: vuol dire soprattutto riconoscere le stratificazioni
del pensiero e le discrepanze tra i diversi ambiti dell'opera. Per questa direzione di ricerca, la rilettura H3 libro
di Cerniti offre preziose indicazioni:
come quando mostra la maggiore problematicità di alcuni appunti sparsi rispetto alle pagine promulgative della
tesi di laurea, e nota che "così inquiete considerazioni non sarebbero tuttavia entrate a far parte dell'opera maggiore"; e quando vede nei testi poetici
non un ripiegamento sentimentale
ma una eticità ancora più forte perché
concretizzata nel linguaggio: "l'impegno conoscitivo esigendo di tradursi
in apertura verso gli altri, in un 'conoscere insieme', la poesia si offre come
il luogo concreto di questa germinale
esperienza comunitaria".
Ma ritengo che l'"attendibilità",
con ragione rivendicata da Cerniti
per il suo "profilo" michelstaedteriano, stia essenzialmente nel metodo:
Michelstaedter viene letto nel suo
tempo (con particolare attenzione all'ambiente culturale e letterario e alle
diverse fasi della 'formazione' dello
scrittore); e ciò contrasta con l'attuazione forzata e fuorviarne di molti interpreti odierni.

DEI LIBRI D E L

MESEI

Poesia, Poeti, Poesie
Come in un quadro
di Barbara Lanati
WILLIAM CARLOS WILLIAMS, Im-

magini da Breughel, a cura di Ariodante Marianni, Guanda, Parma
1987, ed. orig. 1962, pp. 166, Lit.
20.000.
Il desiderio di provare che "il locale è universale", che il microcosmo è,
significa e contiene il macrocosmo, è
la forza che sorregge la poesia di
W.C. Williams attraverso tutta la prima metà del Novecento: attraverso le
intemperie della prima guerra mondiale, il cataclisma del '29, lo sbandamento della seconda Guerra Mondiale, e ancora la ricostruzione e la guerra fredda, fino a Hiroshima. Poesia
politica dunque? Certamente no.
Piuttosto una poesia che chiede di essere segnata da questi avvenimenti,
che esige che chi scrive e legge li incontri lì, nel corpo della poesia; lungo
i versi che si sciolgono piano, come le
sequenze rallentate del pensiero nel
momento in cui prende forma; o che
si affannano come le pulsazioni del
sangue di fronte alla paura, all'ansia,
all'amore.
La poesia di Williams vuole nutrirsi di ciò che le è teoricamente estraneo, alieno, lontano, così da comprendere, spiegare il senso e lo stato
delle cose, così da renderlo chiaro agli
altri. Ed è per questa precisa ragione
che essa diventa appunto "politica":
non tanto, o non soltanto per la premessa da cui appunto muove, ma perché è aperta verso l'esterno, onnivora,
indifferente nei confronti di qualsiasi
gerarchia estetica. Democratica nei
confronti di ciò che le è esterno (tutto
può scivolarvi dentro e accadervi all'interno), umile nei confronti di ciò
che fuori di lei accade: "Come possiamo accettare — scrive Williams nel
saggio del '48 su La poesia come campo d'azione — la teoria della relatività
di Einstein, che muta la nostra stessa
concezione dei cieli dei quali i poeti
scrivono tanto, senza includere il suo
elemento essenziale — la relatività di
tutte le misurazioni — nel nostro
campo di attività, la poesia? Pensiamo di essere situati fuori dall'universo? O che lo sia la Chiesa d'Inghilterra? La relatività è applicabile a tutto,
come l'amore".
"Poesia politica" perché consapevole della "materialità" della vita e
della poesia stessa che prende corpo
nell'istante in cui al suo corpo è dato
un "respiro", una misura, la chiama
Williams, che permetta alla composizione poetica di ancorarsi al ritmo del
respiro, alla scansione del tempo: di
essere "corpo" piuttosto che vuota
astrazione, di modellare la misura del
proprio verso sulla misura profonda
del linguaggio americano, l'unico —
nell'estetica di Williams — in grado
di "incontrare" il nuovo, così da rinnovare la poesia del Novecento.
Questo dunque il compito della
poesia americana, questo il compito
del poeta: riportare alla superficie del
discorso — così da evidenziarlo — il
materiale sonoro e tematico che la lingua inglese è andata nei secoli perdendo: fare della lingua americana la
lingua poetica per eccellenza. Fare in
modo che di nuovo, ancora una volta,
ci si disponga con attenzione, non alla
lettura, ma all'ascolto di quella lingua, esclusivamente americana appunto.
E americana è la lingua al cui ascolto Immagini da Breughel ci invita, radicalmente ed esplicitamente tale: colloquiale e insieme fredda, frantumata
e al contempo — in alcune composizioni — sonnolenta, volutamente
lontana, spenta, come lo sguardo di
chi si perda di fronte a un quadro. E

non a caso le tre sezioni in cui si articola Immagini da Breughel portano i
titoli delle tre raccolte che — a cura
di Williams stesso — videro le stampe
nel 1954 (La musica del deserto e altre
poesie), nel 1955 (Viaggio verso l'amore) e nel 1962 (Quadri da Breughel):
titoli significativi che dicono della
musica e del silenzio, del movimento
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moderno, Williams assume a nuova
poesia.
Quella poesia così "prosastica" si
comporta, si fonda esattamente come
il "romanzo" alle sue origini: vorace,
sfacciato, disinvolto nei confronti di
altre forme di narrativa, di cui con
ingordigia si appropria, per rigettarle
quando non ve ne sia più bisogno. E

Così anche il tema amoroso con la forte accensione erotica che è propria della poesia di Pennati, si sovrappone e s'intreccia alle immagini
della natura, e ridisegna e modula le sue cadenze
nel paesaggio, immerso e confuso con il corpo
femminile in una lussureggiante ricchezza cromatica, in una pienezza di sensi affidata a frammenti
di sospesa felicità che non riescono a risalire ad
una remota unità, ad un'utopica armonia.
Ma proprio perché è alleggerita da valenze
mitiche o metafisiche la parola poetica condensa e
libera, nella raffinata testura del discorso, la forza e il peso del linguaggio, che s'impone di per sé,
senza direzione o progetto se non di confermare se
stesso come canto. In questo senso va interpretata
la tesa solennità della sintassi che si incarca in
ardite volute a sorreggere in un'unica gettata le
liriche. E a questo si accompagna la preferenza
accordata ad un lessico alto, che non rifiuta i

termini arcaici e preziosi. La ricerca e la selezione
si orienta infatti su sostantivi rari: vertiginosità,
impettite azzurrità, rapinosità, ottusa albedine, scialbature, altalenìo, luminìo; o su verbi e
avverbi di grado forte: incigliarsi, incerchiarsi,
effulgere, dismembrarsi, disbrancarsi, smarritamente, innamoratamente, variopintamente.
Altrettanto rilevata la frequenza di aggettivi coloristici bimembri, quasi si trattasse di due note
sfumanti l'una nell'altra: grigioazzurro, cupoargentee, verdeacceso, biancorosate. Si tratta di
forme e di modi comuni alla più consolidata
tradizione lirica novecentesca (si ritrovano in
D'Annunzio e Govoni, in Sbarbaro e Gozzano,
in Montale, ad esempio), ma nel linguaggio di
Pennati assumono un valore specifico e singolare,
perché concordamente fissano una cristallizzazione, collaborano ad estrarre una ricorrenza dal
caotico ed amorfo fluire degli accadimenti, bloccano quella pura parvenza di moto in una sorta
di delirio di immobilità.

X

V

chi, cipolle, abiti per bambini, /roba
stampata... il luogo è quasi deserto /
tranne quei pochi indiani accovacciati
/ dietro le loro bancarelle, disattenti
(non crederci) / come se dormissero
là." Quanto breve quel passo, e insieme quanto saldo sia il filo che lega,
passando esattamente attraverso
W.C. Williams, la poesia di Walt
Whitman a quella della poesia beat
dei tardi anni Cinquanta e dei primi
anni Sessanta. Anche se Williams, il
maestro riconosciuto di Alien Ginsberg, non volle mai cedere a nessuna
moda, neppure — come avvenne per
molti seguaci suoi e di Ginsberg —
alla moda di essere controcorrente.
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e della stasi, del lavoro che tra due
polarità la poesia sempre svolge, così
che ciò che è — nel quadro, nel ricordo, fuori — sia conchiuso, nel corpo
della composizione poetica, nello spazio circoscritto, bordato tutto intorno
dalla cornice bianca del margine, come un quadro. Lì, all'interno di quello spazio minimo, ha luogo per Williams 0 miracolo della scrittura. La
scrittura capace di catturare il ritmo
della vita, di dare un "suono" all'idiom americano, lingua "mobile",
"produttiva". E sono proprio questi
ultimi aggettivi che Williams usa per
contrapporre l'unicità del proprio
"dialetto" alla staticità della lingua inglese d'Inghilterra, e il potenziale del
primo alla sterilità della seconda: "Intendiamo per americano la lingua che
Eliot e Pound hanno portato in Europa, volenti o nolenti, nelle proprie
orecchie, quando lasciarono questo
paese in cerca di avventure, e che Auden venne a cercare qui, forse troppo
tardi. Una lingua piena di stimoli verso il nuovo...": cioè verso la prosa del
mondo che, secondo la lezione del

così la poesia di Williams, sia nel poema epico in cinque libri Paterson cui il
poeta lavorò dal 1946 al 1958, sia nelle composizioni qui raccolte in cui lo
sguardo dell'io poetico si fa ora introspettivo e nostalgico, ora freddo e impersonale, ora fotografico, disposto
ad accogliere ciò che all'obiettivo accade: "Per la strada / mentre di nuovo
ci incamminavamo / mi rivenne davanti. / O sto solo facendo la parte del
poeta? / Semplicemente invento. / Di
sana pianta? Pensavo" (La musica del
deserto).
Poesia intorno al problema del far
poesia dunque, secondo la lezione
dell'avanguardia storica che Williams
condivide così radicalmente, tra i
poeti americani, solo con Ezra
Pound. Poesia intorno all'impossibilità di far poesia, se non assumendo le
"macerie", le scorie, le rovine storiche
e sentimentali dell'uomo del Novecento a poesia. Senza puntelli, senza
argini, senza sipari.
Una scommessa forte quella di Williams, che sceglie di lacerare il tessuto
elegante della poesia con immagini

desunte dalle macerie e assunte anche
in nome della loro umana volgarità:
"Stava là / nell'angolo sporgente del
bordo del ponte / e io stavo sbigottito
a guardarlo — / nella debole luce:
informe e piuttosto tornato / alla sua
forma originale, senza braccia, senza
gambe, / senza testa, impaccato come
il nocciolo di un frutto / in quell'angolo oscuro — o come un pesce / che
nuoti controcorrente — o un bambino / nel grembo programmato a riprodurre la vita, / che protegge la sua
vita da una nascita che promette orrori..."
E con grande eleganza — anche
grazie alla secchezza fedele della traduzione — che queste poesie dimostrano quanto breve possa essere, almeno al di là dell'Adantico, il passo
che può separare un progetto all'apparenza così altisonante come quello
williamsiano di rifondazione di una
nuova antiepica epicità, dalla laconicità elegante, rarefatta dell'arte minimale: " — fiori di carta (para los santos) / stoviglie di terracotta dipinte /
di blu, argenteria, peperoncini / sec-

Una favola cristiana, evangelica, una buona novella.

Luigi Manzi
AMARO ESSENZIALE
Presentazione di Dante Maffia
Poesie • Lire 7.000

L'espressione del bruciante desiderio di
evadere dal quotidiano, per captare figure e trasalimenti dell'assoluto.

Giuseppe Nalli
IL MALE DI VIVERE
Poesie - Lire 12.000

Un'anima tesa a registrare le mutazioni,
gli aspetti positivi, dell'illusione poetica,
senza cui, del resto, non vige possibilità
di poesia.

Stefano Priorini
UN SOGNO, UNA VITA
Romanzo - Lire 14.000

L'avventura onirica, di un uomo tranquillo: un libro dove sogno e realtà si intrecciano in un susseguirsi di situazioni di
grande tensione narrativa.

Renzo Prudenziato
NOZZE CHIMICHE
Racconti • Lire 8.000

Cinque protagonisti alla ricerca di qualcuno o di qualcosa che gli assomigli, con
cui coniugarsi e realizzare «nozze chimiche».

Via Duccio di Buoninsegna 13
50143 Firenze - Tel. 71.55.15
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L'Intervista
Nessuno si sottrae agli intrecci
Peter Brooks risponde a Franco Moretti e Stefano Rosso
L'intervistato è l'autore di L'immaginazione melodrammatica, recensito da "L'Indice" nel numero d'aprile 1986. Il testo che
segue rappresenta una parte dell'intervista dal lui concessa a Franco
Moretti e Stefano Rosso a Milano, il 25 novembre 1986. La versione
integrale verrà pubblicata nel volume Forme del melodrammatico,
a cura di Bruno Gallo (Editore Guerini & Associati), in libreria nel
mese di giugno. La traduzione delle risposte di Peter Brooks è di
Stefano Rosso.
MORETTI: Nel tuo libro L'immaginazione melodrammatica
presenti il rapporto tra il melodramma e la rivoluzione francese in
modo assai convincente: dimostri che il melodramma era per così
dire "necessario", negli anni tra Sette e Ottocento. Poi, però, ragionando su Balzac, James e Dostoevskij, sostieni anche che il melodramma fu una forma "centrale" per tutto il diciannovesimo secolo.
Non c'è una contraddizione tra queste due tesi? Se una forma
simbolica è necessaria in tempi di crisi aperta, come può esserlo
anche in un'epoca fondamentalmente pacifica?
BROOKS: Non mi pare che si possa parlare di contraddizione. L'universo morale e psicologico che ha origine dalla rivoluzione francese — o forse, si potrebbe dire, di cui la rivoluzione
francese è semplicemente il gesto simbolico — dura per tutto il
diciannovesimo secolo e continua fino ad oggi; per questo non
penso che il melodramma dipenda da un mondo specificamente
in crisi. Direi piuttosto che è il mondo in crisi a mettere in
evidenza la necessità che tale forma abbia origine; mi pare che
poi questa forma sopravviva perché gli aspetti morali e psicologici del melodramma devono essere ripetuti e "provati" in continuazione. Per tutto il diciannovesimo secolo esiste ancora la
necessità di un modo dell'eccesso. In altri termini la mia tesi è
che il melodramma ha origine con l'inizio di ciò che chiamerei
modernità — si potrebbe usare il termine "romanticismo", ma
forse è troppo "estetico". La rivoluzione francese rappresenta
quello sconvolgimento politico e sociale che crea il genere del
melodramma e che rende necessario il modo melodrammatico.
MORETTI: Hai usato l'espressione "mondo in crisi"; nel libro
parli spesso di "crisi del sacro". Un'altra opera che si occupa per
esteso del rapporto tra la letteratura e la crisi del sacro è Lo spirito
diseredato di Erich Heller. Viene voglia di confrontare punto per
punto la tua ricerca e quella di Heller. Sono diversi i punti di
frattura: la Riforma per Heller, la rivoluzione francese per te. Sono
diversi i generi letterari esaminati: per lui la poesia lirica, per te il
melodramma e il romanzo "melodrammatico". Sono anche diverse,
e anzi opposte, le vostre tesi: per Heller, con l'avvento della modernità e della secolarizzazione i segni non possono più avere un significato chiaro e univoco — mentre per te lo devono avere, proprio
perché il vecchio significato religioso non è più a portata di mano.
Hai mai pensato a questo possibile rapporto con Heller?
BROOKS: Effettivamente non ci ho mai pensato, ma non mi
pare che il mio discorso contraddica quello di Heller. Sono
d'accordo sul fatto che i segni abbiano smesso di avere un significato univoco, — tuttavia direi che univoci non sono mai stati. Io
scriverei una storia diversa da quella di Heller. Ciò che diventa
necessario per quei generi del mondo moderno volti a ritrovare
un certo contatto con quello che chiamerei l'"occulto morale", è
il tentativo di spingere i segni a liberarsi della propria ambiguità,
di renderli univoci. Ma è proprio il fatto che non sono univoci a
giustificare la necessità degli "showdown", dei confronti drammatici, dell'estetica melodrammatica e espressionista. Se i segni
fossero univoci il melodramma non sarebbe affatto necessario;
ciò che è importante nel melodramma e nei generi "alleati" è
sempre questo tentativo di rendere presente il segno allo scopo
di esplicitare il significato psicologico-morale [...] Mi hanno
accusato di usare il termine melodramma ambiguamente, come
genere e come qualche cosa d'altro; io parlo anche del genere,
ma ciò che mi interessa di più è il "modo"; il genere è semplicemente l'espressione più evidente del "modo".
MORETTI: Vero, non c'è contraddizione in senso proprio tra la
tua ricerca e quella di Heller. Saresti d'accordo nel dire che tu hai
esaminato convenzioni letterarie popolari, mentre Heller si è dedi-

cato a forme di élite?
BROOKS: D'accordissimo: una delle cose che stavo cercando di recuperare era proprio l'importanza delle forme culturali
di massa. Una parte troppo grande della storia della modernità è
stata scritta dal punto di vista della cultura alta, valorizzando
tutto ciò che è in pieno sviluppo a fine secolo (il Simbolismo,
ecc.). Mi pare che così uno degli aspetti più interessanti del
diciannovesimo secolo si sia perso. Le storie tradizionali della
letteratura francese non dicono nulla sul periodo 1790-1830,
quasi si trattasse di una grande terra desolata. Da un lato, perciò,
protestavo contro la forma di repressione presente nelle storie
letterarie tradizionali, dall'altro mi opponevo alla lettura del
romanzo con le lenti create per leggere la lirica moderna. Per
cui, per fare un esempio, tutto quello che si vedeva in James era
immagine, simbolo, o nella migliore delle ipotesi sottigliezze
psicologiche create dall'uso di punti di vista parziali, ecc. Mi
pare che si perdesse troppo di ciò che James rappresenta.
MORETTI: Un mio amico che aveva studiato a Cambridge mi
disse che, letteralmente, non sapeva come fare a leggere un romanzo:
"giravo le pagine e aspettavo che comparisse qualche metafora..."
BROOKS: E esattamente il modo in cui sono cresciuto alla
scuola del New Criticism, dove si sosteneva che i romanzi erano
buoni solo nella misura in cui si avvicinavano alla condizione
della lirica [...]. A Harvard Harry Levin insegnò un corso intitolato "Proust, Joyce e Mann", e altre cose venivano raggruppate
intorno a Gide, Kafka, Svevo, ecc. Tutti romanzi magnifici, ma
che non ci davano la possibilità di leggere il romanzo del diciannovesimo secolo [...].
MORETTI: The Novel of Worldiness e The Melodramatic
Imagination si potrebbero definire ricerche nel campo della "storia
sociale delle forme". Reading for the Plot sembra muoversi ad un
livello più astratto: quali sono le ragioni di questo cambiamento?
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ti sono forniti, nella maggior parte dei casi, dal cinema hollywoodiano — è cresciuto guardandolo e ora lo trasforma completaBROOKS: Reading for the Plot si inscrive nello stesso ampio mente. Ma non potrebbe fare a meno di questi elementi. Ad
contesto storico degli altri due libri. Il termine "intreccio", nel esclusione di certa narrativa estremamente cerebrale (come
modo in cui io me ne servo, diventa — un po' come succede per quella di Philippe Sollers, dove si presume che il dramma si
"melodramma" — un concetto legato alla modernità, al roman- svolga a livello del significante e della costruzione del récit da
ticismo, allo storicismo romantico, a una nuova valutazione del- parte del lettore), non mi pare che ci siamo mai completamente
la narrativa che mi pare derivare dal mondo moderno. Di conse- staccati dall'intreccio. A questo proposito vorrei ritornare per
guenza, sebbene io parli di intreccio in un senso eterno, meta- un attimo a una delle definizioni che davo in Reading for the
storico, quando mi metto davvero al lavoro parlo di intreccio Plot, e cioè che l'intreccio è "una operazione strutturante della
come di un prodotto o di una necessità della modernità. In lettura (readership) specifica della lettura della narrativa" e persecondo luogo mi pare di poter dire che Reading for the Plot ciò è parte della competenza del lettore, una parte di cui non si
differisce in qualche modo dagli altri libri. Ha origini molto può fare a meno... e che in modo barthesiano deriva dal "déjà
diverse: deriva dalla necessità di intervenire nel dibattito narra- lu", da tutte le narrazioni alle quali si è stati esposti [...].
tologico che era stato ampiamente definito dai francesi: TodoMORETTI: Nella critica americana, la tendenza "anti-intrecrov, Genette, Barthes, ecc. Volevo servirmi del pensiero narracio" del New Criticism ha comunque raggiunto grandi risultati in
tologico — che trovai di grande interesse e di grande aiuto
campi estranei all'ambito narrativo: prevedi risultati di pari valore
quando incominciai ad avvicinarmi ad esso verso la metà degli
per la narratologia americana contemporanea, o pensi invece che la
anni Sessanta — e volevo spingerlo al di là del formalismo,
virata decostruzionista degli anni Ottanta la fermerà sul nascere?
servendomi soprattutto della psicoanalisi. Ora, la domanda che
BROOKS: Un paio di anni fa ero piuttosto preoccupato
ci si deve porre è la seguente: "La psicoanalisi è di per sé astratta
perché sembrava che la seconda generazione dei decostruzionie atemporale o è anch'essa parte della storia sociale delle forsti stroncasse ogni cosa sul nascere, riducendo tutto ad un'operame?" In una recensione a Reading for the Plot — peraltro favorezione estremamente meccanica. Giurai che se a Yale avessi letto
vole — Terence Cave sostiene che è troppo facile servirsi di un
un'altra tesi in cui si sosteneva che Don Quijote è illeggibile,
modello freudiano in quanto Freud stesso trae tanto dalla lettel'avrei gettata dalla finestra... Tutto questo non vale per de Man
ratura moderna e soprattutto dalla narrativa: per cui trasformare
e Derrida che sono autentici... Ma in America la decostruzione
Freud nel modello con il quale studiare la narrativa sembra
si è inserita in un contesto dove pochissimi studiosi erano passati
quasi una tautologia. In un certo senso ha ragione, e io già lo
attraverso lo strutturalismo, e la maggior parte dei critici non
avevo sostenuto implicitamente prima che lui lo facesse in terconosceva gli obiettivi polemici da cui Derrida era partito, non
mini così espliciti. Ma al tempo stesso si può dire che Freud
sapeva in quale contesto egli cercava di aprire un certo "gioco"
rappresenta un gradino importante nel cammino verso la conella struttura. Molto spesso la decostruzione si è innestata sulla
scienza, e quindi un modello per ciò che lo ha preceduto — ma
tradizione del New Criticism ed è diventata semplicemente
anche per ciò che gli ha fatto seguito. In questo senso egli
un'altra forma di esegesi, di tipo molto facile, in quanto non
rappresenta un modello valido perché rende esplicito e fornisce
richiede neppure una grande erudizione, che certo non mancava
una diversa cornice teorica a gran parte di ciò che risulta impliciai New Critics. Per questo ero un po' preoccupato che la narrato in Balzac, Zola, ecc. Per questo penso che l'uso del modello
tologia e quasi tutto il resto soccombesse di fronte a un facile
psicoanalitico ci ponga all'interno della storia delle forme delgesto decostruzionista. Ma in America le cose cambiano rapidal'immaginario [...].
mente... Oggi la tendenza emergente è quella che alcuni anni fa
ROSSO: In Reading for the Plot hai scritto: "A partire dalla Steven Greenblatt chiamò "nuovo storicismo", e che offre ottimetà del Settecento fino a metà Novecento, le società occidentali mi esempi, come David Miller; direi che il suo lavoro sul romansembrano aver sentito una necessità o un desiderio straordinario per zo e sulla polizia ne è un esempio, nella misura in cui è molto
gli intrecci, nella narrativa, in storia, in filosofia, nelle scienze indebitato nei confronti di Foucault e dell'idea di passare da
sociali..."; poi, nell'ultimo capitolo, parli di una recente tendenza discorsi di carattere letterario a discorsi istituzionali e a discorsi
— più tipica nella cultura "alta" — per la decostruzione dell'intrec- di carattere generale sulla società [...].
cio (unplotting), e allora citi John Barth, Thomas Pynchon, ecc.
ROSSO: Anche se ho letto alcune delle tue opere e ora ho
Vuoi forse dire che tutto lo "straordinario desiderio per l'intreccio" ascoltato le tue risposte, ho una certa difficoltà nel darti una collodi cui parlavi è scomparso? In realtà ho l'impressione che tu consi- cazione precisa all'interno della scena contemporanea della critica.
deri la letteratura postmoderna come una semplice parentesi. Ora, Forse uno dei motivi va ricercato nel fatto che negli Stati Uniti,
non ti pare che molto spesso, nell'indubbia ripresa dell'intreccio di negli ultimi dieci anni, tanti critici si sono sentiti obbligati a schiecui siamo testimoni negli anni Ottanta, esso è comunque considera- rarsi e a definire la propria posizione a causa del dibattito teorico
to secondario...?
particolarmente "caldo". Non penso che tu sia stato così esplicito —
BROOKS: A proposito della situazione postmoderna vole- il che non mi pare di per sé un fatto negativo: sono semplicemente
vo dire che gli scrittori che cercano di sottrarsi all'intreccio — il curioso... In alcuni casi sembri abbastanza vicino a de Man (gli hai
che è perfettamente comprensibile — in realtà non possono mai persino dedicato Reading for the Plot), ad esempio quando cerchi
riuscirci in quanto, nello sforzo stesso di farlo esplodere, vengo- di dare una valutazione del formalismo; a volte sembri vicino a
no sempre rigettati su elementi dell'intreccio. Non è possibile Derrida che non manchi di citare nelle tue opere. In alcuni tuoi
creare la comprensione narrativa senza certi elementi dell'in- scritti esistono delle mosse decostruzioniste — ad esempio nel tuo
treccio. Per questo una delle mosse più comuni, a partire dal saggio su Heart of Darkness in Reading for the Plot — ma non so
"Nouveau roman" — forse si potrebbe risalire fino a Joyce — è fino a che punto sei disposto a proseguire in quella direzione [...].
l'uso dell'intreccio in modo parodico, il modo in cui RobbeBROOKS: E vero, ho imparato molto da Derrida e sopratGrillet o Borges utilizzano il poliziesco o il racconto popolare: si
tutto da de Man, e sono convinto che la "coscienza decostruttiservono di forme tradizionali, ma lo fanno aggirandole, per cui
va", se così la posso chiamare, deve far parte dell'equipaggiail lettore sa di non doverle prendere seriamente, e tuttavia le usa
mento critico di chiunque, così come la coscienza formalista o
come intreccio per andare in qualche altra direzione. L'ultimo
quella strutturalista. Non voglio sostenere che il decostruzionirisultato di tutto questo è il romanzo "fai-da-te", dove ci si serve
smo non abbia prodotto o non possa produrre in futuro risultati
dei pezzi allo scopo di fare una costruzione aleatoria, priva di
interessanti; tutto quello che posso dire è che non mi sembra sia
una soluzione precisa: un racconto poliziesco senza soluzione.
la via più adatta per il mio lavoro. Mi interessa molto di più ciò
Borges fornisce numerose parabole di questo tipo: per esempio
che tenderei a chiamare "approccio antropologico", un tipo di
"La morte e la bussola", dove il detective che risolve il mistero
critica che restauri il senso del contesto umano... [...].
finisce con l'essere ucciso, in quanto il mistero è anche una
Ma per ritornare alla tua osservazione sulla difficoltà di "coltrappola: se si legge l'intreccio "troppo bene", si finisce nel
cadere nella trappola dell'intreccio. Una questione sulla quale locarmi" nella scena della critica letteraria, trovo che tu abbia
mi trovo in disaccordo con William Spanos (alcuni anni fa, perfettamente ragione; non mi sono mai sentito parte di una
durante un convegno, io e lui discutemmo proprio di queste scuola. Ho imparato molto da diverse scuole, dai miei colleghi
di Yale (de Man, Hartman, Shoshana Felman, J. Hillis Miller),
cose) è che lui crede in una sorta di rottura epistemologica —
che si potrebbe chiamare postmoderna — mentre io no. Forse certamente dal mio amico Michael Holquist (l'esperto di Basotto questo aspetto sono un reazionario... Manuel Puig (an- chtin), e persino da Stanley Fish, anche se lavoriamo su canoni
ch'egli era presente a quel convegno) è la prova vivente della così diversi. Tuttavia non ritengo di essere principalmente un
mia posizione: si serve di elementi preconfezionati alla maniera teorico, o forse non lo sono per niente, e ho sempre esitato a
di Duchamp e gioca con essi. Per lui gli elementi preconfeziona- assumere nette posizioni nei dibattiti dottrinali. Non penso di
possedere quel tipo di potere analitico...
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Candidati eccellenti
di Gian Franco Gianotti
QUINTO TULLIO CICERONE,

Ma-

nualetto di campagna elettorale
(Commetariolum petitionis), a cura di Paolo Fedeli, presentaz. di
Giulio Andreotti, Salerno, Roma
1988, pp. 228, Lit. 16.000.
Tempo di elezioni, oggi come ieri.
Ogni volta che la macchina elettorale
si mette in moto, si celebra sotto i
nostri occhi lo stesso rito collettivo: la
ricerca del consenso o — se si preferiscono immagini meno asettiche — la
frenetica caccia al voto da parte di
personaggi, più o meno noti e autorevoli, che si candidano al governo della cosa pubblica nazionale o locale.
Ricorrente a scadenze sempre più ravvicinate, tale ricerca si è aggiornata
alla realtà delle più moderne tecniche
di comunicazione invadendo spazi
privati un tempo gelosamente custoditi; tuttavia in noi spettatori non cancella — come conviene appunto a
ogni rito — l'impressione di assistere
a scontati e ripetitivi cerimoniali pubblici.
Altrettanto radicata è la convinzione che questo rito appartenga unicamente alla nostra storia recente e nasca insieme alla democrazia moderna,
di cui rappresenterebbe, a seconda
dei punti di vista, condizione prima di
esistenza o palese documento di intrinseca debolezza. Si tratta invece di
pratica largamente collaudata nel
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mondo antico, come dimostrano vetuste reliquie che non hanno perso,
sotto la polvere dei secoli, aspetti di
straordinaria attualità.
Infatti, se i graffiti elettorali che ancora si leggono sui muri di Pompei
non hanno nulla da invidiare alle
scritte e ai manifesti che periodicamente invadono le nostre strade, ancor più sorprendente e vicino appare
il Commentariolum petitionis, agile
prontuario di istruzioni per candidati
redatto da Quinto Cicerone a soste-

sere — parola di Andreotti — largamente praticati" (p. 11).
Dunque, se il più sperimentato navigatore del nostro pelago politico, 0
maestro di color che sanno le arti del
Palazzo, riconosce nell'operetta antica comportamenti e costumi non
troppo dissimili da quelli ancor oggi
in vigore, ci possiamo sentire pienamente autorizzati a seguire un doppio
registro di lettura del Manualetto, come documento storico e come specchio che riflette immagini non estranee al nostro presente. Del resto, questa duplice chiave di lettura è suggerita anche dalle argute pagine introduttive (pp. 13-65), in cui Fedeli ricostruisce con vivezza un capitolo convulso della storia tardorepubblicana,

si, ma alcuni non destano la minima
preoccupazione perché — come Cicerone stesso scrive all'amico Attico —
tanto screditati da suscitare le risa;
due sono, invece, di gran lunga i favoriti e sono appunto, come tradizione
vuole, due nobili: Gaio Antonio Ibrida (che vincerà le elezioni insieme a
Cicerone e sarà suo collega di consolato) e Lucio Sergio Catilina (che,
bocciato dalle urne, tenterà la via del
colpo di stato e cadrà sotto le contromisure di Cicerone console). Partito
con gli sfavori del pronostico, Cicerone trova nel fratello Quinto un efficace agente elettorale che sa mettere a
punto, nelle pagine del Manualetto,
una mole considerevole di istruzioni
maliziose e di spregiudicate strategie

Il cemento dei debiti
di Paolo Piasenza
LUCIANO ALLEGRA, La città verticale. Usurai,
mercanti e tessitori nella Chieri del Cinquecento,
Franco Angeli, Milano 1987, pp. 238, Lit.
24.000.
Chieri, nel Cinquecento, è uno dei maggiori
centri tessili italiani, con una produzione paragonabile a quella di città molto più densamente
popolate come Milano o Cremona. Esporta buona parte della sua produzione verso la Francia ed
è una piazza saldamente inserita in rapporti finanziari e commerciali con città come Lione e
Chambéry o con i porti di Venezia, Genova e
Marsiglia dove giunge il cotone grezzo dai mercati
orientali. Una forza straordinaria se si considera
che la lavorazione del fustagno impegna solo parzialmente le 1000 o, al massimo, 2000 persone
che vi si dedicano: le attività agricole occupano
operai ed artigiani per lunghi periodi dell'anno e
forniscono un complemento necessario al reddito
familiare. La distribuzione della proprietà, più
polverizzata che parcellare, obbliga comunque i
lavoranti a fare spesso ricorso al credito interno
alla bottega e contribuisce a creare quella forte
coesione "verticale" tra padroni e tessitori che
costituisce uno dei tratti caratterisici della vita
sociale della città. Questa peculiare importanza
del credito è, anzi, il punto di partenza della
ricerca di Allegra che ne ricostruisce i numerosi
strumenti operativi, leciti ed illegali. L'usura, i
banchi ebraici, alcuni "negotiatori di denaro" o
certe pratiche di vendita fittizie che nascondono
prestiti anche consistenti portano in primo piano
una straordinaria fame di contante, causata anche
dal carattere concitato ed irregolare della produzione, oltre che da scadenze retributive e dalla
necessità di provvedere alle esigenze improvvise
di credito dei lavoranti. Proprio nei rapporti tra
debitori e creditori diventa evidente la solidità

gno della campagna elettorale del più
illustre fratello Marco, in corsa nel 64
a. C. per il consolato dell'anno successivo: è testo ora a disposizione dei lettori nostrani grazie alle intelligenti
cure e alla scorrevole versione di Paolo Fedeli.
Il libro si apre con una breve ma
succosa presentazione di Giulio Andreotti, il quale dall'alto della sua
quarantennale esperienza di candidato vincente chiosa i passi più intriganti del trattatello e assicura che "non
c'è nulla di nuovo sotto il sole di Roma". Certo, lo scenario è profondamente diverso e allora non esistevano
— per limitarci alla differenza più vistosa — organizzazioni di partito in
grado di orientare gli elettori sui programmi prima che sui singoli candidati; ma se si bada agli aspetti personalistici comunque presenti in ogni competizione elettorale (da noi particolarmente rilevanti in sede amministrativa, altrove in sede di contesa presidenziale), si finisce per ammettere che
"certi metodi, non esclusi l'insinuazione e la calunnia, continuano ad es-

dei legami che si stabiliscono tra individui in
posizioni sociali eterogenee: la violenza per il recupero del dovuto (come in generale quella endemica per risse e fatti di sangue esaminata in un
capitolo a parte) coinvolge sempre soggetti di pari
condizione e risparmia isolidi rapporti gerarchici
stabiliti all'interno della bottega o, comunque,
tra i ceti diversi. La politica fiscale sabauda esercita una funzione radicalizzante su questa dinamica sociale e mette in risalto l'impoverimento
quantitativo delle élites cittadine determinato
dalla concentrazione della nobiltà nella corte di
Torino. Un episodio che esaspera la concorrenza
tra le famiglie dei notabili "popolari" impegnate
nella produzione tessile e che contribuisce anch'esso al rinchiudersi delle persone entro coordinate di ceto. Il lavoro è condotto abilmente
dall'autore lungo due direttrici metodologiche: la
ricostruzione dei complessi legami familiari e patrimoniali della popolazione cittadina attraverso
l'esame delle fonti notarili e l'indagine sistematica dei processi criminali, un unicum nella conservazione archivistica piemontese relativa al Cinquecento. Ne risulta un procedere narrativo volutamente esemplificante e solo apparentemente
aneddotico, i cui singoli episodi svolgono la funzione di illustrare i risultati della ricerca d'insieme e permettono ai cittadini di Chieri di presentarsi come figure a tutto tondo: si vedano le strategie di Simone Segre, l'ebreo autorizzato dal comune ad aprire un banco in città, quelle dei maggiorenti cittadini in lotta per la conquista del
potere locale od i percorsi meno appariscenti che
legano o dividono, lungo tutto il lavoro, i componenti dei ceti popolari. Nell'insieme, quindi, una
ricerca che ricostruisce in modo efficace le vicende di un centro produttivo importante nel panorama del tempo, viste costantemente attraverso i
rapporti sociali originali cui danno luogo.

fatta di successi e bocciature elettorali, di congiure e repressioni, di processi per broglio e protezioni pelose. Vediamo in breve come stanno le cose.
Come si è detto, siamo nel 64 a.C.:
Cicerone ha ormai percorso tutti i
gradi preliminari della carriera politica e si presenta candidato alla carica
di console (la toga candida è appunto
il segno distintivo di chi scende in lizza per la massima magistratura): dalla
sua può vantare l'appoggio di Pompeo, cioè del nume tutelare della politica filosenatoria, nonché le amicizie
degli ambienti conservatori e le simpatie dei giovani, conquistate le une
con l'esercizio dell'avvocatura e le altre con il magistero dell'eloquenza; a
suo svantaggio sta la condizione di
homo novus, cioè di personaggio proveniente da famiglia senza tradizioni
nobiliari e politiche, che si trova a
competere con rappresentanti della
nobilitas, vale a dire della classe che,
in forza del suo potere sociale e di una
fitta rete di alleanze, vanta prerogativa di controllo sui vertici dello stato. I
competitori sono abbastanza numero-

tese alla conquista di consensi sempre
più vasti.
Tempismo nel presentare la candidatura e propaganda capillare, esibizione e accorto sfruttamento dell'amicizia dei potenti, promesse generiche
e apparente disponibilità verso tutti,
ragnatele di piccoli favori e capacità
di simulazione, presenzialismo ad
ogni costo e frequenza di banchetti,
infine ben orchestrate campagne diffamatorie — senza esclusione di colpi
bassi e calunnie — contro i rivali:
questo il codice di comportamento
che, in aperta deroga alle severe prescrizioni dell'etica tradizionale, Quinto propone al fratello; questa in pratica la condotta che trasforma Marco in
candidato eccellente e vittorioso su
più prestigiosi e titolati competitori.
Intensità e capziosità particolari presenta la parte dedicata alla demonizzazione degli avversari, s'intende dei
due avversari che contano: figure
grottesche e deformate dal peso di vizi personali e di famiglia, gli antagonisti di Cicerone si vedono rinfacciare
debiti e corruzione, sordide amicizie e

disonestà d'ogni sorta, ruberie, malversazioni e delitti; nel caso di Catilina, poi, si insiste con morbosa attenzione sui piaceri poco normalizzati
del personaggio, sciorinandone in
pubblico le predilezioni per guitti e
giovinetti, per austere vestali e per attricette di piccola virtù.
Il tenore degli attacchi ai rivali è
buona testimonianza dell'asprezza
d'una contesa elettorale condotta all'insegna del personalismo (e magari
richiama alla mente la durezza delle
campagne presidenziali di grandi nazioni moderne); testimonia altresì il
torbido clima di intimidazione in cui
si svolgevano le elezioni e la forte dose di disinvolto pragmatismo che era
necessaria per raggiungere il successo.
Successo che poteva anche non essere
definitivo, perché sappiamo che di
frequente, a Roma, accuse di brogli
elettorali (e conseguenti processi) colpivano chi veniva eletto contro i favori del pronostico o, meglio, al di fuori
delle combines preordinate dai gruppi
di potere. Cicerone, in forza della
campagna organizzata dal fratello,
sembra essere sfuggito a tale insidia,
ma istruttiva in merito è l'orazione
che nel corso del 63 egli stesso, console in carica, pronuncia per difendere
Lucio Licinio Murena, console eletto
per l'anno successivo, appunto dall'accusa di broglio: il testo della Pro
Murena, proposto da Fedeli in appendice al volume, integra i dati del Commentariolum e consente così di avere
sotto gli occhi un quadro completo
delle non troppo edificanti usanze
elettorali romane.
Giunti a questo punto, piuttosto
che insistere sulle numerose analogie
col presente che il lettore troverà da
solo nell'antico prontuario di istruzioni per candidati rampanti, aggiungiamo una segnalazione per chi voglia
approfondire la conoscenza della carriera di Cicerone e delle vicende che
l'hanno visto protagonista o comprimario. Da pochi mesi è di nuovo disponibile presso Rizzoli la versione
italiana d'un classico della storiografia letteraria dell'Ottocento: Gaston
Boissier (1823-1908), Cicerone e i suoi
amici (con nuova introduzione di
Emanuele Narducci). Basterebbe un
rapido confronto con altre pur decorose biografie ciceroniane pubblicate
di recente (penso ad esempio al Cicéron di Pierre Grimal uscito un paio
d'anni fa a Parigi e tradotto nel 1987
da Garzanti) per renderci conto di
quanto sia più vivo e sanguigno il vecchio libro di Boissier: vivo — come
nota Narducci — perché sa rievocare
dall'interno, sulla scorta dell'epistolario ciceroniano, l'atmosfera, i valori e
gli intrighi della società romana di
quel tempo; sanguigno e appassionato perché non si preoccupa troppo di
evitare interpretazioni in chiave comparativa e lascia affiorare, sotto le vicende di Cesare o di Catilina, la filigrana delle esperienze del bonapartismo o della Comune di Parigi. Ancora una volta, dunque, siamo di fronte
a giochi analogici che puntano all'attualizzazione; e se in sede storiografica non si raccomanderà mai abbastanza un atteggiamento di prudenza, è
tuttavia doveroso ammettere che l'analogia è la molla prima del nostro
interesse verso il passato e conferma
che la storia antica è pur sempre cosa
nostra.

DEI LIBRI D E L M E S E L

Il Salvagente
La spada e il pastorale
di Angelo Torre
La Chiesa e il potere politico dal
Medioevo all'età contemporanea, a
cura di Giorgio Chittolini e Giovanni Miccoli, Storia d'Italia. Annali 9, Einaudi, Torino 1986, pp.
XXV-1042, Lit. 100.000.
Qualche commento autorevole ma
di circostanza sulla stampa quotidiana
e un paio di rilievi critici da parte di
storici cattolici non mi pare possano
dirsi sufficienti a esaurire la discussione su questo nono e ultimo volume
degli Annali della Storia d'Italia Einaudi. Ha perciò senso tentare di riprenderla interrogandosi intanto sulle ragioni della scarsa eco che un'opera oggettivamente così importante ha
registrato. Viene da domandarsi se
ciò non sia da ascrivere alla diffidenza
suscitata dalla collaborazione tra studiosi cattolici e laici che contraddistingue in modo non solo formale il
volume. In effetti, autori dalla formazione culturale differente paiono riconoscersi nell'ipotesi di lavoro indicata
nell'Introduzione dai curatori: la proposta cioè di analizzare la "mappa dei
complessi rapporti e dei reciproci
condizionamenti intercorsi tra le istituzioni ecclesiastiche... e l'insieme
delle altre situazioni, vicende e realtà
operanti nella società italiana" (p.
XVIII).
La proposta è meno vaga e neutra
di quanto appaia in un primo momento. Come P. Scoppola non ha mancato di rimproverare, accostare le istituzioni ecclesiastiche a ogni altro tipo di
istituzione significa considerarle come fatti suscettibili di analisi autonoma e non come dati strumentali, mezzi imperfetti per realizzare fini religiosi che le trascendono. Mi sembra, invece, un merito del volume aver individuato una prospettiva di lavoro capace di assicurare la comunicazione
tra studiosi di differente caratterizzazione ideologica. Tuttavia non va dimenticato che si tratta di una piattaforma minima, larga e ancora inarticolata dal punto di vista metodologico.
Di fatto essa si risolve nell'abbandono della periodizzazione canonica
della storia ecclesiastica (riforma gregoriana, nascita degli ordini mendicanti, crisi conciliare, concilio tridentino ecc.) in favore di scansioni tradizionalmente legate alla storia dell'organizzazione del potere. Il quadro entro il quale studiare le istituzioni ecclesiastiche è dato dai più generali assetti del potere-impero carolingio, società comunale, stati regionali e stato
postunitario — dai quali esse si intendono condizionate. Una simile prospettiva ha il merito di limitare il peso
della continuità delle istituzioni e di
accentuare la portata delle sollecitazioni provenienti dal mondo dei laici.
E tuttavia essa corre il rischio di far
coincidere, tautologicamente, assunto e obiettivo dell'analisi, nel senso
che i singoli saggi scoprono puntualmente la periodizzazione da cui l'analisi ha preso le mosse.
Inoltre, questo modo di procedere
finisce per favorire la presenza di immagini divergenti, in qualche caso
contraddittorie, del rapporto tra
Chiesa e società. Una prima immagine è costituita dai saggi che G. Tabacco, G. Arnaldi e G. Sergi dedicano
all'età carolingia e postcarolingia, in
cui si accentua con forza l'influenza in
vario modo esercitata dalla tradizione
ecclesiastica sull'assetto del potere
laico. Durante la dominazione franca,
la Chiesa manifesta un'autorità crescente nei confronti dell'aristocrazia
laica, nonostante la sua integrazione
nel sistema regio di protezione milita-

re. La stessa origine del potere temporale dei papi rivela la forte coscienza
di sé con cui la Chiesa si ricollega alla
tradizione amministrativa del tardo
impero romano. Grazie ad essa, più
che al falso della donazione costantiniana, la Chiesa può subentrare all'impero nel governo anche temporale dei suoi domini nell'Italia centro-

gono utilizzate dai gruppi dirigenti
del comune due e trecentesco come
punto di forza per il conseguimento
delle dignità ecclesiastiche urbane
(M. Ronzani). Un atteggiamento analogo manifesta l'emergente potere
principesco analizzato da G. Chittolini. Esso si limita a utilizzare i benefici
ecclesiastici come risorse cruciali da

tarivi ardui e spesso interessanti di
sintetizzare una grande mole di dati
desunti da indagini locali. Dal sovrano pontefice ai vescovi, dalla proprietà ecclesiastica alla decima, dai monasteri alle opere pie, dai giuspatronati
alle confraternite, dal reclutamento
del clero ai seminari, tutto rimanda a
questa immagine di confronto asfittico, di fragilità soffocante, in cui Trento e giurisdizionalismo settecentesco
appaiono come fallimentari inviti —
salutari anche se opposti — a un diverso assetto del potere nella società
italiana. Molto meno si insiste sui modelli culturali e simbolici che in quelle sedi si manifestarono, sulle metafore delle relazioni sociali che, nella larga condivisione del linguaggio devo-

È sempre Roma a comandare
di Silvana Collodo
ROBERTO BIZZOCCHI, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Il Mulino, Bologna
1987, pp. 412, Lit. 38.000.
Materia del saggio, di ampio respiro e fondato su ricerche di prima mano, sono le istituzioni
ecclesiastiche e scopo dell'a. è il portare alla luce
modi e mezzi d'esercizio del potere a Firenze nel
XV secolo. In rapporto all'obiettivo primario
della ricerca, impalcatura costante della ricostruzione, che si articola in una pluralità di settori, è
la dinamica degli orientamenti politici, degli interessi individuali e di gruppo che si confrontavano
sul terreno della libertas ecclesiae e i cui poli di
tensione erano governo e oligarchia fiorentina da
una parte, governo pontificio e curiali dall'altra.
Di conseguenza l'opera non è una storia della
chiesa toscana né una storia dello stato fiorentino, anche se entrambe le prospettive sono presenti. Infatti, la selezione tematica è molto mirata.
Della storia della chiesa toscana interessa il movimento degli uffici maggiori, meno l'ordinamento
circoscrizionale, ben poco il ministero del clero e
la vita religiosa (sebbene non siano evitati giudizi
di carattere etico). Riguardo ai diritti della giustizia ecclesiastica, si studiano tribunali e ufficiali e
si lascia in ormbra la materia di competenza.
Ancora, l'indagine sulla fiscalità ricostruisce episodi di prelievo non per verificare lo stato economico del clero, ma per svelare la pratica di accordi tra Firenze e Roma al fine della spartizione dei
proventi. Sul versante civile, prende evidenza il
patronato laico sulle chiese in quanto manifestazione di un ampio gioco di potere che, facendo
leva sulla clientela, puntava al controllo sociale.
Particolare attenzione riscuotono le iniziative di
governo che erano dirette a plasmare un ordinamento ecclesiastico quanto più possibile in sinto-

settentrionale. L'elaborazione ecclesiastica di modelli di gestione e di governo poi sfruttati dai laici si accentua
ovviamente con la crisi dei poteri
pubblici e la sperimentazione signorile, cui la Chiesa offre spunti di convergenza e di aggregazione pubblica
delle clientele vassallatiche in contrasto con le tendenze alla dispersione.
In questo senso, è possibile una rilettura della riforma gregoriana: ripresa
del centralismo romano più che affermazione dell'universalismo cristiano,
essa non chiude due secoli di particolarismo, come si è spesso sostenuto,
ma fornisce nuovi elementi di autoconsapevolezza alle istituzioni ecclesiastiche.
La Chiesa svolge, dunque, nell'alto
e nel pieno medioevo, un ruolo di
proposizione di modelli culturali, politici e simbolici. Nel corso del volume si ha, però, la sensazione che questa funzione venga ignorata quando
non decisamente smentita, per sottolineare invece il rapporto strumentale
che i laici instaurano con la curia papale. Le carriere curiali romane ven-

nia con le caratteristiche politiche del dominio e
col suo ambito territoriale.
Il nocciolo della politica ecclesiastica fiorentina di tutto il secolo — ed è qui la tesi di fondo del
saggio — appare in piena evidenza nella storia
dei benefici di nomina apostolica e da questa
rimbalza negli altri settori d'indagine.
Condizionato dalla "intrinzichezza con Roma" che avevano generato i plurisecolari rapporti
tra uomini d'affari fiorentini e curia pontificia, il
ceto di governo non voleva né poteva affermare
la piena sovranità dello stato di contro al privilegio ecclesiastico. Pertanto, al di là di scontri episodici, la linea sempre perseguita fu quella del
compromesso e del negoziato. Il suo esito felice
era assicurato dalla frequentazione di Roma da
parte dei finanzieri fiorentini; dalla loro rete di
conoscenze traevano appoggio gli ambasciatori
che la Signoria mandava per trattare. Era insomma l'espediente del "governare per via di Roma la
chiesa locale".
Ma la gestione mediata della chiesa locale serviva anche ad altri fini. Chi fosse stato in grado di
costruirsi una forte posizione a Roma, ne avrebbe
tratto giovamento in patria. Non è un'ipotesi di
studio bensì la deduzione ricavata dalla parabola
del successo dei Medici. La loro paziente tessitura
di amicìzie in curia fu coronata dalla nomina
cardinalizia del figlio di Lorenzo il Magnifico,
nomina che divenne il fondamento per maggiori
fortune nel Cinquecento. Esula dall'orizzonte di
quest'opera, senza dubbio originale, il problema
delle basi che doveva avere in patria l'influenza
esercitabile nella curia romana. Forse per questo
motivo il lettore ha talvolta l'impressione che sia
sopravvalutato il peso della politica ecclesiastica
nel quadro complessivo dell'evoluzione della repubblica fiorentina.

redistribuire entro lo stato regionale,
ma evita di aprire contenziosi di principio con la corte di Roma. La mancata ricerca di legittimazione attraverso
definizioni concordatarie accentuerà
in seguito la debolezza del potere
principesco quando, superata la crisi
scismatica, la corte di Roma cercherà
di disciplinare le chiese locali prescindendo dalle autorità laiche regionali.
Ci troviamo così di fronte a una
ennesima occasione mancata nella
storia italiana: nel quadro dello stato
regionale, il rapporto tra potere politico e istituzioni ecclesiastiche si risolve in un difficile e perennemente precario equilibrio tra chierici e laici. La
commistione dei loro rispettivi interessi, di volta in volta concorrenziale,
conflittuale o concorde, determina
una persistente debolezza del potere
laico di fronte all'invadenza delle giurisdizioni ecclesiastiche, così come di
fronte allo stesso uso dell'ambito religioso nelle strategie di prestigio dell'élite. L'analisi delle conseguenze di
questa occasione mancata occupa ben
12 dei 24 saggi della raccolta, con ten-

zionale e rituale, chierici e laici congiuntamente elaborarono. Che si tratti di una strada fruttuosa e suggestiva
è mostrato dal saggio di G. Zarri sui
monasteri femminili, in cui l'analisi
della funzione politica assegnata dai
patriziati urbani si accompagna puntualmente all'esplorazione dei significati — soprattutto l'alternativa tra vita in comune e legame individuale
con la famiglia d'origine — che le vicende dell'istituzione ebbero per monache e novizie.
È un peccato che questa dimensione dell'analisi non venga ripresa nel
resto del volume. Il panorama delle
istituzioni ecclesiastiche ne sarebbe
risultato più mosso, le sue trasformazioni meno unidirezionali. Prendiamo uno degli assi portanti dell'opera,
l'immagine e la funzione del clero
nella società italiana. Il fatto che quasi tutti i saggi trascurino la presenza
degli ordini religiosi, i loro molteplici
e specifici modelli culturali e devozionali, semplifica eccessivamente le dinamiche della Chiesa post-tridentina,
e finisce anzi per darne una lettura

monolitica. I due soli momenti in cui
gli ordini emergono, quasi incidentalmente, mi paiono offrire un'immagine ben più complessa e persuasiva del
rapporto tra Chiesa e società. Da un
lato, la geografia degli ordini religiosi
meridionali ricostruita da M. Rosa,
pur scarna e meramente quantitativa,
lascia intravedere nella "controriforma devozionale del secondo '600 una
svolta capitale e mal conosciuta della
storia religiosa italiana, da verificare
nelle altre regioni della penisola. Dall'altro, il "codice della modestia" proposto da oratoriani e sulpiziani come
comportamento ideale del futuro curato, ci fa comprendere le concrete
alternative al modello carolino presenti nei seminari di ancien regime (M.
Guasco).
Un tentativo di ricostruzione dei
modelli culturali — devozionali, rituali, linguistici e simbolici — proposti ed eventualmente adottati dal clero italiano nelle sue sfaccettate componenti potrebbe contribuire a definire con maggior precisione modi e
ritmi del mutamento nelle istituzioni
ecclesiastiche dall 'ancien régime a oggiNegli Annali l'interpretazione di
questo mutamento viene ricondotta
esclusivamente a fattori di ordine
ideologico — ed è questa una terza,
contraddittoria immagine del rapporto Chiesa/società che si sovrappone
alle precedenti. È ideologica la genesi
della reazione ultramontana ai Lumi,
di cui C. Donati ci dà una peraltro
ottima ricostruzione a partire dal fallimento delle riforme di Innocenzo XI,
così come lo sono la genesi del mito
della cristianità medievale tra rivoluzione francese e restaurazione (D.
Menozzi) e l'atteggiamento dell'episcopato italiano di fronte al centralismo pontificio tra Pio IX e Giovanni
Paolo II (G. Battelli e G. Alberigo).
Lo sono, in fondo, anche i modelli di
comportamento dei preti curati, che
G. Miccoli ricostruisce con molta acutezza attraverso una fonte sinora trascurata, gli elogi funebri dei parroci
ottocenteschi. Unici superstiti della
sfaccettata presenza religiosa d e l l W
cien régime — esito della debolezza
degli stati regionali di fronte alla
Chiesa di Roma — i curati rappresentarono il trionfo della Chiesa tridentina dopo le salutari soppressioni sette
e ottocentesche. Privi del sostegno
giurisdizionale della curia romana,
ma forti della propria autorità morale, essi costituiscono ormai il paradigma del funzionario ecclesiastico sognato dai riformatori settecenteschi.
Solo il comune rifiuto della realtà
post-rivoluzionaria impedisce loro di
svolgere appieno la funzione di integrazione sociale propria della missione evangelizzatrice. Tali scelte intransigenti e autoritarie stimoleranno la
disaffezione quando, con l'emigrazione, si diraderà il contatto fisico tra
curati e fedeli.
La diretta identificazione della
Chiesa con un assetto ideologico reazionaro, comune a molti dei saggi dedicati al periodo contemporaneo, è
responsabile della coralità del giudizio sul massiccio processo di secolarizzazione cui si assisterebbe nella società odierna. E evidente che l'inadeguatezza della pastorale può aver giocato un ruolo di primo piano nel distacco di consistenti settori della popolazione italiana dalla Chiesa. Ma
identificare, come qui si fa, il distacco
dall'istituzione ecclesiastica con un allontanamento dalla religione, mi pare
francamente opinabile. La evidente
vitalità della pratica religiosa e, anzi,
la sua ricorrente ripresa non solo in
Italia, impongono di distinguere nettamente tra questi due aspetti e impongono di guardarsi dal ricondurre
la varietà dei comportamenti religiosi
al solo assetto istituzionale della
Chiesa cattolica.

il Mulino
Gianni Sofri
Gandhi in Italia
Da fonti inconsuete, l'incontro
con Mussolini, il rifiuto del p a p a
a ricevere il Mahatma,
il perché di un viaggio ricco
di attese e di conseguenze

Paul Fussell
All'estero
Viaggiatori inglesi
fra le due guerre
La diaspora dei letterati
britannici verso climi
temperati e spazi aperti,
da Forster a Auden,
a Lawrence, Maugham,
Byron, Douglas

Le basi dell'egemonia spagnola
di Giorgio Doria
RAMÓN CARANDE, Carlo V e i suoi
banchieri, Marietti, Genova 1987,
ed. orig. 1977, trad. dallo spagnolo di Marco Cipolloni e Fulvia
Bardelli, pp. 948, Lit. 80.000.
I lettori italiani potranno finalmente conoscere un grande personaggio
della cultura europea, uno storico per
certi versi anomalo. Ramon Carande,
nato nel 1887 in una piccola città del
Leon e laureatosi in giurisprudenza, si

tema nuovo per allora: una storia urbana in cui si realizzava con perfetta
metodologia la integrazione dei vari
aspetti demografici, economici, sociali, giuridici e istituzionali di un dato
contesto, così da farne emergere quel
famoso quadro globale, che è diventato poi per tanti "storici della città"
obiettivo concreto o aspirazione non
raggiunta, ma comunque un costante
indirizzo di ricerca. Poi Carande
prende il volo dalla Siviglia del Trecento all'impero planetario di Carlo

ne, è compensata dall'imponente afflusso di metalli preziosi dal Nuovo
Mondo, in particolare dalla seconda
metà degli anni "trenta".
L'autore analizza da esperto economista il funzionamento di tutti i complessi meccanismi della politica monetaria, della circolazione del denaro,
delle fiere dei cambi e dei diversi strumenti del credito: sono i temi che tanta rilevanza avranno nei successivi
studi di Braudel, Kellenbenz, Gentil
Da Silva, Vazquez de Prada, Ruiz

Reinhart Koselleck
La Prussia
tra riforma
e rivoluzione
1791-1848
Un capolavoro della storia
sociale contemporanea

Charlie D. Broad
Lettura di Kant
Le opere di Kant rilette
e commentate da uno dei grandi
filosofi inglesi del nostro t e m p o

Guida alla scelta
della facoltà
universitaria
a cura di Tullio De Mauro
Un orientamento ricco di utili
consigli e informazioni
per la scelta consapevole
del proprio futuro
culturale e professionale

Claudio Cressati
La libertà
e le sue garanzie
Il pensiero politico
di John Stuart Mill
Dall'eredità di Jeremy Bentham
alle riflessioni di Mill:
una definizione di libertà

Giovanni Tarello
Cultura giuridica
e politica del diritto
L'itinerario scientifico
di una grande figura
della cultura giuridica italiana

Patrizia Tabossi
Intelligenza naturale
e intelligenza artificiale

INFORMAZIONE E GIUDIZIO: I COMPITI DEL RECENSORE
Una discussione tra le maggiori riviste di cultura e di informazione libraria,
organizzata e coordinata da "L'Indice dei Libri del Mese".
Parteciperanno alla discussione:
S. Anan'ev, direttore, "Oktober" (Mosca)
S. Avarin, direttore, "L'Osservatore Librario" (Mosca)
Harold Bloom, Yale University
Pierre Bourdieu, Collège de France
Holly Eley, v. direttore, "The Times Literary Supplement"
Mitchell Levitas, direttore, "Book Review of The New York Times"
Robert Silvers, direttore, "The New York Review of Books"
John Sturrock, già direttore, "The Times Literary Supplement"
Robert Weimann, presidente, Accademia delle Arti di Berlino (Repubblica
Democratica Tedesca)
Mary-Kay Wilmers, condirettore, "The London Review of Books"
Helen Wolff, consulente editoriale.
Coordinano Franco Marenco e Gian Giacomo Migone ("L'Indice")
L'incontro, promosso dal Primo Salone del Libro-Torino, si svolgerà per tutta la
giornata di giovedì 19 maggio, con inizio alle ore 9,30, presso Torino Esposizioni, Corso
Massimo D'Azeglio n. 15, Torino.
Lettori e amici sono cordialmente invitati all'incontro e allo stand de "L'Indice"
(n.98) che resterà aperto per tutta la durata del Salone del Libro, dal 19 al 23 maggio p.v.

Introduzione
alla scienza cognitiva
Origine e sviluppi
di una nuova disciplina

Franca Olivetti Manoukian
Stato dei servizi
Un'analisi psicosociologica
dei servizi sociosanitari
Dopo la riforma: culture
professionali e strutture
organizzative a confronto,
in un'area cruciale
della convivenza sociale

Keith C. Williams
Psicologia
per il marketing
Il comportamento
del consumatore, l'individuo
nell'organizzazione:
un'occasione di approfondimento
per il manager di oggi
e per gli operatori di domani

impegna tra 1911 e 1914 negli studi
di economia a Monaco, Berlino,
Vienna e Londra: ha come maestri
Schmoller, Wagner, Brentano, Weber, von Below, e come colleghi Somary e Schumpeter. Poi insegna per
quarant'anni economia politica e
scienza delle finanze, è amministratore di una grande banca, ricopre la carica di consigliere di stato dal 1931 al
1933. Nonostante questo curriculum
riesce a scrivere diversi importanti libri di storia medievale e moderna,
che proprio grazie ad esso sono profondamente innovativi, solidi nella
struttura, di ampio respiro e ricchi di
intuizioni originali.
Le 950 pagine del volume pubblicato dalla Marietti rappresentano l'edizione "concentrata" (curata nel
1977 dallo stesso autore) di un'opera
in tre tomi alla cui stesura Carande
aveva dedicato trenta anni di ricerche. Già con il suo primo lavoro (Sevilla, fortaleza y mercado. Las tierras,
las gentes y la administración de la ciudad en el siglo XIV) apparso nel 1924
don Ramò si era cimentato con un

V. La scena si allarga dalle Americhe
a quel vasto arco dei margini del dominio, che parte dalle Fiandre, attraversa il mondo germanico, passa per
le pianure ungheresi, per piegare verso l'Italia meridionale e giungere al
Magreb; e al centro della scena sta la
Castiglia.
Con una logica ferrea che deriva
dagli studi giuridici ed economici e
con la vivacità dello scrittore di temperamento si snoda una analisi articolata nella tripartizione del libro: la vita economica in Castiglia 1516-1556
(pp. 9-295); la "hacienda real" di Castiglia (pp. 299-615); i percorsi dell'oro e dell'argento (pp. 619-888). Si
parte dal cuore pulsante del sistema
imperiale, la Castiglia appunto. Le risorse del settore primario (lana, seta,
minerali) sono utilizzate solo marginalmente dall'industria spagnola, debole e asfittica; vengono per lo più
esportate come materie prime e il loro
commercio è in gran parte nelle mani
di mercanti stranieri. La condizione
deficitaria dell'economia iberica, inevitabile conseguenza di tale situazio-

Martfn, Dominguez Ortiz, Vilar e di
altri illustri storici. Ancora una volta
Carande è un anticipatore: non va dimenticato infatti che la prima edizione di questa parte dell'opera comparve nel 1943. Si ripercorre poi, ma da
un diverso osservatorio, la struttura
economica spagnola attraverso l'esame accurato dei modi e dei tempi con
cui viene messo a punto il sistema fiscale destinato a finanziare una monarchia e un impero. Appare in tutta
evidenza il travaglio per costruire (e
anche per inventare) uno stato nuovo
che, partendo da una prospettiva di
"imperialismo universale", è costretto
poi a solidificarsi su una più concreta
piattaforma di "imperialismo spagnolo". Questi capitoli di Carande offrono elementi basilari di valutazione
per comprendere fino in fondo gli
studi di Vicens Vives, Reglà, Nadal,
Elliott, Lynch e Loenigsberger che
hanno contribuito a chiarire quale
fosse stato il processo di formazione e
la vera natura di quella "egemonia
spagnola" in cui compariva "il primo
organismo amministrativo di tipo im-

periale in Europa dai tempi di Roma"
(come afferma Vicens Vives).
Dalla contraddizione di fondo tra
la vastità di un progetto e la relativa
fragilità della sua base finanziaria scaturisce quindi la vicenda illustrata
nella terza parte del volume. Alla incalzante sequenza delle imprese "imperiali" e delle guerre di religione con
i loro alti costi fa ovviamente da contrappunto il dilatarsi del debito pubblico. Attraverso l'esame particolareggiato di 491 contratti di asiento stipulati da Carlo V per oltre 38 milioni
di ducati Carande documenta tutte le
implicazioni di questo fenomeno. Si
fa sempre più consistente il debito
consolidato; si è costretti alla vendita
di titoli, giurisdizioni, terre; si danno
in concessione ai banchieri riscossioni
di imposte, miniere, licenze di esportazione. La conquista del Messico e
del Perù, la preponderanza in Europa
e sul Mediterraneo hanno un prezzo:
la penetrazione e il crescente predominio dei finanzieri tedeschi e genovesi nella penisola iberica.
E questa l'altra faccia della medaglia che l'autore ci presenta con pagine che affascineranno tutti i cultori di
storia del mondo germanico, dei Paesi Bassi e dei vari Stati italiani. Viene
infatti descritto lo scontro a livello europeo dei grandi gruppi finanziari privati per diventare i fornitori privilegiati dei prestiti a breve e, naturalmente, per goderne i conseguenti
vantaggi diretti e indiretti. È una lotta
che vede prevalere all'inizio i banchieri tedeschi, i quali si aggiudicano
nel periodo 1520-1532 il 50% degli
asientos e dei relativi interessi, mentre
spagnoli e italiani si spartiscono l'altra metà. Segue un periodo (15331551) in cui la quota di tedeschi è del
40%, quella degli italiani (ormai tutti
genovesi) del 36%, mentre il resto è
suddiviso tra prestatori spagnoli e
fiamminghi. La conclusione, negli
"anni difficili" tra 1552 e 1556, è il
trionfo dei genovesi che raggiungono
da soli il 57% delle somme dovute o
pagate da Carlo V, mentre tedeschi
(col 22%), spagnoli e fiamminghi restano in posizione nettamente subordinata. La Corona spagnola è ormai
entrata nell'orbita dei finanzieri di
Genova e vi resterà per un lungo ciclo, che si concluderà solo durante la
fase centrale della Guerra dei Trent'Anni.
Al termine dell'avvincente lettura
credo si debba fare una considerazione: in genere i grandi affreschi storici,
le sintesi monumentali sono frutto di
una rimeditazione sul patrimonio di
studi lasciato dai predecessori. Carlo
V e i suoi banchieri è invece una sintesi
che scaturisce direttamente da una
paziente e lunghissima operazione di
scavo negli archivi di Simancas, Madrid, Siviglia, Vienna e fra le fonti
manoscritte di tante biblioteche. La
genialità di Carande ha saputo poi
fondere, anche attraverso una completa conoscenza delle fonti a stampa,
queste sue scoperte in un quadro unitario, così compiuto e così nitido da
diventare un testo classico, punto obbligato di riferimento per chiunque
studi l'età moderna.
L'edizione italiana è arricchita da
un acuto saggio critico introduttivo
sulla figura e sull'opera dell'autore,
scritto dall'illustre storico spagnolo
Felipe Ruiz Martfn e da due utilissimi
strumenti, opera di Giovanni Muto
(che è anche il curatore del volume):
un glossario di una ottantina di termini spagnoli nel quale vengono puntualmente descritti strumenti fiscali,
istituzioni, organismi amministrativi,
monete e misure della Spagna del
Cinquecento; una bibliografia aggiornata dal 1963 in poi (integrativa di
quella citata da Carande), la quale offre con 162 titoli un panorama esaustivo della più recente storiografia
che ha per oggetto la civiltà iberica
del XVI secolo.

I D E I LIBRI D E L M E S E I

Kgb, Cia, Br
di Giorgio Galli
WALTER LAQUEUR, L'età del terrorismo. Storia del più inquietante fenomeno del mondo contemporaneo, Rizzoli, Milano 1987, ed.
orig. 1986, trad. dall'inglese di
Aldo Serafini, pp. 456, Lit.
28.500.
WALTER LAQUEUR, Un mondo di
segreti. Impieghi e limiti dello spionaggio, Rizzoli, Milano 1986, ed.
orig. 1985, trad. dall'inglese di
Enzo Perù, pp. 445, Lit. 28.500.
L'autore ha dato importanti contributi in settori diversi, dai rapporti tra
nazionalismo e comunismo in Medio
Oriente ai movimenti delle gioventù
tedesca a cavallo della prima guerra
mondiale. Ma la sua fama è certamente legata alle analisi del terrorismo,
iniziata col testo pubblicato alla metà
degli anni Settanta e rivisto oggi. A
questo interesse preminente è forse
collegata la più recente attenzione
per i servizi segreti, di cui è espressione la seconda pubblicazione.
Le opere di Laqueur si raccomandano per la grande mole della documentazione, resa possibile da accurate ricerche finanziate da fondazioni
americane e tedesche. E questi due
libri sono importanti per il vasto materiale, selezionato e sintetizzato,
messo a disposizione dei lettori e degli studiosi. Per quanto riguarda l'interpretazione, lo schema appare piuttosto rigido e lo stesso autore segnala
che se la sua prima edizione de L'età
del terrorismo "fu, nel complesso, bene accolta... vi furono anche dissensi
di varia natura e provenienza". La
principale era che "invece di occuparmi di un problema così importante
come il massiccio terrorismo di stato,
mi preoccupavo degli atti di violenza
relativamente insignificanti commessi
da piccoli gruppi" (pag. 8). Laqueur
replica che "il numero delle vittime e
la quantità di sofferenze cagionate da
governi tirannici sono state infinitamente superiori a quelle causate da
piccoli gruppi di ribelli. Ma vi sono
differenze fondamentali fra l'oppressione esercitata dallo stato e il terrorismo politico. Mettere le due cose sullo stesso piano significa seminare confusione e impedire la comprensione
di entrambi i fenomeni" (pp. 8-9). La
replica è efficace. Ma non chiarisce
che vi potrebbe essere una connessione non tanto tra oppressione e terrorismo, quanto tra comportamenti di
forze addette alla sicurezza statale e
manifestazioni di lotta armata. Per
questo si potrebbe pensare che l'aver
aggiunto uno studio sui servizi segreti
a quello sul terrorismo è un'indice
della possibilità che l'autore si avvicini a prendere in esame questa connessione.
Per ora, quanto è drastico nella sua
valutazione del terrorismo (nato in difesa degli oppressi, si è trasformato in
strumento degli oppressori), Laqueur
è cauto nel giudizio sui servizi segreti,
in particolare per quanto riguarda
quelli degli Stati Uniti, ai quali è dedicato gran parte de Un mondo di segreti. La conclusione dell'autore è questa: "La resistenza violenta contro
l'autorità dello stato è ancora giustificata nei regimi non democratici per
combattere una dura oppressione e in
difesa di una giusta causa. Ma in complesso, la natura del terrorismo è inizialmente mutata negli ultimi cento
anni: lo dimostra lo sviluppo del terrorismo multinazionale, controllato
da lontano e promosso, di solito, da
regimi tirannici. Una volta il terrorismo era la strategia dei poveri contro
tirannidi spietate. Oggi i suoi più tipici rappresentanti sono tutt'altro che
poveri. Alcuni odierni gruppi terroristici hanno acquisito le caratteristiche

che un tempo erano attribuite alla tirannide: il tiranno vuole imporre la
sua volontà alla società e tenerla in
ostaggio: altrettanto fanno i terroristi" (pag. 388 de L'età del terrorismo).
Laqueur sembra includere l'Urss
tra i regimi i che sostengono il terrorismo: "E importante intendersi bene
con l'Unione sovietica e con il blocco
sovietico su questo punto. Essi considerano il terrorismo come un'arma
secondaria nella loro strategia di confronto con l'Occidente. Ma bisogne-

rimasto ferito, a causa di un complotto della Cia, indubbiamente un particolare che non trova riscontro nella
storia dei servizi segreti" (Un mondo
di segreti, pp. 408-409).
Quello che per l'Urss è un progetto
deliberato, per gli Usa è soltanto stoltezza, per lo più nociva. Ora è vero,
come sostiene l'autore, che "il Kgb ha
un ruolo nella politica sovietica infinitamente più importante della posizione della Cia nel contesto americano
(e) impiega venti e forse trenta volte
più agenti della Cia" (ivi, p. 291); e
"impiega non meno di cinquecentomila agenti fra uomini e donne e il
totale del personale impiegato non
può essere di molto inferiore al milione. Allo scopo di evitare di creare un

Einaudi

vari "tentativi" contro Fidel Castro
(citato alcune volte nel libro, ma mai
a questo proposito), anche in collaborazione con la mafia. Si può anche
dire che non vi fu un tentativo diretto
esplicitamente a uccidere Lumumba e
Allende. Ma essi furono uccisi in conseguenza di operazioni alle quali la
Cia partecipò. E la Savak iraniana,
con la quale la Cia collaborava al tempo dello scià, "prese in esame" la possibilità di assassinare Khomeini tramite una apposita organizzazioni di cui
disponeva in Svizzera. Di questa possibilità si parlò nelle conversazioni tra
gli alti ufficiali iraniani (poi uccisi o
esiliati) e l'inviato americano generale
Robert Huyser (cfr. il suo recente
Missione a Teheran, Mondadori).

Jonathan Swift
Scritti satirici e polemici
L'Umile proposta e le altre paradossali
invenzioni dello Swift polemista.
A cura di Herbert Davis. Traduzione di Antonio Meo
e Alberto Rossatti.

TaharBen Jelloun
Notte fatale
Nel romanzo che ha vinto il Premio Goncourt
1987, la storia di Ahmed, nato femmina dopo
sette sorelle e cresciuto come maschio
per volere del padre, conosce uno sviluppo
imprevedibile.
A cura di Egi Volterrani.
« Supercoralli », pp. 165, L. 18 000

Marguerite Yourcenar
Memorie di Adriano
seguite dai Taccuini di appunti

In edizione tascabile uno dei grandi romanzi
dei nostri anni. Con un saggio in cui Lidia
Storoni Mazzolani, traduttrice d'eccezione,
traccia un ritratto inedito della Yourcenar.
«Gli struzzi», pp. 333, L. 16 000

«Nue», pp. xxvn-428, L. 26 000

Grimmelshausen
Vita dell 'arcitruffatrice
e vagabonda Coraggio
In un capolavoro della letteratura barocca
tedesca, una donna conduce la sua guerra
privata contro l'altro sesso.
Traduzione di Italo Alighiero Battafarano e Hildegard
Eilert.
«Gli struzzi», pp. xiv-160, L. 12 000

Alberto Asor Rosa
Scrittori e popolo
Il populismo nella letteratura italiana
contemporanea. Ritorna con una nuova
introduzione il libro che ha anticipato il '68.
«Gli struzzi», pp. xvm-364, L. 20 000

José Maria Arguedas
Festa di sangue
Nel primo romanzo di Arguedas lo scontro
fra 1' antica civiltà india e i grandi proprietari
terrieri si svolge nei vicoli di un paese in festa.
A cura di Antonio Melis. Traduzione di Umberto Bonetti.
«Nuovi Coralli», pp. 191, L. 14 000

Raymond Queneau
Piccola cosmogonia
portatile
Un moderno Lucrezio tradotto da Sergio
Solmi e presentato da Italo Calvino.
«Gli struzzi», pp. vn-187, L. 12 000

rebbe chiarire che nelle relazioni fra
Est e Ovest non c'è posto per il terrorismo, neppure al più basso livello. E
vero che l'Unione Sovietica può non
avere il pieno controllo dei suoi mandatari; (ma) l'Urss è in grado di impedire l'escalation" (ivi, pag. 387). Per
quanto riguarda gli Stati Uniti, il giudizio è molto più cauto: "È vero che
delle attività clandestine si è abusato
per svolgere operazioni pericolose,
moralmente discutibili, stupide o inutili. E poco probabile che senza queste stolte attività la campagna generale contro i servizi segreti sarebbe stata
tanto vasta e tanto dannosa. Date le
circostanze in cui operavano, i servizi
segreti americani avrebbero fatto meglio ad astenersi da operazioni clandestine del tipo violento negli anni
Sessanta e Settanta... Le inchieste
hanno dimostrato che anche se era
stata presa più volte in esame la possibilità di assassinare dirigenti politici
stranieri, questo fu tentato una sola
volta, e non c'è traccia di tentativi di
eliminazione di alcun capo straniero,
e nemmeno che qualcuno di essi sia

inutile panico, è importante sottolineare che il dato relativo al Kgb comprende almeno duecentomila uomini
dei reparti di confine e centoventimila di altri reparti militari speciali. Altri
sessantamila sono impiegati nell'ufficio centrale del Kgb a Mosca e nelle
varie filiali. La cifra di un milione,
però, non comprende le centinaia di
migliaia di informatori a tempo pieno
o parziale" (ivi, pp. 306-307).
Queste considerazioni sono importanti, come pure la preoccupazione
dell'autore "di evitare di creare panico". Va sempre tenuto presente che la
Cia deve competere con una organizzazione sovietica potente e spregiudicata. Ma detto questo, non può essere
considerato stolto o casuale che la Cia
sia intervenuta in vari modi anche negli anni Cinquanta (Guatemala, Iran)
oltre che Sessanta e Settanta, per mettere in pericolo uomini di stato ritenuti pericolosi per gli interessi Usa.
Laqueur fa una distinzione tra "presa
in esame" e "tentativo" di assassinare
"capi stranieri". Credo che la "sola
volta" alla quale allude siano stati i

Si può comprendere come la Realpolitik suggerisca questi comportamenti; e si può dire che il Kgb è più
spietato. Ma una documentazione rigorosa non può ignorarli. E per quanto i libri di ex-agenti della Cia come
Philip Agee e Victor Marchetti siano
discutibili, è limitativo citare il primo
solo perché afferma che "è stato reso
pubblico un volume di informazioni
su interventi segreti americani in paesi stranieri" (pag. 382); e citare il secondo solo a proposito del bilancio
della Cia del 1973 (pag. 282). Ma
questo taglio è comprensibile se si
pensa che sin dall'inizio l'autore, a
partire da The lnvisible Government
del 1964 definito "popolare resoconto giornalistico" (ivi, pag. 13) tutta la
letteratura che sostiene che "esistono
due governi negli Stati Uniti. Uno è
visibile, l'altro è invisibile" (è l'asserzione degli autori del libro, Wise e
Rose, citati, ma omessi nell'indice dei
nomi). L'autore segnala che questa
letteratura addita "i servizi d'informazione come la mano nascosta, il movente principale e l'elemento d'urto

alla base di ogni evento importante in
tutto il mondo" (ivi, pag. 13). Non è
così. E non si tratta neanche di una
impostazione critica esclusivamente
verso gli Stati Uniti. Si tratta del problema (sollevato da Norberto Bobbio
nel celebre saggio sulla "Rivista italiana di scienza politica", agosto 1980),
secondo il quale la democrazia come
regime politico aperto (la casa di vetro), deve tener conto del problema
dei servizi di sicurezza, le cui attività
non possono per definizione essere
pubblicizzate.
Laqueur evidentemente non accoglie questo punto di vista; e sotto questo aspetto il suo documentato libro
appare influenzato da un orientamento, come quello sul terrorismo, nei
termini prima indicati. Di quest'ultimo e a indice della sua utilità, cito due
punti che mi paiono significativi: la
notizia, che a molti suona una novità,
della collaborazione coi nazisti di una
organizzazione armata israeliana; e la
valutazione sulle Brigate rosse. Sul
primo punto egli inquadra l'azione
della "Lehi" ("Combattenti per la libertà di Israele", nota anche come
banda Stern) con questa valutazione:
"I gruppi terroristici di ispirazione nazionalista non hanno scrupoli nel cercare e nell'accettare aiuti di paesi stranieri. Ad esempio la 'Lehi' inviò degli
emissari a Beirut nel 1940 per stabilire contatti con funzionari italiani e
tedeschi; quattro anni dopo ebbe dei
legami con rappresentanti sovietici. I
membri della 'Lehi' non erano necessariamente fascisti o comunisti, (ma)
agivano secondo l'antica regola che il
nemico del mio nemico è mio amico"
(L'età del terrorismo, pag. 322).
Per quanto riguarda le Br, l'autore
accetta la versione ufficiale ("la polizia era impreparata ad affrontare la
provocazione", ivi, pag. 288); e sopravvaluta l'azione del partito armato
("la campagna fece credere a molti osservatori stranieri che il regime democratico italiano avesse i giorni contati", ivi, pp. 287-288). Ma inquadra
efficacemente il fenomeno: "Per spiegare la grande ondata di terrorismo
negli anni '70 si è fatto riferimento ad
alcune condizioni specifiche: le rigide
e immutabili strutture della società
italiana; il fatto che un partito politico
fosse ininterrottamente al potere dalla fine della seconda guerra mondiale;
la situazione di grave disagio delle
università italiane. Ma molti di questi
fattori esistevano anche in altri paesi,
dove erano serviti di stimolo all'azione politica, non all'azione terroristica. In Italia vi fu, tra la popolazione,
un atteggiamento di notevole simpatia nei confronti dei terroristi fino all'epoca del delitto Moro, che venne
universalmente condannato" (ivi,
pag. 289).
Ho citato queste due situazioni per
rilevare come, nonostante la sua impostazione di fondo, Laqueur è pronto a collocare tutto il materiale che ha
raccolto in una cornice interpretativa
anche desueta e su questioni di particolare delicatezza quali possano essere la lotta armata che ha portato alla
fondazione di Israele e quella che ha
caratterizzato il nostro sistema politico. Per quanto si possono criticare i
suoi convincimenti, si tratta di un autore la cui conoscenza è indispensabile per lo studio di due fenomeni —
terrorismo e servizi segreti — per i
quali può essere usato l'aggettivo "inquietante".
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Malavita in grande

tito armato. Tale tesi è ostinatamente
negletta o rifiutata sia da ideologisti
di sinistra, sia da poteri che hanno
evidentemente strumentalizzato certe
dosi di terrorismo, al posto giusto e al
momento giusto, per poi disfarsene
con l'esilio, il carcere, il pentitismo, la
dissociazione e magari per riutilizzarle adesso con la proposta del perdono
e il relativo falso dibattito sui giornali
e alla Tv che permette di accrescere la
confusione. L'intrigo è complicato e
non facile da capire. Qui torna utile il
libretto degli Editori Riuniti.
Il memoriale del capitano Angelo
De Feo sul mercato delle armi è un
documento importante per cogliere il
bandolo della matassa. Già funzionario dei servizi di sicurezza militari, il

di Saverio Tutino
Armi e droga. L'atto d'accusa del
giudice Carlo Palermo, con un saggio introduttivo di Pino Arlacchi,
Editori Riuniti, Roma 1988, pp.
160, Lit. 16.000.
Da anni, chiunque abbia la capacità di reagire con un minimo di percezione sintetica alla lettura dei giornali
ha potuto rendersi conto senza grande sforzo che il traffico illecito di armi
s'intreccia con quello della droga.
Con uno sforzo appena leggermente
superiore. Il lettore comune dei giornali avrà intuito che entrambi questi
traffici, poi, si mescolano con la macchina politica e soprattutto con quel
prolungamento della politica in tempo di relativa pace che è il terrorismo.
C'è anche chi ha provato a sostenere
pubblicamente questa ipotesi; che
certe deviazioni nell'occulto di poteri
dello stato abbiano a volte strumentalizzato per fini antidemocratici i suddetti, loschi traffici internazionali.
L'atto di accusa del giudice Palermo
contro i responsabili del traffico internazionale di armi e i centri nevralgici
del mercato dell'eroina aprì nel 1984
i primi spiragli di luce su fatti che
prima s'intuivano, senza conoscerli.
L'istruttoria di Palermo ebbe inizio
nei primi anni Ottanta. Il risultato fu
depositato il 15 novembre 1984. Il
volumetto che adesso ne hanno tratto
gli Editori Riuniti è più che un documento per un'ipotesi di lavoro. E materiale di studio dal quale si può ricavare la conferma di un teorema. Lo
enuncia così Arlacchi: a partire dai
primi anni Ottanta, un'evidente contrazione nel mercato mondiale degli
armamenti aggravò gli squilibri già
esistenti all'interno di queste grandi
correnti affaristiche, dando impulso a
un sempre crescente mercato illecito.
L'aumento della quota dei trasferimenti clandestini ha comportato poi
lo sviluppo di azioni scopertamente
criminali; e per evidenti scopi di selvaggia concorrenza si è parallelamente incrementato "l'uso di personale
specializzato nell'esercizio della violenza". Il linguaggio "casto" dello studioso conferma, così, l'intuizione "avventurosa" formulata fin dai tempi
dell'attentato al papa. Era quello solo
uno dei primi clamorosi episodi in cui
si svelava un certo concorso di motivi
scatenanti, una convergenza obbiettiva fra interessi mafiosi, "piduisti" e
terroristici, legati in qualche modo ai
traffici incrociati di armi e stupefacenti. Ma perché si rendeva necessario il
ricorso al crimine (anche al clamoroso
crimine politico), aumentando i rischi
di un'attività già di per sé ampiamente illegale? Arlacchi dice: "per proteg-

Elie Wiesel
Cinque figure
bibliche
Giosuè, Elia, Saul,
Geremia, Giona
pp. 129, L. 14.000

Giuliana Tedeschi
C'è un punto
della terra...
Una donna nel Lager
di Birkenau
pp. 166, L. 16.000
Editrice La Giuntina
Via Rieasoli 26, Firenze

gere investimenti non tutelati dalle
leggi, per scoraggiare concorrenti aggressivi, per esigere crediti ed eliminare testimoni ed oppositori". Io aggiungerei che l'organizzazione criminosa cominciava a operare anche per
ostacolare la trasparenza di certi obbiettivi politici e favorire disegni opposti, adatti a stabilizzare tensioni, a
mantenere torbida l'atmosfera, a coprire di cortine fumogene i percorsi
mafiosi, nei punti nevralgici di illeciti
traffici internazionali.

ni. L'Italia allora non era in guerra,
ma quella particolare guerra si faceva
sentire anche qui, con l'insorgere di
fenomeni criminosi di tendenze apparentemente opposte, che convergevano sull'obbiettivo di corrodere i poteri dello stato democratico. Anche in
Italia, certe deviazioni dei servizi
sembravano agevolare il terrorismo
per servirsene ai propri fini. Proviamo a seguire il ragionamento del giudice Palermo sul percorso di certe armi. Il suo schema d'interpretazione è
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La lettura di un'antologia di testimonianze, documenti e interrogatori
quale è la scelta dei brani dell'istruttoria Palermo è in questo senso molto
illuminante. L'immagine di certi intrighi e delle relative implicazioni diventa di una nitidezza impressionante. "Terrificante" è l'aggettivo che il
giudice adopera, in quella parte della
sentenza che si riferisce alle tangenti:
"Tangenti per gli intermediari, tangenti per i governi, tangenti per i Servizi rappresentano solo il quadro finanziario o lo scheletro di operazioni
le quali — siano esse di spionaggio o
di controspionaggio o di spionaggio
industriale o di effettive forniture militari — sempre risultano poste in essere con una gravità per i paesi interessati (quasi tutti in guerra), e con
una forza di pressione anche solo politica, terrificanti". Questi paesi formavano un "impero". Il cuore di
quell'impero fu per lungo tempo l'Argentina dei generali. Lungo una traccia che passava attraverso i continenti
si sviluppò un terrorismo di stato, che
prolungava fino a noi le sue suggestio-

stato recentemente ripreso, pari pari,
dal pubblico ministero Nelson Salvarani, nel processo celebrato a Venezia
contro un certo numero di trafficanti:
"Io sostengo la tesi" ha detto Salvarani "che l'intermediazione e i rapporti
estero su estero sono penalmente rilevanti, per la semplice ragione che le
armi possono tornare indietro: dall'estero all'interno. Le armi, cioè, possono essere usate da gruppi terroristici
stranieri sul territorio del nostro paese e possono essere usate, ed è già
accaduto, anche da gruppi terroristici
nostrani".
Questa ipotesi attende di essere
chiarita meglio. Già sembra evidente
che l'humus nel quale certi traffici potevano prosperare aveva bisogno del
terrorismo come di un primario elemento. Il chiarimento ufficiale tarda,
e per comprensibili motivi: ci si troverebbe ad indagare appunto sulle opportunità offerte da certi rami dei servizi al partito armato, una tesi che invece è solo accennata in un libro —
molto contestato da certi settori politici — di Giorgio Galli, Storia del par-

De Feo ha visto con i propri occhi e
ascoltato con le proprie orecchie. La
sua testimonianza si riferisce — nella
parte centrale — a un traffico di pistole Beretta, vendute alla Bulgaria,
che poi vengono passate alla Turchia
e infine all'Irak, da dove ritornano in
Italia per armare terroristi, mentre i
servizi di sicurezza chiudono un occhio ("ma che te ne frega a te dei
turchi?" si sentì rispondere De Feo da
un collega meno scrupoloso o più furbo o politicamente più informato di
lui). Il lettore è condotto per mano a
capire che quel traffico, evidentemente, non aveva solo fini commerciali. E
la domanda che si pone è questa: sono
mai state raffrontate la matricole delle armi sequestrate ai terroristi con
quelle delle armi autorizzate all'esportazione, o lasciate passare attraverso i nostri porti, da certi settori dei
nostri servizi? Non risulta. Eppure
era lo stesso Sid che faceva propaganda alle nostre industrie di armamenti.
Si dice che non si tratti di problemi
morali, ma di scelte politiche. La sentenza del giudice Palermo, che dimo-

stra la stretta sovrapposizione tra interessi, uomini e risorse del mercato
delle armi con quelli del traffico internazionale delle droghe pesanti, non è
stata accolta in tutte le sue linee dal
tribunale di Venezia. Questi ha giudicato in gennaio una trentina di imputati per traffico illecito di armi e per
associazione a delinquere. Vi sono
state alcune condanne. Molti accusati
sono stati assolti. Ma le tesi di fondo
dell'istruttoria sono uscite confermate: l'intermediazione di armi acquisite
all'estero e vendute fuori d'Italia —
ha sancito quel tribunale — devono
essere penalmente perseguite.
Sappiamo dell'isolamento creato
intorno al giudice Palermo a causa
delle conclusioni alle quali era giunto. Sappiamo dell'attentato al quale
sfuggì per miracolo in Sicilia, e del
suo confino attuale in un ruolo di
scarso rilievo al ministero di Grazia e
Giustizia. Un'altra inchiesta ora è in
corso, sulla pista politica della vicenda. E un altro giudice, Mastellone, è
andato avanti sulla strada dei risvolti
politici dei traffici d'armi. Ma a un
certo punto, sui documenti del Sismi,
anche lui è stato bloccato dal presidente Goria. Nel frattempo, il "personale specializzato nell'esercizio della
violenza" ha ucciso in Europa, in due
anni (1985-1986) una decina di militari e funzionari civili addetti, presso
ministeri della Difesa o fabbriche nazionali di armi, alle autorizzazioni per
l'export di questi prodotti. Si è parlato
in proposito di un'agenzia criminale
specializzata, che opera in Europa al
servizio di chiunque abbia i mezzi per
acquistarne i servigi. I "media" hanno
preferito definirla genericamente "euroterrorismo". Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio e Svezia hanno
avuto ciascuno uno o più morti, a
questo livello, senza che mai sia stato
scoperto un colpevole. E non è solo
questo stillicidio di sangue di servitori
dello Stato di alto grado militare o
burocratico — un fenomeno continuo dallo stragismo mafioso a quello
di marca mediorientale — che disegna contorni precisi del fatto criminoso. Quando a Fiumicino i carabinieri
hanno scoperto il contrabbando di
decine di tonnellate di bombe destinate all'Irak, i fabbricanti di armi avevano appena chiesto al governo italiano di abolire le restrizioni che rendono illeciti certi commerci. Le cronache sono piene di episodi simili sintomatici di una volontà generale di "deregolamentazione" che tende a dissolvere i compiti fra lecito e illecito nei
rapporti internazionali. Questi episodi sono rivelatori di un pericolo più
grave. Come conclude Arlacchi, certe
connessioni ormai lampanti minacciano "le tradizionali possibilità di controllo della violenza e della provocazione su grande scala, detenute fino a
qualche tempo fa dalle superpotenze". Che è come dire che presto la
grande malavita non potrà più essere
controllata.
Questa immagine è netta, e immediatamente ne deriva la sensazione di
conseguenze disastrose che si ritorcerebbero contro gli stessi poteri che
hanno evocato il mostro, usandolo
per un tratto come strumento politico. Nemesi che sgomenta, collocandosi a tutte le altre già evidenti prove
negative su ciò che produce, nella natura e ti a gli uomini, un "progresso"
puramente materiale, che sfugge al
dominio della coscienza civile, per entrare nell'ordine dell'imprevedibile,
sempre in agguato sulle incerte frontiere attuali dell'umanità.
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Lenti deformanti sulla Fiat
di Fausto Bertinotti

MESEL

valli, sepolti in un tempo fermatosi
fuori dal corso della storia.
Ma allora come si spiegano le elezioni dei delegati alle carrozzerie di
Mirafiori? Esse non sprofondano nel
tempo forte della classe operaia, avvengono dopo la pubblicazione del
libro. L'autore di certo non ne poteva
parlare, forse neppure le poteva prevedere. Il guaio è che la tesi che emerge dal libro sembrava escludere un
risultato come quello realizzatosi. Se
cancellati in quanto classe, se dispersi
in quanto compagine unitaria, per
quanto diversificabile al suo interno,
perché quel voto di massa? Perché
quelle domande di sindacato (vecchie
creature del proletariato e, pur sempre, espressione di un bisogno di rico-

evidenziano il processo di trasforma- brata una componente particolarmenzione del comportamento, del modo te sofisticata della rivincita neo-bordi pensare, di giudicare, del piano di ghese. Proprio loro, che avevano orvita di ognuno". Questa trasformazio- gogliosamente occupato la scena del
ne ha, almeno, una modalità specifica cambiamento reale e dell'immaginaindotta dalla cooperazione nel lavoro zione del cambiamento radicale nei
Gad Lerner è una persona seria. nella grande fabbrica, seppure con- primi anni '70, dovevano essere negaOperai è un libro serio. L'operazione nessa, essa medesima, alla relazione ti da una rivoluzione industriale che
culturale a cui concorrono lo è meno, con i grandi cicli culturali, politici e prendeva le mosse dalla loro sconfitta
molto meno. La vita, le case, le fabbri- sociali, in una parola di classe. Se ne e che aveva il suo cuore proprio nelle
che di una classe che non c'è più, recita trascuri l'indagine, ti inibisci, non comunicazioni, nella riorganizzazioun po' presuntuosamente ma con se- perché non esista più, ma perché tu
ne dell'informazione: condannati alrena sicurezza, il sottotitolo del lavo- non la vedi, la natura della nuova l'afasia loro ed al silenzio di tutti sulle
ro. Mi resta il dubbio, letto il libro,
che per dimostrarlo ci voglia qualcosa
di più, molto di più. Il lavoro è impegnato, la voglia di conoscere è reale,
la fatica della ricerca si sente e si apprezza. Sono gli occhiali che l'autore
ha inforcato a non convincere. Sono
essi che mettono a fuoco un lato della
di Goffredo Fofi
realtà, ne rendono sfuocato un altro,
non ne consentono la lettura di un
terzo. Ho l'impressione che siano ocDi giornalisti che sappiano mettersi all'ascolto alla Fiat sulla quale il lettore può perfino, un
chiali sbagliati, inadatti a indagare la
to del sociale, farlo parlare, interpretarlo, in Ita- po' sadicamente, giungere alla conclusione del
nuova realtà del lavoro subordinato
lia non ne è rimasto quasi nessuno. E si spiega: più vieto buonsenso: "chi è causa del suo mal"...
nella grande fabbrica ristrutturata e la
troppo supini i più ai voleri di chi i giornali li
non fosse che questo male è poi comune, e i suoi
vita di lavoro nei luoghi dove essa è
possiede,
e
che
è
poi
sempre
la
prima
e
vera
classe
effetti
ricadono dovunque.
insediata. Che per leggere ci vogliano
dirigente, insomma "i padroni"; e troppo contenti
Lerner, insomma, ci guida con vivace immegli occhiali nessuno lo vorrà negare.
gli altri del loro successo di opinionisti, un lavoro diatezza dentro l'oggi degli operai della Fiat e
Forse si potrebbe però cercare dì necerto più facile che quello di andare in giro a fare dentro una delle realtà e delle contraddizioni più
gare che non ne esistano di diversi.
Ma se solo si guarda a quel che già è
inchieste. D'altronde la stessa parola inchiesta ha rilevanti della società in cui vìviamo, senza prestato fatto, se ne trovano di straordifinito col perdere di significato e si chiama in giudìzi o predeterminazioni e ci fa riscoprire la
nariamente efficaci, che hanno dato
questo modo la chiacchierata telefonica, il viagconcretezza dell'operaio come soggetto sociale e
buona prova di sé, che ci hanno congio lampo, la rimasticatura di quattro libri, la tesi
come persona fisica precisa, con una storia, un
sentito di capire quel che prima non
di micro o macro sociologia.
retroterra, una famiglia, una cultura, una faccia.
avevamo compreso.
Gli operai di questo libro non sono astrazioni,
Il
libro
di
Lerner
è,
per
cominciare,
un'inVittorio Foa, nella magistrale La
hanno
tante storie e tante facce che però non
chiesta
che
sa
far
parlare
il
sociale
(e
sappiamo
Gerusalemme rimandata, ci ha dimoriescono più a riconoscersi tra loro (e spesso, nel
che il "silenzio del sociale" è un cavallo di battastrato che "l'intera storia del lavoro
caso dei militanti di ieri, neanche a riconoscere
glia dei politici più tormentosi, ma molto sordi al
umano è una storia di resistenza alsociale e molto sensibili alle voci del palazzo), e più le proprie) fino ad assumere un'identità coll'organizzazione del lavoro, al potere
lettiva. Neanche quella di una corporazione, in
politico, all'ideologia del lavoro. L'ipoi è un libro che si fa leggere "come un romandeologia del lavoro può aver ridotto il
un paese che di corporazioni (legali o illegali o ai
zo", che appassiona, che non opprime con le opiconflitto, non l'ha rimosso". Certo,
margini) è ormai fatto, in lotta tra loro ma unite,
nioni dell'autore, bensì aiuta coi fatti e coi persoquando il conflitto è "ridotto" è più
le più "serie", quando si tratta di condizionare o
naggi (quelli fondamentali, rappresentativi, tipidifficile da scorgere, penetrare, capimanipolare o semplicemente sfruttare le più deci, quelli davvero significativi) a capire un pezzo
re. Resta il fatto che, se non lo vedi,
boli e meno strutturate.
di società e un pezzo di nostra storia recente.
faresti bene a cambiare gli occhiali.
Gli manca forse quel di più che il dimenticaGli operai di questo libro non hanno molto
Proiettando in avanti la lezione della
sua storia fatta di "domande di oggi
to maestro Wright Mills chiamava immaginazio- di eroico, a volte neanche molto di simpatico
agli inglesi del primo novecento",
ne sociologica, l'andar oltre nell'interpretazione,
(non sono i soli, ovviamente, in Italia), corriFoa più legittimamente prevedeva
il collegare e allargare di più, e il porsi quei spondono ben poco alle immaginette cui sono
che "finché vi sarà bisogno di gente
problemi che naturalmente - nel caso degli operai stati spesso costretti: appaiono piuttosto come dei
per lavorare sarà impossibile privarle
Fiat - gli stessi operai tendono a dimenticare (mi
vinti che si arrangiano, come un pezzo di quella
della libertà di volere. Non vi è ragiospiego: la domanda tabù, per ovvia comodità di
confusione diffusa, di quell'incertezza di identità
ne di pensare che lo stesso non debba
tutti, rimane la seguente: ha senso, è giusto proche altri soggetti e categorie nascondono coli'agavvenire anche oggi, con la rivoluziodurre ancora automobili?).
gressività; ma finiscono per avere la malinconica
ne informatica". Un buon viaggio alMa certo non pecca di oscurità nel descrivere simpatia dei vinti.
l'interno della Fiat è quello che sa
scorgerne le tracce. Altrimenti il viagla logica dei nostri padroni, o i risultati dei vari
Restano, nonostante tutto, un pezzo di nostra
gio oscillerà, senza capire i processi
ideologismi di sinistra che hanno fortemente converità cui guardare, per capire e per agire, fuori
reali, tra una nuova moderna pietas
tribuito a distruggere il cosiddetto tessuto operaio dal mito e dai vuoti suoni dei loro esterni inter(quella nei confronti dell'operaio) e
del nostro paese, e l'agonia ingloriosa del sindaca- preti rituali.
un antico rispetto (quello nei confronti di un perfetto meccanismo di
consenso sociale). Ma proprio a spezzare la presunzione totalizzante delle
coppie consenso-opposizione nell'indagare i fenomeni sociali, ci aveva già compagine operaia così come sta loro condizioni. Operai si inscrive in
noscersi in un'unica condizione sociapensato Luisa Passerini in Torino ope- prendendo forma dopo la grande gela- una ripresa più diffusa: molti servizi
le, di un bisogno di solidarietà)? Un
raia e fascismo, quando aveva avverti- ta e nel rivoluzionamento della gran- giornalistici, di attenzione rivolta al
bel guaio per la tesi del libro. Si può
to che la sua ricerca "mostra che non de fabbrica. E se ne trascuri l'indagi- lavoro manuale. Anzi, costituisce un
dire che è venuto dopo; che, dunque,
si può dedurre il consenso dalla man- ne, la scelta delle testimonianze e dei modello.
si potrebbe pensare ad un aggiornacanza di opposizione politica" e aveva brandelli di testimonianza risulterà
Sento il rischio che questa attenzio- mento, ad una correzione della tesi.
così suggerito l'uso di una categoria unilaterale, ideologicamente selezio- ne di oggi possa costituire il compleSenonché a confermare che sono proassai più pregnante per indagare i nata. La scomparsa del conflitto di tamento, invece che il rovesciamento,
prio gli occhiali a non funzionare, viecomportamenti sociali degli oppressi classe, cantilena pigra di ogni grande del silenzio di ieri. Operai da indagare,
ne la constatazione che di guai di quein certi frangenti, quali quelli che se- mutazione sociale, diventerà il Virgi- non perché si possa scorgere nella losto genere se ne sono incontrati anche
gnano una sconfitta: le categorie del- lio di un viaggio interessante, in cui ro vicenda, individuale e collettiva,
prima della fattura di Operai. Soltanl'ambiguità. In esse vivono, intreccia- però si smarriranno le tracce della me- un possibile domani diverso dall'alieto, sono stati omessi. Si ascolta un aute a forme di accettazione sia pragma- moria dell'esperienza operaia, dei te- nazione della loro condizione attuale
torevole sociologo svizzero che spietica che culturale del nuovo regime, stimoni attivi, dei formatori (si rileg- ma perché senza domani. Non c'è più
ga le piazze vuote per la mancanza di
forme di resistenza qualche volta gano le "istruzioni al sosia" di Gidda, neppure bisogno di negare, come ieri,
forza dei "gruppi più sfavoriti", ma
esplicita, il più delle volte implicita, Muscarà, Marchetto e Cosi nel libro la loro fatica, la loro sofferenza, il basnon ci si ricorda di piazza San Carlo
indiretta. Non indagarle, equivale a sopra citato) e ci si disinteresserà delle so salario. Neppure c'è più bisogno di
gremita all'inverosimile dalla rivolta
negarsi la conoscenza della resistenza nuove. Non si potrebbe dire meglio: presentare agiograficamente l'innovacontro il taglio alla scala mobile, che
operaia o, più in fondo ancora, dell'e- si vede l'albero e non la foresta.
zione, la si può descrivere com'è, in colpiva i "gruppi più sfavoriti". E non
sperienza operaia stessa.
Sul libro di Gad Lerner è, temo, tutte le sue contraddizioni. Persino la ci sono gli scioperi massicci all'Alfa di
Proponendoci storie di operai o proprio questo, l'effetto che produco- scintillante immagine del conduttore ieri e ieri l'altro. E non c'è né la notiimmagini della fabbrica, Oddone, Re no gli occhiali inforcati. Un libro pie- può essere ricondotta a misura reale. zia, né la spiegazione del fatto che
e Briante, in Esperienze operaie, co- no di fatti, persone, racconti di vita, Si può farlo se si parla di una classe negli stabilimenti Fiat, nella Mirafiori
scienza di classe e psicologia del lavoro realtà di fabbrica interessanti, si fa le- che non c'è più. Allora ci apparirà umiliata dal dopo l'80, un operaio su
avevano dimostrato che, "tentando va di un'operazione culturale insidio- come un mondo di vinti. Mirafiori e tre ha continuato a scioperare. Senza
una sintesi delle varie storie fornite sa, pericolosa. Fino a ieri sugli operai Termoli come le Langhe del cuneese. potersi aspettare alcun vantaggio imdagli operai, si possono illustrare al- era stesa una cortina grigia e scura di Gli operai della catena di montaggio mediato, senz'altra ragione plausibile
cuni punti chiave comuni a tutti, che silenzio. La loro solitudine era sem- come i contadini poveri di antiche che l'espressione di un'identità doloGAD LERNER, Operai. La vita, le
case, le fabbriche di una classe che
non c'è più, Feltrinelli, Milano
1988, pp. 208, Lit. 20.000.

Guardiamoli in faccia

rante, ma politicamente ed umanamente significativa.
Ti pare poco, Gad Lerner? E non ci
sono gli scioperi di reparto sui carichi
di lavoro, i volantini della V lega, le
ricerche dell'Ires-Cgil o della Firn.
Gli occhiali non permettono la vista
delle piazze quando sono piene di
operai, degli scioperi quando riescono, delle rivendicazioni collettive degli operai. Oppure scrutano la realtà
al punto da rovesciarne la percezione,
tanto che puoi trovare scritto "no
davvero, qui a Termoli, qualsiasi velleità di resistenza alla Fiat è definitivamente scomparsa" e, a poche righe
di distanza, "mi informa sulle lettere
che fioccano sempre più numerose
per ammonire gli operai che non hanno fatto la produzione richiesta". E
cos'è, se non resistenza, questa? Oppure, ancora e sempre gli occhiali sbagliati, fanno scorgere, come nuove,
vecchie cose, l'adesione di massa all'Aris, alla Croce Verde, alla S. Vincenzo, scordandosi che Torino è anche la città dei santi sociali dell'800 di
Don Bosco, di Cafasso, di Cottolengo, la città delle istituzioni socialpadronali di ieri, la Malf (la mutua
aziendale Fiat di un tempo), la città
dell'effimero che perdura, la Juve.
Sempre questi maledetti occhiali,
quelli che ti fanno vedere che "la città
sogna un futuro post-industriale". Ma
quale città, quale Torino?
Peccato davvero aver indossato
questi occhiali, perché Operai è pieno
di informazioni, annotazioni, indagini interessanti. Emergono situazioni
sociali e civili, famiglie, persone vere.
Spaccati della vecchia e della nuova
fabbrica che fanno pensare. Nuove diseguaglianze e nuove forme di discriminazione sociale che prendono o
cambiano il posto di quelle politiche.
Un peccato che tuttavia non deve indurre il lettore critico a compierne
uno simmetrico. L'esplorazione può
essere utilizzata, rotti e gettati via gli
occhiali sbagliati. Può essere recuperato, in primo luogo, il bisogno, per
l'analista sociale, come per il sindacato, come per il politico interessato alla realtà operaia, a vedere insieme alla
compagine di classe, l'individuo. Non
che ieri il problema non ci fosse. Per
chi è cresciuto in una casa di ringhiera
nella periferia operaia di una grande
città del nord, è sempre stato chiaro
che il sciour Carlo, il Pippo e il Komanlis non erano riducibili al loro comune andare a lavorare in officina,
neppure se l'officina era la Breda. Eppure anche la prassi politica di chi
non poteva non saperlo, l'ha spesso
ignorato. Dunque è bene ricordarlo,
specie ora che il peso dell'individuo e
delle vite di lavoro si accrescono. Se
non si cade nell'errore di credere, con
ciò e perciò, finiti il conflitto e la classe. Perché allora non si capisce la fabbrica e neppure si capisce il singolo
operaio. E ci si dimentica che è già
stato detto che gli operai sono uomini
in carne ed ossa.

In un granello di sabbia
di Massimo Raveri
ROLF A. STEIN, Il mondo in piccolo. Giardini in miniatura e abitazioni nel pensiero religioso dell'Estremo Oriente, II Saggiatore, Milano 1987, ed. orig. 1987, trad.
dal francese di Michele Sampaolo, pp. 339, Lit. 50.000.
Gli alberi in miniatura, così inquietanti nella naturalezza del loro estremo artificio, non sono solo il risultato
di una tradizione di raffinato estetismo dell'Asia Orientale. Né per capire la ragione di quell'aura di preziosità che li circonda, di quella certa segretezza nell'arte di crearli, è sufficiente rifarsi al solito luogo comune
dell'amore dei cinesi e dei giapponesi
per la natura. E merito di Stein di
essere per primo andato al di là di un
superficiale esotismo e di aver messo
in luce in questo libro quanto queste
creazioni in miniatura, apparentemente insignificanti, siano l'espressione molto sofisticata di un fitto intreccio di simboli, il risultato di un lungo
processo di sintesi e rarefazione di diversi temi religiosi e filosofici che si
richiamano al sogno di un altro mondo, chiuso, intimo, felice e incorruttibile.
L'autore ha percorso i testi classici
cinesi a sufficienza per conoscere l'atmosfera culturale dell'ambiente dei
letterati e non sottovalutare l'importanza dei principi estetici in un ambiente dominato dalla preoccupazione dell'eleganza e della raffinatezza.
Anche il bonsai è il prodotto di quella
stessa moda tirannica che, con regole
precise, spesso perentorie, decideva
delle scelte anche minute della vita
dell'"uomo superiore" e del suo gusto. Ma in quello stesso mondo, l'influenza del pensiero taoista e del buddhismo zen, faceva sì che l'esperienza
estetica fosse intesa anche come via di
autoconoscenza, come tecnica di controllo della mente e del corpo, e che
nel gesto dell'artista si vedesse la potenzialità di un momento di intuizione e di libertà interiore, traducibile
nei termini di un'esperienza religiosa
o intellettuale di salvezza.
Negli schemi iconografici dei paesaggi in miniatura anche gli elementi
decorativi più inusitati non sono frutto di una scelta casuale ma si ricollegano a un medesimo insieme coerente
di significati. Un complesso che Stein
definisce "mitico" e che in Asia
Orientale sottintende anche la costruzione del luogo santo, le visioni sciamaniche dei siti paradisiaci, i segreti
processi alchemici e le tecniche corporee per ottenere l'immortalità.
Il mondo in piccolo vede al suo

centro un albero nano, spesso un pino
sempreverde, contorto e nodoso, metafora della longevità, di quell'imi
mundi che collega, con i suoi rami, il
Cielo e, con le sue radici, le Sorgenti
Gialle (gli inferi) e lungo cui si inerpica lo sciamano durante la sua estasi.
All'albero si accosta una roccia, simbolo della montagna sacra, luogo paradisiaco e dimora dei morti, sulla cui
cima è possibile un incontro con il
divino. La superficie corrosa e scavata
della pietra rimanda all'immagine

Il secondo di casa
di Sandro Ortona
A A . W . , Grande Atlante d'Italia De Agostini,
Istituto Geografico De Agostini, Novara 1987,
pp. 504, Lit. 180.000.
Gli atlanti in commercio, come si era già
visto in un precedente articolo, appartengpno a
due categorie fondamentali: quelli scolastici, e i
grandi atlanti da biblioteca. In entrambi i casi si
tratta di progetti editoriali complessi e onerosi,
per l'elevato costo di realizzazione della cartografia, la stampa a colori su carta spessa, e così via.
Gli atlanti scolastici sono ovviamente un po' meno impegnativi, e inoltre possono contare — pur
non essendo testi adottati obbligatoriamente nelle scuole — sul mercato protetto costituito da
milioni di studenti. I grandi atlanti, invece, sono
un'impresa editoriale di ampio respiro, e richiedono cospicui investimenti di capitale: tant'è vero che quelli in commercio, realizzati in Italia
anche nella loro parte cartografica, erano finora
soltanto due: il Grande Atlante De Agostini e
l'Atlante intemazionale del Touring Club Italiano.
Data questa situazione, può apparire singolare, e perfino coraggiosa, l'iniziativa dell'Istituto
Geografico De Agostini di uscire sul mercato con
un secondo grande atlante di carattere settoriale,
dedicato solo all'Italia, da affiancare all'altro generale già pubblicato dalla stessa casa editrice:
un'opera che, non esaurendo la descrizione del
globo, si propone in un certo senso come il secondo atlante di casa. Tuttavia, non è difficile prevedere un buon successo di vendita per quest'opera
(e d'altronde una casa editrice come la De Agostini ha troppa esperienza nel ramo per lanciarsi in
una simile operazione senza aver prima fatto attente previsioni di mercato). Si possono infatti
ipotizzare tre fattori che dovrebbero propiziare la

diffusione del Grande Atlante d'Italia: 1) L'interesse per l'Italia in tutti i suoi aspetti (geografici,
storici, artistici, culturali ecc.) è da alcuni anni in
fase di crescita, e ogni opera sull'argomento è
bene accolta dal pubblico. 2) Anche se non si può
parlare in questo caso di un "Atlante nazionale"
nel senso scientifico del termine, trattandosi piuttosto di un'opera di alta divulgazione, il Grande
Atlante d'Italia si inserisce comunque in uno spazio vuoto: in attesa dell'uscita dell'Atlante nazionale del Tci-Cnr, per trovare un'opera di questo
calibro dedicata specificamente all'Italia bisogna
risalire all'Atlante fisico-economico d'Italia diretto da Giotto Dainelli, pubblicato dal TCI nel
1940. 3) Oltre che in libreria, la De Agostini ha
messo in vendita l'opera anche nelle edicole, a
fascicoli separati. In questo modo il prezzo —
4500 lire settimanali, per 30 settimane — diventa molto più accessibile. Non solo: l'atlante è
venduto nelle edicole anche congiuntamente a
due altre opere a larga diffusione della De Agostini, la Grande Enciclopedia e "L'Italia"; determinando così un utile aggiuntivo per la casa editrice, che vedrà incrementato il numero delle copie
vendute di queste enciclopedie grazie al richiamo
esercitato dall'atlante. La diversificazione dei canali di distribuzione — librerie, edicole, rateale
— dovrebbe essere in grado di far giungere l'opera a tutti gli strati sociali e fino nelle più sperdute
località. Cosa che all'autore della presente recensione, che vedrebbe volentieri ogni famiglia italiana in possesso di almeno una dozzina di atlanti, sembra altamente meritoria.
Ciò che subito colpisce nel Grande Atlante
d'Italia, al primo sfogliarne le pagine, è la sua
insolita ricchezza e varietà di contenuti. Già altre
opere precedenti ci avevano abituati al fatto che

risce all'oggetto un carattere quasi
metafisico di irrealtà, di assolutezza
concettuale. La stessa idea è presente
nel simbolismo essenziale dei giardini
di pietra dei templi zen. La astratta
armonia di rocce e luce nasconde nella sua naturale semplicità la raffinata
eleganza dell'artista che l'ha creata.
Tutti gli elementi decorativi superflui
sono stati sfrondati. L'effetto è di ottenere una pura concentrazione sulla
silenziosa essenza di una visione religiosa.
Ciò che disturba e affascina del
bonsai, come nell 'ikebana, è che la
finzione è così abile da accentuare la
sensazione di freschezza, di spontaneità, di vigore e delicatezza di una
perfetta naturalità. Questo effetto
ambiguo poi è frutto di paziente e
amorevole crudeltà. Durante lunghi
anni il tronco viene tagliato, imprigionato in fili di ferro, contorto, i rami
annodati, piegati, recisi o torturati
con profonde incisioni. Si sente la forza del concetto taoista di wu wei,
"non agire" contro la natura, per immedesimarsi in essa al fine di carpirle
meglio i suoi segreti e poter ricreare,
usando i suoi stessi elementi e le sue
stesse forze, qualcosa di "più vero"
della natura stessa. Ma è anche la stessa crudeltà, come rivela Stein, con cui
lo sciamano, l'iniziato alle tecniche
tantriche o il maestro taoista piegano
e torturano il loro corpo per fargli
acquisire poteri mistici. La parola che
più spesso designa la torsione degli
alberi nani, yen, designa anche una
figura della danza estatica.
In molte pagine del testo si sente il
gusto dell'indagine paziente e minuziosa, il progressivo piacere dello scoprire e svelare al lettore la ricchezza
di significati e il valore culturale di un
oggetto verso cui si è soliti soffermarsi
con uno sguardo appena incuriosito.
E le illustrazioni che, numerose, si intrecciano e si richiamano nel testo,
fanno da continuo contrappunto allo
svolgersi dell'argomentazione. Con
velata autoironia l'autore ci suggerisce la sua esperienza di fieldwork in
Vietnam nel 1940, mentre cerca di
rubare informazioni sui bonsai da riluttanti guardiani di templi, da dotti
abati, da maestri giardinieri. Ma
quando passa all'analisi dei testi classici, per rintracciare dai documenti
storici le origini dell'idea del "mondo
in piccolo", qui le pagine di Stein si
fanno dense, serrate, sembrano talvolta non concedere tregua, fitte come
sono di rimandi, di note, di precisazioni terminologiche. Per lo specialista vuol dire vedere all'opera un grande studioso. Ma anche per il profano
questi passaggi non sono privi di un
loro fascino. Oltre alla sicurezza di
acquisire una nozione precisa e attendibile, talvolta vi si può scoprire in
più quello stesso sottile piacere che
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della grotta, dell'entrata stretta e nascosta verso l'aldilà che solo l'iniziato
riesce ad attraversare, al simbolismo
della sepoltura e al contempo al concetto di spazio vuoto ricco di potenzialità creative, utero della terra madre. Il bonsai è un oggetto di meditazione. C'è un'immagine letteraria che
riaffiora talvolta nelle pagine del libro: quella del maestro taoista o del
monaco zen che in solitudine trascorre le notti di luna piena accanto al suo
giardino in miniatura, contemplando,

tranquillo, il fumo della sua lampada
che si innalza fra le rocce e, all'alba, si
inumidisce gli occhi di rugiada. Ritirato in un mondo a parte, chiuso e
segreto, penetrando con la mente in
un sito prodigioso, che, per la sua
stessa piccolezza, lo conduce all'impercettibile, subisce pure lui questa
quiete, e, in una calma perfetta dove
ogni cosa non è altro che immagine
riflessa di se stessa, dove ogni vita è
ripiegata su di sé, egli attende il risultato di una gestazione: il granello impercettibile ma onnipotente del suo
io immortale.
La piccolezza, lungi dall'essere un
elemento accidentale del giardino in
miniatura, un vezzo, una curiosità, è
l'elemento qualificante, perché confe-
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nasce dalla lettura di certi brani di Borges: la citazione di un'antica enciclopedia cinese rimanda a un passaggio del
diario di un letterato, dove un poema
classico fa riferimento a un manoscritto ora perduto, e appaiono le immagini
lontane di imperatori leggendari, di
bellissime concubine, di giardini "dei
diecimila anni"ricchidi rare e preziose
erbe e fiori, di draghi e di fenici dorate.
Non è il testo di un erudito. Il libro è
animato da una problematica di più
ampio respiro. Allievo di Marcel Granet, Stein porta avanti un progetto
d'insieme che mira a verificare le generalizzazioni del maestro sulle concezioni collettive della Cina antica, incentrate sulla relazione fra macrocosmo e microcosmo. Dimenticando tante genericità così spesso ripetute, egli
vuole scoprire in quale maniera, nell'umile vissuto quotidiano, nella ritualità
semplice e tradizionale, l'uomo dell'Asia orientale ha immaginato e vissuto il
Mondo, come abbia realizzato nei numerosi microcosmi del suo mondo personale, familiare, fatto di usanze antiche, le visioni di quel macrocosmo
astratto e rarefatto che ritroviamo nella riflessione filosofica scolastica.
Per questo, la seconda parte del testo affronta l'analisi del simbolismo
dell'abitazione in Asia Orientale: per
verificare con un altro caso in che modo gli elementi concreti di diverse soluzioni architettoniche siano stati interpretati anche come immagini o simboli
di rappresentazioni religiose e cosmologiche. Qui il testo presenta una certa
discontinuità. Le due parti sembrano
all'inizio non essere legate fra loro. Il
libro in effetti è la ristampa di due articoli, ormai quasi introvabili, pubblicati a distanza di vari anni l'uno dall'altro. Si sente che lo stile, l'approccio
metodologico sono mutati. L'autore
ha rimesso sì le mani nel testo, ma solo
in modo marginale. Si susseguono minuziose descrizioni di antiche dimore
cinesi, di yurte centro-asiatiche, di palazzi tibetani ecc. Poi lentamente certi
temi simbolici cominciano ad affiorare
e sono via via messi in luce con sempre
maggiore chiarezza: la porta, il focolare, il pilastro centrale dei piani del
mondo, e di nuovo la metafora della
montagna sacra, del mondo dei morti,
del sito paradisiaco. Il lettore comincia
a capire a quali ragionamenti l'autore
lo sta guidando, coglie i continui rimandi simbolici, il gioco sottile delle
corrispondenze tra le metafore del
mondo chiuso del giardino in miniatura e il mondo chiuso della dimora familiare.
Ma proprio il respiro ampio che anima il progetto di questa ricerca ci fa
sentire che il libro è rimasto un'opera
incompleta. Manca davvero, e l'autore
stesso lo riconosce, una terza parte, altrettanto fondamentale: l'analisi del
simbolismo del corpo umano. In tante
pagine, parlando del ragionar analogico alla base delle simmetrie fra macrocosmo e microcosmo, Stein suggerisce
spunti diriflessionedi estremo interesse sull'utilizzo metaforico del corpo.
Nella cultura cinese classica il corpo fisico, come significante "fluttuante" e
modello classificatorio, fa da perno fra
micro e macro strutture del reale e rimanda al corpo sociale da una parte e
alla struttura del corpo celeste dall'altra. Non aver isolato e approfondito
questo tema è forse il vero limite del libro. Ma per aver impostato il discorso,
per esser stato capace di indurre il lettore a voler continuare sul percorso di
conoscenza su cui insieme si erano incamminati, per il suo suggerimento a
leggere quanto altri studiosi più giovani, quali Schipper e Robinet, hanno
scritto sul "corpo taoista", anche solo
per questo Stein si rivela un maestro.

Protagonisti
sbagliati
di Franco Marenco
O.H.K. S P A T E , Storia del Pacifico:
Il lago spagnolo, Einaudi, Torino
1987, ed. orig. 1979, trad. dall'inglese di Gianluigi Mainardi, pp.
412, Lit. 45.000.
Quella sterminata distesa di mare
— un terzo dell'intero globo terracqueo — che, dopo Magellano, chiamiamo Oceano Pacifico, è tuttora la

La loro scarsa intesa è derivata innanzitutto dalle diverse finalità che si
proponevano. Fin dagli inizi, ovvero
fin dai volumi propagandistici del
francese de Brosses (1756) e dello
scozzese Dalrymple (1767), la storia
del Pacifico venne scritta come celebrazione della scoperta e delle sue
prospettive imperialistiche, ovviamente relegando in un ambito del tutto primitivo, e come tale privo di storia, le genti che popolavano quel mare. Dal canto loro, e ancora dagli inizi, cioè dalle prime domande poste in
nome di una scienza dell'uomo, gli
antropologi hanno trovato nelle società del Pacifico un banco di prova
per teorie nate, discusse e applicate
nella società occidentale, raramente

gli atlanti non sono più solo raccolte di carte
geografiche, ma hanno anche disegni, schede introduttive ecc.. Ma questo è, sotto tale punto di
vista, particolarmente polposo. Si apre infatti con
una spettacolare enciclopedia storico-geografica,
che in 91 schede a doppia pagina, illustrate con
numerose cartine, fotografie, diagrammi descrive
i principali aspetti della storia, dell'arte e della
geografia fisica, biologica e umana del nostro paese, indugiando a volte ad approfondire temi insoliti e curiosi (per esempio "l'Italia del burro e
dell'olio" o "i centri arroccati"). Segue una sezione dedicata a "l'immagine dallo spazio", che comprende le foto da satellite dell'intero territorio
nazionale, restituite in "falso colore" alla scala
1:650.000. Vi sono poi 28 pagine di carte tematiche nazionali, alcune delle quali difficilmente
rintracciabili in opere consimili (in quale atlante,
per esempio, si trova una carta della distribuzione dei roditori arboricoli?); e 35 pagine di carte
tematiche regionali (accompagnate da numerosi
diagrammi) rappresentanti la divisione amministrativa e alcuni fenomeni demografici, peraltro
un po' appesantite dai lunghi elenchi di tutti i
comuni con la loro superficie e popolazione. Dopo questa sezione comincia l'atlante vero e proprio, nel senso tradizionale del termine: e siamo
già a pag. 289. Le prime sei carte sono riassuntive
(Europa, Italia politica a scala 1:3.000.000, l'Italia fisico-politica al 1:500.000); poi si estende per
88 pagine una copertura completa del territorio
italiano alla scala 1:300.000. Queste carte, pur
perfette dal punto di vista tecnico, come utilizzo
risentono un po' della loro natura di ibrido fra
una carta di atlante e una mappa stradale: per
una veduta d'insieme di fenomeni regionali la
scala è troppo grande, mentre per cogliere i dettagli più minuti del paesaggio non possono competere con l'Atlante stradale d'Italia al 200.000 del
Touring Club Italiano. Chiude l'opera un ricchissimo indice dei nomi, in cui ogni toponimo è
accompagnato da un simbolo — di lettura non

testimonianza lampante di quanto
squilibrata e frammentaria resti la nostra conoscenza del mondo, e di quanto esposta essa sia all'attrazione di interessi e forze nient'affatto scientifiche. Non solo il Pacifico è stata l'ultima tessera importante del mosaico
della scoperta europea — e sarà opportuno ricordare che non più di due
secoli fa, fino alle tre grandi navigazioni di James Cook (1768-1780), i
geografi vi disegnavano ancora, nella
pars australis nondum cognita, terre e
anzi continenti del tutto immaginari,
a eccitare le fantasie espansionistiche
dei governanti europei; ma il Pacifico
presenta ancora l'immagine schizofrenica di uno spazio percorso, come un
tempo dalle navi di esploratori solitari in perpetuo sospetto reciproco, oggi da metodologie e saperi spesso
estranei, mal conciliati, se non incompatibili l'uno con l'altro.
Due sono le discipline che hanno
dominato quest'immagine, ognuna tirando dalla sua parte una coperta che
con l'andar del tempo si è di ben poco
ingrandita: la storia e l'antropologia.

MESEL

Isole di storia, suoni a capovolgimento e rimprovero di duecento anni di
erudizione celebrativa.
Questa ahimè lunga introduzione è
utile, mi pare, per capire le dichiarazioni con cui Spate apre questo grosso
volume. Il suo programma è di scrivere una "storia del Pacifico e non già
delle genti del Pacifico" — ciò che la
colloca immediatamente nel novero
degli studi tradizionali; all'autore non
manca tuttavia la coscienza che "l'evolversi delle cose richiederà la composizione di una nuova opera storica,
per la quale già esistono gli elementi",
ed egli ammette con onestà tutta anglosassone (immaginatevi uno storico
francese, o italiano, che scrivesse due
righe come queste): "non me ne sento

molto agevole — che ne precisa la natura (città,
monte, fiume, ecc.).
Tante parti diverse spezzano la monotonia
che avrebbe un'opera esclusivamente cartografica, dando al fortunato possessore la sensazione di
avere molto più di un semplice atlante. Ma al
tempo stesso un'impostazione di questo tipo è di
vantaggio anche per l'editore, e gli consente di
abbassare i costi e quindi il prezzo di vendita:
perché le pagine di enciclopedia illustrata o le
foto da satellite, malgrado il loro aspetto più
spettacolare, costano meno come realizzazione
che le pagine di cartografia. E un po' il discorso
dei cioccolatini ripieni: il cliente è contento, perché oltre al cioccolato ha qualcosa di più; ma è
contento anche il fabbricante, perché il liquore
costa meno del cacao. Nel complesso, anche se in
un volume di tale mole si potevano introdurre
altri argomenti (per esempio piante di città), limitando alcune parti ridondanti, il Grande
Atlante d'Italia appare come un'opera notevole e
maestosa, degna, come direbbe il Porta, di guarnire la libreria di un imperatore.

affrontando quelle società come vere
totalità culturali: è tipico il caso dei
philosophes settecenteschi, ma non
meno quello del nostro quasi-contemporaneo Bronislaw Malinowski, che
dai "selvaggi"malesiani ha ricavato la
smentita dell'universalità, e quindi,
suppongo, della fondatezza, del complesso epidico.
Non si sfugge così all'impressione
che i nostri strumenti di conoscenza
abbiano fatto recitare da primattori
sulla scena del Pacifico delle semplici
comparse, in un quadro incompleto e
contraddittorio. Solo nel dopoguerra
storici egregi come J.C. Beaglehole
hanno saputo arricchire l'indagine su
singoli segmenti di quella storia, come le imprese di Cook, con una messe
vastissima di ricerche e verifiche sul
campo; e solo recentissimamente antropologi valenti come Marshall
Sahlins si sono sforzati di muovere dal
punto più vistoso della realtà indigena, la sua risposta alla comparsa dei
bianchi, verso il retroterra storico e
culturale che le è proprio. E sintomatico che il titolo di un libro di Sahlins

però all'altezza e forse il mio lavoro
apparirà un requiem per un'era della
storiografia che pur deve servire da
base per quella di là da venire".
I primi capitoli confermano un'aria
un po' consunta: si potrà pure raccontare bene la propria storia — e Spate
la racconta benissimo — ma non ci
sembra di aver bisogno, oggi, di
un'ennesima rivisitazione del "mondo
senza Pacifico", che poi è l'Europa
con tutti i germogli imprenditoriali e
scientifici che si sarebbero sviluppati
nella pianta lussureggiante dell'espansione; né del sentimento che deve aver gonfiato il petto di Balboa sul
"picco del Darien" alla vista, la prima
ad occhi europei, dell'immenso Mar
del Sur; né delle lotte intestine che
decimarono gli spagnoli appena entrati in possesso del Perù e delle sue
favolose miniere.
Non ci sembra di averne bisogno, si
diceva, anche perché queste rivisitazioni, non avendo tracciati nuovi da
percorrere e non essendo, almeno all'inizio, sufficientemente cementate
dal motivo dell'emergenza del Pacifi-

co come entità storica a sé, non possono poi, nella loro ricerca di un significato globale, che ricadere su vecchi
schemi obbligati: l'associazione di coraggio e brama di ricchezze che sospinse i conquistatori, la personalità
pittoresca di questo o quel condottiero, lo scandalo di fronte alle barbarie
perpetrate ai danni delle popolazioni
conquistate, o la difesa di tali barbarie
in nome delle necessità della civilizzazione (sembrano grotteschi giochi di
parole, ma c'è chi, come Menendez
Pidal, li ha fatti in tutta serietà); qui
Spate cerca un equilibrio fra l'ovvio
umanesimo della sua formazione, che
lo porta a segnalare e a deprecare gli
episodi più truci della tremenda crudeltà bianca, e l'assunto principale
del suo studio, per cui "sino ai giorni
nostri il Pacifico fu fondamentalmente una creazione euro-americana'. Così non può mancare la conclusione
che "a fianco della devastazione vi fu
l'edificazione, la mis-en-valeur, come
parte integrante dell'economia mondiale, di grandi continenti". Con buona pace dei milioni di uomini (fra cinque e nove) che ci rimisero — la pelle
in primo luogo, e poi la "loro" memoria.
Questa prospettiva non viene sostanzialmente mutata nel capitolo in
cui "entra in scena e domina" la Spagna, creando faticosamente, l'una dopo l'altra, le stazioni minerarie e i porti della costa, dalla California allo
stretto di Magellano. Ma comincia a
cambiare con i viaggi alle Molucche
dei successori del navigatore portoghese, e con quelli di Mendana e Quiros alla volta della "Terra Australe":
non perché la trattazione tocchi argomenti nuovi, ma perché comincia a
precisarsi il senso di un oceano come
entità reale, come soggetto storico
con problemi peculiari — il sistema
dei venti, la possibilità che vi esista un
continente grande quanto l'Europa, i
caratteri delle civiltà che lo popolano
e lo circondano, le linee di traffico
che lo sfiorano prima, e invadono poi.
I capitoli dedicati alle sponde occidentali del grande "lago spagnolo", e
alle mutevoli condizioni che vi facevano affluire — o ne allontanavano
— i popoli cinesi, giapponesi e malesi, riescono a costruire collegamenti
puntuali col resto dell'opera, e a giustificarla alla fine come una sintesi
riuscita. E diremo subito che, pur
sempre nei limiti di una storia basata
esclusivamente sulla documentazione
europea, Spate chiama in causa in
questi capitoli fonti ben diverse dalle
semplici cronache dei conquistadores,
e metodi di analisi ben più sofisticati
delle storie moderne che ne hanno
narrato e rinarrato interminabilmente
le gesta. Nel tracciare i percorsi del
flusso dell'argento dalle miniere americane verso oriente (Siviglia) e verso
occidente (la Cina), per esempio, egli
deve affrontare problemi di storia
economica che rendono corposo un
quadro fino allora troppo esile. Lo
stesso dicasi per le parti che riguardano l'intrusione inglese in un mare
considerato come proprietà esclusiva
dai primi padroni del mondo: è chiaro
che l'esistenza di fonti più generose e
più studiate, come sono quelle che
riguardano l'espansione inglese, ha
facilitato il compito della sintesi; ed è
chiaro che questo è il problema di
fondo per un'opera del genere, il cui
valore dipende, oltre che dall'ampiezza di una visione, dal lavoro di coloro
che nel passato si sono assunti il compito di essere testimoni, e cronisti, e
storici nel senso pieno del termine.
Alla fine del volume, l'azione "a
tenaglia" di due civiltà evolute e rivali, l'orientale e l'occidentale, ha ormai
circondato efficacemente l'ultimo
santuario dell'uomo "selvaggio".
Spetterà al secondo volume dell'opera di ripercorrere la grande invasione
del Pacifico, T'impatto fatale" che
esploratori, galeotti, cacciatori di balene e di foche, coloni e missionari
infersero a quel mondo primitivo.
Prima di sottometterlo del tutto, anche dal punto di vista del sapere.
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Quale memoria?
di Anna Elisabetta Galeotti
Il Movimento Femminista negli
Anni '70. "Memoria", n. 19-20,
1987, Rosenberg & Sellier, Torino, pp. 246, Lit. 24.000.
La proposta di "Memoria" di ripercorrere il movimento femminista dello scorso decennio pare quanto mai
opportuna, non solo perché è tempo,
dopo dieci anni, di disporre di una
mappa delle articolazioni interne e
della molteplicità delle posizioni per
poter giungere a uno sguardo d'insieme e a un esame in profondità di
un'esperienza tanto ricca e ancora
emotivamente viva. Oltre a ciò, ci sono due ragioni importanti per intraprendere e a cui rivolgere una simile riflessione: la prima concerne le
conseguenze, attese e non, che il femminismo anni '70 ha prodotto nella
società italiana, nelle risorse che le
donne dei vari ceti e delle diverse
aree geografiche si sono ritrovate in
mano (sia in termini di tutela che in
termini di opportunità) e nel modo in
cui queste hanno inciso sulle aspettative e sui piani di vita. La seconda
riguarda invece la crisi del movimento, nella, sua forma di massa e politica, sopraggiunta verso la fine del decennio, che rende a mio avviso ineludibile una riflessione critica sulle ragioni che hanno trasformato il femminismo da movimento capace di
grandi mobilitazioni collettive, in
presenza diffusa, professionalizzata o
ripiegata su una riflessione teorica.
L'ipotesi di lavoro preannunciata
nell'editoriale del fascicolo sembra
però muoversi in un'altra direzione.
Nonostante venga affermata l'esigenza di "travalicare la trasmissione orale" e di procedere a una ricostruzione
per le nuove generazioni, il terreno
prescelto non è quello di una storia
politica, né di una storia intellettuale,
bensì quello delle biografie e delle
esperienze, del "vissuto" insomma, di
cui, si sottolinea, nessuna è in grado
di "far ordine" tra i temi, i gruppi e i
percorsi individuali e collettivi. Si
preannuncia quindi, e come scelta
deliberata, l'accantonamento di propositi interpretativi, di tentativi di
sintesi o bilanci d'insieme, percepiti
come gabbie deformanti e riduttive
della realtà. In ciò si sente quello che
chiamerei il "paradosso della rappresentanza" che ha percorso tutto il
movimento fin dalle origini e sui cui
è utile un chiarimento. Poiché il femminismo, almeno nelle sue espressioni radicai, ha rifiutato le forme tradizionali della politica, anche rivoluzionaria, della delega e della rappresentanza per liberare la soggettività
femminile tradizionalmente "muta",
ecco che il proprio vissuto diventa
l'unico oggetto non controverso di
parola. Ma se l'analisi del vissuto ha
avuto un significato di rottura, di disvelamento dell'invisibilità in una
prima fase, quando lo slogan "il personale è politico" designava in modo
saliente la contropoliticità del femminismo, oggi in un clima sociale e culturale mutato, condanna solo all'irrilevanza. Che poi una ricostruzione
complessiva incarni sempre un punto
di vista specifico e condizionato e
non rappresenti mai il resoconto
completo e obiettivo della realtà indagata non deve costituire un problema, alla luce di criteri epistemologici
largamente condivisi; l'importante è
che la ricostruzione sia aperta alle discussioni e alle controargomentazioni
del pubblico.
Certo, la difficoltà di una ricomposizione critica a distanza ancora ravvicinata nel tempo è comprensibile. Ma
allora perché non privilegiare l'aspetto informativo-documentario della ricostruzione, che avrebbe il vantaggio
di mettere a disposizione del pubblico un materiale ricchissimo, poco co-

nosciuto e non facilmente reperibile?
Invece, nei numerosi contributi al fascicolo, alcuni dei quali molto pregevoli, in cui tutte o quasi le protagoniste di quegli anni hanno voce, l'informazione è di regola frammentaria, i
dati spesso casuali e incompleti così
che la lettrice o il lettore rimane disorientata/o rispetto ai fatti, alle sigle,
ai luoghi.
A questo punto ci si chiede chi siano le destinatarie e i lettori potenziali
di questo fascicolo, se non coloro che

mo, V. Chiurlotto, M.G. Minetti, C.
Saraceno e S. Sapegno. Tra i saggi
della prima parte, la politica, interessante il contributo di Yasmine Ergas,
che propone una tesi sulla specificità
del femminismo italiano sia rispetto
al movimento internazionale sia rispetto agli altri movimenti collettivi
che negli anni '70 hanno caratterizzato la scena politica del nostro paese.
Seppur di stile molto diverso, il saggio di Mariella Gramaglia, sul faticoso rapporto tra gruppi extraparlamentari e femminismo, e in particolare, sul caso di Lotta Continua, avanza
un'ipotesi suggestiva sul mito giovanilistico che avrebbe caratterizzato la
militanza extraparlamentare e il rifiuto del problema della morte, ripreso

scorso sul corpo e sulla medicina prodotto dal femminismo. È, quella di
Tozzi, una posizione che riporta al
conflitto storico del femminismo italiano, a cui fanno riferimento molti
altri saggi, quello cioè fra un orientamento esterno, rivolto al sociale e al
politico, scadenzato da obiettivi e indirizzato a interlocutori istituzionali
o comunque altri rispetto ai gruppi
femministi, e un orientamento interno, volto cioè ad un lavoro di scavo
nella coscienza e nell'inconscio, ad
un confronto nel piccolo gruppo e ad
un'elaborazione della soggettività e
dei rapporti al femminile. Questo
conflitto, prima latente e poi sempre
più esplicito nel movimento, si sovrappone e si intreccia con altre pola-

casali della cultura
Via Borgogna 3, 20122 Milano, telefono 02 795567

2-3-4 GIUGNO 1988
seminario pubblico
in collaborazione con m 2ìésS

e

MicroMega

ETICA, FILOSOFIA E POLITICA
NELL'EPOCA DELLA SECOLARIZZAZIONE
Giovedì 2
ore 15.00

Venerdì 3
ore 9.30

ore 15.00

Sabato 4
ore 9.30

LA POLIS NELLA TARDA MODERNITÀ:
IL DISINCANTO E L'IMPEGNO
introduzione: Paolo Flores d'Arcais, Gianni Vattimo
comunicazioni: Biagio De Giovanni, Umberto Galimberti, Fulvio Papi, Marco Santambrogio.
I PERCORSI DELLA SECOLARIZZAZIONE:
FRA TEOLOGIA POLITICA E
FILOSOFIA DELL'IMPOLITICO
introduzione: Alessandro Dal Lago, Roberto Esposito
comunicazioni: Angelo Bolaffi, Giuseppe Duso, Gian Enrico Rusconi, Danilo Zolo.
PER USCIRE DALL'IMPASSE DEL DOMINIO:
FILOSOFIA PUBBLICA O SCHOLÉ?
introduzione: Giacomo Marramao, Salvatore Veca
comunicazioni: Umberto Curi, Italo Mancini, Salvatore Natoli, Carlo Sini.
ETICA E SAPERI: I SOGGETTI
introduzione: Carlo Formenti, Pier Aldo Rovatti
comunicazioni: Mauro Ceruti, Sergio Givone, Diego Marconi, Alberto Melucci, Mario Vegetti.

ore 15.00

Tavola rotonda

a quella esperienza hanno partecipato, magari, come chi scrive, da collettivi periferici e non trainanti. In breve, mi sembra che la scelta di far parlare il vissuto, ancora una volta, dopo
dieci anni, fallisca un obiettivo primario di questa impresa collettiva,
cioè la trasmissione alle generazioni
più giovani (e perché no, anche a studiose/i stranieri/i) di che cosa è stato
e di che materiali si è nutrito il femminismo italiano degli anni '70, condannando invece lo sforzo della memoria a un consumo interno e circolare. Al di là di queste osservazioni di
metodo sull'impresa nel suo complesso, alcuni saggi sono poi utili e perspicui relativamente all'oggetto specifico della loro analisi. Cominciando
dal fondo, utile e ben fatta è la sezione "biblioteca", che raggruppa una
serie di riletture di alcuni testi chiave
di quegli anni (come la Mistica della
femminilità di Betty Friedan, Donne è
bello del gruppo Anabasi e La coscienza di sfruttata di L. Abbà et al.),
condotte con rigore e intelligenza da
G. Bonacchi, A. Calabro, R. Cacca-

invece dal femminismo, che varrebbe
la pena di approfondire. Passando ad
un'altra sezione del fascicolo, le parole chiave, molto apprezzabile il saggio di Valeria Boccia, Il filo del discorso, che conduce un'analisi accurata e sicura del linguaggio del femminismo, di cui vengono individuati
due tipi: il linguaggio rivolto verso
l'esterno, modellato sulle forme tradizionali del discorso politico della
sinistra, e linguaggio rivolto verso
l'interno, di tipo autocoscienziale,
che rappresenta una rottura e una novità propria del femminismo, non
esente tuttavia da ambiguità e sfociante in un blocco della parola.
Nella sezione sul corpo, il contributo di Silvia Tozzi risulta molto utile dal punto di vista documentario.
Assai più discutibile mi sembra la sua
posizione fortemente critica dell'autogestione come servizio sul territorio per tutte le donne e di quanto si è
ottenuto dalle istituzioni (consultori
e legge sull'aborto), che viene letto
come causa di disgregazione del movimento e normalizzazione del di-

rità tipiche del femminismo internazionale: emancipazione vs. liberazione, uguaglianza vs. differenza, integrazione vs. separatismo, che seppur
con modalità differenti ripropongono tutte il medesimo problema sull'identità e la specificità del movimento
delle donne.
Qual è, o meglio, quale deve essere l'anima del femminismo: l'accesso
pieno alla cittadinanza anche per il
secondo sesso o l'elaborazione di una
forma di vita autonoma fondata sulla
differenza femminile e priva di compromessi col mondo apparentemente
neutro, ma modellato al maschile? È
chiaro che se l'obiettivo è del primo
tipo, un lavoro all'esterno diventa indispensabile, mentre se è del secondo, quest'attività è solo una perdita
di tempo. Va detto che in molti collettivi l'alternativa non si è posta in
modo così netto e si è piuttosto tentata una ricomposizione tra l'autocoscienza e la manifestazione per l'aborto. Tuttavia l'immagine più diffusa che il femminismo italiano anni
'70 ha dato di sé, come testimoniano

anche numerosi interventi di questo
fascicolo (vedi M.L. Boccia, M. Fraire, G. Paolucci, I. Dominijanni e la
già citata Tozzi) privilegia l'interno,
l'autocoscienza, la differenza sessuale
e di genere, la liberazione; e ciò nonostante che molte donne e gruppi
che hanno significativamente preso
parte al movimento (per esempio
gran parte dei gruppi sulla salute o
l'Mdl) fossero invece impegnati all'esterno. Culturalmente il femminismo
radicai, tipico dei gruppi milanesi, si
è imposto sull'altro, affermando se
stesso come fenomeno più innovativo, alternativo, privo di compromissioni. E oggi sembra che gli esigui
gruppi (quello delle autrici di Non
credere di avere dei diritti e il collettivo filosofico Diotima di Verona, per
esempio), che elaborano il pensiero
sessuato della differenza provengano
da queste origini.
Tuttavia, se questo femminismo
ha, per così dire, vinto la battaglia
sull'emancipazionismo, resta da vedere se è anche vincente come strategia di fondo del movimento. La già
citata crisi della fine degli anni '70 va
affrontata in questa prospettiva. La
tesi che la legge sull'aborto e le aperture istituzionali di quegli anni siano
all'origine della disgregazione dei
gruppi femministi è debole, soprattutto se si tien conto del fatto che in
quel periodo proprio i collettivi più
ligiamente "internisti" si sfasciavano
miseramente fra lacrime e sangue, risse e animosità, rifluendo in un privato per nulla politico. Si deve pertanto
riconoscere, a mio giudizio, che se il
movimento non è riuscito nel suo
complesso ad elaborare una soddisfacente strategia di confronto con le
istituzioni e il sociale (e la responsabilità di ciò va in gran parte alla spaccatura interno/esterno), il lavoro di
scavo verso una nuova identità femminile e nuovi rapporti fra donne
non ha portato a migliori risultati.
Vale allora la pena di interrogarsi
più a fondo su questa contrapposizione, che purtroppo sembra riprodursi
anche oggi. Il problema teorico di base si gioca sui due termini chiave
eguaglianza-differenza. L'alternativa
secca è ingannevole: significa, da una
parte, sottoscrivere una teoria dell'eguaglianza rozza, intesa come livellamento, annullamento delle specificità
di individui e gruppi; e, dall'altra,
prendere sul serio la differenza sessuale come produttiva dell'identità di
genere e dell'individuo, trasformando
così in essenza il senso comune della
società sessista. In realtà, affermare
l'eguaglianza fra i sessi sarebbe un'assurdità se ciò volesse intendere che i
corpi maschili e femminili sono fra
loro indistinguibili; viceversa, affermarne la differenza è un'ovvietà. Il
punto è piuttosto capire in quali situazioni la differenza sessuale è considerata rilevante ai fini di un trattamento
differenziale e se ciò sia giustificabile
oppure no. Sostenere poi che la differenza sessuale comporta una diversificazione complessiva delle personalità
dei due sessi, in termini di aspirazioni,
gusti, desideri, atteggiamenti, non ha
altro fondamento se non la rappresentazione di genere corrente e il relativo condizionamento sulle persone.
In ogni caso, quand'anche così fosse,
resterebbe da decidere come trattare
questa differenza relativamente alla
partecipazione politica, alle opportunità educative e di lavoro, all'attribuzione di rispetto e dignità. Anziché
partire dalla domanda "chi siamo?",
che sempre comporta assunzioni controverse, converrebbe adottare una
strategia che coniughi un'analisi puntuale delle strutture di genere esistenti con una reinterpretazione dei beni
sociali e della loro distribuzione, che
oggi procede anche secondo criteri di
genere su cui dovrebbe aprirsi la discussione. Solo così si potrà giungere
ad un esame critico delle preferenze
ed aspirazioni, sia collettive che individuali, e pervenire ad una costruzione non astratta, né totalmente adattiva del proprio sé.
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Intervento

credenza "opinione, convinzione" e
credenza "mobile", qui trattate di seguito senza separazioni). D'altra parte, l'abolizione di ogni articolazione
interna delle voci rende più difficile
il compito del lettore, che deve già
cimentarsi con il complicato sistema
di rinvii.
Il criterio etimologico si scontra
poi con una difficoltà probabilmente
insormontabile: a che punto occorre
arrestarsi nel ripercorrere all'indietro
la storia di una parola?
Porto2 (delle navi) e porto5 (il vino) sono trattati anche qui come due
lemmi distinti; ma con qualche passaggio in più anche il secondo risale
a portus (l'esempio è di Lyons, Semantìcs II, cap. 13). Perché la media-

Silicio, selciato
di Diego Marconi
Il tratto essenziale e caratterizzante del Dir è la scelta di raggruppare i
lemmi in famiglie, sulla base della
parentela etimologica. Gli autori ritengono in questo modo di poter rimediare ad un difetto dei dizionari
tradizionali, a loro avviso incapaci di
cogliere e di rappresentare adeguatamente la rete di rapporti e di interdipendenza tra i vari vocaboli che pervade l'intero lessico. SuU'"Indice" di
marzo, uno dei redattori, Carlo Bordoni, parlava addirittura di "svolta
storica", liquidando certo troppo
sommariamente il vocabolario usuale
come "elenco telefonico".
Questa scelta di organizzazione
del lemmario, oggi inconsueta, perde
parte della sua originalità se si risale
indietro nel tempo: un esempio illustre è la prima edizione del dizionario dell'Académie Franjaise (1964),
ordinato secondo le radici, criterio
poi abbandonato nelle edizioni successive.
Probabilmente non è solo per aderire al modello dell'elenco telefonico
(o dei suoi equivalenti più antichi)
che la lessicografia moderna ha (aveva?) abbandonato l'idea di una raggruppabilità "ragionata" dei lemmi
basata sull'etimologia. In effetti, a
una simile impostazione si possono
muovere alcune obiezioni sostanziali,
che vanno ben al di là del rilievo, ov-
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vio e non decisivo, sulla laboriosità
del reperimento dei lemmi.
In primo luogo, sembra si siano
voluti confondere i rapporti semantici con quelli etimologici. L'introduzione parla infatti di famiglie di parole dello stesso etimo e appartenenti
allo stesso ambito semantico; ma
questa seconda condizione è nei fatti

L'Autore risponde
Lemmi lemmi
di Pasquale Stoppelli
Ne "L'Indice" di marzo Davide Ricca dedica
una scheda molto puntuale alla descrizione dei
dizionari della lingua italiana pubblicati nel corso del 1987. Il recensore, riferendo delle novità
del recente dizionario Garzanti, esprime qualche
perplessità sui modi della divisione in sillabe delle parole, visto che la scansione non seguirebbe,
nei casi delicati, criteri di assoluta coerenza. Siccome le osservazioni di Ricca non sono infondate, quale responsabile scientifico dell'opera, colgo l'occasione per spiegare brevemente quali sono stati i criteri osservati.
A monte vi è un'altra decisione: quella di
stampare il lemma esattamente come richiesto
dall'ortografia italiana, quindi senza l'indicazione dell'accento tonico (a meno che non sia ortograficamente obbligatorio) né l'uso di altri artifici tipografici per distinguere le consonanti sorde
da quelle sonore quando nella grafia dell'italiano
sono rappresentate da un unico segno (s, z). La
bontà di questa soluzione, adottata per la prima
volta nella recente tradizione lessicografica italiana, non pare discutibile, e non solo in relazione agli utenti del dizionario di altra madre lingua. Restava però l'obbligo di informare il lettore riguardo all'accento tonico delle parole e al
carattere aperto o chiuso, sordo o sonoro di quei
suoni ancipiti nella grafia. Da qui la necessità di
ripetere il lemma tra parentesi quadre immediatamente dopo il neretto dell'entrata, e così fornire, senza pregiudizio per l'ortografia, le necessarie informazioni aggiuntive.
In questo modo, però, avevamo impegnato
uno spazio che era eccessivo rispetto alla quantità di informazione contenuta, e si sa che nei di-

spesso disattesa; anzi proprio i casi di
connessioni etimologiche che il parlante non sente più sembrano costituire per gli autori il massimo motivo
di orgoglio, come mostrano gli esempi citati nell'introduzione e nella
pubblicità. Al fondo di questo atteggiamento c'è forse la convinzione
che l'etimologia rappresenti il significato profondo, "vero", di un termine? Sembrerebbe di sì, se nel pezzo
pervenuto all'"Indice" Bordoni parla
di padrona della casa come "giusta accezione linguistica" del termine donna.
In realtà, nel momento in cui un
rapporto etimologico cessa di essere
presente alla coscienza linguistica del
parlante, non può più svolgere alcuna funzione produttiva nel suo sistema linguistico, non serve più a stabilire interconnessioni, a facilitare l'apprendimento di nuovi termini, ad
agevolare la comprensione dei meccanismi interni della lingua.
L'associazione di caviglia alla famiglia di chiudere, ineccepibile sul piano etimologico, non illumina sulle
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zionari lo spazio è un bene preziosissimo. Perché
non profittarne per arricchire l'informazione
dando lì anche la sillabazione del lemma? Per
sillabazione intendo ovviamente il criterio della
divisione delle sillabe secondo le regole — tutt'altro che certe e definite — con cui nell'ortografia italiana si separano le parole per andare a
capo, non la distinzione delle sillabe linguistiche,
che è altra cosa. Avendo la nostra sillabazione
un valore esclusivamente pratico (chi non ha
mai avuto dubbi su come andare a capo?), e
mancando una norma grammaticale rigorosa,
nostra preoccupazione è stata quella di creare un
sistema che, nei casi incerti, rispettasse in qualche modo la coscienza linguistica del parlante.
Così, se i grammatici non sono d'accordo nel
modo di considerare, ai fini della sillabazione
ortografica, il confine morfematico, noi abbiamo
considerato il valore che quel confine ha nella
comune coscienza linguistica e ci siamo regolati
di conseguenza. Ecco perché abbiamo separato
su-blì-me in un modo e sub-li-mi-nà-le in un
altro, e così analogamente abbiamo fatto per
coe-rèn-te e co-e-rè-de.
Il lavoro del lessicografo è, ahimè, uno dei
più incerti ed empìrici. La sistematicità assoluta
purtroppo nessun dizionario riesce a garantirla, e
mi riferisco ad aspetti ben più importanti della
divisione in sillabe. La realtà della lingua è sempre più complessa e variegata di qualsiasi schema
si possa adottare per descriverla. Questo i lessicografi lo imparano ben presto. Perciò abituiamoci a considerare i dizionari degli strumenti
"imperfetti", senza chiedere a essi più di quanto
essi possano ragionevolmente dare.

condizioni d'uso del termine caviglia
in italiano.
L'etimologia può naturalmente informarci su connessioni di significato
vitali in fasi precedenti della lingua,
magari affascinanti proprio per la loro imprevedibilità sul piano sincronico; però farne lo scheletro portante
di un dizionario espone a qualche
pericolo.
Mettere in primo piano il rapporto, poniamo, di macigno con macina
può far pensare che l'uso specifico di
"roccia usata per le macine da mulino" sia più appropriato che quello
generico di "grosso masso", il che naturalmente non è sostenibile.
L'intricatissimo problema della
polisemia è stato affrontato in modo
radicale, optando per la totale abolizione dei numeri o di altre separazioni nette tra le varie accezioni, "nella
convinzione che ogni voce debba essere colta nel suo significato originario" (pag. XV dell'introduzione); ma
non tutto ciò che deriva da uno stesso etimo è sentito come unitario
(non è certo il caso, ad esempio, di

Heinrich Boll
ROMA A PRIMA VISTA

zione di una lingua diversa dal latino
è condizione sufficiente per separare
demanio (passato attraverso il francese) da dominio, ma non regalo (passato attraverso lo spagnolo) da re} Problemi di questo tipo si incontrano
certo anche nei vocabolari tradizionali, ma il ruolo preminente qui dato
all'etimologia non può che amplificarli.
Infine, il "ragionare sulle parole"
tende in molti casi a diventare un
"ragionare sulle cose" molto vicino
all'aneddoto o all'apologo educativo
(v. droga, aids, elaboratore ecc.). Non
sarei così sicuro che una via per superare le barriere tra cultura umanistica
e scientifica sia quella di condurre il
lettore attraverso itinerari come
quello offerto alla voce silicio -, dopo
una lunga digressione sui semiconduttori, si conclude: "poiché dal silicio, già nell'era antichissima, era derivato il miracolo del fuoco, non è
improprio osservare che il selciato su
cui camminiamo ha accomunato in
sé, ieri e oggi, elementi di natura
straordinaria".
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Libri di Testo
Perché un elastico si allunga?
di Fiorenzo Alfieri
La domanda del titolo può apparire, enunciata così, fin troppo banale.
Chiediamoci però a quale livello scolastico un bambino italiano può trovare una risposta.
Nella scuola dell'infanzia, periodo
in cui il bambino subissa il suo prossimo di domande e in cui forsennatamente lavora per costruirsi i modelli
di base della conoscenza, l'insegnante, che ha frequentato un corso triennale nel quale lo studio delle scienze è
del tutto insufficiente, non si azzarderà a intraprendere, insieme con lui,
un'avventura di cui non conosce i percorsi e gli sbocchi.
Nella scuola elementare l'insegnante ha più o meno la stessa preparazione della collega del livello precedente, ma già pensa che domande così
rozze facciano perdere tempo e distolgano da ciò che si ritiene adeguato
ad un scuola che deve insegnare "tante cose utili che gli serviranno negli
anni futuri": le parti del fiore, il ciclo
dell'acqua, com'è fatto il corpo umano, la suddivisione degli animali in
mammiferi, uccelli, rettili ecc.
Nella scuola media ci potrebbe essere qualche professore desideroso di
impostare seriamente l'insegnamento
delle scienze ma c'è poco tempo a disposizione e poi gli elastici sono argomenti troppo semplici, se considerati
da un certo punto di vista, o troppo
difficili, da un altro.
Nella scuola superiore, i ragazzi che
sono arrivati (poco più della metà degli aventi diritto, nel nostro paese)
potrebbero teoricamente parlare di
elastici nel corso di fisica, ma questo
non avviene perché il programma
prevede una trattazione della materia
tutta formalizzata, che non denuncia
mai il percorso di generalizzazioni
successive compiuto dall'umanità e
che si limita a presentare i capitoli
classici della fisica con le sue leggi, i
suoi principi, i suoi teoremi, le sue
formule.
Ali 'università, i pochi soggetti che
si sono iscritti al corso di laurea in
fisica e che sono in grado di reggere lo
sforzo necessario a ricostruirsi da capo una cultura scientifica, potranno
imbattersi in questioni come la "viscosità", le "aberrazioni ottiche", la
"teoria delle piccole oscillazioni" e
magari la stessa "teoria dell'elasticità", e sapranno finalmente trovare
delle risposte alla domanda: "perché
un elastico si allunga?".
Eppure tutti viviamo in mezzo agli
elastici fin da quando veniamo al

mondo!
L'impressionante storia dell'impossibilità per un ragazzino italiano di
farsi una qualche idea di come si allungano gli elastici, è raccontata da
Paolo Guidoni, ordinario di Fisica
Generale all'Università di Napoli, in
uno dei volumi della collana che raccoglie i primi risultati ottenuti da lui e
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slazione, per rotazione, per riflessione. Vengono così giustificate l'anisotropia delle proprietà fisiche e la for1987, pp. 254, Lit. 30.000.
ma esterna dei cristalli.
Nel terzo capitolo sono esaminate
La parte fondamentale del libro di le prove sperimentali di questo ordiFrancesco Abbona, I cristalli, ordine o ne perfetto, mediante lo studio degli
disordine?, consiste nel confronto tra effetti di diffrazione generati dai criil modello del cristallo ideale perfet- stalli per interazione con i raggi X.
tamente ordinato e i modelli dei cri- Sono anche discussi i fenomeni di difstalli reali in cui compaiono particola- frazione presentati dai cristalli quanri deviazioni dall'ordine reticolare. do vengono investiti da fasci di neuInfatti, dopo una breve introduzione troni o di elettroni, mettendo in evisugli stati di aggregazione della mate- denza il tipo di informazione strutturia, l'autore affronta il problema del- rale ottenuta nei vari casi, che molte
l'ordine perfetto dello stato cristalli- volte è complementare. Vengono inno ideale, introducendo il concetto di fine affrontati gli esami dei cristalli al
reticolo e quello di simmetria per tra- miscroscopio elettronico e a quello a

dine o disordine? Sei, Torino

La scoperta della centralità per la
scuola di base di un'educazione scientifica, corretta disciplinarmente e fondata psicologicamente, risale a circa
25 anni fa quando venne pubblicato
in Italia presso l'editore Armando il
libro di Jerome S. Bruner: Dopo
Dewey (in originale "The process of
education", Harvard University

Press, Cambridge, 1961). Per la prima volta un pedagogista autorevole
metteva in discussione la validità formativa della "scuola attiva", da
Dewey a Freinet, e si chiedeva se fosse giusto che il sistema educativo si
limitasse a perseguire obiettivi, peraltro sacrosanti, quali la socializzazione, la libera espressione, la creatività
degli alunni, e non si preoccupasse
anche, e soprattutto, di dotare i cittadini di domani degli strumenti necessari per comprendere, criticare, controllare la società e la cultura in cui si
sarebbero trovati a vivere al termine
degli studi. Poiché quella società e
quella cultura erano, e sono, dominati
dalla qualità, oltre che dalla quantità,
delle scienze e delle tecnologie moderne, Bruner affermava, usando un
linguaggio particolarmente allarmato
e perfino drammatico, la necessità urgente di distaccare dai loro laboratori
altamente specializzati alcuni tra i più
noti scienziati americani dell'epoca
per metterli a lavorare in équipe con
pedagogisti e insegnanti al fine di produrre "curricola" per ogni ordine di
scuola, compresa quella dell'infanzia.
La prima reazione degli attivisti
nostrani fu lo sgomento. Se è vero,
come aveva detto Freinet e come essi
fermamente credevano, che il bambino non è un vaso vuoto da riempire
bensì un vaso pieno da aiutare a svuotarsi, come si sarebbe potuta conciliare l'esigenza della sua libera e spontanea crescita con quella dell'insegnamento dei contenuti culturali che
vengono segnalati dalle diverse scienze?
L'esperienza concreta e l'approfondimento teorico dimostrarono, non
senza qualche polemica, che non solo
non esiste distonia tra i fondamenti
epistemologici delle discipline scientifiche e le abilità mentali dei bambini
(Piaget, in un eccesso di entusiasmo,
parlò addirittura di "epistemologia
genetica", tra l'altro in Problemi di
psicologia genetica, Torino, Loescher,
1973), ma addirittura che è "concepibile un'azione reciproca tra le strutture logiche e i contenuti di conoscenza,
poiché in ogni momento della vita di
un individuo il modo in cui egli assimila e organizza le conoscenze dipende sia dalle sue capacità logiche che
dai suoi schemi rappresentativi ("assimilazione"), e tali strutture logiche e
schemi rappresentativi a loro volta dipendono dalle caratteristiche logiche
£

FERDINANDO CAMON

Piaceri della ragione
e dell'immaginazione
-I
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campo ionico, con un breve accenno
al microscopio polarizzante e con un
rinvio ad una appendice sull'ottica
cristallografica. Nel capitolo successivo l'ordine delle strutture cristalline
viene spiegato mediante considerazioni termodinamiche sui minimi dell'energia libera di un sistema di particelle; questo comporta un esame dei
vari tipi di legami chimici (ionico, covalente, metallico,di van der Waals, a
idrogeno).
In seguito (capitolo 5) vengono
prese in considerazione tutte le deviazioni dall'ordine perfetto dei cristalli
ideali. Il disordine può essere di tipo
posizionale, rotazionale, interstiziale
o sostituzionale; quest'ultimo è indubbiamente il più importante e permette, con le sue leggi sulla vicarianza, di spiegare il comportamento geochimico degli elementi e quindi la
composizione chimica delle fasi cristalline trovate in natura, cioè dei minerali. Strettamente collegato al fenomeno della vicarianza è il polimorfismo ordine - disordine, cioè la transi-

zione tra fasi perfettamente ordinate
(superstrutture) e quelle disordinate
nella posizione degli ioni vicarianti.
Dopo l'esame di questi disordini, vengono presi in considerazione i vari difetti strutturali, dove le imperfezioni
sono in questo caso localizzate in alcune parti della struttura cristallina,
causando distorsioni reticolari. Accanto alla descrizione dei vari tipi di
difetti vengono discusse le conseguenze della loro presenza sulle varie
proprietà fisiche dei cristalli, quali il
colore, la conducibilità elettrica, il
comportamento meccanico: infatti
particolari schede sono dedicate ai
centri di colore, ai semiconduttori, alle proprietà plastiche dei materiali
cristallini.
Il sesto capitolo è invece dedicato
ai solidi non cristallini, di cui il vetro
è il più tipico rappresentante. Di queste sostanze amorfe vengono indicati i
vari metodi di preparazione; sono
inoltre discusse le varie interpretazioni strutturali delle deviazioni dal disordine totale e le corrispondenti pro-

prietà fisiche. Particolare rilievo viene dato ai cosiddetti vetri metallici,
cioè a speciali leghe ottenute per raffreddamenti di alcuni milioni di gradi
al secondo, ai polimeri lineari e termoplastici, ai semiconduttori amorfi.
Nel capitolo successivo sono descritti i cristalli liquidi, che rappresentano uno stato intermedio tra lo stato
liquido e quello cristallino; viene discussa la struttura dei cristalli liquidi
smettici, nematici, colesterici, le loro
caratteristiche proprietà e le varie applicazioni, ad esempio come indicatori di temperatura e come display.
L'ottavo capitolo è il più importante di tutto il volume e ne rappresenta
un quinto, coprendo ben cinquanta
pagine; in esso vengono discussi i processi mediante i quali si passa da sistemi disordinati a configurazioni ordinate. La cristallizzazione è studiata
dal punto di vista termodinamico,
considerando la nucleazione omogenea e quella eterogenea; del processo
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livelli). Nella Guida che ho già citata, gliere l'influenza del linguaggio e dei
e che a mio parere è la migliore, si contenuti culturali specifici sui pro(con particolare riguardo al grado di parla di galleggiamento, di equilibri cessi cognitivi.
rigore formale e di sistematicità) e statici, di organismi viventi in sistemi
"E importante — dice Guidoni —
contenutistiche (con particolare ri- naturali. In un'altra, bellissima, nella non credere di poter trattare il capire
guardo all'adeguatezza rappresentati- quale si traccia una storia alternativa a dei bambini come una variabile singova) delle conoscenze che egli ha inte- quella presentata all'inizio a proposi- la, discretizzabile in intervalli entro
riorizzato ("accomodamento"). (Que- to degli elastici, si parla di "forze e cui classificare i bambini stessi e ordista citazione è tratta dall'articolo Fisi- pesi" e nelle altre ancora, di "rappre- nare i loro progressi di conoscenza. E
ca normale e fisica intuitiva: il ruolo sentazioni spaziali quantitative", di importante ricordarsi che il mondo è
delle nozioni nei processi cognitivi, ap- "terre, metalli e sale", di "inerzia e quello che è, che la cultura è quella
parso su "Scuola e Città" n° 5/6 del moto", di "circuiti elettrici", di "calo- che è, e che quindi si tratta di aiutare i
30/6/87, a firma di Graziano Cavalli- re e temperatura".
bambini a con-venire su interpretani, che è l'unico pedagogista italiano
E ben grande il salto che grazie a zioni e criteri di interpretazione preal quale è stata offerta una cattedra queste Guide può essere fatto rispetto stabiliti, oltre che di con-vincerli di
presso un Istituto di Fisica, quello non solo alla didattica tradizionale verità evidenti. Come è importante
dell'Università di Milano. I termini ma anche a quella attivistica, che si aiutare a sviluppare coerenze all'in"assimilazione" e "accomodamento" centrava tutta sul bambino, e a quella terno di una interpretazione, oltre
sono usati qui nell'accezione data lo- stessa piagetiana, che non sapeva co- che capacità di discriminare o integraro da Piaget, specie in La nascita dell'intelligenza del fanciullo, Universitaria, Firenze 1968).
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Elisabetta Rasy." (Guido Fink,
sistemi, guardare per variabili Guidoni
"Panorama")
e la biologa Maria Arcà svolgono uno
sforzo particolarmente encomiabile
per mettere a disposizione degli eduJESSICA ANDERSON
MURIEL SPARK
catori un originale quadro di riferiIL GIARDINO
LA FINESTRA
mento teorico che li aiuti a far sì che i
DEI RICORDI
SULL'EAST RIVER
ragazzi non già si approprino di un
Un
romanzo
intenso
e
prezioso.
Da
una maestra del mistery,
inesistente "metodo scientifico uniLa storia di una vita rievocata
una storia ai limiti del reale,
versale" contrapposto a un banale
sul filo della memoria e
con un finale a sorpresa di
"imparare contenuti", bensì vengano
raccontata con grande finezza
grande genialità. Bravissima
"coinvolti, con attenzione crescente
di scrittura. Dopo Olga Masters Spark!
un'altra voce sorprendente
in un consapevole, continuo molteplidall'Australia.
ce gioco cognitivo di cui i fatti, il proprio pensare e il pensiero degli altri
sono gli attori essenziali" (p. 94).
Tutte le esperienze e le proposte
ALASDAIR MACINTYRE
UGO VOLLI
contenute nei volumi della collana,
DOPO LA VIRTÙ
CONTRO LA MODA
pur nella diversità di approccio e meSaggio di teoria morale
L'incisività e la chiarezza del
todologia, hanno alcuni elementi coIl clamoroso fallimento del
pamphlet, senza cadute nel
muni: stretta collaborazione tra esperprogetto moderno in etica e la
banale. L'ampio respiro del
ti universitari e insegnanti; vasta area
riabilitazione della lezione di
saggio di cultura, senza i
fronzoli dell'accademia.
Aristotele sulle virtù. Un libro
di sperimentazione che consente molUn libro riuscito, cattivo
appassionato, pieno di sapere e
ta libertà di scelta; quadro di specifiquanto basta, ironico e
di tensione morale.
che competenze richieste all'inseintelligente, contro
gnante (una competenza pedagogica
CRISTINA BICCHIERI
l'imperialismo della Moda.
differenziata secondo le discipline;
RAGIONI PER CREDERE,
una competenza disciplinare differenACHILLE BONITO OLIVA
RAGIONI PER FARE
ziata e integrata; una competenza di
IL TALLONE DI ACHILLE
Convenzioni e vincoli nel
sull'arte contemporanea
programmazione e strutturazione delmetodo scientifico
Un contributo originale e
l'intervento didattico e dell'attività di
L'interazione tra critica e opera
provocatorio alla filosofia della
d'arte. Figure di artisti
classe ; una competenza di ascolto dei
scienza postempiristica.
emblematiche nel panorama
bambini); riferimento costante a fatti
internazionale dagli anni
e fenomeni alla portata di tutti in
sessanta a oggi.
qualsiasi situazione; arco di applicazione che coincide con la scuola dell'obbligo (all'interno della quale viene richiesta la continuità tra i diversi
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successivo della crescita dei cristalli
sono messi in evidenza i meccanismi
strutturali e la loro dipendenza dalla
sovrasaturazione, dalla temperatura,
dalla presenza di impurezze.
L'ultimo capitolo tratta degli sviluppi più recenti della cristallografia,
discutendo tra l'altro dell'antisimmetria presentata da certe sostanze magnetiche e della recentissima caduta
di un dogma della cristallografia classica (l'impossibilità dell'esistenza di
assi di rotazione di ordine cinque) in
seguito alla scoperta di strutture cristalline non periodiche (i quasi-cristalli).
Seguono infine cinque appendici,
sulle leggi della cristallografia morfologica, sulla simmetria, sui reticoli cristallini, su reticolo e simmetria, sull'ottica cristallografica. Si deve osservare la mancanza di un indice analitico, che sarebbe stato particolarmente
utile dato il gran numero di argomenti trattati, e l'esistenza di alcune im-

precisioni nella seconda parte dell'indice.
Da questo riassunto del libro risulta evidente come il filo conduttore
dell'opera sia ben compendiato nella
citazione iniziale di Paul Claudel:
"L'ordre est le plaisir de la raison;
mais le désordre est le délice de l'imagination" e come i vari capitoli rappresentino tanti episodi dell'eterno
conflitto tra ordine e disordine.
Grande merito del libro consiste
nell'aver messo ben in evidenza il notevole mutamento di interessi che si
sta verificando in questi anni nella ricerca cristallografica. Infatti, fino a
non molti anni fa, dato 0 grande numero delle strutture cristalline risolte
grazie al fatto che miliardi di miliardi
di celle elementari, contenute in un
cristallo di un millimetro cubico, presentano tutte la stessa orientazione,
questo settore di ricerca era nettamente dominante in cristallografia;
oggi, grazie ai diffrattometri automatici e agli elaboratori elettronci sempre più potenti, il numero delle strut-

ture risolte ogni anno, in continuo aumento, è tale da farci dire che soltanto la risoluzione della struttura di sostanze biologiche molto complesse
non rappresenta ricerca di routine.
Ma in questi ultimi anni l'interesse
verso le strutture cristalline non perfettamente ordinate è andato via via
aumentando: non bisogna infatti dimenticare che, per un ricercatore di
scienze della terra, i vari tipi di deviazioni dall'ordine perfetto dei cristalli
ideali rappresentano altrettante fonti
possibili di informazioni sulle condizioni chimico-fisiche di genesi dei minerali e sulla loro storia termica e barica successiva; inoltre nella scienza
dei materiali sono di estrema importanza per le applicazioni tecnologiche
gli studi sulle relazioni esistenti tra
difetti e proprietà fisiche e la preparazione di cristalli con contenuto di difetti perfettamente noto. E il libro I
cristalli, ordine o disordine? copre appunto molto bene tutti questi argomenti.
Rimangono infine da fare alcune

re interpretazioni diverse; senza pretendere di uniformare le interpretazioni, impoverendo tutti e arricchendo nessuno" (Guida citata, p. 94).

Collana: "Strumenti / Guide per
la cultura scientifica di base", Emme Edizioni, Petrini Junior, Torino.
MARIA ARCÀ, PAOLO GUIDONI,

Guardare per sistemi, guardare per
variabili (un approccio alla fisica e
alla biologia per la Scuola dell'Obbligo), Emme Edizioni, Torino
1987, pp. 170, Lit. 16.000.

PAOLO MAZZOLI, MARIA ARCA ,

PAOLO GUIDONI, Forze e pesi (itinerari di lavoro per fare scienze nella scuola dell'infanzia e nella scuola
elementare), Emme Edizioni, Torino 1987, pp. 122, Lit. 12.000.

MARGHERITA FREDDI, CESARE

MARIONI, ROBERTO ROCCA, Inerzia e moto (itinerari didattici per la
scuola dell'obbligo), Emme Edizioni, Torino 1987, pp. 90, Lit.
12.000.

GIULIANA BIANCHI, GIANNI BONERA, LIDIA BORGHI, ANNA D E
AMBROSIS, PAOLO MASCHERETTI,

CARLA ISELLA MASSARA, Circuiti
elettrici (itinerari di lavoro per il
secondo ciclo della scuola elementare) , E m m e E d i z i o n i , T o r i n o
1987, pp. 137, Lit. 12.000.

LUIGIA BOSMAN, FABIO LAZZARI,
JOLANDA LEGITIMO, PAOLO VIO-

LINO, Rappresentazioni
spaziali
quantitative (figure, progetti, piante, carte - itinerari di lavoro per la
scuola elementare), Emme Edizioni, T o r i n o 1987, p p . 89, Lit.
12.000.

ISABEL ALLENDE
EVA LUNA
Sullo sfondo di un paese
oppresso dalla dittatura,
un'indimenticabile figura di
donna nata dalle grande
tradizione del romanzo
picaresco spagnolo.
Della stessa autrice di La casa
degli spiriti e D'amore e
ombra.
EUGENIO BORGNA
I CONFLITTI
DEL CONOSCERE
Strutture del sapere
ed esperienza della follia
Una psichiatria vivificata dalla
fenomenologia può cogliere il
senso umano dell'esperienza
psicotica, senza condannarla
all'insignificanza e a una fatale
irrimediabilità.

ANGELO RIMONDI, Terre, metalli e
sale (itinerari di storia, chimica e
geologia per la scuola dell'obbligo),
E m m e Edizioni, Torino 1987,
pp. 168, Lit. 16.000.

ENRICA G I O R D A N O , CLAUDIO
LONGO, PAOLA MAJORINO BONEL-

LI, Calore e temperatura (Fisica e
biologia: un'introduzione allo studio dei fenomeni termici nella scuola dell'obbligo), Emme Edizioni,
T o r i n o 1988, pp. 117, Lit.
12.000.

MICHAEL BALINT
MEDICO, PAZIENTE
E MALATTIA
Settima edizione
FRANCO RELLA
IL SILENZIO
E LE PAROLE
Quinta edizione

considerazioni in campo didattico:
l'insegnamento della cristallografia
nelle scuole medie superiori è sovente
trascurato e comunque tradizionalmente limitato alla morfologia con i
suoi aspetti forse meno divertenti
(classi e sistemi cristallini, simmetria e
abito dei cristalli); inoltre la didattica
della chimica, anche nel settore universitario, è prevalentemente rivolta
al comportamento dei gas e delle soluzioni; infine la ricerca scientifica accademica nel campo della fisica dello
stato solido è nettamente subordinata
a quello della fisica nucleare, in contrasto con quanto avviene nelle nazioni scientificamente e industrialmente
più progredite. Per fortuna in questi
ultimi tempi, sotto la spinta della
sempre maggiore importanza tecnologica, specialmente in campo elettronico, dei solidi si è avuto qualche segnale di rinnovamento: non ultimo in
ordine di importanza quello della
prossima istituzione di un corso di
laurea in scienza dei materiali.
Nell'attuale situzione l'uscita del li-

La rubrica "Libri di Testo"
è a cura di
Lidia De Federicis

bro di Abbona giunge quanto mai opportuna e colma una lacuna nella bibliografia italiana, potendo essere anche utilizzata sia come testo di complemento nelle scuole medie superiori sia come testo introduttivo in corsi
universitari con moderno contenuto
cristallografico applicativo. Il libro è
scritto con uno stile molto chiaro ed è
ben illustrato da 210 figure scelte in
modo opportuno; aggiornatissimo sui
risultati ottenuti sia nella ricerca fondamentale che in quella applicata,
molto ricco di informazioni legate tra
loro da un preciso filo logico conduttore, il libro rappresenta un ottimo
esempio di divulgazione scientifica rigorosa.
Un unico appunto: il prezzo del volume (30.000 lire), a mio parere un
po' elevato, potrebbe essere un freno
alla sua più che mai auspicata ampia
diffusione.
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Verità e significato
di Cesare Piandola
HANNAH ARENDT, La vita della
mente, Il Mulino, Bologna 1987,
ed. orig. 1978, trad. dall'inglese
di Giorgio Zanetti, pp. 617, Lit.
50.000.

IL LATO DELL'OMBRA

collana di narrativa
Djibril Tamsir Niane

SUNDIATA
Le gesta mitiche del grande condottiero mandingo raccontate da
un «griot».
Peter Abrahams

The Life of the Mind (uscita ora in
accurata traduzione, preceduta da un
ampio saggio introduttivo di Alessandro Dal Lago, da un prefazione
dell'amica e curatrice del lascito letterario Mary McCarthy, e completata

L'altra metà della politica
di Pier Paolo Portinaro

DIRE LIBERTÀ
a cura di I. Vivan
La formazione di un giovane meticcio sudafricano attraverso il
dramma dell'apartheid.

Driss Chraibi

NASCITA ALL'ALBA
introduzione di M. El Houssì
L'avventura leggendaria dell'Islam ad occidente sotto la guida
di Tariq, capo berbero islamizzato.

Bessie Head

LA DONNA DEI TESORI
a cura di M.A. Saracino
In tredici racconti brevi della vita
di ogni giorno, le vicende di figure femminili di grande bellezza e
umanità.

Hampaté Ba

L'INTERPRETE
BRICCONE
introduzione di L. Nissim
La storia di Wangrin che riesce a
raggiungere la ricchezza grazie al
suo lavoro di interprete, ma perde la sua identità culturale d'origine.

pria (l'autonomia e la libertà che si
manifestano nella dimensione politica, quando non è inquinata dai bisogni materiali e non è ridotta a tecnica di dominio, ma è fine fn sé e per
sé, godimento della "felicità pubblica"). Ma se, come recita Ugo di San
Vittore, "Duae sunt vitae, activa et
contemplativa", occorreva esplorare
la "vita della mente" nelle tre attività
spirituali fondamentali del hios
theòretikos: pensare, volere e giudicare, cui sono dedicate le tre parti

do, ma essi, in quanto tali, non condizionano le attività della mente" (p.
153).
"Tre attività spirituali fondamentali" (p. 150): benché, credo giustamente, il traduttore italiano abbia reso Mind con "mente" e non con "spirito", diversamente dalle traduzioni
tedesca e francese, per evitare richiami a uno storicistico Geist, hegeliano
o diltheiano, del tutto estraneo al dizionario filosofico della antistoricista
H. Arendt, è da sottolineare che, per
l'altrettanto antimaterialista H.
Arendt, si tratta di attività spirituali
distinte e contrapposte a quelle dell'anima e del corpo; sono attività che
si svolgono in una regione immateriale ed hanno a che fare con thou-

ANDRÉ ENEGRÉN, Il pensiero politico di Hannah
Arendt, Edizioni Lavoro, Roma 1987, ed. orig.
1984, trad. dal francese di Rodolfo Granafei,
pp. 238, Lit. 20.000.
Due dati dell'esperienza e della riflessione
hanno segnato l'intera parabola intellettuale di
Hannah Arendt, la più indomita e luminosa militante della ragione fra quegli eredi della filosofia
classica tedesca che in questo secolo hanno ancora
osato interrogarsi sulla natura della politica, su
quell'ambito dell'agire umano da cui l'uomo
sembrava ormai essere stato spodestato. Il primo
fu l'epifania dell'antipolitica, quella perversione
estrema del dominio che lei stessa qualificò e
analizzò come totalitarismo. Il secondo può essere riassunto dalla constatazione che nella più generale crisi della modernità di cui tale perversione non rappresentò che la punta estrema, si consumò il divorzio tra filosofia e politica. Con
Marx la grande tradizione occidentale del pensiero politico, che in Platone aveva avuto il suo
iniziatore, era giunta a termine. Così, i grandi
filosofi venuti dopo Hegel, Kier kegaard e Nietzsche, Husserl e Heidegger, avrebbero mostrato
una singolare incomprensione, talora persino avversione, nei confronti della politica. Soprattutto
per questo motivo, e non solo in polemica con un
precoce sviluppo filosofico che aveva sacrificato
le ragioni libertarie della prassi a quelle autoritarie del dominio, la Arendt amava dichiarare di
sentirsi estranea alla cerchia dei filosofi.
Il peso di questi fattori nell'intreccio di fili
che la legano al proprio tempo mi sembra essere
stato ben colto dal lavoro di André Enegrén (a
mio gusto la migliore monografia, fra le non poche apparse in questi ultimi anni, quasi ovunque
ma non da noi, sulla grande allieva di Heidegger

e Jaspers). Il titolo umile e un po'anodino, benché
non fuorviante, non lascia forse presagire la ricchezza e la finezza della lettura filosofica che vi è
tentata: ma il libro poco trascura della vasta produzione dell'autrice di The Human Condition e
The Life of the Mind — due fra le opere maggiori della filosofia del Novecento: anzi, se si
volesse fare un rilievo, andrebbe osservato che
sono piuttosto gli scritti suoi più immediatamente politici — ad esempio sul sionismo e sullo
stato d'Israele — ad essere stati tralasciati a vantaggio di un esame accurato delle categorie filosofiche chiave del suo discorso (lavoro, opera, azione, spazio pubblico, tradizione, rivoluzione, fondazione). L'autore non esita a rilevare le asperità
dottrinali, le forzature storiche o le "audacie interpretative" della Arendt, ma lo fa con garbo e
discrezione, senza insistervi troppo, lasciando trasparire la sua simpatia per quell'approccio radicale ai problemi, per quel portare al limite l'osservazione fenomenologica, per quel rispondere interrogando che ne modula l'andatura di pensiero.
E riesce convincente, almeno dal punto di vista
filosofico, laddove centra la sua lettura sulla nozione di tradizione e fa del concetto di memoria
una chiave d'accesso privilegiata agli aspetti più
"remoti" del pensiero di Hannah Arendt. Se si
volesse dare una definizione di questa originale
filosofia si potrebbe forse parlare di un'ermeneutica del non-più come non-ancora: Enegrén ci
addita una simile interpretazione argomentando
che per la Arendt "liberare il passato resta l'unico
modo per liberarsi dal passato" (p. 214).
L'adeguata comprensione di quegli aspetti
che fanno della sua filosofia una "metafisica dell'inaugurale" ancor tutta calata nella tradizione
sgombra il campo da qualsiasi sbrigativa compa

Thomas Mofolo
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CHAKA
introduzione di J. Wilkinson
Il grande eroe zulu raccontato da
uno scrittore del suo popolo in un
romanzo che assume tratti di
drammaticità che, in Europa, solo il teatro di Shakespeare seppe
raggiungere.

Maryse Condé

LE MURAGLIE
DI TERRA
introduzione di D.T. Niane
Le drammatiche vicende della famiglia Traorè sullo sfondo della
conquista islamica della città di
Segù e della tratta degli schiavi.

EDIZIONI LAVORO
Via Boncompagni, 19 - Roma
Tel. (06) 4951885-4746420

da una ricca bibliografia a cura di Simona Forti) si può considerare il testamento filosofico di H. Arendt,
frutto degli ultimi corsi tenuti nei
primi anni Settanta all'Università di
Chicago e alla New School of Social
Research di New York, nonché di
una serie di conferenze nel quadro
della Gifford Lectures dell'università
scozzese di Aberdeen, interrotte dalla improvvisa scomparsa avvenuta
nel 1975.
Si tratta di un'opera filosofica in
senso stretto, che nasce dal desiderio
di completare sistematicamente l'esplorazione delle dimensioni dell'esistenza che l'allieva di Heidegger e
Jaspers aveva iniziato con Vita Adiva
(Milano, Bompiani, 1964; ed. orig.
1958). La vita attiva comprendeva
l'ambito del lavoro (attività diretta al
consumo e al ricambio organico con
la natura; subordinazione alla necessità biologica), della fabbricazione
(creazione del mondo artificiale degli
oggetti e degli strumenti, subordinazione alle costrinzioni tecnico-scientifiche), infine dell'azione vera e pro-

dell'opera, con l'avvertenza che
mentre le parti sul pensare e il volere
sono compiute, anche se la seconda
non è stata rielaborata per la pubblicazione, la parte sul giudicare è presente solo con alcune anticipazioni
nel corso della discussione e con alcuni frammenti raccolti dalla McCarthy in appendice, tratti da lezioni
universitarie sulla filosofia politica di
Kant. Secondo H. Arendt non solo
le attività della mente appartengono
alla "vita contemplativa", con un
rapporto problematico e più di dissidio che di unità con la "vita attiva",
ma anche "non si possono dedurre
l'una dall'altra e sebbene posseggano
certe caratteristiche comuni non si
possono ridurre a un comune denominatore" (p. 151). Esse sono plurali
e inoltre sono incondizionate: non
hanno altro fine che il puro esercizio
della ragione, della volontà, del giudizio; "certamente, gli oggetti del
mio pensare, del mio volere o giudicare, i contenuti dell'attività della
mente, sono dati nel mondo o vengono dalla mia vita in questo mon-

ght-things (enti di pensiero): "l'assenza di tali chiasmi e incroci — caratteristici del rapporto anima-corpo —
costituisce l'aspetto decisivo dei fenomeni spirituali" (p. 114), afferma
contro Merleau-Ponty, cui pure riconosce il merito di avere indagato la
relazione tra visibile e invisibile. La
preliminare separazione tra "mente"
e "anima" permette alla Arendt di tagliar fuori in partenza qualsiasi riferimento ai risultati delle scienze umane che non sia occasionalmente polemico ("La psicologia, psicologia del
profondo o psicoanalisi, non scopre
che gli umori mutevoli, gli alti e bassi della vita psichica, e i suoi risultati
e le sue scoperte non sono in sé particolarmente attraenti né molto significativi", p. 116), e di porsi all'interno della problematica strettamente
filosofica delle facoltà spirituali e del
loro rapporto, a partire dall'impostazione data alla questione in Platone
e Aristotele ("Il più sobrio dei grandi
pensatori", p. 323). Ciò che unisce il
mondo dei sensi, delle apparenze,
del visibile, alla dimensione a-spazia-

le e invisibile della mente è il linguaggio e la sua capacità di produrre
metafore: "tutti i termini filosofici
sono metafore, analogie, per così dire, congelate, il cui significato autentico si dischiude quando la parola sia
riportata al contesto di origine" (p.
190), contesto che, heideggerianamente, è insieme poetico e filosofico.
La Arendt si muove dunque, con
un fitto intreccio di rimandi, all'interno del contesto concettuale della
metafisica, per quanto approvi il verdetto nietzscheano sulla fine di quella tradizione e sulla fallacia dell'opposizione tra "essere" e "apparire":
respinge vigorosamente la teoria dei
due mondi lasciata in eredità dal platonismo e afferma il "valore della superficie", critica con la stessa radicalità dei filosofi di Oxford le ipostasi
metafisiche, siano esse il mondo delle idee, l'ego cartesiano e husserliano, l'"arcobaleno dei concetti" dell'idealismo tedesco. Ma mentre gli empiristi vedono nelle fallacie metafisiche errori logici o questioni prive di
senso, la tradizione metafisica viene
recuperata dalla Arendt non nelle
sue soluzioni, non più plausibili, ma
come indizio di reali esperienze
"connaturate alla condizione paradossale di un essere vivente che, sebbene sia parte del mondo delle apparenze, è in possesso d'una facoltà, la
capacità di pensare, che permette alla mente di ritrarsi dal mondo" (p.
128). Non si tratta per la Arendt di
un'attività eccezionale che contrappone il filosofo agli altri uomini.
Dalla stessa radice, la capacità di stupore (thaumazein), nascono sia il
pensiero filosofico sia il comune ritrarsi dal mondo della vita quotidiana e dal suo fitto tessuto di significati
consolidati in abitudini e comportamenti anonimi; ritrarsi che accade
quando siamo distratti, immaginiamo, ci immergiamo nei ricordi.
Una delle sollecitazioni a intraprendere la ricerca sui poteri della
mente è indicata dalla Arendt nel
problema della "banalità del male",
che aveva toccato con mano in occasione del processo Eichmann (La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964; ed.
orig. 1963). Il criminale nazista appariva un essere del tutto ordinario,
dominato dalla routine e dai clichés,
come tutti, ma più degli altri segnato
dalla "mancanza di pensiero", cioè
della comune capacità a prendere le
distanze dalla realtà per interrogarsi
intomo al suo significato: un potere
che ha qualcosa a che fare con l'etica, cioè con il mondo dei valori e dei
significati. Non che il pensiero ci faccia conoscere il bene e il male, e
nemmeno il vero e il falso. Qui incontriamo una tesi forte del libro. Le
fallacie metafisiche hanno origine
nella confusione tra ragione e intelletto, che la Arendt assume non in
senso hegeliano ma quasi kantiano
(un Kant reinterpretato secondo la
lettura datane da Eric Weil). "Il bisogno di ragione non è ispirato dalla ricerca di verità ma dalla ricerca di significato. E verità e significato non sono la stessa cosa" (p. 97, corsivi dell'autrice). Come ha commentato acutamente Agnes Heller (in La Politica, sett. 1986) conoscenza per la
Arendt equivale a scienza e questa a
techné strumentale; le attività superiori, spirituali, come il pensare o l'agire politico autentico, sono in linea
di diritto del tutto disinteressate.
Il pensiero ha il suo modello in
Socrate (pp. 259-289), cioè in un interrogare che è, diversamente dalla
ratio strumentale, fine a se stesso e
non ha altro risultato che la distruzione di "tutti i criteri fissati, i valori
condivisi, le unità di misura del bene
e del male, insomma tutti i costumi e
le regole di condotta di cui si tratta
nella morale e nell'etica" (p. 269). Il
pensiero insomma permette di prendere le distanze dalla hegeliana eticità e apre indirettamente, ma solo in-
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direttamente, lo spazio di una presa

Heidegger, la morte, ma, seguendo
un'indicazione di Agostino, la nascita: "La capacità stessa di cominciamento ha le sue radici nella natalità..., nel fatto che gli esseri umani,
uomini nuovi, sempre e sempre di
nuovo appaiono nel mondo in virtù
della nascita" (p. 546). La nascita è la
matrice di ogni nuovo inizio; per essa
gli esseri umani sono antropologicamente predisposti al novum. La nascita è anche la matrice della facoltà
più propria al cominciamento come
inizio assoluto: la volontà in quanto
"potere di dare inizio spontaneamente
a una serie di cose o di stati successivi", secondo una definizione di Kant
che la Arendt cita più volte.
La trattazione della volontà che ne

tenza di Nietzsche nell'eterno ritorno e nell'accettazione della vita e fino alla "svolta" post-nazista di Heidegger, una volta resosi conto della
natura distruttiva della tensione volontaristica verso il futuro, a favore
della remissione all'Essere e a un
"pensare che non è un volere".
Non ci addentreremo nel complesso rapporto di prossimità e distanziamento che legò H. Arendt e Heidegger nella vita e nel pensiero. Notiamo invece come la storia arendtiana
della volontà-libertà, invece di fondare l'autonomia della persona sembra
capovolgersi, salvo un paio di eccezioni (Duns Scoto, Kant) nella subordinazione a qualche cosa di superiore: Dio, la Vita, la Storia, l'Essere.

nella teoria politica... solo nelle promesse utopiche e infondate di un 'regno della libertà' definitivo..." (p.
545). Da questo impasse H. Arendt
sperava di uscire con l'esame della facoltà del giudizio come capacità di
gettare ponti tra la vita contemplativa e la vita attiva, e certe sue annotazioni su Kant, spettatore entusiasta
degli avvenimenti della rivoluzione
francese di cui non avrebbe voluto
per ragioni morali essere attore, sono
molto suggestive. Tuttavia, come abbiamo detto, rimangono soltanto
frammenti di un discorso rimasto
aperto.
La conclusione della parte compiuta di La vita della mente finisce
con la constatazione di un vicolo eie-

di coscienza autonoma e di una responsabilità personale, etica e politica, di fronte all'evento. L'"evento"
che doveva destare "stupore" e resistenza, e invece produsse l'acquiescenza alla "banalità del male", è il
nazismo.
Come ha osservato Claude Lefort
(Essais sur le politique, Seuil, Paris,
1986) non si capirebbe la radicalità,
al limite del paradosso, con cui in
tutta la sua opera H. Arendt, nemica
della dialettica, spinge all'antinomia
le dicotomie pubblico/privato, politico/sociale, agire/pensare, potere/
violenza, unità/pluralità, se non si tenesse sullo sfondo il costante obiettivo polemico del totalitarismo come
esperienza reale dell'identità forzata
tra i termini in questione. Paul Ricoeur ha identificato bene il motivo
ispiratore del rapporto arendtiano tra
filosofia e politica in "un pensiero resistente, nel duplice senso politico e
filosofico" e ha raggiunto: "La que/
stione della filosofia, e più precisamente della filosofia politica, dopo
l'esplosione concentrazionaria, si
enuncia così: quali barriere e quali risorse la condizione umana oppone
all'ipotesi terrorista dell'infinità plasticità dell'uomo-massa, che il sistema totalitario sostituisce all'uomo
che occupa un rango o è situato in
una classe. E a una antropologia filosofica che il pensatore politico è chiamato, cioè a una investigazione che
mira a identificare i tratti più durevoli della condizione umana, quelli che
sono meno vulnerabili alle vicissitudini dell'uomo moderno" (in Les
Chiers de Pbilosophie, 4, 1987).
Il riferimento di Ricoeur ha più di
un riscontro filologico. I temi portanti della Vita della mente sono anticipati nella prefazione del 1961 alla
l'anarchismo mira ad un'abolizione, essa mira ad
raccolta di scritti Tra passato e futuro
una fondazione che riposa sull'autorità di una
(trad. Vallecchi, Firenze, 1970) dove
H. Arendt mette esplicitamente in
razione con ideologie o dottrine politiche modercostituzione" (p. 115).
relazione il tema della resistenza al
ne: Rousseau o l'anarchismo, Tocqueville o il
Più di qualsiasi altro pensatore del Novecennazismo con la "breccia nel tempo",
liberalismo restano in fondo, come mostra l'autoto Hannah Arendt ha ridato movimento alle imla regione propria dell'intemporalità
re, parametri di raffronto inadeguati. Il che non pietrite figure del teatro politico. Con il suo virdel pensiero, che permette al presenimpedisce comunque di rilevare come, nella sua tuosismo concettuale al servizio della memoria
te di sussistere e di resistere al passamobilitazione teorica dei concetti di tradizione, storica ma nello stesso tempo contro ogni irrigidito e al futuro. Queste due dimensioni
autorità e costituzione contro la tradizione statamento della tradizione, ci ha messo in guardia
del tempo secondo una metafora di
listica europea, contro il dogma della sovranità e dall'agire contro il pensiero e dal pensare contro
Kafka lottano in noi, per trascinarci
contro l'ossessione dell'unità identitaria che l'azione. Poiché a questa rinnovata fluidità del
o all'interno delle costrizioni della
schiaccia la pluralità e perverte il potere, operino, discorso filosofico sul politico non si accompagna
Tradizione o all'interno di quelle del
Progresso (la discussione della metaconnettendosi, sommandosi e potenziandosi a vi- però, temo, un'adeguata progettualità pratica,
fora di Kafka è ripresa alle pp. 297
cenda, le tre radici della sua esperienza: la state- un'inventiva istituzionale capace di riaprire spazi
sgg. della Vita della mente, che sono
lessness ebraica, l'idealizzazione filosofica della politici nella gabbia d'acciaio delle integrazioni
il cuore teorico del libro). "In questa
polis, la tradizione federalistica anglosassone. sistemiche, sussiste il rischio che anche il suo penlacuna tra passato e futuro noi troviaScorretto appare invece rilevare una componente siero, contro le migliori intenzioni,abbia contrimo il nostro luogo temporale quando
anarchica nella sua concezione del potere come buito ad allargare il fossato: ad accentuare quella
pensiamo, cioè quando siamo suffifenomeno collettivo che non scaturisce dalla distanza che nel corso della tradizione occidentacientemente discosti dal passato e dal
competizione ma dalla comunicazione, giacché,
le si è instaurata tra il filosofo e la politica e che la
futuro per confidare di penetrarne il
come opportunamente osserva Enegrén, "dove fine della metafisica non è certo valsa a colmare.
significato, di assumere la posizione
di 'arbitro' e giudice sopra le vicende
molteplici e senza fine dell'esistenza
umana del mondo..." (p. 304). E lo
spazio del novum che irrompe nella
continuità storica (secondo una sug- consegue è particolarmente lunga e "Filosofi o scienziati, i pensatori di co che non coinvolge solo i filosofi
gestione di Walter Benjamin, rilevata intricata perché la Arendt traccia una professione non hanno mai 'gradito analizzati ma fa dubitare di alcune
giustamente dal Dal Lago) e sta alla storia del concetto che procede di la libertà' e la sua ineluttabile arbitra- categorie di fondo della stessa filosobase degli inizi concretamente politi- aporia in aporia. Soprattutto si in- rietà; si sono dimostrati riluttanti a fia arendtiana, nella misura in cui la
ci, dei pacta consociationis, che ani- trecciano due piani: da un lato la vo- pagare il prezzo della contingenza Arendt sforza alcuni principi euristici
mano le esperienze di libertà, dalla lontà rimanda alla libertà come scel- per l'ambiguo dono della spontanei- che sottendono robustamente la sua
polis greca, alle fasi iniziali delle ri- ta, dall'altro alla spontaneità spiritua- tà, il dono di poter rendere reale ciò brillante produzione saggistica a travoluzioni moderne, alle fragili espe- le, allo spirito inteso come facoltà di che si sarebbe dovuto, parimenti, la- sformarsi in architetture teoriche sirienze consiliari. Non importa poi cominciamento assoluto di una crea- sciar irrealizzato" (p. 526).
stematiche. L'esperienza di pensiero
che la libertà autentica venga riassor- tura fatta a immagine e somiglianza
Alla fine H. Arendt mette da parte
— aveva scritto congedando Tra pasbita e vanificata nel corso del mondo di un dio che crea ex nihilo. È que- i filosofi per rivolgersi agli uomini di sato e futuro — "non può essere ac(e nella saldatura perversa tra Tradi- st'ultima via che preferisce H. Aren- azione. Ma non c'era una differenza a quisita, come qualsiasi esperienza,
zione e Progresso). Contro "quella dt, relegando nella preistoria del priori tra "vita attiva" e "vita contem- che con la pratica, con degli esercipseudo-divinità dell'epoca moderna concetto la volontà-libertà degli anti- plativa"? Come "nella sfera della plu- zi". La forma del saggio come "espechiamata Storia", "si può sostenere, chi, che saggiamente la considerava- ralità umana [in cui] potere e libertà rimento di pensiero" era la sua vera
con Kant, l'autonomia della mente no come Io-posso (poter agire senza sono di fatto sinonimi" e "la libertà dimensione. Anche la La vita della
degli uomini e la loro indipendenza essere costretti né da un padrone né politica è sempre una libertà limita- mente può essere apprezzata al mevirtuale dalle cose così come sono o dalla necessità fisica), per attribuire ta" (siamo tornati al saggio Io-posso glio se letta per assaggi, senza preoccome sono diventate" (p.311). Se per l'inizio dell'autentico Io-voglio alla degli antichi) può trovare soluzione cuparsi troppo delle tensioni irrisolte
Hegel la storia del mondo è un tribu- scoperta cristiana dell'interiorità e quel problema della libertà o sponta- del sistema filosofico.
nale divino, H. Arendt afferma con
quindi alla libertà cristiana della Let- neità assoluta che si è rivelato così
Catone: "Victrix causa deis placuit, tera ai Romani dell'apostolo Paolo. irto di contraddizioni e capovolgised vieta Catoni".
Ciò che sembra premere alla Arendt menti nel bios theóretikos? "Allorché
è
dimostrare l'assolutezza della vo- abbiamo rivolto l'attenzione agli uoPaolo Flores D'Arcais ha parlato
per la Arendt di "esistenzialismo li- lontà-libertà e nel contempo esibire i mini d'azione... la nostra speranza
bertario". Significativamente l'apriori successivi scacchi a cui tale principio andava al di là di quanto abbiamo inantropologico-esistenziale fondamen- incondizionato va incontro, fino al fine potuto ottenere... Nella sua intetale della finitudine non è, come per capovolgimento della volontà di po- grità originaria, la libertà sopravvive
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Fine secolo perverso
di Paolo Roccato
JANINE CHASSEGUET-SMIRGEL,
Creatività e perversione, Cortina,
Milano 1987, ed. orig. 1985, trad.
dall'inglese di Marcella Magnino,
prefaz. di O t t o Kernberg, prefaz.
all'ed. it. di Pier Mario Masciangelo, p p . XXI-253, Lit. 30.000.
Va detto subito che l'interesse di
questo libro non risiede soltanto sul
piano clinico, affascinante e molto
istruttivo anche per gli addetti ai lavo-

ri, cui prevalentemente il libro si rivolge. L'interesse, forse ancora maggiore, per i lettori non psicoanalisti è
per l'acuta riflessione e, soprattutto,
per la grande quantità di stimoli che
l'autrice suscita sui terreni che vanno
al pensiero, al significato dell'emergere del culturale dalla natura, alla creatività ed alla creazione artistica e
scientifica. Le citazioni spaziano dal
cinema alla letteratura al teatro alla
scienza, con una piacevolezza ed un
rigore esemplari.

Come il fin de siècle poteva apparire l'epoca dell'isteria, così la nostra
appare come l'epoca della perversione, ancor più se non ci si limita a considerare soltanto il comportamento
manifesto, ma se si considera anche la
strutturazione della mente. In effetti,
la patologia prevalente che gli psicoanalisti osservano è quella propria di
persone con una struttura o di tipo
border-line (che si situa al confine,
cioè, fra nevrosi e psicosi), o di tipo
perverso.
Il nocciolo della perversione, di
ogni perversione del comportamento
(le perversioni propriamente dette:
feticismo, sadomasochismo, voyerismo, ecc.), così come di ogni strutturazione perversa della mente e del
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I nuovi materiali, i segreti della materia
vivente, la bioagricoltura, il laser, l'informatica a domicilio, il piccolo grande
chip, il computer intelligente. Questi i
sette capitoli del libro che analizza le
grandi innovazioni tecnologiche destinate a rivoluzionare gli equilibri economici del nostro pianeta da qui al 2000.
Basato sui rapporti scientifici dello
Stanford Researcn Institute (consulente
della Casa Bianca e del Pentagono) e
scritto da un giornalista economico de
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pensiero (la struttura perversa della
personalità), è, in definitiva, il tentativo di misconoscere o di negare la differenza fra i sessi e la correlata differenza fra le generazioni, nel tentativo
di sottrarsi all'angoscia del percepirsi,
da un lato, incompleto (soltanto maschio o soltanto femmina) e, dall'altro
lato, incompiuto (soltanto bambino e
non anche già adulto). Angoscia narcisistica correlata all'angoscia relazionale di sentirsi escluso dal rapporto
amoroso, complementare, che lega i
genitori.
E questo viene attuato utilizzando
le modalità anali di funzionamento
della mente: triturare, omogenizzare
e amalgamare ogni contenuto mentale (rappresentazioni e affetti), misconoscendone natura e forma, per dargli attivamente una nuova natura ed
una nuova forma, così come il tubo
gastroenterico fa con gli alimenti.
Il nucleo perverso, presente in
ognuno di noi, allora, ha due risvolti:
l'uno — creativo — è la tendenza a
rendere possibile l'impossibile, tentazione comune all'umanità, l'altro —
regressivo — è quello che, tendendo
ad evitare il dolore del crescere e,
quindi, dell'accettazione dei limiti,
porta alla falsificazione.
Ma ogni aspetto del nucleo perverso presenta le due facce, creativa e
regressiva: il tendere a superare la
realtà dei limiti è ciò che condusse, ad
esempio, fin dai tempi più remoti, alla
creazione di manufatti, all'invenzione
dell'agricoltura e dell'allevamento
del bestiame, alla cura delle malattie,
all'esplorazione di terre sconosciute e
inospitali, alla conquista del mare e
del cielo, alla creazione dei grandi sistemi religiosi e scientifici, alla creazione ed alla fruizione dell'arte: in
una parola, alla civiltà. Ma essa è anche quella che conduce, e in varie
epoche in modo disastroso, alla disgregazione delle coordinate spazio
temporali, etiche e razionali, al sovvertimento della legge del padre, alla
perdita del senso della storia, al disfacimento dei valori: del vero, del giusto, del fecondo, del bello; al qualunquismo filosofico, etico, politico, culturale; alla degradazione dell'umano.
Va precisato, però, che le due modalità, creativa e perversa, che pur derivano entrambe dal nucleo perverso
latente, non sono due facce della stessa medaglia, ma differiscono sostanzialmente fra loro, giacché se nella
prima il tentativo di superamento del
limite passa attraverso il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione
del limite, nella seconda, sia pure in
modi straordinariamente e mirabilmente ingegnosi, passa attraverso il
misconoscimento, la negazione, il
tentativo di sconfessione del limite,
risultando, così, almeno alla lunga,
controproducente e fallimentare, perché correlata più col desiderio che
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0non con la realtà. Si può, allora, di-

stinguere una creatività autentica da
una pseudocreatività falsificante. In
quest'ultima ha da essere mimetizzata
sotto luccicanti stagnole ed orpelli la
natura "fecale" del prodotto, che viene, così, presentato sotto forma estetizzante, retorica e falsa (Detto tra parentesi: chissà se qualcuno, negli studi
per l'anniversario di D'Annunzio,
partendo da posizioni diverse da
quelle psicoanalitiche, arriverà a conclusioni analoghe? L'occasione sembra propizia per una verifica). E così
pure l'opera scientifica sarà più un'esibizione che un contributo effettivo
alla ricerca.
Le considerazione sul nucleo perverso latente, proprio perché molto
suggestive e convincenti, possono risultare piuttosto inquietanti. La perversione non è vista e riconosciuta
soltanto come mostruosità, ma in essa
si ravvisa anche un tentativo, sia pure
abortito ed aberrante, di sistematizzazione creativa di sé, del mondo relazionale e della realtà. Nella densissima Prefazione all'edizione italiana,
Pier Mario Masciangelo, si domanda
se il nucleo perverso, presente in
ognuno di noi, "non abbia a che fare
con le origini stesse del funzionamento psichico", dato che "il rappresentare, cioè il pensare, dispone di matrici
comuni — riprodotte sul piano etimologico — con il fingere. La rappresentazione psichica è una finzione, un
artefatto condiviso fra gli uomini in
funzione del loro pensare e comunicare per simboli... L'allucinazione primitiva, l'atto magico di soddisfazione
del desiderio, non costituisce forse...
la prima 'bugia' che l'essere umano si
racconta e insieme il primo passo verso la pensabilità della cosa e (verso) la
fantasia?" (p. XVI).
Pur fondando la propria ricerca
sulle teorie freudiane, l'autrice si discosta da alcuni assunti di Freud, argomentando in modo convincente i
propri dissensi, come, ad esempio, fa
contro la teoria freudiana del monismo fallico, secondo cui nella mente
dei bambini, sia maschi sia femmine,
sarebbe esistita la sola rappresentazione degli organi sessuali maschili.
Così, interessante è il modo di vedere l'idealizzazione, che occupa un
posto fondamentale nelle perversioni: non solo mirata a proteggere dall'aggressività, ma anche, e soprattutto, a proteggere sé (e non l'oggetto!)
dal disprezzo. Come a dirsi: "Se mi
circondo di cose squisitamente luccicanti, posso mimetizzare il fatto che
mi sto occupando in attività escrementizie sterili e inerri anziché in attività vive e feconde".
Nuovo anche il modo di intendere
i sogni, paurosi, d'esame: non tanto
come rassicurazione del tipo: "L'esame l'ho già dato, per cui non devo
temere più nulla"; ma, al contrario,
come espressione dell'esigenza dell'ideale dell'Io, che pretende che il crescere sia realmente effettivo e non fittizio. Il sogno d'esame, allora, starebbe a dire: "Sì sì, datti pure tante arie,
ma sotto sotto lo sai che non sei realmente cresciuto così come vorresti
darla ad intendere!":
Un'ultima annotazione. Buono il
lavoro di editing: nessun errore di
stampa (coi tempi che corrono, è diventata cosa da segnalare!); utili le note bibliografiche poste sia a pie' di
pagina (coi riferimenti esatti della citazione) sia, in ordine alfabetico per
autore, a fine libro; indicazione della
bibliografia, quando disponibile, in
traduzione italiana. Peccato che l'indice analitico appaia forse un po' affrettato: ad una verifica estemporanea, tre o quattro autori o temi citati
nel testo non vi compaiono.
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Vent'anni fa, il '68. Oggi con
il manifesto potete rileggere i temi e i momenti di un
anno indimenticabile, insieme ai protagonisti di allora:
dodici inserti mensili monografici diventano un libro
dedicato a voi che volete capire il passato per cambiare
il presente.
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Il maggiore esperto di
storia della società
sovietica analizza i processi
evolutivi che portano
dall'era staliniana al nuovo
corso di Gorbacév.

il manifesto

Temi 140 pp. L. 15 000

IL QUOTIDIANO CHE NON SI DIMENTICA.

D. PARISI
C. CASTELFRANCHI
LA MACCHINA
E IL LINGUAGGIO

r GLI ALLEATI E LA RICOSTRUZIONE IN TOSCANA
(1944-45)

Documenti anglo-americani
a cura di R.

Absalom

Una nuova documentazione per la rilettura del
delicato momento della ricostruzione post-bellica
in Toscana. Una prima sezione dedicata alla documentazione di base, una seconda che riferisce impressioni e diagnosi anglo-americane sulla situazione toscana, una terza che riproduce una scelta di
documenti sul problema del disarmo dei partigiani.
XII-660

Nel quinto numero: esplode il maggio francese, la
creatività al potere, l'anarcosindacalismo. In edicola
il 25 maggio con il manifesto al prezzo complessivo di
2.000 lire.

Collana
"Ottocento Italiano"
diretta da
G. Manacorda e R. Reim
Ippolito Nievo

ANGELO
DI BONTÀ
Edoardo Calandra

LA SIGNORA
DI RIONDINO

Casa Editrice LEO S.OLSCHKI - C.p. 66 - Firenze

Serie di Informatica
402 pp. L. 50 000

ROBERT LANGS
FOLLIA E CURA

Marchesa Colombi

L'orientamento
comunicativo di Langs lo
conduce a riformulare la
tecnica psicoanalitica
classica nei concetti
fondamentali di transfert e
controtransfert.

Matilde Serao

Programma di Psicologia
329 pp. L. 50 000

PRIMA
MORIRE

pp. Lire 89.000
HH

Tra linguistica e
informatica: una risposta
operativa alle rinnovate
esigenze
dell'interdisciplinarità.
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Sotto il segno della rovina
di Lina Bolzoni
LUCIA BATTAGLIA RICCI, Ragionare nel giardino. Boccaccio e i cicli
pittorici del "Trionfo della morte",
Salerno, Roma 1987, 43 tavv.,
Lit. 30.000.
Ricco e vivace si sta rivelando l'interesse per il Boccaccio, per il Decameron in modo particolare: esso appare come il momento culminante di un
complesso tirocinio letterario, applicato a generi diversi, nel libro di Luigi
Surdich, La cornice di amore. Studi sul
Boccaccio, pubblicato lo scorso anno
dalla Ets pisana; ancora fresca di
stampa è la raccolta di puntuali e intelligenti analisi testuali approntata
da Franco Fido (Il regime delle simmetrie imperfette. Studi sul "Decameron",
Milano, Franco Angeli).
Il libro della Battaglia si presenta
come fortemente, a volte puntigliosamente legato alla critica precedente,
ma rivendica, nello stesso tempo, una
sua precisa individualità. Esso prende
le mosse dalla novità strutturale del
Decameron — il suo costituirsi, cioè,
come libro, come un tutto organizzato e delimitato dalla "cornice" — per
darne un'interpretazione inedita, che
chiama in campo come protagonista
un fatto artistico, e cioè il Trionfo della morte del Camposanto pisano. Va
subito detto che tra i meriti del libro
c'è quello di chiamare gli storici dalla
letteratura trecentesca a fare i conti
con le nuove acquisizioni maturate
nel campo della storia dell'arte, in primo luogo con la nuova datazione del
Trionfo pisano, che lo sposta indietro
nel tempo, agli anni '30-'40 del Trecento. È un dato di non poco peso
anche per 0 quadro storico della nostra letteratura "delle origini". Come
sottolinea la Battaglia, questa nuova
datazione rende ad esempio improponibile uno schema di desanctisiana
memoria, destinato a lunga fortuna
(torna fra l'altro in un vecchio e fortunato libro del Meiss, di recente tradotto in Italiano, Pittura a Firenze e
Siena dopo la Morte Nera), uno schema cioè che contrappone la linea Cavalca-Giotto, caratterizzata da una serena contemplazione della vita e dell'ai di là, alla linea Passavanti-Orcagna, dominata dalle linee fosche del
terrore e delle visioni infernali. Il
Trionfo pisano —così legato all'opera
del Cavalca e all'ambiente domenicano di Santa Caterina — offre una riprova dell'antichità e della diffusione
della "cultura della penitenza" ed è
anteriore alla peste del '48, e quindi
al Decameron. Nel difficile — ma
sempre meno eludibile — terreno di
interazione fra letteratura e arti figu-

rative, bisognerà allora rifare un po' i
conti, facendo intervenire ad esempio
massicciamente Dante, e la sua Commedia : la Battaglia ne sottolinea giustamente l'impatto iconografico e già
indica alcuni elementi di una linea —
ancora in gran parte da percorrere —
di una continua migrazione di immagini, di un fitto scambio tra testo letterario, miniature, affreschi, mosaici.
Dopo aver dunque segnalato l'esigenza di rimescolare le carte, e di
guardare al di là dell'orticello della

propria disciplina, la Battaglia affronta il problema della novità del Decameron, di quel suo organizzare il vario materiale narrato entro la cornice
del "ragionare nel giardino" mentre
fuori, nella città, imperversa la morte.
Una puntuale discussione delle fonti
letterarie che sono state indicate per
la "cornice" è volta a indicarne i limiti. Alla base della novità dell'invenzione — del suo valore strutturale e
delle variazioni che essa introduce nel
topos del giardino — ci sarebbe, come

si diceva, non un fatto letterario, ma
artistico: il Trionfo pisano, appunto.
A tale conclusione si arriva partendo
da un'analisi dell'affresco, di alcune
sue zone in particolare. Nella rappresentazione della cavalcata che, al ritorno dalla caccia, incontra i tre cadaveri, e della lieta brigata che conversa
in giardino e sta per essere raggiunta
dalla morte, la Battaglia individua
una puntuale citazione di modelli del
vivere cortese, e delle rappresentazioni letterarie e/o iconografiche cui tali
modelli — fatti propri dal pubblico
borghese — erano stati affidati. L'inedito accostamento fra la rappresentazione della morte e l'evocazione dei
momenti più affascinanti e più tipici
della vita cortese, viene a costituire il

Lo scultore dì Alessandro
di Antonio Pinelli
PAOLO MORENO, Vita e arte di Lisippo, Il Saggiatore, Milano 1987, pp. 302, ili. 157, Lit.
40.000.
Una monografia su un maestro dell'antichità
presenta problemi specifici che sarebbe ingeneroso disconoscere: rarità degli originali, labilità e
discontinuità delle testimonianze scritte, per di
più quasi sempre indirette, proliferazione di copie realizzate con tecniche e materiali diversi da
quelli usati negli originali. Di qui il rischio che la
materia risulti alquanto indigesta ai lettori non
specialisti per il sovraccarico di supporti eruditi
necessari a giustificare le rare certezze e le frequenti, inevitabili congetture.
Enunciandole nella lucida introduzione a
questo suo lavoro d'insieme su Lisippo, Paolo
Moreno si mostra perfettamente consapevole di
tali difficoltà, ma ha scelto per aggirarle una strada che soddisfa solo a metà, proprio in rapporto
allo scopo prefissato di rivolgersi ad un largo
pubblico. E giusto, infatti, risparmiare al lettore
non specialista il fardello di erudizione che lo
scrupolo filologico impone alle pubblicazioni accademiche, ma perché espungere programmaticamente dal testo tutto il lavorio di ricerca che
precede un'ipotesi, le oscillazioni del dubbio, il
moltiplicarsi e l'elidersi delle congetture?
Sempre nell'introduzione, Moreno dichiara
di aver sacrificato tutto ciò, anche a rischio d'incorrere nelle critiche dei colleghi, per poter offrire
al pubblico "l'attrattiva del racconto in uno sviluppo lineare, positivo, univoco". Ma è questo
che realmente desidera il lettore non specialista?
Di essere messo al riparo dal dubbio, escluso dal
giudizio sulle alternative, espropriato del sale della ricerca? Non rischia tutto ciò di compromettere proprio quell'"attrattiva del racconto" che sta

giustamente tanto a cuore a Moreno?
Pur con queste riserve, non certo dettate da
scrupoli accademici o dal dissenso sugli intenti
divulgativi del libro, ma da un modo diverso di
intendere mezzi e fini della divulgazione, non
esito a sottolineare che il lavoro di Moreno ha
pregi indiscutibili che meritano di essere segnalati. Il testo è scritto con encomiabile chiarezza, le
analisi formali delle opere sono accuratissime e
ricche di acume critico, gli spunti stimolanti numerosi, anche se spesso restano tali perché impediti a svilupparsi dalla frammentazione imposta
da un troppo rigido ossequio al modello tradizionale della monografia (un breve profilo biografico, cui segue, scheda dopo scheda, l'analisi di ogni
singola opera).
Tra gli spunti più ghiotti e adeguatamente
sviluppati segnalo i rapporti di scambio tra le
posizioni teoriche di Lisippo (che affermava di
non voler riprodurre gli uomini "come sono", ma
"come appaiono essere") e la poetica di Aristotele,
scambi che forse furono reciproci e non unilaterali come di norma si è ritenuto. Né è di minore
interesse il raffronto, esteso alle corrispondenti
forme retoriche del "chiasmo" e dell'"antitesi",
tra il canone policleteo, esemplificato dal Doriforo con i suoi rapporti incrociati tra le membra
attive e quelle in riposo, e lo schema compositivo
caro a Lisippo, che si basa su una partizione lungo l'asse verticale della figura, con una metà del
corpo in tensione e l'altra rilassata.
Rimangono invece più in sordina altri spunti,
come le sporadiche osservazioni circa le scelte
politico-ideologiche attribuibili a Lisippo (si veda, ad esempio, il suo contrasto con il pittore
Apelle, a proposito degli attributi — divini od
eroici — da destinare ad un ritratto di Alessandro Magno).

nucleo tematico dell'affresco pisano:
la cultura della penitenza — espressa
dalla rappresentazione, di straordinaria ampiezza, della vita eremitica dei
padri del deserto — si propone come
l'unico modo per vincere la morte;
sotto il segno della rovina e della perdizione sta invece il "ragionare nel
giardino", con i modelli comportamentali cui esso rinvia.
A questo punto la "cornice" del Decameron viene vista dalla Battaglia come una citazione e, insieme, un rovescimento del Trionfo pisano; mentre
la peste miete le sue vittime, la lieta
brigata si allontana da Santa Maria
Novella — la chiesa dove il Passavanti predica la "cultura della penitenza"
— e si salva dalla morte appunto "ragionando nel giardino". Tutto ciò
comporterebbe una rappresentazione
simbolica della capacità della letteratura di ri-creare il mondo con le parol e — d i qui deriverebbe l'allusione
del titolo, Decameron, all'Hexameron
di sant'Agostino, che commemta, come è noto, i sei giorni della creazione
— e di dare diletto, di creare dunque
qualcosa che ha un valore autonomo.
Questo serve a spiegare, secondo la
Battaglia, il senso del secondo titolo
del Decameron, "cognominato Prencipe Galeotto": se in Dante la letteratura cortese produce incitazione comportamentale, facendo cadere Paolo e
Francesca nel peccato, qui il libro e il
narrare rivendicano la loro alterità
dalla vita, la loro irriducibilità a schemi morali, il valore del diletto che
sanno dare agli uomini.
La tesi centrale del libro è di quelle
destinate a far discutere. Anche ammesso che il Boccaccio sia stato a Pisa, e sia stato fortemente colpito dal
Trionfo della morte, è credibile pensare che un fatto artistico lo induca a un
ripensamento strutturale della sua attività di novellatore? E l'accostamento giardino/morte si può spiegare solo come ri-scrittura rovesciata del
Trionfo pisano, o non si può pensare
che la tremenda "realtà effettuale"
della peste abbia fatto da catalizzatore, contribuendo a filtrare in modo
innovativo — certo in chiave antiascetica e antipenitenziale — fonti e
suggestioni diverse, letterarie e non?
Al di là di queste domande, restano i
contributi del libro: la sua analisi di
zone poco frequentate dell'affresco
pisano, la sua ricca rivendicazione
della novità del Decameron, il suo invito a riproporci il problema dei modi
in cui interagirono nel Trecento testi
letterari (e quali testi letterari!) e arti
figurative.

FUTURISMO,
CULTURA E POLITICA

LO SPECCHIO SPORCO
DELLA TELEVISIONE
Divulgazione scientìfica e sport nella cultura televisiva

A cura di Renzo De Felice

A cura di Gianfranco Bettetini e Aldo Grasso
LO SPECCHIO SPORCO
DELLA TELEVISIONE

Dmilganonc ickntifica e iport wlU cultura ttfcvìiìva

Il volume è il risultato di una approfondita ed esauriente ricerca sui rapporti che legano la scienza, lo sport e la televisione italiana, condotta attraverso una analisi sistematica dei programmi Rai dalle origini ad oggi, senza tralasciare confronti con
l'emittenza privata e con la programmazione straniera; l'obiettivo
è stato quello di individuare e porre in luce le scelte e le trasformazioni derivanti dall'incontro della Tv con i due oggetti in questione, nel momento in cui li ha inseriti nei propri palinsesti.
Nel volume sono raccolti i saggi degli autori e gli interventi più
significativi del convegno con cui la ricerca si è conclusa, tra cui
quelli di Piero Angela, Giulio Macchi, Tullio Regge, Bruno
Pizzul, Gian Paolo Ormezzano e molti altri.
510 pagine, L. 38.000

Se numerosi sono stati in questi ultimi anni gli studi e le pubblicazioni sul futurismo come movimento artistico, di esso è stato poco esplorato il versante culturale e politico che è invece il
tema centrale di questo volume: si tratta di una raccolta di saggi di importanti studiosi italiani e stranieri preparati in occasione
del convegno svoltosi nel 1986 a Palazzo Grassi in concomitanza
con la mostra "Futurismo e Futurismi" e ordinati in tre parti secondo un criterio tematico, partendo dai generali rapporti fra futurismo, cultura e politica per poi soffermarsi sull'esperienza politica del futurismo in Italia e, infine, fuori dall'Italia, con particolare riguardo a Francia, Germania, Ungheria, Russia, Spagna
e Gran Bretagna.
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Lettere
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
L'impegno assunto dalla 1" Circoscrizione di Fano con l'iniziativa "Città & Cultura" è stato quello di cercare
di individuare e definire correttamente il rapporto tra l'istituzione (in questo caso la mini-cellula decentrata, il
"quartiere") e la produzione culturale. Ciò significa fare uso del potere
pubblico senza l'ansia di un immediato riscontro d'immagine; ma con il desiderio invece di operare una diffusione culturale e di sensibilità di percorsi
aspri e difficili: quelli della poesia e
della "nuova" letteratura.
La proposta "Città & Cultura" ha
incentrato in proprio interesse, in
questo primo momento, verso un lato
del sapere: quello letterario. Una scadenza particolarmente significativa è
stata quella dei "martedì con i Piccoli
Editori" — presentazione nel maggio
1987 del catalogo di : edizioni Barbablù (Siena), Crocetti editore (Milano),
Elitropia edizioni (Reggio Emilia), il
cavaliere azzurro (Bologna), Rossi Gr
Spera (Roma), Tracce (Pescara), il lavoro editoriale (Ancona) — ; incontri
programmati con la convinzione che
la piccola editoria possa rappresentare e indicare un segnale di cambiamento nel paesaggio editoriale italiano, dove spesso prevale il concetto
"dittatoriale" dell'industria culturale,
del libro come oggetto-merce. Un altro momento importante dell'iniziativa culturale è stato la presentazione
della rivista "Palomar-Quaderni di
Porto Venere" (dal titolo a duplice
valenza: un osservatorio alto dal monte Palomar e anche il protagonista
delle storie ultime di Calvino, acuto
osservatore della natura) con Aldo
Garzia e "L'Indice dei libri del mese",
con Claudio Gorlier; con quest'ultimo incontro si è chiuso il ciclo nel
dicembre 1987.
Dopo questo ciclo letterario la 1"
Circoscrizione di Fano intende continuare la programmazione del suo intervento nel "territorio del sapere"
(ad esempio la musica e la presenza
forte nella città o nella provincia di
Giacomo Rossini) con rigore e coerenza.
Gabriele Ghiandoni

colta. Ma il problema non è quello di
premiarli mediante pubblicazione.
Non si tratta di pubblicarli necessariamente tutti. Il problema è un altro:
quello di sviluppare un dibattito tra
autori, lettori e critici.
La raccolta potrebbe essere introdotta da uno studio apposito sul paradigma di lettura scelto, ivi incluse le
tendenze letterarie in atto.
Perché (oltre ad essere scoperta
d'autore) il premio Calvino non può
essere anche promozione di dibattito?
Può anche darsi che agli occhi di un
qualunque editore questi racconti,
sorretti dal prestigioso nome di Calvino, possano diventare un passabile affare commerciale. Può darsi!
È vero che quando la cultura si affi-

Lettere
sul premio
Calvino
Gentile Redazione, Vi scrivo in relazione al premio Calvino '87.
Sono nella rosa dei cosidetti vincitori. Per cui se quanto dico lo riterrete
l'astuto marchingegno di un Cicero
qualunque che parla prò domo sua,
non resta che cestinare la lettera.
Se invece in quanto scrivo Vi vedrete dell'obiettiva utilità cosa buona sarebbe agire di conseguenza.
Suggerisco di pubblicare i racconti
dei cosidetti vincitori in un unica rac-

da a puntelli prestigiosi rischia di cadere: nulla è più indispensabile dell'autonomia per avere autenticità. Ma non
penso sia cattivo affare culturale quello di dare, in nome di Calvino, possibilità di confronto letterario a scrittori,
lettori e critici.
Carlo Bonetti

Spett.le Redazione, vorrei ringraziare il comitato di lettura del Premio
Calvino '87, per aver segnalato il mio
racconto "Nigredo" alla giuria.
Avrei inoltre, se mi è consentito, un
desiderio da esprimere: scriveva C. Se-
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IL SUD-EST ASIATICO
NELL'ANNO DELLA TIGRE

Realtà e prospettive dell'Italia e dei NICs nel commercio mondiale

Rapporto 1987 sulla situazione sociale, politica ed economica dell'area

A cura di Enrico Colombatto

A cura dell'Institute of Southeast Asian Studies

Il volume analizza le politiche economiche di sette Paesi dell'Estremo Oriente (Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Filippine e Indonesia) e di due grandi Paesi dell'America Latina (Brasile e Argentina), soffermandosi in particolare
sulle interrelazioni tra la presenza sul mercato mondiale dell'Italia e quelle dei cosiddetti "NICs", cioè i Paesi di Nuova Industrializzazione, la cui economia è fortemente orientata verso l'esportazione. La ricerca esplora, in un quadro metodologico e
concettuale originale, le prospettive future di una competizione commerciale con il nostro Paese ancora sotto controllo ma
degna comunque della massima attenzione.

Il volume rappresenta una completa e approfondita analisi sull'Asia Sud-Orientale, sui recenti fenomeni politici ed economici
che la caratterizzano. Cosa ne sarà dell'Indocina, del Vietnam
e della fragile democrazia filippina? Quale assetto avranno questi
paesi e quali indirizzi la loro economia? Paesi a rapidissima crescita (Malaysia e Indonesia), potenti piazze finanziarie (Singapore) stanno elaborando strategie i cui riflessi in Europa e in Italia
si faranno sentire nei prossimi anni. Il volume raccoglie venti
studi dell'Iseas di Singapore aventi come temi la politica, gli
indirizzi economici, le previsioni di sviluppo, i problemi
sociali, le questioni religiose e culturali, ed è quindi uno strumento di estremo interesse per chi voglia conoscere la realtà
viva e dinamica dei paesi sud-orientali.
600 pagine, L. 42.000
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Sono uno dei fortunati trenta finalisti del premio e la vostra scelta mi ha
molto lusingato: ho fatto delle fotocopie della pagina del vostro giornale
che mi riguardava e le ho spedite ad
alcuni amici; ad altri ho consigliato di
acquistarne una copia. Ho persino sognato per alcuni minuti di diventare
uno scrittore, poi sono tornato al mio
lavoro. Che è simile al vostro. La differenza credo stia nel fatto che io curo la
redazione editoriale di una rivista di
rock. O di cavalli, non ricordo bene.
Ora, oltreché per ringraziarvi, ho
scritto per una microscopica e risibile
precisazione. Mi ha colpito, nella lettera inviatami per avvertirmi dell'avvenuta selezione, quell'accenno allo
"scontato autobiografismo". Essendo
il racconto un'occhiata alla vita — breve — di un giovane omosessuale affetto da Aids, mi sono sentito in dovere
(dovere squisitamente calabrese,
obietta qualcuno) di farvi sapere che
considero quello dei gay un mondo
affascinante e pieno di spunti sotto il
profilo della scrittura, ma io stesso non
sono affatto omosessuale e non ho
contratto alcun morbo di incerta origine. Colpa anche del fedele G.D. della
L.I. Utet, che mi recita maliziosamente: "...tendenza esagerata a scegliere
come fonte di ispirazione il proprio
mondo interiore, i casi, le vicende della propria vita".
Questo solo per sfiorare quella piccola polemica, creata da alcuni, sui
presunti autobiografismi della "nuova" letteratura non solo italiana (c'è
chi confonde la conoscenza di certi
ambienti con la partecipazione totale
a ciò che si mette per iscritto), ma
soprattutto un pretesto per mettermi
cordialmente in contatto con voi e ringraziarvi.
Camillo De Marco
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gre, nel numero di marzo dell'87,
esprimendo la sua perplessità circa il
successo di un eventuale concorso il
cui premio consistesse nella possibilità, per i "giovani scrittori", di incontrarsi con autori e critici affermati. Io
ho partecipato al premio con questo
solo scopo, e chiedo: è sufficiente il
mio "piazzamento" per autorizzarmi a
suggerire una eventualità di questo genere? Ovviamente sotto forma di "tavola rotonda" organizzata dalla rivista? Rimango in fiduciosa attesa e ringrazio.
Maurizio Chàtel
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19 MAGGIO 1988
IL LIBRO E LA PUBBLICITÀ ore 15,30
Coordinatore: Angelo Pezzana
con Giampaolo Fabris e Armando Testa
INFORMAZIONE E GIUDIZIO:
I COMPITI DEL RECENSORE ore 15,30
a cura de L'Indice
Coordinatori: Giangiacomo Migone,
Franco Marenco
S. Anan'ev (direttore di Oktober) Mosca
S. Avarin (direttore de L'Osservatore
Librario) Mosca
Harold Bloom (Yale University)
Pierre Bourdieu (Collège de France)
Holly Eley (The Times Literary Supplement)
Mitchell Levitas (editor Book Review o/The
New York Times)
Robert Silvers (editor The New York Review of
Books)
John Sturrock (The Times Literary Supplement)
Robert Weimann (Accademia delle Arti di
Berlino)
Mary-Kay Wilmers (London Review of Books)
Helen Woolf

20 MAGGIO 1988
LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA
ITALIANA ALL'ESTERO: PROBLEMI E
PROSPETTIVE ore 10,00
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Opinioni dal mondo culturale degli USA
(Gore Vidal),
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Elisabetta Mauri
Massimo Sisti, Silvano Pupella,
Franco Candiani, Egidio Pentiraro
TRA LIBRO E NATURA
OPERA E PRESENZA DEI MONACI
CAMALDOLESI ore 17.00
a cura de II Grande Libro della Natura
Salvatore Frigerio dell'Eremo di Camaldoli

23 MAGGIO 1988
IL SAPERE UNIVERSITARIO:
EDITORIA E UNIVERSITÀ ore 10.00
Filippo Barbano, Sergio Cotta, Gianni Vattimo
LA FABBRICA DEL LIBRO: L'EDITING
ore 16.00
Coordinatore: Claudio Gorlier
Guido Almansi, Grazia Cherchi,
Luigi Meneghello, Fernanda Pivano,
Giuseppe Pontiggia, Gianni Rizzoni

MANIFESTAZIONI
E MOSTRE
18 MAGGIO 1988
Teatro Regio ore 20,30
Concerto dei Solisti veneti diretti da
Claudio Scimone
Furio Colombo presenta Iosif Brodskij,Premio
Nobel per la letteratura 1987

19 MAGGIO 1988
Inaugurazione del Salone del Libro
"Disegnare il libro" - Grafica editoriale in Italia
dal 1945 ad oggi - a cura della Regione Emilia
Romagna e della Regione Piemonte
"Illustratori italiani di romanzi popolari
1900-1930"
Collezione Paolo Rava - a cura dell'Assessorato
alla Cultura della Provincia di Torino
"Il libro fra cultura e impresa"
a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Presentazione di "Carocara"
a cura di Alba Morino
Tra le scritture: lettere, diari, autobiografie
"Il libro nell'arte"
rassegna di dipinti antichi a cura della Leasarte
"Le vignette di Cavallo" a cura di Tuttolibri
"Volto d'autore" 90 ritratti di scrittori e
scrittrici italiani fotografati per il Salone del
Libro da Paola Agosti, Letizia Battaglia,
Giovanna Borgese, Fausto Giaccone,
Ferdinando Scianna, Franco Zecchin
Mostra delle Librerie antiquarie
20 MAGGIO 1988
Premio "La copertina dell'anno"
21 MAGGIO 1988
Manifestazione conclusiva del Premio
Grinzane Cavour
Premio "L'autore del Salone del Libro"
20-23 MAGGIO 1988
Iniziative dei Laboratori di lettura
A cura dell'Assessorato all'Istruzione del
Comune di Torino
(Villino Caprifoglio, accanto a Torino
Esposizioni)

LA DISTRIBUZIONE DEI LIBRI E DELLA
STAMPA PERIODICA ore 10.00
Dino Basili, Giovanni Giovannini,
Stefano Rolando

19-23 MAGGIO 1988

DISEGNARE IL LIBRO ore 11.00
Esperienze di grafica editoriale
Coordinatore: Gianfranco Torri
Aldo Colonetti, Nazareno Pisauri,
Andrea Rauch, Alberto Vanelli, Sergio Vezzali

LA SEDE DEL SALONE
La mostra-mercato con tutti i servizi di
supporto si estende su 20.000 mq. di Torino
Esposizioni - Corso Massimo d'Azeglio, 15
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Letteratura
OMERO, La m o r t e d i E t t o r e
( I l i a d e XXII), Marsilio, Venezia
1987, trad. dal greco di Maria Grazia Ciani, commento di Elisa Avezzù, pp. 107, Lit. 12.000.
Nella promettente collana "Il convivio" esce un famoso canto dell'Iliade, canto di sangue e di morte, di violenza e di ferocia, che rappresenta il
momento culminante dello scontro
tra due eroi, due eserciti e due civiltà.
In una bella antologia destinata alla
scuola (La morte degli eroi, Sansoni,
Firenze 1975) Filippo M. Pontani ave-

va già raccolto, tra altri celebri passi
omerici, le scene toccanti che descrivono la morte dell'eroe troiano; ora
possiamo rileggere il canto al completo, con il testo a fronte e un agile
commento, finalmente non scolastico
e non banale, e con un'introduzione
che si distingue per essere scritta bene,
con intelligenza e buon gusto, così come elegante ed equilibrata è la traduzione, della stessa curatrice. Un'occasione dunque per tornare a riflettere
sulla ferocia umana, sulla poesia della
guerra e della violenza e al tempo stesso sulle più miti passioni del dolere e
del rimpianto; e ancora, per meditare
sulle strutture costitutive dei modelli
eroici, sui rapporti privilegiati tra l'eroe e la morte, sul coraggio e la paura.

Giovan battista Casti
Gli animali parlanti
a cura di Luciana Pedroia, Salerno,
Roma 1987, 2 voli., pp. 396, Lit. 125.000

La volontà della Salerno editrice di recuperare testi
trascurati dalla nostra tradizione letteraria e di restituirli
alla vita in una forma il più possibile curata dal punto di
vista critico-filologico ci fa oggi il dono di una preziosa
edizione de Gli animali parlanti di Giovan Battista Casti.
Il poema settecentesco in sestine, composto probabilmente
nel 1794, fu stampato a Parigi, dopo anni di inutili
tentativi, solo nel 1802. Dietro le vicende degli animali
alla ricerca di un modo per porre fine all'anarchia che

VLADIMIR SOROKIN, La c o d a , ed.
orig. 1985, trad. dal russo e cura di
Pietro Zveteremich, Guanda, Milano 1988, pp. 189, Lit. 20.000.
Di soli dialoghi che si intrecciano
durante uno dei più quotidiani e allo
stesso tempo intensi eventi della vita
sovietica, la coda davanti ad un negozio, è fatto questo romanzo, stampato in Unione Sovietica soltanto in samizdat, opera prima di un giovane
scrittore russo. Incontri, liti, notizie,
amori, bevute, intimità pubbliche e
private si succedono senza alcuna didascalia introduttiva o commento:
sorretti e guidati soltanto dalla vita
stessa della fila che procede, lentamente ma inesorabile, per giorni e

E perché no, sulla costruzione di modelli di sacrificio e di virtù guerresca
ancora gestiti e manipolati da recenti
culture dell'aggressione e della strage,
capaci di sospette rivisitazioni dei miti
e dei modelli dell'antico.
Ezio Pellizer

FLANN O'BRIEN, La m i s e r i a i n
b o c c a , Feltrinelli, Milano 1987,
ed. orig. 1941, trad. dall'inglese di
Daniele Benati e prefaz. di Gianni
Celati, pp. 159, Lit. 15.000.
L'edizione originale, in irlandese,
intitolata An Beai Bocht, era firmata
Myles na Gopaleen, uno dei molti

pseudonimi del dublinese Brian
O'Nolan. La traduzione inglese, The
Poor Mouth, portava come sottotitolo
"una storiaccia sulla vita dura"; la presente edizione — cui è premesso un
ampio e illuminante Tentativo di
omaggio a Flann O'Brien di Gianni Celati (pp. 9-36) — non si rifà all'edizione originale ma alla traduzione inglese
del 1973. Alla base di questo romanzo
parodistico e grottesco, in cui pioggia,
miseria, catastrofico squallore e graveolenze sembrano protagonisti, sta
l'ossessione che incombe su tanti letterati irlandesi degli anni della "Rinascita Celtica" d'inizio secolo: il rapporto
di continuità con la tradizione gaelica.
L'esigenza di autenticità viene qui ridicolizzata nella figura degli studiosi

regna fra di loro sono adombrati gli eventi politici europei
dal tempo della rivoluzione francese all'età napoleonica.
Nonostante ciò che l'autore afferma nella prefazione, Gli
animali parlanti non richiama in alcun modo Esopo,
Fedro e gli apologhi orientali del Pancatantra: la veste
favolistica è usata in funzione della satira politica e della
polemica contro la guerra e il dispotismo. Il fatto che
Casti eviti allusioni esplicite a personaggi ed episodi e anzi
confonda le carte — in un difficile equilibrio fra l'intento
di offrire un quadro universale della cosa politica e il
gusto del pettegolezzo — consentì ai contemporanei di
condurre un lungo esercizio di interpretazione: nella leonessa, essi si chiedevano, era rappresentata Caterina II o
Maria Carolina, regina di Napoli? Nel Cane bisognava
vedere Napoleone Bonaparte o il ministro napoletano
Tanucci?
Oggi a noi pare interessante soprattutto seguire lo
spirito bizzarro e aggressivo che ispira all'autore gustosi
quadri, audaci prese di posizione contro la nobiltà, la

notti, lasciano spazio a momenti dell'esistenza di tutti i giorni, ad un lessico fiorito e corrente, ad espressioni
linguistiche e comportamentali che
fanno di questo romanzo quasi un
trattato sull'uomo sovietico e sulle
sue abitudini d'ogni giorno. Le esigenze contingenti si combinano ai
problemi esistenziali e la coda diviene momento di socializzazione tra
sconosciuti, rivali e alleati che non
hanno altro strumento a loro disposizione per farsi conoscere che le parole. E queste diventano protagoniste
della storia, dove l'intreccio è minimo, ma la tensione narrativa e continua grazie ai suoni, ai fonemi, ai nomi propri che, soprattutto nelle eccezionali pagine dell'appello di controllo dei presenti in coda, si susseguono come caratterizzazioni di personaggi, tratti di vita, emozioni personali. È la vita della strada che si
manifesta con sorprendente vivacità

ed autenticità, interrotta soltanto nel
finale da un temporale che disperderà i protagonisti, ma solo per farli ricomparire dietro un altro angolo, un
altro giorno, invariabilmente nuovi e
originali, come lo è ogni coda che si
forma e vive nelle strade dell'Urss.
Gian Piero Piretto

BORIS PASTERNAK, Le b a r r i e r e
dell'anima. Corrispondenza c o n Ol'ga Frejdenberg,
Garzanti, Milano 1987, trad. dal
russo e cura di Luigi Vittorio Nadai, pp. 473, Lit. 36.000.
Con una ricca iconografia e uno
stringato ma prezioso apparato critico-biografico viene presentato al let-
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numero 14-15
EDITORIALE
La nuova intervista di De Felice
di Collotti
DISCUSSIONI
L'invenzione della tradizione
interventi di
Mason, Triulzi, Gatti, Cervelli

SAGGI
Le patrie lontane dei soldati trentini 1914-1918
di Rasera e Zadra
Dirigenti e militanti repubblicani nella Romagna postunitaria
di Ridolfi
La violenza vista dal basso nella Rivoluzione francese
di Roche
STORICI CONTEMPORANEI
Alexander Gerschenkron
di R. Tilly
INTERVISTE
Friedrich Katz: Pancho Villa e la rivoluzione messicana

Gaeligores che, nella loro furia etnografica, registrano la voce degli ultimi
superstiti abitanti del Gaeltacht nell'ovest dell'Irlanda, e finiscono per
scambiare i grugniti di un maiale per la
vera "melodiosa parlata gaelica".
L'autore che ha in apparenza un atteggiamento ironicamente distruttivo
verso l'eredità culturale irlandese con
i suoi stereotipi, paradossalmente
compie con la sua opera un atto di
fedeltà verso quella tradizione e ne è il
preservatore. Di Flann O'Brien il lettore italiao conosce già due romanzi,
entrambi pubblicati da Einaudi: Una
pinta di inchiostro irlandese ( 1968), tradotto da Bruno Wilcock e II Terzo
Poliziotto (1971) tradotto da Bruno
Fonzi.
Melita Cataldi

superstizione, l'ottimismo e il tronfio orgoglio umano. In
definitiva Casti è animato da una concezione negativa
della politica: la tirannia è severamente condannata, ma
gli animali sono incapaci di governarsi da soli. Al termine \
di molti esperimenti, lotte e colpi di scena, l'isola sprofonda e i sopravvissuti seguono la legge del diritto di natura:
lo scetticismo del Casti, che salva come valore positivo
solo il lume della ragione ("Vieni, o santa ragion, risplendi amico / raggio di verità, risplendi, e sgombra / e I
l'ignoranza e il pregiudizio antico / che i cuori umani e
gl'intelletti ingombra", XXVI, 100) dispiacque ai critici |
risorgimentali. Fu la stima di Goethe, Stendhal e Apollinare a far risorgere l'interesse per questo poema eroicomico, la cui vita non facile, dominata da sospetti e censure,
contraffazioni e letture clandestine nei salotti, può costi-1
tuire di per sé la materia di un avvincente romanzo sulle \
peripezie della satira nel clima postrivoluzionario della
fine del '700.
Monica Bardi I

tore italiano il corpus della corrispondenza che, fra il 1910 e il 1954, intercorse fra Boris Pasternak e la cugina
Ol'ga Frejdenberg. Lui, poeta e scrittore destinato alla gloria viveva a
Mosca, lei, filologa e docente universitaria, a Leningrado.
Ol'ga era figlia di una sorella del
padre di Pasternak, ma più importanti dei vincoli familiari sembrano essere stati per loro quelli intellettuali, le
istintive solidarietà etico-ideali che li
univano.
L'epistolario è una sorta di correlativo dialettico delle epoche che attraversa: gli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale, la
guerra, la rivoluzione, i primi anni
ruggenti del regime bolscevico, gli
anni neri dello stalinismo, la tragedia
dell'ultima guerra. Dalle lettere
emergono lumi preziosi sullo sviluppo della personalità di Pasternak, sulla svolta che (dopo la parentesi "filo-

sofica" all'università di Marburgo) lo
portò a riconoscere la sua vocazione
di poeta, sulla scelta deliberata della
condizione di "emigrato interno" e,
infine, sull'impegno dell'ultimo quindicennio nella scrittura del Dottor Zivago, Altrettanto drammaticamente
esemplare risulta il destino di Ol'ga,
vittima di quella meschinità e abiezione sociale, di quella losca atmosfera di intrigo e delazione, che è qui
definita con il termine russo di skloka: "Sono completamente isolata dal
pensiero scientifico" — scrive nel
marzo del 1954 — "Allievi e amici
mi hanno voltato le spalle, l'aula mi è
stata tolta". Un anno dopo, il 6 luglio
1955, Ol'ga era morta. Il cugino aveva davanti a sé ancora cinque anni di
umiliante agonia.
Giovanna Spendei
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Critica letteraria
NATALIE GOLBERG, S c r i v e r e
Zen. Manuale di scrittura
c r e a t i v a , Ubaldini, Roma 1987,
ed. orig. 1986, trad. dall'inglese di
Bernardo Draghi, pp. 172, Lit.
18.000.

Chi non prova simpatia per le dottrine orientali non si lasci fuorviare
dal titolo che, per motivi di scelta
editoriale, è diverso da quello originale. In questo libro non si trovano
concetti estranei alla mentalità occidentale, e neppure pratiche di meditazione applicate alla scrittura. L'autrice parte dal presupposto che la
scrittura non sia esclusivamente un
mezzo per raggiungere uno scopo, e
che si possa scrivere anche senza l'intenzione o l'urgenza di creare un'opera immortale o di esprimere se
stessi: la pratica della scrittura è il fine stesso dell'esercizio. Il manuale ci
invita a prendere carta e penna così
come ci infiliamo giacca e scarpe per
uscire a passeggiare, senza altro fine

che quello di gustare l'atto motorio
in sé. Poi, come spesso capita, c'è la
possibilità di fare incontri inaspettati
e lieti.
Una serie di brevi capitoli ci indica
vari modi possibili di avvicinarci con
leggerezza e attenzione ai dettagli
delle parole e anche al nucleo concreto delle cose. Alla fine dell'itinerario dovremmo aver imparato a
guardare la realtà da una prospettiva
diversa, secondo cui "straordinario è
ciò che è ordinario".
Ugo Betori

ENZO PACI, Il m i t o
Dick e altri saggi
ni, a cura di Agostino
Editori Riuniti, Roma
116, Lit. 12.000.

I saggi qui raccolti di Enzo Paci
(1911-1976), filosofo e fondatore
della rivista Aut Aut, tutti pubblicati
fra il 1951 e il 1966, si snodano attra-

Piergiuseppe Scardigli
Goti e Longobardi.
Studi di f i l o l o g i a g e r m a n i c a
Istituto Italiano di Studi Germanici,
Roma 1987, pp. 329, s.i.p.
La vocazione conservatrice della filologia germanica
in Italia sembra finalmente incrinarsi: è giunto il momento
di dubitare. Di che cosa? Ma proprio di quello che era stato
il supporto principale di tutti gli studi di filologia germanica, e non solo in Italia, presupposto mai dimostrato e non
dimostrabile, ma pur tuttavia inattaccabile: l'unità originaria dei Germani, ramo germogliato da quell'illustre
albero genealogico che pretende raffigurare l'unità indoeropea. E il dubbio nasce nelle pagine di un filologo esperto
e autorevole come Scardigli, che con prudenza mista a

ARTHUR CONAN DOYLE, U c c i d e r ò S h e r l o c k H o l m e s , Rosa &
Nero, Milano 1988, ed. orig. 1924,
trad. dall'inglese di Francesco Lugnano, pp. 301, Lit. 22.000.
L'autobiografia di Conan Doyle
dedica ben poche pagine a Sherlock
Holmes, il famoso detective da lui
creato, che lo rese famoso in tutto il
mondo. Ma questo non ci deve stupire. Non si tratta infatti dell'ennesima
conferma della scarsa considerazione
che Doyle aveva per Holmes, come
personaggio e come creazione letteraria. Se agli inizi fra lo scrittore e il
personaggio creato si instaurò un rapporto di malcelata sopportazione, col
tempo, come ben sappiamo, degenerò, trasformandosi in odio aperto. Ma
quali erano le ragioni di fondo di tale
conflittualità? Dalle pagine di queste
memorie ben traspaiono le vere ambizioni di Doyle, che avrebbe voluto
passare alla storia grazie a meriti letterari d'altro genere. E ci riferiamo a
quei romanzi, a quei drammi di carattere storico a cui Doyle voleva legare
la sua fama. I titoli? Sir Nigel, La compagnia bianca, Il brigadiere Gerard,
Un dramma nel deserto, I fuochi del
fato. Opere di cui ci si è completamente dimenticati, a dispetto delle
ambizioni di Doyle. Ma l'autobiografia del baronetto è anche in larghissima parte dedicata a fatti, avventure e
personaggi che fecero parte della sua
vita: dalla cronaca della guerra boera
al viaggio verso l'Artico a bordo di
una baleniera; dalle traversate nel deserto africano alle tappe come confe-

di Moby
americaLombardo,
1988, pp.
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verso un esame di diversi autori —
da Melville a Dewey, da Hawthorne
ai James, da Eliot a Santayana —
lungo un percorso che è storia della
cultura americana, ma anche riflessione su una società possibile. Questi
due livelli confluiscono e si motivano
nell'aspetto più autobiografico della
"scoperta dell'America" dell'A: "È
nei campi di concentramento tedeschi che per me, e per alcuni amici...
la letteratura, e poi la filosofia americana, diventarono una nuova scoperta". "Da un passato che nel presente
si fa futuro" scaturisce infatti la necessità dell'azione come trasformazione, poiché è la coscienza del "negativo" a produrre il moto verso "la
libertà come possibilità di conquista".
L'intellettuale americano, secondo
Paci, bene manifesta questo intenso
movimento che si fa ricerca non solo
individuale, ma anche sociale. Se la
scoperta del Male è principio originario dell'azione, l'artista americano
affida la salvezza al prodotto della
sua ricerca: la forma stessa della sua
arte.
Paola Giorgis

ELEMIRE ZOLLA, A r c h e t i p i ,
Marsilio, Venezia 1988, ed. orig.
1981, trad. dall'inglese di Grazia
Marchiano, pp. 171, Lit. 18.000.
Archetipi, scritto originariamente
in inglese e ora tradotto in italiano a
sette anni dalla sua pubblicazione in
Inghilterra e negli Stati Uniti, è senza
dubbio una delle opere più interessanti e ambiziose di Elémire Zolla, in
bilico tra filosofia, analisi comparata
dei miti e critica letteraria. Proseguendo il discorso già affrontato in
Aure (pubblicato lo scorso anno sempre da Marsilio), sorretto come al solito da un'erudizione non comune e
da un uso sapiente della parola, Zolla
propone un nuovo esempio di argomentazione "tradizionale", radicalmente speculativa e metafisica. L'esperienza metafisica è — ribadisce
Zolla — il filo conduttore dell'intero
patrimonio culturale dell'umanità,
dall'India dei Veda all'Europa contemporanea; è l'unica chiave capace

malcelata partecipazione passionale dà un efficace colpo di
piccone al dogma dell'unità germanica.
E vero che muoversi nella preistoria di questi popoli,
che con ritmo serrato si affacciano ai confini dell'impero
romano, è difficile e pericoloso. Ma perché accettare senza
discussione una ipotetica unità originaria di popolazioni
che possono invece aver subito un processo opposto, di
agglomerazione, di cui la storia ci offre frequenti esempi?
Scardigli è esplicito nel definire un "equivoco" il "considerare unità etnica quello che in realtà è solo l'agglomerarsi
dì popolazioni in un certo luogo" e precisa: "L'avvicinamento linguistico va di pari passo con l'organizzazione
della società, non precede ma segue la formazione dell'etnia".
L'aver ribaltato il punto di partenza dell'evoluzione
delle popolazioni definite globalmente come Germani,
non toglie nulla alla loro capacità di sviluppo, anzi li
trasforma da schegge di una unità frantumata in popoli
faticosamente impegnati nella formazione di una loro so-

renziere negli Stati Uniti. E poi il lavoro, la famiglia, la fiducia nelle istituzioni. Insomma uno spaccato della
civiltà vittoriana visto attraverso gli
occhi di Doyle e... la lente di Holmes.
Sara Cortellazzo

i loro piani maldestri. È un mondo
dominato dall'ambiguità, che vuole
fare tabula rasa di un passato pesante
da reggere. Olivieri penetra gradualmente nelle maglie dell'intrigo svelandone i retroscena con uno stile secco, incisivo, sostenuto da un'attenta
analisi psicologica dei personaggi.
Dario Tornasi

RENATO OLIVIERI, M a l e d e t t o
F e r r a g o s t o , Rizzoli,
Milano
1988, pp. 179, Lit. 20.000.
Maledetto Ferragosto è un "piccolo
classico" del giallo italiano, scritto da
Renato Olivieri nel 1980, due anni
dopo il suo romanzo d'esordio. Ne è
protagonista il vice-commissario Ambrosio, un uomo discreto, scettico,
melanconico, che conduce le sue indagini partendo dal presupposto di
non poter erigersi a giudice della colpevolezza o innocenza degli uomini.
Non esistono interrogatori nelle vicende narrate da Olivieri, ma conversazioni in cui Ambrosio ha il ruolo del
confidente, dell'uomo comprensivo
con cui si può parlare, ci si può confidare. La vicenda narrata si svolge in
una Milano afosa e deserta, quella di
ferragosto, per l'appunto. È una Milano d'ambiente borghese, descritta da
Olivieri con sapiente stile scenografico. Al centro del racconto vi è un nucleo familiare disgregato: il padre viene trovato morto, si direbbe per un
collasso. La moglie ha una sua vita,
costellata da legami instabili, fragili.
La figlia non ha più voglia di vivere.
Vi è poi il socio della vittima, un americano nevrotico. Ambrosio si insinua
con discrezione nelle loro esistenze
sfilacciate e gradualmente porta a galla le loro nevrosi, le loro inquietudini,

AA.VV., U n b r e v e b r i v i d o .
M i n i s t o r i e p o l i z i e s c h e ins o l i t e m i s t e r i o s e , a cura di
Graziano Braschi, Cesati, Firenze
1987, pp. 172, Lit. 19.000.
L'imprevisto, il delitto, la paura, si
sa, sono sempre dietro l'angolo. Nel
caso di questo libro si presentano ad
ogni pagina, a legare fra di loro i cinquanta racconti brevi o brevissimi che
compongono questa antologia. Gli
autori sono tutti italiani e fra essi spiccano firme di indubbio valore. Le storie sono raggruppate in diversi capitoli i cui titolisono indiziari dei temi, dei
topoi, dei personaggi, insomma dei
luoghi canonici del giallo. Ne citiamo
alcuni: Il gioco, lo specchio e il sogno,
Guardie e ladri, Padrini e padroni, I
mostri, L'agguato, Uccidere solitario,
uccidere in coppia. Come precisa il curatore (presente anche come autore di
alcuni racconti, fra cui il curioso In
ricordo di Francois Truffaut), questa
antologia raccoglie sia esordienti, sia
alcuni testi retrospettivi, importanti
per studiare il racconto giallo made in
Italy. Si possono leggere alcuni brani
di Macchiavelli e Olivieri; uno dei
cento racconti di quella pietra miliare

di aprirci all'enigma dell'essere e alla
visione dell'Archetipo, luogo in cui
l'Essere si cristallizza in significato,
assumendo valore esemplare e normativo. Rintracciare l'Archetipo significa per Zolla impadronirsi dei ritmi che sottendono l'esperienza umana, la politica, la poesia o, in termini
metafisici, svelare il rapporto di soggetto e oggetto, di conoscente e conosciuto.
Di conseguenza, accostarsi agli Archetipi è innanzitutto "farne esperienza", sottomettersi a una rigorosa
educazione spirituale, a un itinerario
nel senso della "trasmutazione" e del
"risanamento": occorre "diventare la
cosa stessa" ovvero — afferma l'autore nella prefazione all'edizione giapponese, posta a epilogo dell'opera:
"assorbire aure... errando in traccia
dei pochissimi luoghi indenni, dove
templi o ieratiche costumanze o soltanto un'incontaminata natura preservino un delicato alone visibile all'occhio del cuore".
Guido Costa

cietà, con propria lingua e cultura, nel costruire le quali
utilizzano tutte le sollecitazioni che giungono loro dal
contatto con il mondo latino e greco. Ricettivi al massimo
quindi e attivi al massimo, pur se privi di quel blasone \
indeuropeo che era parso "indispensabile alla fantasia romantica", e agli studiosi che in età tardo romantica aveva- j
no gettato le basi della filologia. Se i risultati a cui i filologi \
sono giunti pur partendo da premesse inaccettabili sono j
buoni, tanto meglio: non sarebbe la prima volta che una j
teoria errata produce qualcosa che funziona. Ma se vuole i
essere una scienza, anche la filologia deve abbattere i suoi \
dogmi. E di cuore ringraziamo Scardigli che, riproponendo :
due grandi gruppi di saggi, uno sui Goti e uno sui Longobardi, premette queste riflessioni ampiamente documentate da bibliografia. Sono saggi tuttora attuali, che la vasta
preparazione dell'autore in campo archeologico, storico e
linguistico trasforma in veri trattati sulle due popolazioni
che maggiormente hanno influito sul medioevo italiano.
Laura Mancinelli !

del giallo breve che è II centodelitti di
Giorgio Scerbanenco; alcuni esordi
premiati a Cattolica; due "toccata e
fuga" di Gesualdo Bufalino; alcune
incursioni nel mondo del giallo di critici e studiosi del genere. E ancora
sceneggiatori in giallo, epifanie "alla
Simenon", possibili identikit del mostro di Firenze, personaggi che "vengono dal freddò", storie di coppie diaboliche.
Sara Cortellazzo

Giallo segnalazioni
ROBIN COOK, S o t t o c o n t r o l l o ,
Sperling & Kupfer, Milano 1987,
ed. orig. 1985, trad. dall'inglese di
Marisa Castino, pp. 330, Lit.
18.000.

VITA SACKVILLE WEST, S e d u t t o ri i n E c u a d o r , La Tartaruga Nera, Milano 1987, ed. orig. 1924,
trad. dall'inglese di Cagnoni &
Coyand, pp. 73, Lit. 14.000.
PROFILO
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Musica
RUBENS TEDESCHI, D ' A n n u n z i o e l a m u s i c a , La Nuova Italia, Firenze 1988, pp. 229, Lit.
20.000.
Credo non rientri tra le ambizioni
del saggio quella di disegnare, attraverso la musica, una nuova immagine
di D'Annunzio, o di sviluppare, in
quella prospettiva, inedite interpretazioni. Il libro di Tedeschi ci offre,
piuttosto, importanti conferme, evidenziando, in relazione all'arte dei
suoni, quella "costante mistificazione
autobiografica diretta a trasformare il
quotidiano in sublime". D'Annunzio,
che si proclama "allevato sulle ginocchia della musica", maestro di polifonia, esperto nell'intrecciare voci nel
contrappunto fiammingo, non fa che
occultare sapientemente il netto divario tra l'aspirazione al magistero e il
suo effettivo possesso. L'autore segue
soprattutto la linea delle composizioni musicali su testi dannunziani. Eb-

bene, il grande nemico del naturalismo ottocentesco rivela, anche nella
scelta dei compositori, un certo grado di confusione artistica, se, accanto
agli incontri con Pizzetti e Debussy,
figurano quelli con Mascagni e Zandonai. La riforma antiverista si arena
in quell'equivoco, che è di D'Annunzio come dei suoi nipoti, di un'arte
— secondo la definizione dell'autore
— "troppo ricca di tradizioni per
muoversi agilmente sul terreno accidentato del nostro secolo".
Piero Cresto Dina

GINO STEFANI, M u s i c a B a r o c c a . A n g e l i e S i r e n e , Bompiani,
Milano 1988, pp. 261, Lit. 30.000.
Libro anomalo. Il tema è quello,
non anomalo e anzi già notevolmente
frequentato, dei rapporti tra musica e
religiosità nell'età barocca: un felice
matrimonio di interesse in cui la prima trovava legittimazione nella seconda e la seconda lustro nella pri-

Federico Fellini
Block-notes di un regista
Longanesi, Milano 1988, pp. 192, Lit. 20.000
Block-notes di un regista è il titolo di un film-autoritratto realizzato da Fellini nel 1969. Nei sessanta minuti del film il regista mette in scena il suo mondo poetico, i suoi personaggi, i suoi progetti mancati e futuri.
Proprio come avviene in questo libro che si articola in
diversi capitoli attraverso i quali Fellini ci parla della
sua vita, ovvero del suo cinema. Si parte con il racconto
di un progetto mancato, di un film mai realizzato: Viaggio a Tulun. Nel 1985 il regista si recò in Messico col
progetto, ancora vago, di un film ispirato ad alcuni scritti di Castaneda. Al ritorno non se ne fece nulla dato che
il film, come spiega Fellini "continuò a non precisarsi nel
suo sentimento, e rimase una suggestione insoluta dalla
quale mi sarebbe stato difficile affrancarlo". Ne è scaturi-

Teatro
ARTHUR SCHNITZLER, L e s o r e l l e
o v v e r o C a s a n o v a a Spa, Einaudi, Torino 1988, ed. orig. 1919,
trad. dal tedesco e nota di Claudio
Magris, pp. 118, Lit. 9.000.
C'è tutta la malinconia delle cose
che finiscono, dei sentimenti al capolinea, in questa storia di inganni, di
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ma. Anomala è la metodologia d'approccio: che ha poco a che vedere
con la musicologia e qualcosa con la
semiologia, la sociologia, la nuova
storiografia, l'ermeneutica. Il suo primo tratto caratteristico è di palese
evidenza: Stefani riporta in nota tutte
le sue fonti, citando integralmente i
testi su cui fa perno la sua riflessione.
Risultato: nel libro ci sono più note
che testo: e nelle note si snoda un
diario a mille voci dell'età barocca,
quasi il verbale di un grandioso e collettivo processo. Come una sorta di
vaporizzazione di questo generale vociare, scorre, sulle note, il testo vero
e proprio di Stefani che impegna
gran parte della sua fatica a ricucire
prassi e ideologia barocche, trasformano in idee ciò che nasce come "fatto": ovvero consuetudine sociale, linguistica, architettonica, musicale, liturgica. Gli esiti appaiono ambigui:
l'ovvio e l'impensato si alternano a
un ritmo che finisce per smarrire il
lettore: il quale, c'è da supporre, farà
fatica a capire se ha in mano un libro
inutile o geniale. O tutti e due.
Alessandro Baricco

Cinema
VITTORIO DE SICA, L e t t e r e d a l
set, a cura di Emi De Sica e Giancarlo Governi, SugarCo, Milano
1987, pp. 284, Lit. 25.000.
Queste lettere o, meglio ancora,
questi diari di lavorazione, De Sica li
ha scritti pensando alla figlia Emi,
per renderla partecipe del suo lavoro,
delle sue emozioni, dei suoi problemi. "Io non ho scritto questi diari —
specificò De Sica a chi, in America,
premeva per una loro pubblicazione
— per una vanità letteraria che non
ho e, dato che non mi reputo uno
scrittore, non vorrei pubblicarli. Ma
mi diverte che il pubblico conosca
tutti i retroscena della lavorazione di
un film e fargli capire quanto sia faticoso metterne su uno". Ecco dunque
l'opportunità di conoscere meglio e il
De Sica-regista e il De Sica-uomo,
con il suo inconfondibile umorismo
che affiora in ogni situazione o personaggio descritto che va dal 1960 al

to però una sorta di resoconto permeato da un'atmosfera
stregata, magica, immersa in trasalimenti e slittamenti in
dimensioni paranormali.
Viaggio a Tulun rimase dunque un progetto nella
carta ma, dato che esisteva un impegno preso con un
produttore Fellini spostò l'attenzione su un mondo a lui
più familiare, quello della provincia, dell'adolescenza,
dei miti e dei riti che hanno da sempre alimentato il suo
universo creativo. Cosa ne scaturì? Il progetto di un film
su quattro luoghi-forti dell'immaginario felliniano: L'opera, Il cinema Fulgor, Cinecittà e L'America. In realtà solo uno di essi, Cinecittà, fu sviluppato interamente,
trasformandosi nel film Intervista. Nel presente volume
sono dunque raccolti, oltre a Viaggio a Tulun, i quattro
abbozzi di progetto e la sceneggiatura finale di Intervista. I brani L'opera e II cinema Fulgor sono dei perfetti
condensati dell'idea di "luogo della fantasia e della memoria", sempre presente nell'opera di Fellini. Non si tratta di luoghi dell'infanzia ricordati con malinconia, ma di
una memoria che diviene "un presente trasparente che
lascia intravedere quel passato che porti sempre con te. È
come uno spessore, una profondità maggiore del presen-

equivoci e intrighi. Storia di amori e
d'amarezza, naturalmente, trattandosi del cavaliere veneziano, trentaduenne, non più giovane, non ancora
vecchio, sempre grande interprete di
se stesso, ma già in declino — ai propri occhi più che a quelli del mondo.
Una storia di nostalgie e seduzioni,
naturalmente, trattandosi di Arthur
Schnitzler (1862-1931), uno dei grandi autori della finis Austriae, colui nei
confronti del quale Freud nutriva
una specie di timore del sosia. Com-

posta subito dopo il fascinoso e più
complesso racconto II ritorno di Casanova, Le sorelle trasforma gli espedienti di un manipolo di avventurieri
e giocatori in ragioni di vita, in trucchi per continuare ad esistere fra libertà e matrimonio, possibile fedeltà
e inevitabili tradimenti. Il libro conserva il fascino dei carillons settecenteschi e dell'animo schnitzleriano ed
è di piacevole lettura, grazie anche
alla traduzione di Claudio Magris
predisposta in prosa — l'originale è

Sono usciti il V e VI volume della sezione LE BIOGRAFIE del

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO
UNIVERSALE DELLA
MUSICA E DEI MUSICISTI
diretto da Alberto Basso
con la collaborazione di oltre trecento specialisti italiani e stranieri
La più aggiornata e completa
enciclopedia della musica
un contributo fondamentale al sapere musicale

Dodici volumi in —4° grande
di complessive pagine 10.000 circa
Sezione prima: IL LESSICO. Quattro volumi
Sezione seconda: LE BIOGRAFIE. Otto volumi

'::::rTTT. ."fR:::::

UTET

E D I TORI

D A I

1791

1969 e si soffermano in particolare
sui momenti della realizzazione di
quattro film: La ciociara, Ieri, oggi e
domani, Matrimonio all'italiana e 1 girasoli. Una lunga e puntuale introduzione di Gianfranco Governi ricostruisce le tappe della carriera di De
Sica, dai faticosi esordi al ruolo fondamentale giocato dal padre, dai rapporti con Mattoli e Zavattini al personalissimo e ricco metodo di lavorazione con gli attori ("Faccio recitare
anche i sassi" era il suo motto), dagli
onori e successi universalmente riconosciuti all'ultimo periodo prima della morte.
Dario Tornasi

Cinema segnalazioni
RICCARDO ESPOSITO, Il c i n e m a
d e i l i c a n t r o p i , Fanucci, Roma
1987, pp. 283, Lit. 22.000.
FLAVIO DE BERNARDINA, N a n n i
M o r e t t i , La Nuova Italia, Firenze
1987, pp. 95, Lit. 6.800.

te". Cinecittà è la città del cinema e quindi la città di \
Fellini.
"A Cinecittà io non ci abito, ma ci vivo" anzi, come I
precisa il regista "le mie esperienze, i rapporti incominciano e finiscono nei teatri di Cinecittà". Vi è poi il |
brano L'America, ovvero l'appuntamento rinviato.
Un mondo che il regista ha tentato di conoscere ma
da cui è sempre fuggito, con dei racconti in tasca, come
quello qui proposto. D'altro canto come si fa a trasportare tutta Cinecittà in quel mondo? "L'equivoco nasce dal
fatto che si pensa che il cinema sia una cinepresa piena di
pellicola e una realtà, fuori, già pronta per essere fotografata. Invece davanti all'obiettivo uno mette solo se stes- \
so. Altrimenti il cinema può solo offrire qualche contraddittoria informazione". Così scrive Fellini, nel block- !
notes dal titolo L'America. Ed è da questa affermazione,
come puntualizza nella postfazione jacqueline Risset,
"che nasce l'insieme dei film che conosciamo, la loro traiettoria imprevedibile, la loro forza, e anche la necessità I
dei block-notes, i cui appunti sono la riaffermazione di j
questa autonomìa creativa assoluta".
Sara Cortellazzo

in versi — per la recente messa in
scena del Teatro Stabile del FriuliVenezia Giulia. Sulla pagina la storia
non perde il suo nitore, la sua leggerezza. Anzi, è più viva, più struggente.
Gian Luca Favetto

A A . W . , Le f o r z e i n c a m p o .
Per una nuova radiografìa
d e l t e a t r o , Atti del Convegno
(Modena, 1986) a cura di Antonio
Attisani, Mucchi, Modena 1987,
pp. 256, s.i.p.
Il volume raccoglie i pensieri —
così, elegantemente, registra la premessa firmata dal Centro Teatrale
San Geminiano — nari attorno a "Le
forze in campo", un incontro espressamente concepito per porre a confronto le diverse esperienze e i differenti punti di vista sul teatro che
cambia, su quel nuovo teatro che si
trasforma di continuo e ora si accredita come teatro d'arte. Uscito sul finire dello scorso anno, il libro appare
piuttosto significativo. Contiene una
riflessione collettiva sul presente e
sul futuro teatrale che ci tocca affrontare, costituisce una sorta di ripensamento e di ridefinizione dei concetti
in uso per decifrare le inclinazioni, le
manie, le costanti e le possibilità della scena nostrana (di quella meno tradizionale, s'intende, meno conformistica). È, insieme, un catalogo storico
e una dichiarazione di intenti, tra

progettualità, utopie e sopravvivenza. Raccoglie relazioni e interventi di
critici e studiosi, nonché di uomini di
scena, registi più che attori (a rappresentare questi ultimi si eleva soltanto
la voce cavernosa ma limpida di Leo
De Berardinis). E un buono strumento per chi voglia avvicinare e studiare
nei suoi aspetti teorici e pratici il teatro di ricerca.
Gian Luca Favetto

Teatro segnalazioni
LUIGI SQUARZINA, T e a t r o ( T r e
quarti di luna, Emmeti, I
c i n q u e s e n s i ) , Costa & Nolan,
Genova 1988, introd. di Eugenio
Buonaccorsi, pp. 222, Lit. 25.000.
STEFANO BAJMA GRIGA, La c r i s i
dell'American Dream. Per
una rilettura del teatro
b o r g h e s e d i E u g e n e O'Neill,
Tirrenia Stampatori, Torino 1987,
pp. 160, Lit. 11.000.
ANGELO LONGONI, Naja, Mondadori, Milano 1988, prefaz. di Sergio
Zavoli, pp. 102, Lit. 7.000.
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Filosofìa
GOTTLOB FREGE, S c r i t t i p o s t u mi, a cura di Hans Hermes, Friedrich Kambartel, Friedrich Kaulbach, ed. orig. 1979, trad. dal tedesco di Eva Picardi, Bibliopolis, Napoli 1986, pp. 444, Lit. 65.000.
A quasi vent'anni dalla edizione
originale degli scritti postumi di Frege
abbiamo finalmente una traduzione
italiana che colma in parte il vuoto
fatto attorno alle opere del più grande
logico della cultura occidentale. E forse il segno di una possibile rinascita di
interesse non solo per la logica, ma
anche per la filosofia di Frege in Italia.
L'impostazione data dall'introduzione storico critica di Eva Picardi è volta
a rivalutare gli aspetti filosofici del
pensiero di Frege. Gli scritti postumi
"testimoniano in maniera incontrovertibile come la riflessione filosofico-

linguistica, lungi dall'essere un esito
secondario dell'opera logico-matematica di Frege, ne fosse invece un momento essenziale" (p. 16). I temi degli
scritti postumi sono quasi tutti rivolti
alla chiarificazione dei problemi filosofici più generali che reggono il grande progetto della logica di Frege: la
differenza della sua impostazione da
quella di Boole, il problema dell'esistenza degli enti matematici, i concetti
di numero, senso e significato, il rapporto della logica con la matematica.
Nel loro insieme testimoniano lo sforzo costante di Frege di dare un quadro
teorico che presenti in modo sistematico i risultati dei suoi lavori: è quella
che viene detta normalmente la "teoria del significato" di Frege e che si
dipana, in un affascinante intreccio di
ipotesi, ripensamenti e riconferme
dell'importanza delle grandi innovazioni concettuali in logica e filosofia,
attraverso gli scritti raccolti nel volume. L'introduzione all'edizione italiana aiuta il lettore a orientarsi in questo

Friedrich W.J. Schelling
Clara, ovvero
Sulla connessione della natura
con il mondo degli spiriti
trad. dal tedesco e cura di Piercarlo Necchi e
Markus Ophalders, Guerini e Associati,
Milano 1987, pp. 129, Lit. 15.500
Esce in traduzione italiana l'opera più significativa
che Schelling abbia dedicato alla morte. Si tratta di un'opera che nelle intenzioni dell'autore avrebbe dovuto restare inedita, e che ha conservato per questo una sua qualità
specificamente intima, privata, presentando così, come
nota Xavier Tilliette, uno Schelling diverso, nella veste
inconsueta di "pellegrino orfico", alla ricerca della possibilità di veder dischiudersi il regno degli spiriti. Nel 1809
Schelling è provato dal dolore per la morte improvvisa

Novità
LA BATTAGLIA DELLE RANE
E DEI TOPI. Batracomiomachia
Un'opera più citata che letta
in una versione moderna che
ne rivela l'inesauribile vitalità. Testo greco a fronte, tr.
it. di Massimo Fusillo.
"Biblioteca letteraria",
pp. 140, L. 15.000
Rosario Assunto
ONTOLOGIA E TELEOLOGIA
DEL GIARDINO
Il giardino come luogo di origine, Eden, Paradiso Terrestre, idea universale e auspicato luogo di felicità.
"Kepos", pp. 182, L. 20.000
Eric Weil
HEGEL E LO STATO
e altri scritti hegeliani
Hegel, la politica e la storia
nella originale rilettura di uno
dei più grandi filosofi del nostro tempo.
"Socrates", Istituto Italiano
per gli Studi Filosofici
pp. 269, L. 28.000
Marco de Natale
ANALISI DELLA
STRUTTURA MELODICA
Il primo approfondito studio
sull'analisi della melodia. Un
percorso storico e teorico ricco di esempi musicali.
"Ricerche"
pp. 248, L. 28.000
GUERINI
E A S S O C I ATI
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labirinto, che vale la pena di essere
percorso, anche con il rischio di perdervisi per sempre.
Carlo Penco

AA.VV., Il d e s t i n o d e l l ' u o m o nella società post-indus t r i a l e , a cura di Aldo G. Gargani, Laterza, Roma-Bari 1987, pp.
166, Lit. 22.000.
Il titolo è piuttosto impegnativo,
ma troviamo nel saggio di Bodei una
concisa esposizione del significato di
"post-industriale" che ci aiuta a definire l'orizzonte entro cui si articola
questa discussione. Nella società
post-industriale si sviluppano tendenze all'uniformazione dei comportamenti e all'omologazione dei linguaggi; si verifica una perdita di autenticità nel rapporto dell'uomo con
la propria cultura d'origine, si sgretola la credibilità di quei valori etici,
politici e religiosi cui tradizionalmente avevano aderito grandi moltitudini
di uomini. Il presente è dunque sinonimo di crisi e di incertezza, ma nonostante ciò l'esigenza di prospettare
nuove costellazioni di valori non è

della moglie Caroline. Questo evento è naturalmente di
fondamentale importanza per la stesura dei dialoghi di
Clara, composti probabilmente l'anno successivo, ma le
riflessioni che vi sono contenute vanno comunque lette
nella loro stretta relazione con gli scritti coevi di Schelling
e devono essere viste come momento rappresentativo del
suo itinerario filosofico, come fa Stefano Zecchi nella
Presentazione. I dialoghi di Clara hanno tuttavia una
loro peculiarità che lì rende insieme anomali e complementari rispetto agli altri scritti schellinghiani. Il fascino
che quest'opera incompiuta esercita sul lettore consiste
soprattutto nella particolare atmosfera di allusione, o di
attesa, che la percorre, e che vive nella descrizione di
paesaggi spettrali, di luoghi comunque consacrati alla custodia dei misteri della morte. Le tombe, il lago, la notte
sono i luoghi e il tempo di Clara, e i misteri che vi sono
racchiusi appaiono di lontano, in lampi improvvisi, per
tornare subito nell'invisibile. E all'invisibile forse non ci
si può avvicinare altrimenti che in questo modo, nell'atteggiamento di chi sta in ascolto, in attesa, nel modo cioè
in cui si esprime la grande poesia.

FRANZ ROSENZWEIG, D e l l ' i n t e l letto c o m u n e s a n o e malato, ed. orig. 1964, trad. dal tedesco
e cura di Gianfranco Bonola, Reverdito, Trento 1987, pp. 206, Lit.
21.000.

AA.W., Moderno postmod e r n o . S o g g e t t o , t e m p o , sap e r e nella società attuale, a
cura di Giovanni Mari, Feltrinelli,
Milano 1987 (ma 1988), pp. 208,
Lit. 22.000.

Concepita nel 1921 come introduzione a La stella della redenzione, ma
preclusa alla pubblicazione per volontà dello stesso autore, quest'opera
di Rosenzweig vive del respiro di una
metafora rigida e totalizzante al cui
interno pare a tratti soffocare. La filosofia riveste la metafora di una malattia la cui patologia ricorda la sindrome della nietzscheana "malattia storica". Apoplessia, paralisi, abulia sono i
sintomi con i quali un intelletto malato manifesta la forma acuta del male
filosofico ed il suo nefasto esito: un'esistenza larvale dominata dall'incapacità di vivere. Con una prosa ed un
linguaggio decisamente a-filosofici,
Rosenzweig attribuisce questa sindrome a quella scelta con cui il pensiero metafisico occidentale ha privilegiato la riflessione sull'essenza della
realtà sacrificando nel soggetto l'intensità esistenziale del vivere. A questo errore, di cui la tradizione metafisica è divenuta via via più cosciente,
Rosenzweig contrappone il pensiero
della tradizione ebraica, proponendo
così un esodo dalla matrice greca della filosofia incapace tuttavia di indicare in modo convincente una direzione alternativa. Al lettore rimane 0
sospetto che la filosofia sia stata comunque un male necessario, che il rimedio possa essere forse peggiore del
male, e che infine all'intelligenza dell'autore vada il merito di aver riconosciuto per primo la debolezza del
proprio scritto.

I saggi contenuti in questo libro
sono stati presentati al convegno di
studi tenutosi a Firenze nel marzo '86
su "Moderno e Postmoderno" e rappresentano utili contributi per una
migliore comprensione del dibattito
su questo tema di attualità. In modo
particolare sono interessanti i tentativi compiuti da filosofi come Paolo
Rossi e Di Giovanni di operare una
difesa della modernità cercando di
mettere in luce la costitutiva polivalenza e complessità del concetto di
"rfioderno". In questi saggi trova
espressione l'esigenza di contrastare
una certa attuale tendenza ad identificare troppo sbrigativamente la modernità con l'età del dominio diffuso
e totalizzante della ragione tecnicoscientifica; tendenza che peraltro trova proprio in questo libro una magistrale esemplificazione nel saggio di
Chesneaux che ci informa sullo stato
di deiezione in cui versano le nostre
esistenze di uomini planetari, che si
rivela essere il prodotto di un'analisi
superficiale e mal documentata della
realtà. La riflessione sulla nozione di
postmoderno, dal canto suo, approda
a risultati filosoficamente illuminanti
in quegli autori che ricercano per essa forme di legittimazione, ricollegandola, come ad esempio fa Vattimo, al progetto heideggeriano che
concepisce il pensiero post-metafisico
come convalescenza della malattia
metafisica e non come suo superamento.

Massimo Bonola

Marilena Andronico

per nulla sopita, e trova anzi proprio
nei saggi qui riportati l'espressione di
un autentico pathos. Le proposte formulate dagli autori vanno dai toni
profetici di Balducci che traccia il
profilo dell'"uomo planetario", abitante del pianeta terra e aderente ai
principi di un'etica cosmica, al singolare decalogo per vivere una vita veramente umana, esposto da Moravia
e concepito come un vaccino che sviluppi gli anticorpi della malattia nichilista. In uno stile più aderente alle
motivazioni di certe tendenze filosofiche attuali (ermeneutiche, deboliste),Gargani tenta una nuova definizione della nozione di verità concepita come immagine influente. In questa interpretazione vero è ciò che si
impone agli uomini come immagine
convincente e seducente, la quale impegna all'apertura di spazi sempre
nuovi della ricerca, ricostituendo l'unità di senso di ogni impresa di carattere speculativo.
Marilena Andronico

La domanda sulla possibilità di una vita dopo la
morte, che percorre l'intero frammento, solo allusivamen- \
te richiama il problema tradizionale dell'immortalità dell'anima. Che l'anima sia connessa tanto col corpo quanto i
con lo spirito, che essa sia anzi l'essenziale di entrambi, sta
ad indicare proprio quel passaggio dal visibile all'invisibi- >
le che non comporta però la cessazione dei legami con la \
terra, giacché la terra stessa, nella sua totalità, aspira alla !
vita nell'invisibile: che la morte sia la cessazione della vita
sulla terra è vero solo finché alla terra è negata un'interio- ;
rità sua propria. Invece, nell'ambito della filosofia scbellinghiana dell'identità, l'uomo, e quindi la sua morte, j
divengono il punto in cui l'esteriorità della natura si
trasforma in interiorità spirituale, e l'interiorità spirituale
in esteriorità. Giacché la creazione attingerà il suo fine
"solo nel momento in cui ciò che vi è di più alto e spiritua- -,
le sarà disceso in ciò che vi è di più corporeo, in cui il più ;
basso e il più opaco sarà elevato a ciò che vi è di più
spirituale e radioso" (p. 113).
Chiara Sandrin j

ENRICO MORICONI, La t e o r i a
d e l l a d i m o s t r a z i o n e d i Hilb e r t , Bibliopolis, Napoli 1988,
pp. 126, Lit. 25.000.
Quando si parla di Hilbert si pensa
subito a Godei e ai suoi teoremi di
incompletezza che avrebbero demolito definitivamente le speranze del
programma hilbertiano di fondare la
matematica classica. Ma recentemente Kreisel ha rivendicato la utilità di
"riformulare" il programma hilbertiano: si abbandoni l'obiettivo della riduzione finitista totale della matematica, e si mantenga quello del controllo delle parti astratte o ideali della
matematica rispetto a formule di
complessità crescente. Il primo capitolo del libro presenta questa fortunata interpretazione di Kreisel, e presenta anche difficoltà di lettura per il
lettore inesperto. I restanti due capitoli analizzano rispettivamente il
"programma ampio" di Hilbert, cioè
l'insieme delle sue ipotesi filosoficomatematiche prima degli anni '20, e
il "programma ristretto", cioè la teoria della dimostrazione sviluppata dopo gli anni '20 intesa in senso fortemente riduttivo. Rispetto a ricostruzioni come quella di Kreisel, quello
di Moriconi è un lavoro "storico"
che, analizzando l'opera di Hilbert,
rivaluta la ricchezza problematica dei
primi scritti, e i motivi che lo hanno
indotto a concentrarsi più esclusivamente sul tema della coerenza. Ne
emerge un'immagine chiara della
complessità del pensiero del logico
tedesco, volto a contrastare il soggettivismo di Brouwer, e ricco di spunti
teorici ancora interessanti, che non
sono in contraddizione con (o superati da) la dimostrazione dei teoremi di
incompletezza di Godei.
Carlo Penco
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Storia
AA. W . , S t o r i a v i s s u t a , a cura
del Consiglio regionale del Piemonte e dell'Associazione nazionale ex
deportati politici nei campi nazisti,
Angeli, Milano 1988, pp. 396, Lit.
30.000.
Nel 1982 l'Aned, in collaborazione
con il Dipartimento di storia dell'Università di Torino e con la Regione
Piemonte, aveva dato vita a una ricerca ad ampio raggio sulla deportazione
nei campi di sterminio, basata in primo luogo sulla raccolta delle storie di
vita degli ex deportati residenti in
Piemonte. Nel 1986 due importanti
volumi, La vita offesa, a cura di A.
Bravo e D. Jalla, e La deportazione nei

campi di sterminio nazisti. Studi e testimonianze, a cura di F. Cereja e B.
Mantelli (entrambi editi da Angeli),
ne avevano raccolto i risultati. Ora la
trilogia viene completata col volume
Storia vissuta, che raccoglie gli atti del
convegno (tenuto nel 1986) che di
quei risultati discusse, con particolare
attenzione alla duplice questione del
rapporto tra ricercatori e testimoni,
tra memoria vissuta e memoria raccolta, da una parte, e dell'uso didattico
di quel materiale per molti versi sconvolgente. Vi parteciparono studiosi
ed ex deportati provenienti da tutta
l'Europa, intrecciando riflessione
scientifica e testimonianza, in un clima intenso e partecipato, di cui gli
atti recano traccia (si veda in particolare l'appassionata Relazione introduttiva di G. Quazza, e l'intervento di
Primo Levi Alla mia generazione). Un

Philippe Ariès, Georges Duby
La vita privata. L'Ottocento
a cura di Michelle Perrot, Laterza, Bari 1988,
ed. orig. 1986, trad. dal francese di Fausta
Cataldi Villari, Maria Garin, Stefano Neri,
Franco Salvatorelli, pp. 526, Lit. 42.000
"Quale che sia, ecco il nostro lavoro, opera di sei
\ autori in cerca di mille personaggi. La storia si svolge in
Trancia nel secolo XIX. All'alzarsi del sipario un singolare duetto: Rivoluzione francese e home inglese. Entrano
\ gli attori: la famiglia e gli altri. La scena: case e giardini,
i In ultimo, le quinte segrete e intime dell'individuo solo".
Così scrive Michelle Perrot, la curatrice, nel presentare il
ì IV volume della articolata Histoire de la vie privèe

AA. W . , A m e r i c a l a t i n a : dallo stato coloniale allo stato
n a z i o n a l e ( 1 7 5 0 - 1 9 4 0 ) , Angeli, Milano 1987, 2 voli, pp.
1097, Lit. 90.000.
L'opera raccoglie gli interventi
presentati al VII Congresso della
Àsociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (Firenze, 1518 maggio 1985) che, secondo quanto
era esplicitamente dichiarato dai suoi
organizzatori, si proponeva di individuare le possibili linee di ricerca e di
metodo per dare vita ad una specifica
storiografia sulle forme statali latinoamericane. La ricostruzione dell'evoluzione dello stato è un problema di
massima importanza nella storia contemporanea dell'America latina. In-

D E L M E S E B H

documento utile a tutti. Indispensabile per chi lavora nella scuola.
Marco Revelli

MARIE-MADELEINE DAVY, I l s i m -

b o l i s m o m e d i e v a l e , Mediterranee, Roma 1988, ed. orig. 1964,
trad. dal francese di Barbara Pavarotti, pp. 306, Lit. 28.000.
Le edizioni Mediterranee ospitano,
nella collana emblematicamente dedicata a Julius Evola, un'opera riveduta ed integrata della Davy (studiosa
francese di misticismo, simbolismo e
mitologia) già uscita per la prima volta in Francia nel 1955. L'autrice ricol-

diretta da Ariès e Duby (I volume, Dall'impero romano
all'anno mille a cura di P. Veyne; II) Dal feudalesimo al
rinascimento, di G. Duby; III) Dal Rinascimento all'Illuminismo di Ariès e R. Chartier, V) Il Novecento, di
A. Prost e G. Vincent). Vi è ricostruita, attraverso un
abile collage di saggi, queW'età aurea del privato" che fu
appunto il XIX secolo, "in cui si precisano parole e cose e
le nozioni si affinano". Se infatti era stato il Settecento il
periodo di effettiva fondazione della distinzione tra pubblico e privato; l'epoca in cui il primo si era venuto
definitivamente identificando con lo Stato, ed il secondo
conquistando dignità di sfera autonoma e positiva, fu in
realtà l'età rivoluzionaria e post-rivoluzionaria quella che
diede plasticità e spessore alla cesura. Che tracciò i profili
delle due sfere e rivelò l'implicita drammaticità del rapporto. Cosicché il discorso non può non partire dall'89,
dal grande sogno rivoluzionario di una trasparenza totale
nei rapporti umani, di una ridefinizione dell'intimità dell'uomo (l'"uomo nuovo") costruita pedagogicamente dal-

fatti, dall'Indipendenza sino alla configurazione degli stati nazionalisti dopo il 1940, la formazione dello stato
andava ben oltre la definizione delle
costituzioni formali o dei confini geopolitici: essa significava piuttosto la
ricerca di nuovi assetti strutturali, la
continua ricomposizione degli equilibri tra le istituzioni, la società, l'economia e la cultura politica. Di fronte a
pochi studi soddisfacenti sull'argomento, quest'opera, che è stata curata
da alcuni specialisti italiani (Antonio
Annino, Marcello Carmagnani, Gabriella Chiaramonti, Alberto Filippi,
Flavio Fiorani, Alberto Gallo, Giovanni Marchetti), si presenta come un
indispensabile contributo storiografico, proponendo alcuni percorsi verso
un nuovo tipo di analisi storica dello
stato. Una proposta di lavoro, dunque, più che una dotta raccolta di
conclusioni definitive. Uno strumento per stimolare gli storici a riesami-

nare i vecchi problemi, a suggerire
nuove tematiche e nuovi interrogativi.
Giovanni Casetta

GIANNI TONIOLO, S t o r i a e c o n o m i c a dell'Italia liberale
( 1 8 5 0 - 1 9 1 8 ) , Il Mulino, Bologna 1988, pp. 241, Lit. 20.000.
L'intenzione dichiarata dell'autore, oltre quella di offrire un'introduzione alla storia macroeconomica dell'Italia dalla seconda metà del secolo
scorso fino all'indomani della prima
guerra mondiale, è anche quella di
dare conto, in modo aggiornato e sintetico, dello "stato dell'arte" della storia quantitativa nel nostro paese. Nella prima parte del volume, sgombera-
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legandosi in larga misura al filone del
pensiero tradizionalista "tradizionale" (tra i riferimenti più citati Guénon, Gilson, Eliade) affronta, nel vivo
delle testimonianze culturali sopravvissute fino a noi, il complesso "universo simbolico" dei secoli medievali
e in particolare del XII. Attraverso il
simbolo —ci dice— si dispiegherebbe tutta intera l'unità del mondo quale affiora nella concezione medievale:
il visibile è ricongiunto all'invisibile,
il basso all'alto, 0 microcosmo al macrocosmo. Il simbolo sarebbe testimone della verità, e insieme del suo mistero: grazie ad esso si può trasmettere un ordine incomunicabile attraverso la scrittura o la parola. La chiesa
romanica è il luogo privilegiato di
questa concentrazione simbolica: è il
regno delle teofanie, delle manifestazioni del Divino. Il simbolo — af-

ferma la Davy— accoglie il fedele sui
portali, si avvinghia ai capitelli, si nasconde nelle absidi. Non rifiuta la storia ma invece di fissarla in un sistema
necessario la considera su un piano di
simultaneità. E assurge così, nel quadro di una lettura in cui l'influenza
tradizionalista dalla scelta del tema si
dilata alla metodologia, da oggetto di
storia a categoria storiografica, in
quanto sintesi e veicolo di una conoscenza che giace nascosta sotto la
scorza di una parola o di una forma
plastica e di cui l'acutezza dello sguardo deve svelare il contenuto. Una impostazione, questa, ulteriormente forzata in chiave irrazionalistica dalla introduzione di G. De Turris, esperto di
letteratura fantastica di dichiarata origine evoliana e di militanza culturale
nel campo della nuova destra.
Antonella Tarpino

l'esterno, e dal suo fallimento. S'incomincia infatti da La
vita privata durante la rivoluzione francese (L. Hunt),
per passare però subito alla parallela formazione del concetto di privacy domestica inglese ( Dolce casa, di C.
Hall), e all'irrompere di quel grande protagonista della
vita privata e pubblica ottocentesca che fu la famiglia, con
"le sue figure e le sue prime parti, i suoi riti, i suoi intrighi
e i suoi conflitti" (si vedano i saggi di Perrot su Figure e
compiti e di A.M. Fugier su I riti della vita privata nella
borghesia. Si giunge poi, ovviamente, alla dimensione
dello spazio, alla casa — così cruciale nella strutturazione
del privato — con la sezione Scene e luoghi (P. Perrot,
R.H. Guerrand), per approdare, infine, al vero protagonista della sfera privata, all'individuo colto nella sua dimensione più ìntima (Dietro le quinte,), con le sue debolezze e fragilità, passioni e interessi, di cui A. Corbin
traccia un efficace repertorio e formula una brillante classificazione per "tipi".
Marco Revelli

to il campo da precedenti, ed ormai
superati, approcci teorici, Toniolo ha
scelto di affrontare il tema prefissosi a
partire dalla definizione data da Kuznets di "sviluppo economico moderno". La descrizione di processi ed accadimenti economici procede dunque
attraverso la lettura e il commento di
alcuni indicatori quantitativi tratti
dalle stime elaborate nel 1957 dall'Istituto Centrale di Statistica, poi riviste, corrette e integrate dal gruppo di
lavoro che fa capo a Giorgio Fuà. La
seconda parte del volume è dedicata
alla narrazione delle politiche economiche del periodo e degli avvenimenti principali. Nell'ultimo capitolo, infine, si dà conto delle precedenti interpretazioni. Il volume, scritto in
forma accessibile e argomentato con
efficacia, è destinato ad essere un
buon strumento introduttivo nei corsi
di storia contemporanea.
Chiara Ottaviano
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H H D E I LIBRI DEL M E S E H H

Nel recente film di Oliver Stone,
Wall Street, uno dei protagonisti, Gordon Gekko, l'avido speculatore senza
scrupoli interpretato da Michael Douglas, dice ad un certo punto al giovane
yuppie suo protetto e allievo: "Ci sono
i dollari. Tutto il resto è conversazione". Il senso comune sa da tempo dell'importanza cruciale della moneta
nelle vicende del mondo in cui viviamo. Pure, con difficoltà si incontrano
— nella teoria economica, ma non solo — analisi che tentino di dare ragione delle modalità specifiche con cui la
moneta "conta". Con difficoltà, innanzitutto, perché in genere la moneta
viene analizzata solo nelle sue funzioni di unità di misura dei valori, mezzo
di scambio, scorta di valore: qualcosa,
insomma, che rende più facile il baratto, un velo monetario agli scambi reali; o che al massimo può, se tesaurizzata, interrompere la catena degli scambi, scatenando la crisi. Con difficoltà,
ancora, perché la moneta sembra essere qualcosa che, almeno lei, rende tutti
eguali: in fondo, le banconote che portiamo nelle tasche o i nostri conti in
banca sono diversi nella quantità, ma
l'uno vale l'altro. Con difficoltà, infine, perché le interpretazioni dominanti hanno finito con il marginalizzare visioni alternative, secondo cui la
moneta va vista innanzitutto come
mezzo di finanziamento delle attività
produttive, e dunque anche come una
causa di asimmetrie tra gruppi sociali,
e come uno strumento di disciplina.
La moneta, secondo questa impostazione, non è "qualcosa" che si possa
aggiungere al resto per avere un quadro più realistico. La moneta è "tutto":
senza considerarla sin dal principio
del ragionamento come il fondamento
ed il motore del processo economico e
sociale si rischia di non capire né lo
sviluppo storico, né l'accumulazione,
del modo di produzione capitalistico.

Non è un caso, forse, che tra i libri
più interessanti usciti negli ultimi anni
su questo tema ve ne siano due a cavallo tra storia ed economia. Il primo, di
uno storico americano, William H.
Reddy, Money and Liberty in Modem
Europe. A Critique ofHistorical Understanding, Cambridge University Press,
Cambridge 1987, pp. xii-264, £ 8.95,
finisce con l'incontrare sulla sua strada
il pensiero economico classico, marxista e neoclassico, di cui deve fare una
critica per affermare la sua tesi. Il secondo, di Marie Thérèse Boyer-Xambeau, Ghislain Deleplace, Lucien Gillard, Monnaie privée et pouvoir des
princes, Editions du Cnrs, Paris 1986,
pp. 423, Ff. 240, è di tre economisti,
che svolgono però un'indagine strettamente storica sulle origini della moneta moderna. Due libri, dunque, in cui
un nuovo modo di fare teoria (economica) ed un nuovo modo di fare storia
si rivelano intimamente intrecciati.
La tesi di Reddy è che vi è una
relazione tra moneta e potere, connessa alla diversità dei motivi che spingono "ricchi" e "poveri" ad entrare in
relazioni di scambio. Citando Rousseau, Reddy ricorda che la moneta impiegata per ottenere merci può essere
strumento di libertà, impiegata per ottenere altra moneta diviene mezzo di
asservimento.
Ma è proprio la necessità di libertà
dal bisogno, e dunque di ottenere moneta per il consumo, che differenzia i
poveri dai ricchi, che ricercano la moneta in quanto tale, e ne fanno un
mezzo di disciplina dei corpi. Esempi
storici sono portati a sostegno dalla
tesi che l'illusione liberale di una possibile separazione tra le sfere politica,
economica, sociale e religiosa è all'origine dei processi di rivoluzione e riforma (dalla rivoluzione francese al welfare state) che regolarmente finiscono
con il mettere tra parentesi l'intrinseca
politicità dello scambio.
Nel libro, questa argomentazione
intende essere anche una critica della
nozione di classe sociale propria della

storiografia marxista: ma potrebbe invece fornire gli elementi per una sua
ricostruzione.

Secondo gli autori di Monnaie privée et pouvoir des princes la moneta
moderna nasce nell'Europa del XVI
secolo dal cambio par art. svolto soprattutto da mercanti-banchieri fiorentini. La contemporanea presenza,
negli spazi "nazionali" dell'epoca, di
più unità di conto — quella locale e
quelle straniere che vi hanno circolazione — dà luogo non solo alla creazione da parte dei sovrani di monete
pubbliche ma anche alla pratica di
mettere in relazione tali unità di conto

Attorno alla questione della moneta come rappresentante immateriale
della ricchezza astratta, invece che essenzialmente merce, sia pure "particolare", è dedicato il numero 12 dei
"Cahiers d'economie politique", Anthropos, Paris 1987, pp. xiii-208, dal
titolo Conception de la monnaie: un
enjeu théorique. La rivista ha un taglio
storico-analitico, e ripercorre in questo volume le categorie e le aporie
delle teorie monetarie di Smith (Jéróme de Boyer), Ricardo (Jean Cartelier), Marx (Carlo Benetti e Arnaud
Berthoud, che propone un confronto
con la concezione del denaro di Aristotele), Schumpeter (Marcello Mes-

zione manualistica. Due buoni esempi sono il Manuel de théorie économique marxiste del belga Jacques Gouverneur (De Boeck Université,
Bruxelles 1987, pp. 332, s.i.p.), e Understanding Capital dell'americano
Duncan Foley (Harvard University
Press, Cambridge Massachussets
1986, pp. 183, £ 7.50). Entrambi partono da una nuova nozione di lavoro
astratto come lavoro solo indirettamente sociale, e non semplicemente
lavoro contenuto. Ne consegue che la
moneta, in quanto immediatamente
sociale, non può essere considerata
nella sua essenza una merce, un prodotto di lavoro astratto. Questa conclusione è raggiunta da Gouverneur
in un capitolo del suo libro più per via

Cosa leggere
Secondo me
sulla moneta

mediante lettere di cambio che ne stabiliscono contrattualmente e convenzionalmente i corsi, e dunque alla
creazione da parte di agenti particolari
di vere e proprie monete private. Il
cambio par art delle lettere di cambio
costituisce così una validazione sociale
dei rapporti di credito sull'estero. La
moneta moderna appare, in quest'ottica, già da subito ricchezza astratta, puro segno, modo di socialità tipico della
modernità. Essa non nasce cioè come
oro e metallo: lo diventerà, semmai,
solo in conseguenza della crisi della
fine del XVI secolo. L'ipotesi teorica
forte che sta dietro questa interpretazione è quella secondo cui la moneta è
un modo di identificare gli individui in
una società di proprietà privata come
titolari di contratti di debito-credito,
la cui reciproca coerenza è garantita
dalla articolazione tra pubblico e privato: nel caso del XVI secolo, dalle
varie forme di "traduzione" delle unità di conto nazionali l'una nell'altra da
parte dei mercanti-banchieri, monopolisti della funzione di validazione
delle monete straniere.

sori), e Keynes (André Orlean). Di un
certo interesse è anche l'individuazione del banchiere John Law, contemporaneo dei mercantilisti e fautore di
una moneta non metallica, come precursore di Keynes e della teoria del
circuito , in quanto sostenitore di una
teoria monetaria del saggio di interesse, dei danni di una tesaurizzazione
quale interruzione della circolazione
della moneta, e di una politica economica attiva da parte dello Stato al fine
di raggiungere il pieno impiego. La
rivista contiene anche la traduzione in
francese di due importanti testi, uno di
Rudolf Hilferding scritto nel 1912, di
critica della teoria quantitativa a partire da Lina teoria della moneta-merce,
ed alcuni estratti da un'opera di John
Gray del 1848.

Una nuova interpretazione della
moneta è al'origine anche di nuove
prospettive di ricostruzione della teoria marxiana, che trovano adesso anche una ricaduta nei testi di introdu-

della teoria del valore-lavoro una volta che si ipotizzino prezzi con eguale
saggio del profitto, o gli schemi di
riproduzione che danno luogo ad una
rilettura del processo di accumulazione e crisi alla luce della categoria di
circuito del capitale.

Secondo la visione del processo capitalistico che lo vede come un circuito monetario la moneta è essenzialmente credito anticipato dalle banche
alle imprese e al governo. Da alcuni
anni un luogo di discussione e approfondimento di questa interpretazione
è la serie "Monnaie et Production"
della rivista "Economies et Sociétés
— Cahiers de l'Ismea" — giunta ora
al quarto numero. Il primo {La monnaie dans un système dynamique) era
già stato segnalato su queste colonne
da Augusto Graziani ("L'Indice" n. 5,
1985); il secondo ed il terzo erano
entrambi stati dedicati al tema La
monnaie dans la crise (Presses Universitaires de Grenoble: I, Tome XIX, n.
8, Paris 1985, pp. 286, Ff. 95; II, Tome XX, n. 8-9, Paris 1986, pp. 223,
Ff. 95); il quarto appena pubblicato
tratta invece di La monnaie, les rentiers et la crise (Presses Universitaires
de Grenoble, Tome XXI, n. 9, Paris
1987, pp. 256, Ff. 120): i rentiers sono, ricorda Parguez nella sua introduzione, il gruppo dominante all'interno del capitale finanziario, mirano all'arricchimento puro, guadagnano
dalla recessione e dall'austerità, e possono ottenere i propri obiettivi solo se
appoggiati nella loro azione dal governo. La rivista contiene numerosi
articoli dedicati al tema della relazione tra risparmio e finanziamento:
Poulon ricorda la polemica Robertson-Keynes, Graziani dimostra che il
finanziamento in Keynes precede i
profitti e dunque i risparmi, Lavoie
presenta una sintesi delle teorie del
circuito monetario, Parguez mostra
come l'economia dei rentiers possa essere analizzata in una teoria del circuito, Heinsohn e Steiger sintetizzano
le proprie ricerche sull'origine della
moneta come derivante dalla proprietà privata.

Per chiudere, vale la pena di ricordare ancora un volume che vuole anch'esso spostare l'attenzione dagli usi
della moneta alla sua produzione, e
dunque ai processi istituzionali della
sua creazione. Si tratta degli atti di un
convegno della International Economie Association, Monetary Theory and
Economie Institutions, edited by Marcello De Cecco and Jean-Paul Fitoussi, Macmillan, London 1987, pp. ix349, s.i.p., che raccoglie interventi
qualificati sullo stato attuale della
teoria monetaria (Hahn, Leijohnufvud, Grandmont, Anyadike-Danes/Godley, Modigliani/Papademos), su inflazione e istituzioni (Hestorica che concettuale, analizzando il
ster, De Cecco, Bogomolov, Kupassaggio del capitalismo da sistemi
con moneta metallica a sistemi di cre- czynki), e sui problemi del controllo o
dito inconvertibile: l'accento posto della politica monetaria (Niehans,
Spaventa, Goodwin, Urquidi, Kalsulla moneta porta l'autore belga a
relegare in appendice le classiche dor). E ancora, consigliare due letture
questioni della trasformazione dei va- più leggere, non prive di stimoli sui
temi di cui si è detto, costituite da
lori in prezzi di produzione e degli
schemi di riproduzione, ed a intro- pubblicazioni delle British Museum
durre argomenti originali come l'ana- Publications, edite in concomitanza a
lisi dei trasferimenti di valore e plus- due mostre: la prima, Money from
valore, o a ridefinire categorie note Cowrie Shells to Credit Cards, edited
come la forza-lavoro (interpretata co- by Joe Cribb, London 1986, pp. 192,
me risorsa naturale e non come mer- £ 9.95, ora disponibile anche in traduzione italiana, ci fa vedere (nel sence) o come la distinzione tra lavoro
produttivo e improduttivo. Nel testo so letterale) le monete, appunto da
di Foley, invece, la ridefinizione teo- prima della moneta metallica alla moneta elettronica; la seconda, di Virgirica delle nozioni di teoria del valorenia Hewitt-John Keyworth, As Good
lavoro (secondo cui il valore aggiunto
è creato dal solo lavoro), di valore as Gold — come dire, la firma è oro...
— 300 Years of British Bank Note Dedella moneta (intesa come il rapporto
tra tempo di lavoro e moneta-segno) e sign, London 1987, pp. 160, £ 15.00,
è una vera e propria ricerca non solo
di valore della forza-lavoro (intesa come l'equivalente di lavoro astratto ac- sul disegno delle banconote inglesi,
ma sul contesto economico, sociale,
quistato dai salari monetari dei lavoratori) conduce a nuove conclusioni commerciale e tecnologico che lo
sui loci classici della teoria marxiana, spiega, sin dal 1694, anno della fonquali quello del presunto fallimento dazione della Banca d'Inghilterra.
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Società
WOLF LEPENIES, Le t r e c u l t u re. S o c i o l o g i a tra letteratur a e s c i e n z a , Il Mulino, Bologna
1987, pp. 419, Lit. 42.000.
Il definirsi della sociologia come
scienza, la ricerca di un suo statuto
autonomo nel contesto europeo fra la
fine del XIX secolo ed i primi decenni
del XX sono l'oggetto dello splendido
saggio di storia del pensiero di W.
Lepenies, sociologo presso la Frie
Universitaet di Berlino. Ad una descrizione della evoluzione della disciplina
in Francia, Inghilterra e Germania e
del suo articolarsi in una pluralità di

scuole ed esperienze diverse, ripercorsa attraverso gli autori che ne sono
considerati i fondatori, si accompagna
un'ampia analisi del contemporaneo
dibattito filosofico, storico, letterario.
Figlia non voluta e non amata di due
culture, le scienze naturali e la letteratura, che si contendevano la capacità
di comprendere il mondo, ma la cui
diversa impostazione rendeva difficile
la comunicazione, la sociologia si propone come terza cultura in grado di
descrivere la società e di capirne le
trasformazioni in modo nuovo. In particolare essa si è dovuta misurare con
la letteratura per un suo riconoscimento culturale ed istituzionale. Per letterati come C. Maurras, M. Arnold, S.
George e il suo cenacolo il progressivo
affermarsi della sociologia era consi-

Alain Touraìne
Il ritorno dell'attore sociale
Editori Riuniti, Roma 1988, ed. orig. 1984,
trad. dal francese di Nicola Porro, pp. 242,
Lit. 24.000
Ha ragione Paolo Ceri ad intitolare la sua introduzione al volume Una sociologia militante. Militante, in
effetti, la sociologia di Touraine è nel coraggio intellettuale con cui si propone, programmaticamente, di affrontare i grandi temi dell'attuale congiuntura storica (il tramonto dello Stato nazionale, l'estinzione del ruolo innovativo del movimento operaio, la crisi dell'idea di progresso...); ma anche nel suo testardo non accettare lo stato di cose esistente (teorico e pratico): nel rifiutare la
doppia impasse della teoria sociale, stretta tra "un nuovo
individualismo disilluso e le forme degenerate e burocratizzate delle vecchie rappresentazioni della vita sociale".

CORRADO MALANDRINO, S c i e n za e socialismo, A n t o n Pann e k o e k ( 1 8 7 3 - 1 9 6 0 ) , Angeli,
Milano 1987, pp. 316, Lit. 30.000.
Anton Pannekoek, il teorico olandese del comunismo consigliare e della democrazia diretta, uno degli esponenti più radicali e più conseguenti
dell'estrema sinistra europea, particolarmente attivo nel primo ventennio
del secolo, fu anche un astrofisico di
rilievo, protagonista di numerosi dibattiti scientifici di notevole interesse. Corrado Malandrino, studioso del
pensiero politico, ne ha ricostruito la
biografia politica e scientifica, dal primo incontro col movimento operaio
olandese e con la teoria marxista, all'esperienza berlinese (insegnò alla

diretta da G. Mialaret e J. Vial
edizione italiana a cura di
G. Flores d'Arcais, G. Giugni, A. Pieretti

In Italia non mancano le storie delle dottrine pedagogiche, del tutto assenti sono invece le storie delle istituzioni educative. In quest'opera esse sono per la prima volta
prese in esame in rapporto all'ambiente culturale in cui
sono nate e in stretta connessione con la vita economica, politica e sociale dei singoli popoli. Iprimi tre volumi delineano un panorama completo dalle origini fino
agli inizi degli anni ottanta; il quarto affronta le problematiche generali dell'educazione con particolare
riferimento all'età contemporanea ed alla situazione italiana.
4 volumi indivisibili in cofanetto - L. 180.000

derato una crisi della creatività individuale, un segno di profonda decadenza morale. Per altri, invece, costituiva
una minaccia alla supremazia del letterato, quale interprete privilegiato del
grande cambiamento della società europea conseguente all'industrializzazione
Mariella Berrà

RICHARD ROSE, L ' e s p a n s i o n e
d e l l a s f e r a p u b b l i c a , Il Mulino, Bologna 1988, ed. orig. 1984,
trad. dall'inglese di Carlo Rossetti,
pp. 379, Lit. 40.000.
Tra la fine degli anni '60 e l'inizio
degli anni '80 il dibattito sul Welfare
State e sulla "crisi di governabilità" nei

paesi industriali avanzati ha costituito
uno dei temi centrali sul piano politico
come su quello scientifico. Al centro
di esso la questione della crescita esponenziale dell'invervento dello Stato
(l'avvento del Big Government) e, nel
contempo, la tendenza alla paralisi
dell'apparato pubblico, letta da alcuni
come prodotto di un eccessivo carico
di domanda da raffreddare mediante
una restrizione dei diritti sociali (teoria dell'overload, del sovraccarico, appunto), da altri come effetto di una
contingente inefficienza delle macchine amministrative da razionalizzare
mediante profonde riforme istituzionali. Rose, politologo statunitense che
al problema già aveva dedicato un importante saggio nel 1975 (Overloaded
Government: the Problem Outlined),

E militante è infine nell'estrema volontà di salvare —
nel naufragio delle immagini "forti" del mondo — il
"soggetto", il titolare dell'azione storica, capace di autoprodurre la società ("il ritorno del soggetto", sostiene,
avrebbe dovuto titolarsi in realtà il volume); e in quel
suo focalizzare pur sempre l'attenzione sulle espressioni
conflittuali collettive, sui movimenti sociali, nella convinzione che in essi, quando si collochino all'altezza della
storicità, "della produzione dei grandi orientamenti normativi della vita sociale", si sintetizzi la reale immagine
sociologica, si rispecchi la "società". Continuando la riflessione inaugurata con La société post-industrielle
(1969) e la Production de la société (1973), Touraine
torna a interrogarsi sull'attuale "crisi (limitata) della
modernità" (crisi dell'evoluzionismo,
dell'universalismo
e dei grandi modelli di razionalità); sul passaggio a uno
stadio della società successivo a quello industriale, e sulla
contemporanea dissoluzione dei paradigmi sociologici
classici, consapevole di vivere una transizione di ampia
portata, un'epoca in cui la trasformazione profonda delle
culture e dei comportamenti (della razionalità dell'attore

scuola di partito dell'Spd), dalla polemica con Kautsky all'impegno antimilitarista al "disinganno bolscevico", fino al "ritorno all'astronomia" avvenuto nel 1921 (fu direttore dell'osservatorio di Amsterdam). Un percorso
segnato da confronti teorici in cui ai
temi classici dell'organizzazione e
della strategia del movimento operaio
si intrecciano problematiche epistemologiche e di filosofia della scienza.
A Pannekoek resta legata la più lucida teorizzazione dell'autonomia di
classe e dell'autogoverno dei produttori, improntata a una concezione radicale della democrazia. Concezione
cui rimase fedele fino al secondo dopoguerra ed alle più recenti riflessioni
sui problemi più attuali, dal pericolo
nucleare alla degradazione ambientale, e che ne fece uno dei punti di rife-
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rimento teorici del '68.

Marco Revelli

GIUSEPPE ARMANI, La C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a , Garzanti, Milano 1988, pp. 356, Lit. 15.000.
Giuseppe Armani è magistrato e
storico di lunga esperienza (autore,
tra gli altri, di Notizie su Carlo Cattaneo, Archivio trimestrale, 1987 e curatore degli scritti di Ernesto Rossi,
Un democratico ribelle, Guanda
1975). E di questa duplice formazione, giuridica e storica, si giova il libro,
il quale inquadra il testo della carta
costituzionale, l'analisi delle sue disposizioni, nella vicenda storico-politica italiana, intendendo "ricostruire

sociale) non ha ancora trovato formalizzazione teorica né
rappresentanza politica. In questa chiave, le domande
poste sono evidentemente di quelle "epocali": riguardano
la natura del processo storico in corso ("disponiamo ancora di una storia, o usciamo dallo sviluppo per precipitare nella decadenza"?); la sua portata e radicalità ("stiamo vivendo una mutazione culturale o soltanto un insieme di mutazioni prive di continuità col passato"?); il
destino dei movimenti sociali (il luogo sociale, il contesto
in cui essi compariranno). Ad esse si abbozza una risposta articolata, che muove almeno su tre piani: su quello
della critica teorica alla sociologia classica; su quello della ricostruzione di una teoria alternativa incentrata sull'attore sociale e sul concetto di azione storica (l'azione
con cui gli uomini creano consapevolmente la propria
storia nell'interazione sociale); su quello infine dell'analisi empirica dei movimenti sociali e dei conflitti della
società contemporanea (post-industriale). Un libro che
potrà forse non esser condiviso, ma che riconcilia comunque con la sociologia.
Marco Revelli

le vicende della nostra costituzione,
dalla fase di formazione a quella della
contrastata attuazione, all'attuale ripensamento che vede discuterne diverse proposte di riforma". Dopo un
breve inquadramento nella più generale vicenda del costituzionalismo europeo e italiano ampio spazio è dedicato al Compromesso costituzionale,
sulla base di un'attenta documentazione del dibattito alla Costituente
che mette in evidenza le linee di fondo e la cultura giuridica delle diverse
forze politiche. Né manca un'altrettanto documentata ricostruzione della lunga fase degli inadempimenti costituzionali, e di ciò che tuttora "resta
inattuato nella costituzione", accanto
a un'utile capitolo sul rapporto tra
Costituzione formale e costituzione
reale. Conclude il volume una sintesi
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interviene sulla questione con un lavoro analitico di estremo interesse: anziché affrontarla in termini ideologici,
fedele a un approccio metodologico di
"teoria empirica", si propone di misurare le effettive dimensioni del problema, e di "capire che cosa è oggi l'apparato pubblico". Sono analizzati così, in
chiave comparata e attraverso l'utilizzo di indicatori empirici, struttura e
mutamenti degli apparati pubblici,
meccanismi e dinamiche della produzione legislativa, dimensioni e modalità della spesa pubblica e del prelievo
fiscale. Sono analizzate, soprattutto, le
aspettative e gli atteggiamenti degli
utenti dello Stato sociale, il tipo di
rapporto tra il cittadino e una politica
fattasi sempre più pervasiva.
Marco Revelli

distribuzione PDE

del dibattito attuale sulla riforma della costituzione, dalle proposte del
Gruppo di Milano alle relazioni di
maggioranza e minoranza della Commissione Bozzi. In Appendice, il testo
costituzionale.
Marco Revelli

SERGIO DALLA BERNARDINA, I l

miraggio animale; per
u n ' a n t r o p o l o g i a della caccia nella società c o n t e m p o r a n e a , Bulzoni, Roma 1987, prefaz. di Pietro Clemente, pp. 162,
Lit. 15.000.
Frutto di una prolungata ricerca sul
campo condotta nelle Alpi venete e
piemontesi II miraggio animale consta
di cinque saggi volti ad esplorare sotto diverse angolature l'immaginario
venatorio contemporaneo. Privilegiando l'analisi delle argomentazioni
impiegate dai vari informatori nell'illustrate e razionalizzare la propria
"vocazione" Dalla Bernardina affronta criticamente il luogo comune secondo cui la caccia costituisce una
pratica unificante che trascende ogni
determinazione culturale e di classe.
L'insieme dei cacciatori ne emerge
modulato in un'ampia silloge di tipi
antropologici ciascuno dei quali rivela nel proprio modo d'accesso alla selvaggina (e più latamente, alla natura),
una particolare visione del mondo. È
il caso dei rappresentanti della borghesia cittadina, la cui concezione
"ascetica" ed "ecologistica" di chiara
ispirazione aristocratica viene colta
nelle sue relazioni con la Weltanschauung germanico-protestante. Ad
essa si oppone la logica "edonistica"
dei cacciatori d'origine rural-popolare, il cui atteggiamento pragmatista e
"naturofobo" è invece ricondotto all'avversione latina e più tardi cristiana
per la dimensione silvestre e le attività ad essa legate.
Giovanni Prandi
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se per favorire un ciclo duraturo di
sviluppo per l'economia mondiale.
Andrea Beltratti

Economia
ANGUS MADDISON, Le f a s i d i
sviluppo del capitalismo,
Giuffrè, Milano 1987, ed. orig.
1982, trad. dall'inglese non indicata, pp. xix-307, Lit. 25.000.
Il tema del libro di Maddison sono
le caratteristiche di lungo periodo
dell'accumulazione capitalistica: un
argomento che era stato l'oggetto
principale di studio dei classici, di
Marx e di Schumpeter, e che è recentemente tornato alla ribalta tanto per
ragioni di ordine concreto — la rinnovata instabilità del capitalismo negli ultimi due decenni e l'esaurirsi
della fase di sviluppo postbellico —
quanto per il revival dell'interpretazione detta delle "onde lunghe", dell'idea cioè che esistano ritmi lunghi
nello sviluppo caratterizzati da una ricorrente regolarità. Il volume di
Maddison, che questi riferimenti tiene presente, si caratterizza — come
ricorda Giancarlo Mazzocchi nella
presentazione — per l'opinione che
nello sviluppo capitalistico non di generico progresso né di cicli autoriproducentesi si tratti, ma di vere e proprie fasi non deterministiche, e in
qualche misura imprevedibili. In questa luce Maddison rilegge la questione della caduta del tasso di crescita
della produttività, ricondotto a fattori di domanda come di offerta; e sostiene per il futuro, conclusa la rincorsa tecnologica agli Stati Uniti, il
passaggio dell'egemonia ad un gruppo di paesi (alcuni paesi europei,
Giappone, e gli stessi Stati Uniti).

AA.W., C o m p a r a b l e w o r t h
e segregazione del lavoro
f e m m i n i l e , Angeli,
Milano
1987, pp. 168, Lit. 18.000.

MARIO PIANTA, Stati U n i t i : il
d e c l i n o di u n i m p e r o tecn o l o g i c o , Lavoro, Roma 1988,
pp. 219, Lit. 19.000.

Gli ultimi 10-15 anni rappresentano un punto di svolta per i rapporti
economici, finanziari e politici fra i
vari gruppi di paesi; tale transizione
viene segnata in modo decisivo dalla
evoluzione tecnologica e dalle iniziative militari. L'autore organizza la sua
analisi del cambiamento tecnologico
e dei programmi di spesa militare intorno a tale tesi, fornendo un quadro
interpretativo omogeneo, a supporto
del quale vengono avanzati alcuni dati di base: la supremazia generalizzata
degli Stati Uniti è ormai giunta al termine, sostituita da un multilateralismo produttivo incentrato intorno a
Riccardo Bellofiore Giappone, Europa e Stati Uniti. L'e-

C. Koopmans
Econometria, analisi delle attività,
crescita ottimale
Tjalling

Il Mulino, Bologna 1987,
trad. dall'inglese di Gianluca Salsecci,
pp. 383, Lit. 40.000
Questo volume antologico dedicato a Tjalling Charles
I Koopmans, premio Nobel per l'economia nel 1975, deliI nea in modo efficace il quadro estremamente articolato
dei contributi di un autore che ha esercitato un'influenza
fondamentale sulla ricerca economica degli ultimi quarantanni, sia in diversi campi della teoria economica che
| nello sviluppo di un'adeguata strumentazione metodoloI gica. La rigorosa sistematicità della produzione scientifica

voluzione economica degli anni Ottanta (deficit di bilancia dei pagamenti e del bilancio pubblico), e le maggiori possibilità di trasferimento di
conoscenze scientifiche impediscono
agli Stati Uniti di esercitare una egemonia estesa a tutti i campi. Proprio
per questo motivo, secondo l'autore,
gli Stati Uniti hanno scelto di concentrare gli sforzi di Ricerca e Sviluppo
lungo alcune direttrici fondamentali,
per le quali gli americani dispongono
ancora di un vantaggio competitivo
nei confronti degli europei e dei giapponesi. Tali vantaggi comparati sono
concentrati nella spesa militare, come
viene dimostrato dall'imponente progetto di guerre stellari. Tale evoluzione presenterà però una contraddizione fondamentale, che prima o poi si
ritorcerà contro gli Stati Uniti e gli
altri paesi che ad essi non si sono politicamente opposti: le ricadute civili
della spesa militare sono troppo scar-

di Koopmans ci consente di attribuire i suoi lavori ad
alcuni grandi programmi di ricerca e di individuare quattro principali campi di interesse, a ciascuno dei quali sono
dedicati uno o più saggi di questa raccolta.
Una prima area di indagine riguarda la metodologia
econometrica, rispetto alla quale Koopmans opta, in applicazione del programma della Econometrie Society,
per una modellistica strutturale basata sulla teoria economica; l'economista olandese propone l'utilizzazione anche
in economia di un approccio di tipo probabilistico e del
criterio della massima verosimiglianza. Il secondo fondamentale contributo concerne la teoria della produzione:
con il modello di analisi delle attività Koopmans fornisce
una rappresentazione analitica dotata di maggior generalità e di maggiore realismo rispetto a quella offerta dalla
tradizionale funzione di produzione. Un terzo grande ambito di ricerca fa riferimento al tema della crescita ottimale, alla quale si accompagna un interesse per gli aspetti
normativi che conduce l'analisi nel campo dell'economia

Economia segnalazioni
Ristrutturazione e produttività n e i paesi industriali,
a cura di Carlo Milana, Il Mulino,
Bologna 1988, pp. 187,
Lit.
20.000.
Politiche m o n e t a r i e e politiche di b i l a n c i o n e l l a com u n i t à e u r o p e a , a cura di Pier
Carlo Padoan, Il Mulino, Bologna
1988, pp. 252, Lit. 25.000.
Il m e r c a t o i n t e r n o e u r o p e o , a cura di Mario Mariani e
Pippo Ranci, Il Mulino, Bologna
1988, pp. 182, Lit. 20.000.
Le p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i d e l l a C e e , a cura di Roberto Malaman e Pippo Ranci, Il Mulino, Bologna 1988, pp. 259, Lit. 26.000.
La r i v o l u z i o n e i n f o r m a t i c a
e l'Europa. Elementi p e r u n

La collana "Quaderni di economia
del lavoro", diretta da Luigi Frey,
presenta in questo numero (il 29) una
organica raccolta di saggi sui fenomeni della discriminazione e della segregazione del lavoro femminile e sul
"comparable worth"', quest'ultimo
concetto fa riferimento al lavoro di
"valore comparabile", uno slogan di
movimento che ha via via assunto,
nei paesi anglofoni prima e nelle altre
nazioni comunitarie poi, la dignità di
un argomento attivamente discusso
nelle sedi accademiche, sindacali e
giuridiche. Il libro propone cinque
chiavi di lettura dell'argomento attraverso i contributi di altrettanti economisti. Frey presenta una trattazione
economica del problema, analizzandone gli aspetti teorici ed applicativi,
ed indagando in particolare sulle relazioni tra comparable worth e job evaluation. L'intervento di Treu considera il problema da un punto di vista
giuridico-legislativo, con uno studio
comparato tra l'esperienza di alcuni
paesi europei e quella americana. Se
la Livraghi espone poi una analisi della segregazione professionale delle
donne in Italia, con un taglio statistico-descrittivo, l'intervento della Zerbini completa la presentazione metodologica e quantitativa della discriminazione del lavoro femminile. Il saggio conclusivo della Bergamaschi

n u o v o p r o g e t t o s o c i a l e eur o p e o , a cura di Daniela Rossini,
Angeli, Milano 1988, prefaz. di
Lucio Villari, pp. 314, Lit. 28.000.
KENICHI OHMAE, N o i g i a p p o nesi nell'era dell'economia
g l o b a l e , Edizioni del Sole 24
Ore, Milano 1987, pp. 175, Lit.
22.000.
Strategie multinazionali,
Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Milano, Edizioni del
Sole 24 Ore, Milano 1987, pp. 415,
Lit. 40.000.
ROBERTO VALLINI, SILVIO MATTE-

sco, D a p u b b l i c o a p r i v a t o .
Città, s e r v i z i , c o m u n i c a z i o n e e c o m u n i c a t o r i , Edizioni
del Sole 24 Ore, Milano 1987, pp.
166, Lit. 26.000.

Giacomo Leopardi
DISCORSO SOPRA
LO STATO PRESENTE
DEI COSTUMI
DEGL'ITALIANI

considera infine l'esperienza inglese
in relazione ai problemi della parità
salariale e delle pari opportunità tra
uomini e donne.
Laura Piatti

Le p a r i o p p o r t u n i t à n e i
c o n t r a t t i , a cura di Gianna Gilardi, Ediesse, Roma 1987, pp. 146,
Lit. 10.000.
Gianna Gilardi, sindacalista di
consolidata esperienza (ha ricoperto
più ruoli in Fiom e lavora attualmente presso la Direzione del Centro Studi e Formazione sindacale di Ariccia)
propone una duttile e maneggevole
pubblicazione che si inserisce nella
logica propria del genere "manuale a
dimensione tascabile": quella ossia di
fornire uno strumento di divulgazione specializzata ma sintetica su argomenti di diversa natura e interesse. In
questo caso oggetto del dossier è un
quadro di insieme, strutturato per
schede sui singoli contratti di categoria, delle principali norme propositive relative al riconoscimento di pari
opportunità tra uomini e donne sul
lavoro, tema che ha rappresentato
una delle novità della stagione contrattuale 1986-1987. Questa pubblicazione fornisce così una panoramica
delle sedi e delle occasioni che possono essere utilizzate per la promozione
di azioni positive tese al raggiungimento della parità di trattamento
professionale tra i due sessi, con la
possibilità di effettuare oggettive
comparazioni tra contratti diversi, e,
più in generale, tra norme e attività
propositive e "stato dell'arte" via via
configurantesi.
Laura Piatti

del benessere. Strettamente connesso al problema della
crescita ottimale è infine il tema delle risorse esauribili e
dell'energia, a cui Koopmans rivolgerà il suo interesse a
partire dall'inizio degli anni Settanta, in concomitanza
con la crisi petrolifera.
L'attenzione riservata da Koopmans ad alcune tematiche quali le risorse esauribili, la teoria della crescita e,
soprattutto, gli aspetti normativi dell'economia, tematiche che sembrano lontane dagli indirizzi oggi prevalenti,
possono far apparire alquanto anacronìstica la proposta di
una rilettura di questo autore. Anche nel campo dell'econometria, la sua metodologia ha ricevuto recentemente
critiche piuttosto severe. Al di là dell'indiscussa sostanzialità del contributo di Koopmans, resta tuttavia la validità
del tentativo di conoscere attraverso i testi originali un
economista il cui metodo, come ricorda nella sua introduzione Piero Tani, ha influenzato in modo determinante
più di una generazione di studiosi.
Luisa Zanchi
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Arte
Paolo Icaro. Opere: 19821 9 8 7 , con saggi critici di Dorè
Ashton e Pier Giovanni Castagnoli,
catalogo della mostra,
Cooptip,
Modena 1987, pp. 130, s.i.p.
Icaro è nato a Torino nel '36 e dal
'65 risiede alternativamente negli Stati Uniti e in Italia. Esordisce nel '62
con terrecotte battute o tagliate di gusto ancora informale, e individua poi
una più precisa identità progettuale,
ricorrendo a forme cilindriche e a materiali industriali quali il cemento e il

tubo in lamiera. Ma subito torna a
destrutturare il suo lavoro, realizzando gabbie metalliche aperte e reti di
catene, in tangenza con i primi passi
del gruppo dell'arte povera. Nel '6970 il corpo con le sue misure e geometrie interne ridiventa il punto di partenza per una produzione concettuale, che dal '74 ha individuato nel gesso
il materiale privilegiato in cui inscrivere e visualizzare i comportamenti dell'artista. I lavori recenti in gesso, su
cui si appunta l'attenzione di Ashton e
Castagnoli, sono non totalmente premeditati e virtualmente non finiti, capaci di rendere percettibile la modalità del loro formarsi e crescere su se

L'Attico 1957-1987, 30 anni di
pittura, scultura, musica, danza,
performance, video
a cura di Fabio Sargentini, Roberto
Lambarelli, Lucia Masina, catalogo della
mostra, Mondadori-De Luca, Milano-Roma
1987, pp. 231, s.i.p.

Le prime sistemazioni critiche di materiali di arte
contemporanea datano agli anni '80. È con Identité itaHenne. L'art en Italie depuis 1959 (la mostra al Centre
Pompidou del 1981, dalla quale viene un monumentale
catalogo) che si cominciano a raccogliere e a mettere in
sequenza avvenimenti, mostre, manifesti, dichiarazioni di

CHRISTIAN BERNARD,

DIETER

RONTE, C l a u d i o P a r m i g g i a ni, Allemandi, Torino 1987, ed.
orig. 1987, trad. dal tedesco di Inge
Schladen, pp. 156, Lit. 50.000.
I testi critici redatti dai direttori di
Villa Arson di Nizza e del Museum
Moderner Kunst di Vienna in occasione della mostra di Parmiggiani del
1987 si accompagnano ad una silloge
per immagini dell'attività dell'artista,
con schede di Barbara Maestri. Ventenne nei primi anni sessanta, realizza
composizioni di oggetti trovati e rielaborati in cui si apre uno iato tra il
configurarsi dell'immagine e la sostanza e la forma del supporto. Le
Delocazioni del '70, impronte vuote
lasciate sul muro da tele e oggetti, esibiscono invece l'assenza dell'immagine, in un processo iconoclastico cui
seguono nel corso del decennio installazioni centrate su un uso smaterializzante e simbolico della pittura.
L'esplorazione costante dei repertori
della classicità non è in Parmiggiani
tautologia citazionistica, ma volontà

TOM WOLFE, C o m e o t t e n e r e
i l s u c c e s s o i n a r t e , Allemandi,
Torino 1987, ed. orig. 1975, trad.
dall'inglese di Elda Negri Monateri,
pp. 80, Lit. 15.000.
The painted word è pubblicato a
New York nel 1975 e reso in italiano
con un titolo che corrisponde male al

pp. 224 - L. 28.000

Marilena Cardone
IL CAVALLO A ZONZOLO
Il bambino e il suo gioco
pp. 128 - L. 16.000
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stessi, inglobando materiali estranei
(rami, pietre, vetri, metalli) e creando
nello spazio il luogo della scultura.
Maria Teresa Roberto

Luciano Fabro. Lavori
1 9 6 3 - 1 9 8 6 , con una antologia di
scritti dell'artista, Allemandi, Torino 1987, pp. 191, Lit. 50.000.
L'Editore Essegi di Ravenna ha già
dedicato una monografia a Luciano
Fabro (1983), in una collana che pub-

blica da alcuni anni l'opera completa
degli artisti italiani contemporanei (in
tutto 15 volumi fino ad oggi). Alla
scarsità di immagini e al piccolo formato della prima, sopperisce qui, al
contrario, quasi un libro d'artista, che
si apre subito con una serratissima sequenza di tutte le opere riprodotte e si
chiude con una antologia di scritti di
Fabro. Lo sgombro dalle "macerie"
del discorso critico porta fuori altri
reperti: il lavoro prima di tutto come
insieme di frammenti in cui viene voglia subito di tentare il viaggio della
ricomposizione: fili che legano ambienti di una recuperata geometria
teatrale, il colore che i materiali spri-

poetica, documenti fotografici. Trentanni sono una buona distanza per una critica di "conoscitori" anche sul
contemporaneo, con buon esercizio di filologia e di cronologia (quando il mercato veleggia sulla retrodatazione e
sui pastiches stilistici conseguenti). Intanto sembra importante cominciare ad allineare i fatti (e i ricordi). Con
l'Attico si dà una prima ricostruzione di anni cruciali e di
una galleria che ha segnato profondamente la situazione
italiana, aggiornandola, da Roma, sulle esperienze europee, quando era necessario, e mostrando la parte più in
crescita della ricerca nostrana, dopo il '65. Situazione
esemplare anche del rapporto mutato tra arte e pubblico.
Si passa infatti dalla lettura del quadro alla parete, sul
solco di comportamenti secolari di amatori e conoscitori,
al coinvolgimento sempre maggiore dell'osservatore nel
prodursi stesso dell'opera e nella performance.
Gli esordi romani del gallerista (padre)Bruno Sargentini, di orìgine spoletina, datano al 1957 con una mostra

di reimmettere elementi desunti dal
passato in un circuito metaforico attivato nel presente: le recenti Iconostasi
sono composizioni di calchi e oggetti
su cui il colore interviene per sottolinearne il carattere simbolico e la trasfigurazione compiuta dalla pittura.
La capacità di Parmiggiani di ribaltare assetti logici e cronologici consolidati è al centro dell'analisi di Ronte,
mentre Bernard addita in lui l'erede
di una concezione dell'arte intesa come pratica metafisica.
Maria Teresa Roberto

Amnesty International
VOCI P E R LA LIBERTÀ
Venticinque anni di lotta
per i diritti umani
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gionano o di cui si devono ricoprire, la
natura viva catturata e portata dentro
la cornice; vetri, marmi diversi, stoffe,
metalli sbalzati, impressi, raggomitolati. Anche gli scritti vanno letti come
frammenti con qualche avvertenza e il
disagio con il quale gli artisti spesso
(nei casi migliori) riescono ad autoanalizzarsi. Parlare è sempre svelare ciò
che prima si è nascosto nell'opera,
quindi ripercorre a ritroso un cammino, spesso forzandone la naturale fisiologia. Il self-made-book può dire
tutto questo e liberarsi anche, con una
certa allegria, delle solite etichette: arte povera, arte concettuale, ecc.
Adalgisa Lugli

di De Gregorio, Marignoni, Raspi e Leoncillo nella quale
Arcangeli (conosciuto in occasione del Premio Spoleto;
come nota Bruno Toscano in una intervista a più voci che
apre il volume) aveva innestato due presenze da Bologna e
Milano, Bendini e Morlotti. Il primo orientamento della
galleria è proprio arcangeliano, con mostre di maestri
dell'informale europeo e Fautrier nel '59. Nel 1966 la
scissione: Bruno Sargentini rimane in Piazza di Spagna
con i suoi maestri degli anni '50-'60, il figlio Fabio apre,
in un garage, all'avanguardia. E qui la sintesi annalistica
che chiude il volume può offrire utili spunti, oltre a
costituire già di per sé il capitolo di un probabile "il '68 e j
le arti figurative", che in realtà nessuno per ora, tanto
meno i protagonisti, sembra aver voglia di scrivere. Dalla
pittura di materia a certo informale "oggettuale" americano, si può andare trovando intrecci e contaminazioni, fino
all'arte povera, da un Attico all'altro.
Adalgisa Lugli

contenuto. È bene ricordare poi l'anno di pubblicazione, perché si tratta
di uno scritto di taglio giornalistico e
quindi per molti versi datato. La tesi
sostenuta qui da Tom Wolfe è che il
W/x
vero senso, la vera identità dell'arte
figurativa contemporanea non sta nel
"mondo dipinto", e cioè l'opera deldi
l'artista, ma nella "parola dipinta", vaSfX
le a dire nella teoria di spiegazione e
di valorizzazione elaborata dai critici
più importanti e impegnati. La questione dell'importanza, anche per
molti versi determinante, della figura
del critico nell'arte contemporanea è
di vecchia data ed è stata affrontata
con ben altra profondità da molti studiosi, critici e sociologi dell'arte. Si
parla qui in particolare dell'importanza di critici come Harold Rosenberg,
Clement Greenberg e Leo Steinberg
in rapporto all'arte americana del dopoguerra. Ci sono pagine abbastanza
divertenti e ironiche e non mancano
alcune indicazioni interessanti proprio per la prospettiva tutta americana del libro.
Tancredi, Castellani, Lo Savio, GianFrancesco Poli ni Colombo, Dadamaino, Griffa, Olivieri, Accardi, Dorazio. Curata in particolare l'ultima sezione degli artisti
più giovani, tanto che tutta la mostra
appare non tanto di taglio storico,
quanto critico di tendenza in funzione di legittimazione e valorizzazione
Astratta. S e c e s s i o n i astratdell'attuale nuova ondata astratta. In
t e i n I t a l i a d a l d o p o g u e r r a particolare è sostenuta da Menna,
a l 1 9 9 0 , a cura di G. Cortenova e uno dei curatori della mostra, una liF. Menna, catalogo della mostra, nea di "astrazione povera" (con artisti
Mazzotta, Milano 1988, pp. 192, come Asdrubali, Capaccio, Rossano,
Romualdi, Salvia), che si oppone deLit. 60.000.
cisamente a tendenze quali l'anacroCome si capisce chiaramente dal ti- nismo e la transavanguardia, e che
tolo questo catalogo, piuttosto consi- guarda con interesse alle ricerche
stente, è la documentazione di una astratte dei decenni precedenti, sia
mostra che ha affrontato il non facile pure con occhio del tutto nuovo.
Francesco Poli
compito di identificare le principali
tappe dell'esperienza pittorica astratta in Italia, dal dopoguerra ad oggi,
dall'astrazione concreta e dall'informale degli anni '40/'50 all'arte programmata, cinetica e neocostruttiva
dei primi anni '60, dalla neopittura o L ' o p e r a , numero monografico di
pittura-pittura degli anni '60/'70 al
"Figure. Teoria e critica dell'arte",
ritorno delle istanze liberamente IV, 1988, n. 12, Kappa, Roma, pp.
astratte e neogeometriche di questi 62, Lit. 8.000.
ultimissimi anni. La rassegna, di necessità non esaustiva, comprende ben
La rivista "Figure", diretta da Filisessantotto artisti. Per fare qualche berto Menna, è nata nel 1982 ed è
nome: Fontana, Vedova, Turcato, arrivata ora al dodicesimo numero,
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superando le solite difficoltà di ogni
seria rivista di studi. La sua funzione è
quella di proporre riflessioni e dibattiti sullo statuto della critica e sui rapporti con l'opera d'arte, sulle specifiche modalità del loro costituirsi. E lo
ha fatto attraverso contributi di critici, storici dell'arte, filosofi, sociologi,
semiologi, architetti, artisti, quasi
sempre coordinati in numeri monografici. Da ricordare, tra i temi affrontati, il rapporto fra critica e istituzioni
(n° 2-3), l'archeologia del moderno
(n° 6 e 8), arte e critica attraverso il
confronto di generazioni (n° 7), la fotografia (n° 11). Quest'ultimo numero
è dedicato al problema teorico e critico posto dall'opera, incentrando l'attenzione sulla relazione tra progettualità estetica e singolarità dell'oggetto
artistico e sulla centralità che tale
confronto ha assunto nel dibattito attuale. Sono raccolti qui gli atti di due
incontri che Giuseppe Bartolucci ha
proposto a partire dalla questione
dell'opera teatrale: "L'opera e la scrittura" e "Mito, teatro, figure, arte",
con interventi di Menna, M. Grande,
C. Milanese, M. Perniola, A. Attisani.
Legati alla stessa problematica sono
anche gli altri testi pubblicati, di G.
Cannilla, E. Francalanci, L. Mango.
Francesco Poli

• DEI LIBRI D E L M E S E I

ANSEL ADAMS, Il n e g a t i v o , Zanichelli, Bologna 1987,
ed. orig 1981, trad. dall'americano di Lauretta Sapienza,
pp. 273, Lit. 34.000.
ALAIN DURANO, M a c r o f o t o g r a f ì a . S t r u m e n t i acc e s s o r i t e c n i c h e , Zanichelli, Bologna 1987, ed. orig.
1981, trad. dal francese di Francesco Rizzotto, pp. 224,
Lit. 25.000.
MICHELE VACCHIANO, La r i p r o d u z i o n e f o t o g r a fica d ì d o c u m e n t i , Zanichelli, Bologna 1987, pp.
204, Lit. 22.000.
A A . W . , La f o t o g r a f ì a n e l l a s c u o l a , Kappa, Roma
1987, pp. 113, Lit. 22.000.
A chi osserva con attenzione le proposte fotografiche
dell'editoria italiana non sarà sfuggito che alla fotografia viene riservato uno spazio ridotto e, purtroppo, quasi sempre
dedicato alle tecniche e ai trucchi della ripresa oppure ai
procedimenti tecnici e chimici della camera oscura. Scelte
editoriali, senza dubbio meno rischiose della pubblicazione
dell'opera di fotografi emergenti, rivolte ad un vasto pubblico amatoriale. Ma i manuali di fotografia generale sono stati
veramente scritti per insegnare a fotografare? Nasce il sospetto che alcuni costosi libri, dalla elegante veste tipografica ed
ampiamente illustrati, siano da considerare piuttosto come
oggetti d'arredamento che come testi di studio. Ovviamente
l'utilità del manuale dipende dalla sua funzionalità. Il tascabile, corredato di essenziali illustrazioni, denso di consigli e
suggerimenti, consultabile in ogni occasione (come le guide
di Andreas Feininger, ormai un classico, edite in Italia a
partire dagli anni '60 e continuamente ristampate, ora da
Vallardi), è invece sicuramente un utile strumento di lavoro
per tutti i fotografi. L'altro aspetto della produzione manualistica è la pubblicazione di pratici libri monotematici scritti da
specialisti dei vari settori della fotografia. In questo senso è
molto significativa l'edizione italiana di The Negative (l'intera
opera "tecnica" di Adams, ancora in attesa di traduzione, è
formata dai seguenti titoli: The Camera, Polaroid Land Photography, The Print e Color Photography). The Negative è
testo fondamentale per un corretto e sofisticato approccio
alla pratica della fotografia in bianco e nero e fonte inesauribile di intuizioni, idee e informazioni tecniche che culminano
con la descrizione della maggior invenzione di Adams, quella
del Sistema Zonale ("un'applicazione pratica della sensitometria, la scienza che pone in relazione esposizione e densità in
fotografia"). Per chi, invece, è affascinato dagli oggetti di
piccole dimensioni Alain Durand propone una serie di accorgimenti e indicazioni, dalle nozioni di ottica macrofotografica alle tecniche della fotografia subacquea, utili per risolvere
i numerosi problemi sollevati da questa disciplina. Non meno
importante è il testo di Vacchiano, in cui vengono illustrate,
in modo accademico, le differenti tecniche fotografiche utilizzabili per la riproduzione di manoscritti, silografie e quadri, poste anche in relazione alle esigenze di conservazione e
documentazione. Con un obiettivo prevalentemente didattico La fotografia nella scuola raccoglie le esperienze dei corsi,
promossi negli anni 1982-1985 per gli studenti delle scuole
medie superiori, finanziati dall'Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura della Provincia di Roma. L'aspetto più seducente del libro, destinato non solo a studenti e insegnanti ma
anche agli appassionati, è nel capitolo che riporta gli interventi di fotografi professionisti, storici, architetti, giornalisti e
critici che discutono i problemi più attuali della fotografia nei
rispettivi campi.
Daniela Vaccari

La f o t o g r a f ì a . 1. T e c n i c h e d i c o n s e r v a z i o n e e
p r o b l e m i d i r e s t a u r o , a cura di Luisa Masetti Bitelli e Riccardo Vlahov, Analisi, Bologna 1987, pp. 239, Lit.
40.000.
E uscito il settimo volume della collana della Sovrintendenza per i beni librari e documentari dell'Istituto per i beni
artistici culturali e naturali della regione Emilia Romagna
dedicato al restauro della fotografia: da ricordare almeno il
primo volume della serie (Scripta volant, 1986) sul biodeterioramento di libri, documenti e opere grafiche, cui idealmente
anche questo volume si collega. Il problema del restauro
della fotografia è diventato sempre più urgente dato il rapido
degrado del materiale fotografico. Molto è dovuto a cause
oggettive di ordine tecnico come la fragilità dei materiali e la
rapida alterazione fotomeccanica, ma molto spesso si tratta di
una errata impostazione ideologica che considera la fotografia solo un oggetto di consumo e non un bene da tutelare e
conservare, sia come documento storico sia come autonomo
mezzo di comunicazione. Il libro, dedicato prevalentemente
agli operatori del settore, si raccomanda ai non addetti ai
lavori soprattutto per i capitoli su "le tecniche fotografiche
storiche" di Anne Cartier-Bresson e sulla "storia e tecnologia
dei procedimenti fotografici a colori" di Bertrand Lavedrine.
Paolo Venturoli

J a c q u e s - H e n r i L a r t i g u e , catalogo della mostra a
cura di Luigi Ghirri, Essegi, Ravenna 1987, pp. 99, s.i.p.
Jacques-Henri Lartigue (Courbevoie 1894-Nizza 1986),
fotografo tra i più significativi del nostro secolo, né professionista né dilettante, inizia a scattare le prime istantanee all'età
di sette anni con un apparecchio fotografico 13x18 a lastra
regalatogli dal padre, un banchiere appassionato cultore di
fotografia. Contemporaneamente annota sul suo diario, da
cui non si separerà per tutta la vita, brevi descrizioni degli
avvenimenti di ogni giorno. Ossessionato dall'eventualità di
sbagliare le operazioni tecniche, dunque dall'impossibilità di
vedere le immagine realizzate, disegna dettagliatamente il
contenuto delle fotografie da poco scattate. Con delicatezza,
umorismo ed eleganza, Lartigue fotografa per quasi 80 anni
la quotidianità del suo ambiente ricco e borghese. Consapevole dei limiti e delle potenzialità del mezzo sfrutta la possibilità di cogliere il movimento in atto, ma è la meraviglia del
quotidiano il palpabile filo che lega l'intero corpus della sua
produzione. Le sue splendide fotografie, create da un'emozione, diventano, in chiave proustiana, una documentazione
della vita di un preciso periodo storico. Pubblicato in occasione della mostra organizzata dal Teatro Municipale Valli di
Reggio Emilia nel 1987, il libro propone circa cinquanta
immagini in bianco e nero realizzate dal 1902 al 1915 e
alcune rare autocromie degli anni 1912-1922.
Daniela Vaccari

AA.W., Nel r a g g i o dell'utopia. L'esperienza
f o t o g r a f i c a u n g h e r e s e tra le d u e guerre, a
cura di Federica Di Castro, Marsilio, Venezia 1987, pp.
199, s.i.p.
Il sottotitolo farebbe pensare a un catalogo dedicato ai
grandi fotografi ungheresi degli anni Venti e Trenta, come
Kertész, Munkàcsi, Brassai e Aigner, ma l'introduzione della
curatrice e i successivi saggi di specialisti ungheresi chiariscono che l'oggetto dell'attenzione è qui costituito dall'"altra
metà della fotografia", e cioè dall'attività delle sole donne
fotografo, alcune assai note, come Klàra Langer, altre meno.
L'arco di tempo preso in esame è molto vasto e quindi accanto ai ritratti di poeti e artisti di Ilka Révai, Erzsi Landau, Olga
Maté, degli anni Dieci e Venti — ancora molto vicini all'iconografia della Secessione — troviamo le fotografie, risalenti
agli anni della seconda guerra mondiale, di artiste come Kata
Sugar e Klàra Langer, che danno un'interpretazione originale
della lezione dell'avanguardia e del Bauhaus (movimenti a
cui gli ungheresi contribuirono in misura notevolissima). Il
titolo del catalogo appare appropriato soprattutto alla produzione della Langer, della Sugar, di Judit Kàràsz e di Kata
Kàlmàn, molto meno a quella delle artiste che abbiamo citato
per prime. L'opera delle fotografe "utopiste" poi, in cui la
ricerca di un nuovo linguaggio visivo si accompagna a esigenze di indagine etno e sociografica, non sempre sfugge alla
tentazione di un esotismo un po' facile. L'intento degli autori
di attenersi al filo conduttore dell'utopia dischiude una prospettiva interessante ma molto limitata: è esclusa infatti, programmaticamente, ogni escursione nel campo della fotografia
pubblicitaria, che insieme alla grafica, costituì proprio nel
periodo in questione il terreno di maggiore originalità per le
arti visive ungheresi.
Gianpiero Cavaglià

PATRICIA BOSWORTH, D i a n e A r b u s . U n a b i o g r a f i a , Serra e Riva, Milano 1987, ed. orig. 1984, trad.
dall'americano di Maria Pace Ottieri, pp. 380, Lit.
30.000.
Diane Arbus fotografa è entrata nel mito già da molti
anni. Pioniera di un nuovo fotogiornalismo nella New York
anni Sessanta, ha messo in luce gli aspetti più nascosti e strani
di questa città, raccontandoli con un linguaggio crudo, impietoso, in cui amore e odio, attrazione e ripulsa, si mescolano
pericolosamente. Diane è fragile, dura, disperata; soprattutto
è contraddittoria. Incapace di abbandonare davvero il mondo privilegiato da cui proviene e che disprezza, cerca ossessivamente l'altra estremità del sociale (i Mostri) che viviseziona
con il suo grandangolo. Esagerata nel bene e nel male, è un
personaggio perfetto per una biografia: Patricia Bosworth ne
ha tracciata una ricca di annotazioni e di particolari (alcuni
francamente inutili, altri illuminanti) che, se non spiega completamente il mistero Arbus, certo fornisce un quadro esauriente e concreto della sua angosciata esistenza.
Marilaide Ghigliano

I t a l i a i n r i l i e v o , a cura di Alessandro Rosa, Friuli &
Verlucca/Stereopress,
Torino 1987, pp. 166, Lit.
100.000.
Italia in rilievo, con sottotitolo "Immagini tridimensionali tra Ottocento e Novecento" che ne precisa il contenuto, è
un libro lussuoso che, al suo interno, racchiude un visore
stereoscopico. Sono 64 tavole, ciascuna formata da una grande fotografia affiancata dal suo stereogramma per la visione
in rilievo. Le foto, in bianco e nero, vennero scattate, all'epoca, da fotografi europei e americani che, con i loro apparecchi
a doppio obiettivo, percorsero la penisola da Venezia a Messina, immortalandone monumenti, paesaggi e immagini pittoresche, a volte anche un po' convenzionali. In questi "viaggi perduti" a tre dimensioni, ci imbattiamo nella Cattedrale di
Messina prima del terremoto del 1908, nella vecchia via Roma di Torino, in un tratto dell' Appia tra Roma e Brindisi con
le donne in costume ciociaro. La maggior parte delle fotografie provengono dal catalogo della Underwood & Underwood, la società americana di immagini stereo fondata nel 1880.
La stereoscopia, come è noto, è un effetto ottico di profondità che si ottiene guardando due immagini piane con visore
binoculare. Con la nascita della fotografia, si sviluppò la
stereofotografia che raggiunse grande popolarità con il perfezionamento, nel 1849, dello stereoscopio, piccola e maneggevole scatola chiusa dotata di visore. Nella seconda metà dell'800 divenne uno dei passatempi più ricercati, tanto che
Baudelaire, nel 1859, esclamava: "Migliaia di occhi avidi si
chinano sui buchi dello stereoscopio come sulle finestrelle
dell'infinito...".
Elisabetta Tolosano

PETER WEIERMAIR, Il n u d o m a s c h i l e n e l l a f o t o g r a f i a d e l XIX e d e l X X s e c . , catalogo della mostra,
Essegi, Ravenna 1987, pp. 168, Lit. 28.000.
N e o r e a l i s m o e f o t o g r a f ì a . Il g r u p p o f r i u l a n o
p e r u n a n u o v a f o t o g r a f ì a 1 9 5 5 - 1 9 6 5 , a cura di
Italo Zannier, Art &, Udine 1987, pp. 186, Lit. 65.000.
R o b e r t C a p a f o t o g r a f o 1 9 3 2 - 1 9 5 4 , con testi di
Cornell Capa, Richard Whelan, Italo Zannier, Art
Udine 1987, pp. 242, s.i.p.
PAOLO COSTANTINI, ITALO ZANNIER, L u c i e d o m b r e .
Gli a n n u a r i d e l l a f o t o g r a f ì a a r t i s t i c a i t a l i a n a
1 9 3 2 - 1 9 3 4 , Alinari, Firenze 1987, pp. 206, s.i.p.
Nuovo paesaggio americano. Dialectical
L a n d s c a p e s , a cura di Paolo Costantini, Silvio Fuso,
Sandro Mescola, Electa, Milano 1987, pp. 107, s.i.p.
BETTY FREEMAN, M u s i c P e o p l e & O t h e r s , testi di
Daniela Palazzoli e Betty Freeman, catalogo della mostra,
Mazzotta, Milano 1987, pp. 132, Lit. 20.000.

P a g i n a a c u r a di D a n i e l a Vaccari

Diritto
LUIGI GRANDE, G l i s b a g l i d i
V o s t r o O n o r e , Eura Press-Edizioni Italiane, Milano 1988, pp.
222, Lit. 18.000.
L'autore è un magistrato a riposo. Il
libro si inserisce in quel filone saggistico nel quale spesso i giudici (Raffaelli,
Beria d'Argentine, Pajardi ed altri)
hanno riversato il frutto delle loro conoscenze specifiche e le riflessioni sul

loro ruolo, mentre altri (Betti, Troisi)
hanno preferito puntare su generi come il teatro e la narrativa, giustificando la nascita recente di un premio intitolato appunto "La penna del giudice". Dopo aver delineato l'immagine
del giudice secondo la Bibbia, Esiodo,
Voltaire, Flaubert, Camus e tanti altri,
Grande rivisita, con una serie di citazioni erudite, processi noti e meno
noti, da quello al fornaretto di Venezia a quello milanese della manzoniana "colonna infame", per passare, nella seconda parte, ad argomenti di presa più immediata, come quelle che

Pubblico e privato. Secondo
rapporto Cer-Censis
sull'economia italiana
Edizioni del Sole 24 Ore, Milano 1987; 1°
voi.: Mutazioni, confini, intrecci, modelli,
pp. 518; 2° voi.: Annuario di rassegna
legislativa, pp. 436, Lit. 100.000

Secondo i promotori del secondo rapporto Cer-Censis
sul governo dell'economia, è possibile individuare nella
recente evoluzione dell'intervento pubblico in Italia alcune linee di tendenza innovative (e, tutto sommato, da
valutare positivamente). Una prima tendenza si riferisce
al crescente ricorso alla collaborazione tra pubblici poteri
e "soggettualità imprenditoriale", che dà luogo ad un originale mix pubblico-privato (da cui il titolo generale del
rapporto) in svariati settori dell'azione pubblica (dai pro-
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Grande chiama le "disgiustizie" (ovvero le disfunzioni) nel processo civile e
penale, le lentezze dei procedimenti, i
manicomi giudiziari, il problema penitenziario al quale egli dedica gran parte della sua attenzione. È importante
che un mondo così poco noto, che
pure ha compiti di rilievo nel contesto
istituzionale del Paese, si apra alla conoscenza attraverso esperienze maturate al suo interno, specie quando esse
provengono, come in questo libro, da
persona di vasta cultura e di forte impegno civile.
Mario Garavelli

cessi di innovazione urbana alle nuove forme di intervento nel Mezzogiorno). Tale processo starebbe a dimostrare
"che solo attraverso la combinazione di iniziativa privata
e responsabilità pubblica si possono efficacemente affrontare le sfide di razionalizzazione e di modernizzazione del
nostro sistema socio-economico". Altre linee evolutive,
non meno rilevanti, consistono nella tendenza degli apparati pubblici a liberarsi da compiti di amministrazione
diretta e operativa per riservarsi esclusivamente funzioni
di indirizzo e nell'estensione a vari comparti dell'amministrazione delle procedure per la selezione competitiva (e
razionale) dei progetti secondo il modello già sperimentato per il Fio.
Ventotto saggi, raccolti nel primo volume, si incaricano di sondare queste ipotesi generali facendo il punto
sullo stato dell'intervento pubblico in diversi settori. Vengono in particolare analizzati i nuovi modelli amministrativi introdotti attraverso alcune "amministrazioni sui generis" di più o meno recente istituzione (la Consob, l'Isvap, il garante dell'editoria, il Secit, il nucleo di valutazione del ministero del bilancio); vengono messe in luce le
nuove tendenze dell'attività contrattuale della pubblica

Codice i n t e r n a z i o n a l e di
d i r i t t o d e l l a v o r o , a cura di
Roger Blanpain, Lavoro, Roma
1987, pp. 702, Lit. 70.000.
Lo scopo di questa pubblicazione
consiste, come traspare dal tìtolo, nel
fornire uno strumento di consultazione che riunisca in un unico tèsto atti
giuridici internazionali di provenienza disparata. L'interdipendenza crescente e l'incidenza sempre più marcata delle norme internazionali anche nei rapporti di lavoro interni giustificano ampiamente l'intento dell'autore che è, del resto, profondo
conoscitore della materia. La raccolta
presenta una sintesi della cooperazione multilaterale nel settore attraverso
la riproduzione dei principali testi
normativi e non, elaborati dalle principali organizzazioni internazionali
universali (Oil, Onu) e regionali

(Cee, Consiglio d'Europa, Ocse). Un
indice analitico facilita la consultazione delle varie parti, ciascuna delle
quali è preceduta da una breve nota
introduttiva. L'opera è certo di rilievo, benché non esente da alcuni difetti che possono renderne meno
agevole l'uso pratico al quale deve
essere rivolta. Uno di questi, che non
riguarda l'autore, discende da una
traduzione dall'originale francese talora approssimativa della terminologia giuridica. Più grave, specie per il
lettore "non addetto ai lavori", la
mancanza di un breve saggio iniziale
volto a fornire un quadro di insieme
e una chiave di lettura per distinguere più chiaramente il diverso valore
formale degli atti riprodotti e quindi
il peso reale e le conseguenze degli
obblighi sottoscritti dagli Stati in
questo settore.
Manlio Frigo

amministrazione; viene attirata l'attenzione sulle società!
a partecipazione pubblica degli enti locali e delle regioni. I
Altri interventi si occupano delle nuove linee di interven-1
to nel Mezzogiorno introdotte dalla legge 1986/64, della I
disciplina del mercato e dell'impresa, dell'innovazione I
urbana. Tali contributi, redatti per lo più da giuristi, [
mettono soprattutto in luce gli aspetti morfologici delle I
trasformazioni in atto nell'amministrazione pubblica, at- \
traverso una lettura prevalente di tipo formale-strutturale. Ma in alcuni casi viene anche rivolta una specificai
attenzione agli effetti sostanziali di questi processi innova- \
tivi e al modo con cui i soggetti pubblici tendono concretamente ad utilizzare le opportunità introdotte dai nuovi \
strumenti legislativi.
Il secondo volume del rapporto contiene un'utilissima rassegna della produzione legislativa nazionale, regionale e comunitaria dall'inizio del 1986 a metà 1987. \
Oltre duemila provvedimenti sono riassunti sotto ventitré titoli, ciascuno dei quali contiene, in una breve intro- \
duzione, una sintesi delle principali novità emerse nell'anno.
Luigi Bobbio •

GIORGIO MAGI, T e l e c o m u n i cazioni e c o o p e r a z i o n e int e r n a z i o n a l e , Eri,
Torino
1987, pp. 155, Lit. 20.000.
Benché non sia l'unica — come invece sembra affermare il Segretario
generale dell'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni (Uit) Butler
nella prefazione — l'opera di Giorgio
Magi si colloca certamente nell'ambito di una pubblicistica italiana finora
avara di contributi su un tema di cui
non sfugge la crescente importanza. Il
taglio cronachistico e la funzione essenzialmente divulgativa non impediscono a Magi il tentativo di svolgimento sistematico della materia che si
articola in tre partì. La prima ricostruisce da un punto di vista storico lo
sviluppo della cooperazione tra stati
in materia di telecomunicazioni dalla
creazione della Unione Telegrafica
Internazionale nel 1865. La seconda
è invece dedicata alla regolamentazione internazionale della radiodiffusio-

ne con particolare riguardo alla Convenzione di Nairobi del 1982, alla
quale aderisce anche l'Italia e il cui
testo è riportato in appendice. Nella
terza parte è contenuto un quadro informativo riguardante l'attività delle
organizzazioni internazionali nel settore, prima fra tutte l'Uit è comprendente anche le organizzazioni, come
l'Intelsat, che si occupano delle comunicazioni commerciali via satellite.
Manlio Frigo
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Un'ampia scelta di romanzi e racconti
che permette di esplorare
il mondo letterario
di questo grande autore giapponese.
Nella stessa collana:
Marguerite Yourcenar
OPERE
Romanzi e racconti

per inediti di fantasy, heroic fantasy e horror
Sezione Romanzi brevi:
1) Nel vortice del tempo, di Alessandra Postai Degasperi (Trento)
2) Narlin, di Patrizio Frosini (Pistoia)
3) Spoletium, di Mario Lucidi (Spoleto / PG)
Sezione Racconti:
1) L'Eresiarca, di Margherita Corsini (Perugia)
2) Morte di bacio, di Mario Turello (Udine)
3) Manoscritto trovato sotto un banco, di Paolo Gera (Novi L.)
Segreteria del Premio Tolkien:
66100 Chieti - Via G. Armellini n. 3 - Tel. (0871) 63.210
I t r e romanzi finalisti e i dieci racconti finalisti saranno pubblicati, dall'Editrice Solfanelli (66100 Chieti - C.P. 126), rispettivamente nelle antologie Immaginaria/4 e Le Ali della Fantasia/9. La scadenza della X edizione è fissata per il 31/1/1989.

Catastrofi a scelta
Matematica della guerra, a
cura del Coordinamento Insegnanti
Non Violenti, Edizioni Gruppo
Abele, Torino 1987, pp. 57, Lit.
8.000.

Una unità didattica intessuta su
modelli matematici, per esplorare diversi aspetti della guerra e della corsa
agli armamenti. E una proposta alternativa di applicazione di modelli matematici, per evidenziare e spiegare i
criteri di razionalità, che sono alla base dei conflitti tra gli gli Stati e che
dunque possono ragionevolmente
guidare una "ricerca per la pace". Si
articola su quattro argomenti (dinamica dei conflitti, corsa agli armamenti,
riduzione degli armamenti, statistica
delle contese mortali) proponibili in
modo tra essi indipendente all'interno dell'orario di lezione, ad allievi del
terzo anno della scuola media inferiore scuole superiori. La proposta viene
da una esperienza felicemente vissuta

con studenti di terza media inferiore,
come attestano le figure che riproducono i risultati del loro lavoro; una
testimonianza di come la matematica
può acquistare un significato concreto
per i ragazzi ed appassionarli, quando
è applicata ad uno dei problemi più
sentiti per l'umanità. Bibliografia scelta per insegnanti ed educatori.
Gemma Borzani

GIUSEPPE LONGO, VITTORIO SIL-

VESTRINI, L ' a t o m o m i l i t a r e .
Tecniche, strategia, storia e
p r o s p e t t i v e , Editori
Riuniti,
Roma 1988, pp. 167, Lit. 8.500.
Con questo volume, Vittorio Silvestrini e Giuseppe Longo, fisici e membri della Unione Scienziati per il Disarmo, hanno voluto fornire una guida critica ed accessibile a tutti che permetta di comprendere i punti nodali

Bruno Martinis
Le calamità naturali in Italia,
origini prevenzioni rimedi
Mursia, Milano 1987, pp. 191, Lit. 25.000
Il libro fornisce un'ampia disamina sia attuale che
storica delle calamità naturali in Italia (terremoti, subsidenze e bradisismi, eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni,
erosione delle coste e valanghe) non ritrovabili facilmente
in un unico volume. L'autore, professore di geologia a
Roma, ha fatto parte del consiglio scientifico del progetto
CNR "Geodinamica" volto alla valutazione del rischio
sismico e vulcanico in Italia e ha scrìtto diversi lavori sul
dissesto idrogeologico e sismico del Friuli e del Veneto.
Bruno Martinis inizia il libro definendo il concetto di
calamità naturale legato in modo indissolubile alla presenza dell'uomo poiché eventi naturali anche eccezionali
non costituirebbero calamità se non vi fossero manufatti e

GIAN GIACOMO SCHIAVI,

Nu-

c l e a r e a l l ' i t a l i a n a , Angeli, Milano 1987, pp. 136, Lit. 12.000.
Dopo l'esito dei referendum il dibattito sul nucleare civile avrebbe dovuto essere, almeno per certi aspetti,
superato; basta una breve occhiata ai
giornali degli ultimi mesi per rendersi
conto che purtroppo le cose non stanno affatto così. Per questa ragione Nucleare all'italiana di Gian Giacomo
Schiavi, pur essendo stato scritto prima della consultazione popolare, conserva tutta la sua attualità. L'autore è
un giornalista e il libro è composto da
un'inchiesta seguita da una serie di
interviste sulla travagliata e ormai ventennale vicenda della centrale di Caorso. Non si potrà non rimanere impressionati dall'ammasso di scorrettezze,
errori e violazioni di norme di sicurezza (sia relative alla centrale sia alle
condizioni di lavoro degli addetti alla
costruzione). Leggendo che il progetto di situare l'impianto presso Caorso
nacque dopo un clamoroso insuccesso
dell'Enel nella stessa zona (la centrale
idroelettrica di Isola Serafini) che aveva provocato danni per miliardi e rendendosi conto della disorganizzazione
con cui sono stati condotti i lavori di
costruzione, non possono non tornare
alla mente quei tecnici che nei giorni
successivi al disastro di Chernobyl garantivano che un simile incidente non
avrebbe mai potuto avvenire in Italia.
Forse intendevano dire che da noi potrebbe succedere di peggio.
Martino Lo Bue

del problema della corsa agli armamenti. I vari aspetti di questo problema vengono trattati sia nella loro dimensione tecnico-scientifica, sia nel
loro legame con la politica e con l'economia delle grandi potenze. Nei primi
due capitoli vengono date le nozioni
di base per distinguere i vari tipi di
armi e per comprendere il rapporto
tra le loro caratteristiche tecniche e le
loro ripercussioni sulla politica e sulla
strategia internazionale. Gli autori
mostrano chiaramente come la proliferazione degli armamenti nucleari,
inizialmente intesa come elemento
stabilizzante, porti in realtà ad un rischio sempre maggiore di scatenare
una guerra sia volontariamente sia per
errore. Il secondo capitolo, dedicato
agli effetti immediati e ritardati delle
esplosioni nucleari, dimostra l'assurdità di una qualsiasi ipotesi di sopravvivenza della nostra civiltà e dell'intero genere umano ad uno scontro globale in cui si faccia uso di armi non
convenzionali. Infine (capitolo IV)
viene analizzato il significato reale
dell'iniziativa di difesa strategica pro-

posta da Reagan nel 1983. Longo e
Silvestrini sottolineano come il progetto di uno scudo spaziale, tecnicamente irrealizzabile come arma difensiva, sia in realtà la copertura per sviluppare una nuova generazione di armi offensive: le armi a energia diretta.
Martino Lo Bue

A A . W . , Le a r m i c h i m i c h e .
Aspetti tecnici, politici e
g i u r i d i c i , a cura di Santi Aiello e
Giorgio Gaia, La Nuova Italia
Scientifica, Roma 1987, pp. 148,
Lit. 16.000.
Questa pubblicazione si basa sulla
relazione presentata alla giornata internazionale di studi sulle armi chimiche (Firenze 1985) promossa dal Forum per i problemi della pace e della
guerra ed è arricchita dai contributi di
noti esperti nel campo degli arma-

persone sul loro cammino. Ciascuna delle manifestazioni
della dinamica terrestre è trattata separatamente. Ne viene illustrata l'origine e i meccanismi di sviluppo con l'analisi di numerosi esempi sul nostro territorio accompagnati da diagrammi, carte e profili geografici e geologici.
Sono passate in rassegna le aree italiane sottoposte a quel
particolare tipo di rischio naturale con le possibili attività
di previsione, prevenzione e difesa. Durante le lettura
colpiscono nei lunghi elenchi di disastri naturali l'intreccio fra vari tipi di calamità nelle stesse zone come le
segnalazioni di alluvioni del Piave a Longarone, già sede
della frana del Vajont, o tra frane e terremoti in Campania e in Sicilia.
È notevole la scarsa memoria d'uomo: la frana di
Ancona, già conosciuta nel Settecento e nell'Ottocento, è
stata oggetto di studi sette volte in questo secolo prima
della sua caduta nel 1982. La giovinezza geologica del
territorio italiano e la sua dinamicità distribuiscono equamente disastri naturali su tutto il paese così come è equamente distribuita l'insipienza dì amministratori e costruttori. A questo proposito l'autore cita le regioni tra le più

A A . W . , Le s c i e n z e q u a d e r n i . Il r i s c h i o c h i m i c o , a cura
di Luciano Caglioti, Le scienze, Milano 1988, pp. 96, Lit. 8.000.
La panoramica offerta dal quaderno di "Le scienze" intitolato "il rischio
chimico" permette di considerare
molti degli aspetti negativi prodotti in
generale dal progresso tecnologico ed
in particolare dall'industria chimica. È
difficile affrontare un problema così
complesso e caratterizzato da un numero elevatissimo di variabili. Perciò
spesso, pur con l'intento lodevole di
dare un quadro completo ed organico,
sifiniscecol produrre solo un fiume di
carta stampata. In questo quaderno si
è preferito fare una scelta fra le innumerevoli problematiche aperte affrontandone solo alcune e illustrandone i
caratteri generali in modo accessibile
anche a persone non addette ai lavori.
I temi esaminati più in particolare sono quelli del rischio chimico legato alla produzione e di quello correlato alla
diffusione dei composti. L'autore
giunge alla formulazione di una breve
serie di moniti che, se non sono i grado
di proporre risposte al problema, possono però sensibilizzare il lettore ad
un tipo di discorso che fino a non molti anni fa veniva ignorato (almeno in
Italia). Se gli argomenti sono attuali,
altrettanto non si può dire sempre dei
dati. Infatti, essendo gli articoli tratti
da numeri di "Le scienze" pubblicati
qualche anno fa, i grafici e le tabelle riportati mancano di valori aggiornati.
Silvia Bordiga

A t l a n t e di Gaia. U n p i a n e t a
d a s a l v a r e , a cura di Norman
Myers, Zanichelli, Bologna 1987,
ed. orig. 1985, trad. dall'inglese di
Antonio Bellomi, pp. 272, Lit.
38.000.
Era la dea della Terra, Gea o Gaia,
creata dai Greci che non videro nel
nostro pianeta solo un substrato inerte di rocce e vegetali su cui si muovevano animali e uomini, ma ne fecero
quasi una creatura vivente a sé stante,
un essere, "madre Terra". Ora Gaia
diventa un atlante, diverso da tutti
quelli esistenti. La sua funzione è
quella di analizzare il nostro pianeta
in un momento critico della sua evoluzione, quando rischia di imboccare
la china senza ritorno della sua distruzione. Gli equilibri della "madre terra" stanno per essere irreparabilmente distrutti. Ma abbiamo ancora la
possibilità di modificare questa situazione e prepararci a gestire in maniera
corretta il patrimonio che abbiamo a
disposizione. Un compito affidato soprattutto alle giovani generazioni,
probabili utenti di questo volume che
riassume i dati disponibili sull'ambiente, le opinioni e le proposte di
intervento. L'atlante si divide in sette
sezioni: la terra, gli oceani, le risorse,
l'evoluzione, l'uomo, la civiltà, la gestione. Per ognuna si considerano tre
punti prospettici: risorse potenziali,
crisi, alternative gestionali. Un suggerimento per la gestione del pianeta
che vale la pena di assumere come

menti. Come molte altre pubblicazioni nel campo degli armamenti, quella
in questione si sforza di offrire un panorama tecnicamente valido e oggettivo, sia dal punto di vista strettamente chimico, che dal punto di vista giuridico e negoziale. Gli atteggiamenti
ideologici sono quindi ridotti intenzionalmente al minimo, mentre grande attenzione è posta alle cifre, alla
quantità e alla composizione quantitativa e qualitativa tra i diversi sistemi
d'armi prodotti dai vari schieramenti.
Questo atteggiamento è sicuramente
il messaggio metodologico più valido
di questo libretto soprattutto se posto
a confronto con la disinformazione
plateale e con gli atteggiamenti ideologici presenti nella cultura corrente
dei media. In questo contesto le divergenze di opinioni tra i vari esperti non
sono nascoste (vedi ad esempio il capitolo dedicato agli interventi), tuttavia
esse hanno il carattere costruttivo e
"negoziale" caratteristico di coloro
che hanno compreso che la via della
forza non ha futuro.
Adriano Zecchina

colpite dalle frane (Sicilia e Basilicata) dove il 70-80% dei
comuni non risponde a un questionario dell'ordine dei \
geologi sulla franosità. Nel Biellese le fabbriche distrutte
dalle alluvioni vengono ricostruite nei medesimi luoghi I
per essere probabilmente portate via di nuovo dalle acque
in piena. Secondo l'autore bisogna fissare un limite ai
nostri interventi sulla natura in modo che la reazione alle
calamità sia intermedia fra quella antica passiva e quella
moderna industriale con interventi onerosi di controllo.
Nel primo caso i disastri erano frequenti, le vittime nume-1
rose e i danni limitati, nel secondo le calamità sono meno I
frequenti, le vìttime relativamente poche, ma i danni I
ingenti. Una reazione alle calamità naturali deve invece
presentare adattamenti specifici in cui gli eventi siano più
frequenti, ma i danni a cose e persone più limitati. Il libro
termina con un esame dei servizi dello stato deputati alla I
salvaguardia del territorio nazionale e indica nella loro
istituzione, rafforzamento e riorganizzazione, insieme ad
un'opera di educazione dei cittadini, la via a un rapporto j
di maggior equilibrio con la natura.
Silvio Tosetto j

punto di partenza molto interessante
e consigliabile non solo agli studenti
delle scuole ma a ogni cittadino interessato alle sorti delle future generazioni e a chi si è assunto la responsabilità di governarci. Il rapporto sempre
più critico tra l'uomo e il suo ambiente di vita è esaminato attraverso il
contributo dei migliori specialisti a livello mondiale e accompagnato da
grafici, tabelle, disegni, di grande effi-

cacia; le notizie sono allarmanti: i deserti nei prossimi settantacinque anni
si espanderanno al ritmo di tutte le
terre arabili; le foreste che nel 1950
occupavano il 30% del pianeta, nel
Duemila saranno ridotte al 7%. L'Atlante non dimentica di prendere in
esame la grande minaccia che incombe su Gaia, la guerra e i costi del militarismo, ben altrimenti impiegabili.
Walter Giuliano

Alberto Abruzzese
Metafore della pubblicità
La storia dell'affiche, il look, gli spot,
le campagne di successo, il fenomeno Madonna,
la morte per Aids e sulle autostrade, la politica:
i linguaggi della persuasione
non più occulti ma rivelati.

Vittorio Imbriani
Mastr' Impicca
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Un narratore eccentrico che con le sue fiabe
ispirò Italo Calvino e anticipò lo stile di Gadda.
Presentazione di Gianni Celati
A cura di Luigi Sasso

Edizioni Costa & Nolan Genova Distribuzione Messaggerie Libri

tano adulatore, falso profeta, ipocrita,
smanioso di utilizzare gli assistiti per
sancire il proprio potere e il proprio
dominio. Quando meno ce l'aspettiaADOLF GUGGENBUHL-CRAIG, A l
mo, anche per l'inconscia pressione
di s o p r a d e l m a l a t o e deUa
m a l a t t i a — Il p o t e r e " a s s o - esercitata dagli stessi assistiti, questo
l u t o " d e l t e r a p i s t a , Cortina, doppio può prendere, subdolo, il sopravvento e rendere distruttiva l'opeMilano 1987, ed. orig. 1983, trad.
ra di aiuto che pur con tanto impegno
dal tedesco di Matelda Giuliani, vorremmo perseguire. Per qualcuno
prefaz. di Bianca Garufi, pp. XVII- potrà risultare fastidiosa la terminolo130, Lit. 15.000.
gia immaginifica e soprattutto la concettualizzazione dal sapore mistichegMolto discorsivamente, l'autore, giante di derivazione junghiana (l'arpsicologo junghiano ampiamente ti- chètipo, il doppio, l'ombra, la tratolato nell'Associazione Internazio- scendenza del simbolo, la concezione
nale di Psicologia Analitica (Iaap), mitico-mistica dell'inconscio, ecc.).
Per un "non fedele" il libro si presentratta del fratello oscuro che si cela
dietro le apparenze di oblatività di cui ta come l'amabile chiacchierata di un
si ammantano le professioni assisten- vecchio saggio che, esperto della vita,
ziali di medico, assistente sociale, sa- riesce a far tollerare certe stravaganze
cerdote, psicologo e insegnante. Que- del modo di esprimersi. Meno tollerasta zona d'ombra è abitata da un ciarla- bile è il citare opere ed autori senza

Psicoanalisi

Giorgio Sacerdoti
L'ironia attraverso la psicoanalisi
Cortina, Milano 1987, pp. 210, Lit. 24.000
Poiché l'ironia — come suggerisce Sacerdoti — deriva da eiron, "che interroga", appare evidente la sua analogia con il lavoro clinico dell'analista che si interroga per
cogliere la realtà psichica del suo analizzando. L'analisi,
come l'ironia, gioca sull'antinomia apparenza/realtà ma
l'ironia attraversa ogni avventura psicoanalitica anche
perché gioca su ciò che appare, cioè vive dei suoi aspetti di
finzione feironeiaj. Quindi discorso ironico e discorso
psicoanalitico si avvicinano, come il lapsus o lo stesso
sogno suggeriscono, poiché in ambedue i casi si dice qualcosa di diverso arrivando all''autotradimento. Così Sacerdoti propone, partendo dal materiale inconscio, di inferire

GIUSEPPE FARA, FURIO LAMBRU-

SCHE L o s p i r i t o d e l r i s o - Sagg i o s u l l ' u m o r i s m o , Cortina,
Milano 1987, pp. 144, Lit. 16.000.
La prima parte del saggio è dedicata ad una succinta, ma aggiornata e
chiara, rassegna di varie teorie sull'umorismo, nei due grandi filoni psicoanalitico e cognitivistico. Da Freud,
con le sue preoccupazioni quantitative del risparmio energetico, a Kris,
Reik, Feldmann, via via fino ad Arieti, Steiner e Segre, sul versante psicoanalitico; da Kant a Schopenhauer,
Maier, Bateson, Neisser, McGhee,
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Il " c o n t i n u o " e il " d i s c r e t o "
i n p s i c o a n a l i s i , a cura di Anna
Maria Muratori, Boria, Roma
1987, pp. 221, Lit. 25.000.
Mentre la filosofia della scienza
progrediva, certi aspetti delle teorie
psicoanalitiche sono rimasti ancorati
ai modelli posivistici dell'epoca di

Freud. I dieci autori, nell'ambito dell'attività del Gruppo Methodos di Roma e per la Collana Ricercare edita da
Boria, mentre riformulano alcuni
punti della metapsicologia freudiana
attraverso strumenti concettuali offerti dall'odierna epistemologia, cercano di contribuire "a collocare la ricerca in psicoanalisi all'interno del dibattito epistemologico contemporaneo" (p. 13). Ognuno degli autori presenta almeno un articolo, che è seguito dalla discussione con gli altri co-autori. Ne risulta un libro composito,
espressione sì del pensiero — differenziato — dei singoli, ma anche di
quello —unitario— del gruppo di lavoro, così che la struttura stessa dell'opera diventa una lezione di metodo. Fin dai tempi di Zenone, di cui si
ricorderanno i paradossi dell'immobilità della freccia in volo e di Achille
che non potrà raggiungere la tartaru-

il lavoro ironico fatto dalla mente come, attraverso il
sogno, si inferisce il suo lavoro onìrico. Peraltro ironico è
l'anagramma di onirico e anche Freud ha scritto che
l'essenza dell'ironia sta nell'affermare il contrario di ciò
che intendiamo comunicare, come avviene appunto nel
sogno. Due sono i registri che caratterizzano l'ironia:
quello instabile che non permette elaborazione né ricostruzione e quello stabile che invece permette elaborazione e ricostruzione. Ne consegue un accostamento tra ironia instabile e pregenitalità e ironia stabile e genitalità ma
nel discorso è implicito il concetto di ironia latente cioè
inconscia.
La relazione analitica è presentata da Sacerdoti come
una eironeia in quanto ironica in due sensi complementari: come raffigurazione attraverso il contrario e come
rappresentazione di un conflitto di due significati con
strutture drammatiche specifiche. Ma eironeia è anche
finzione e suggerisce quindi per l'analisi un processo che
include finzione e ironia; la prima è parte del setting

Piaget, fino a Mizzau, sul versante cognitivistico inteso in senso così lato da
comprendervi anche approcci sociologici, della pragmatica della comunicazione, antropologici e neurofisiologici. Nella scorrevole seconda parte,
dal tono più disteso, gli autori espongono un loro modello ben consapevoli che esso non è rivoluzionario, e,
soprattutto, che "l'umorismo, nella
sua essenza, non sopporta di essere
afferrato e definito. Quando ...si cerca
di spiegarne qualche sua concreta manifestazione si vendica e non fa più
ridere: di fatto non lo si trova più dove lo stavamo cercando, è andato a
nascondersi da qualche altra parte"
(p. 83). Collegando riso a paura, ad
aggressività e ad astuzia, con scorri-

MARZORATI EDITORE

fornire bibliografia: a poco vale, per
giustificar l'omissione, premettere
nell'introduzione che "scopo principale" dell'opera "non è... stimolare il
lettore a leggere ancora di più, ma...
aiutarlo a rivolgersi verso il proprio
interno e a esaminare se stesso" (p.
XVI).
Paolo Roccato

bande sia nelle fantasie antropologiche di inizio secolo su preistorici antenati, sia nelle moderne osservazioni
dei bambini, nelle ricerche sperimentali, nella neurofisiologia e nell'etologia, la situazione edipica è assunta come allegorica rappresentazione delle
paure, aggressioni e rappacificazioni
che si svolgono nell'evento umoristico. Un unico appunto: un'intero capitolo è dedicato a dimostrare (con
un'equazione simbolica) che le donne
conosciute dagli autori sono prive di
senso dell'umorismo. Condoglianze
vivissime! Ampia e puntuale la bibliografia. Sarebbe stato gradito un indice
analitico, almeno degli autori — numerosissimi — citati.
Paolo Roccato
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ga, l'accordare l'intuizione del "continuo" con la costruzione "discreta" del
numero è sempre stato problema assai
arduo, di cui è difficile dire se i termini attengano alla realtà o non piuttosto al metodo di indagine. In psicologia, il discontinuo è nel mondo della
separatezza, il continuo in quello della fusionalità. Ricerca interdisciplinare stimolante, ove confluiscono apporti derivanti da logica, matematica,
fisica, biologia, linguistica, semiotica,
psicologia, ma soprattutto epistemologia, oltre, ovviamente, alla psicoanalisi, il libro si presenta, pur difficile,
accessibile a lettori colti anche non
specialisti, per i lodevoli sforzi di
chiarezza, nonostante ardui siano i temi e rigorosa la formalizzazione dei
linguaggi. Sarebbe stato gradito un
indice analitico e, magari, un dizionarietto per i termini tecnici.
Paolo Roccato

analitico che esclude la realtà privilegiando la fantasia, la
seconda è essenziale nella interpretazione in quanto capace di modulare una visione tragica. L'ironia inoltre, in
quanto gioca sulla sorpresa, ha analogie con l'interpretazione psicoanalitica. "E lungo il percorso della sorpresa
ironica — dice Sacerdoti — che il paziente può riacquistare il piacere di uscire dai binari della ripetitività e che
l'analista può provare un sempre rinnovato interesse nel
suo lavoro".
In un discorso sull'ironia che ha come referente la
psicoanalisi non poteva mancare un accenno a quella sottile, speciale, autoironia tipicamente ebraica, favorita da
situazioni socio-politiche e da tradizioni religiose e culturali. In un secolo come il nostro in cui, come sostiene
Adorno, l'ironia è scomparsa sopraffatta dall'ideologia,
aver saputo sorridere delle proprie tragedie rimane per la
cultura ebraica il segno indiscusso di una vittoria della
creatività sulla morte.
Mauro Mancia

GERHARD WEHR, J u n g . La vita, l e o p e r e , il p e n s i e r o , Rizzoli, Milano 1987, ed. orig. 1985,
trad. dal tedesco di Paola Gioretti,
pp. 481, Lit. 35.000.
Un discepolo di un grande rabbi
chassidico affermò: "Io non sono andato dal Maggid di Mesritsch per imparare da lui la Toràh, ma per vedere
come si annoda i lacci delle scarpe".
Ripreso dall'autore di questa biografia, l'aneddoto potrebbe anche essere
riferito ad un suo modo di accostare
— e di presentare — la figura di Jung:
un'attenzione costante disposta a cogliere sia gli aspetti più luminosi,
esemplari, sia i tratti più oscuri o negletti. Il vasto materiale, raccolto con
meticolosità, pur senza presentare novità rilevanti offre un profilo vivido e
completo, in cui le vicende umane,
anche spicciole, si intrecciano con i
temi di una grande indagine culturale, la ricerca terapeutica con quella di
una intensa e problematica religiosità.
Anche il lettore non particolarmente
informato può cogliere gli aspetti salienti del pensiero junghiano — che
sono quelli di una cultura che si pone
interrogativi radicali sul senso del
proprio divenire, che non può e non
vuole esimersi dalla responsabilità di
dare risposte — attraverso l'articolata
presentazione delle opere più importanti; fra le quali, oltre a quelle di più
classico riferimento, l'A. giustamente
considera alcuni di quelli che, a suo
tempo, con riserve erano considerati
"libri" ('Risposta a Giobbe', 'Septem
sermones ad mortuos'...), oltre che a
brani dell'epistolario. In coda alla
biografia vera e propria, interessanti
le digressioni intorno alla posizione
di Jung sul rapporto tra coscienza occidentale e spiritualità orientale e in
merito ad alcune polemiche e dispute
che egli ebbe con personalità della
cultura del tempo.
Giovanni Maria Cabras

Psicologia
segnalazioni
FRANCOIS LADAME, I t e n t a t i v i
di s u i c i d i o degli adolescent i , Boria, Roma 1987, ed. orig.
1981, trad. dal francese di Arnaldo
Novelletto, pp. 113, Lit. 12.000.
C. BERTI CERONI, C. BONINI, L.

CERCHIERINI, B. ZANI, La p r i m a
volta. Un'indagine sulla
scoperta della sessualità
n e l l ' a d o l e s c e n z a , Angeli, Milano 1987, pp. 255, Lit. 20.000.
RONALD LAING, L ' i o e g l i a l t r i ,
Sansoni, Firenze 1988, ed. orig.
1959, trad. dall'inglese di Roberto
Tettucci, pp. 176, Lit. 16.000 (Riedizione con introduz. storico filosofica di Benedetto Saraceno).
FERDINANDO DOGANA, P s i c o p a tologia dei c o n s u m i quotid i a n i , Angeli, Milano 1987, pp.
231, Lit. 18.000.
P I E R G I O R G I O F O G L I O BONDA,

P r i n c i p i e t e c n i c h e di psic o t e r a p i a , Angeli, Milano 1987,
pp. 396, Lit. 32.000.
WILLI PASINI, CLAUDE CRÉPAULT,

UMBERTO GALIMBERTI, L ' i m m a g i n a r i o s e s s u a l e , Cortina, Milano 1988, ed. orig. 1987, trad. dal
francese di Daniela Bellini e Mariangela Zanusso, pp. 181, Lit.

18.000.

AA. W . , La c u l t u r a p s i c o a n a l i t i c a , Atti del convegno (Trieste
1985), Studio Tesi, Pordenone
1987, pp. 746, Lit. 50.000.

DEI LIBRI D E L M E S E I

Riviste
Rivoluzione tecnologica?
Potenzialità, limiti, prospettive delle n u o v e tecnol o g i e , numero monografico di
"Metamorfosi", II, 1987, n. 6, Angeli, Milano, pp. 246, Lit. 18.000.
I saggi raccolti dalla rivista "Metamorfosi" esprimono il tentativo di far
uscire l'analisi delle nuove tecnologie
da un ambiente asettico, spesso rigidamente tecnicistico, per collocarla
all'interno dei rapporti sociali. Così,
tra gli altri, l'intervento di Mercedes
Bresso sostiene come la sinistra deb-

ba darsi come obiettivo la costruzione di una società in cui le risorse
umane siano pienamente valorizzate
e la struttura economica sia compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, ovvero ripropone la necessità di
un orientamento dell'innovazione ai
fini della società. Angelo Dina sottolinea come, negli studi sull'automazione flessibile e integrata, gli uomini
che lavorano svolgono solo un ruolo
scarso e marginale, anche se poi l'efficienza dei sistemi e delle macchine
è condizionata dal livello di adesione
dei lavoratori stessi. Marcello Buiatti,
infine, sostiene che le biotecnologie
potrebbero dare un contributo alla
costruzione di modelli produttivi
adeguati alle nuove esigenze sociali.

Storia contemporanea oggi.
Per una discussione
numero monografico di "Movimento operaio
e socialista", X, 1987, n. 1-2, Centro Ligure di
Storia Sociale, Rosenberg & Sellier, Torino,
pp. 220, Lit. 23.000

A proposito di questo volume si è parlato di "elaborazione del lutto". Ma quale elaborazione per quale lutto?
Il lutto sarebbe quello legato al declino delle certezze
che avevano segnato la parte più impegnata della storiografia italiana fino alla metà degli anni '70. Svanì (o sembrò
svanire) allora l'efficacia conoscitiva e la pregnanza interpretativa di categorie come centralità operaia, primato della società civile, fiducia nei movimenti spontanei dal basso,
quel rassicurante percorso racchiuso nello slogan "leggere il
passato per capire il presente e progettare il futuro". L'elaborazione parrebbe intendersi come quella legata all'ap-

Libri
economici
a cura di
Guido Castelnuovo
Libri usciti nel mese di marzo
1988. Con la collaborazione delle
librerie Stampatori Universitaria
e Bookstore di Torino.

I) Narrativa e
saggistica letteraria
VITTORIO ALFIERI, Mirra, Einaudi, Torino 1988, pp. 92, Lit. 8000.
ANONIMO, M e m o r i e d i u n a
p r o s t i t u t a , Lucarini,
Roma
1988, pp. 211, Lit. 15.000.
THOMAS BERNHARD, Il l o d e n ,
Theoria, Roma 1988, ed. orig.
1975, trad. dal tedesco di Giulia
Ferro Milone, pp. 67, Lit. 6.000.
FABIO CARPI, LUIGI MALERBA, I

c a n i d i G e r u s a l e m m e , Theoria, Roma 1988, pp. 146, Lit.
8.000.

L e g g e r e d o n n a , bimestrale di
informazione culturale, nuova serie, n. 12, gennaio-febbraio 1988,
Centro Documentazione
Donna,
Ferrara, pp. 24, Lit. 2.000.
Ventiquattro pagine formato tabloid, articoli raccolti sostanzialmen-

te sotto cinque voci, 'Leggere', 'Scrivere', 'L'inserto', 'Discutere', 'Vedere, ascoltare, incontrarsi', sobria grafica in bianco e nero, accurata scelta
iconografica, queste in sintesi le caratteristiche di Leggere donna, periodico che ormai da otto anni offre un
servizio di informazione sull'attività
delle donne legata, a vario titolo, alla
produzione libraria. Così in questo
numero, alcune recensioni relative a
libri usciti negli ultimi mesi offrono
lo spunto per approfondire il dibattito politico all'interno del movimento
delle donne. Mi riferisco in particolare alla recensione di Liliana Buti a
Non credere di avere dei diritti, cui si
affianca la recensione di Adriana Rabissi che, prendendo in esame Una

prodo a una storia persuasivamente "oggettiva", sottratta
alla immediatezza dello scontro politico.
In realtà, così come il lutto, anche la sua elaborazione
va retrodatata. Per molti di quella generazione di storici
che erano passati senza soluzione di continuità dall'impegno politico alla ricerca storica, quasi contestualmente alla
frantumazione dei paradigmi forti ci fu la scoperta della
"storia sociale", una sorta di "mare della tranquillità" dove
rifugiarsi mentre urlavano i venti della "nuova storia" e
tuonavano le bufere del "ritorno al privato". Per alcuni si
trattò di una conversione rapida e indolore; altri ne fecero
oggetto di una scelta meditata e sofferta. Un'opera come
Gli Strumenti della ricerca nella collana del "Mondo contemporaneo" della Nuova Italia credo che testimoni abbastanza efficacemente (fu pubblicata agli inizi degli anni
'80) di quella crisi, con alcuni suoi giudizi catastrofistici,
ma anche con alcune sue impennate e slanci metodologici.
Questo fascicolo di "Movimento operaio e socialista"
si pone molto al di là sia del lutto che della sua elaborazione. Questo è il caso in cui una rivista scientifica, che non ha
problemi di immagine nel dichiarare la sua identità di sinistra, affronta con serenità e impegno una discussione sulle

CATULLO, C a n t i , Mondadori, Milano 1988, riedizione, testo latino a
fronte, trad. di Salvatore Quasimodo, pp. 181, Lit. 7.000.
GILBERT K. CHESTERTON, L e a v -

venture di u n u o m o vivo,
Mondadori, Milano 1988, trad.
dall'inglese di Emilio Cecchi, ristampa, pp. 223, Lit. 7.000.
FEDOR DOSTOEVSKIJ, M e m o r i e
d e l s o t t o s u o l o , Einaudi, Torino 1988, ed. orig. 1864, trad. dal
russo di Alfredo Poliedro, pp. 132,
Lit. 10.000.
MARIO FORTUNATO, L u o g h i n a t u r a l i , Einaudi, Torino 1988, pp.
150, Lit. 10.000.
Pu HY, S o n o s t a t o i m p e r a t o r e , Bompiani, Milano 1988, ed.
orig. 1974, trad. dal cinese di Francesco Saba Sardi, pp. 284, Lit.
7.000.
HENRIK IBSEN, S p e t t r i , Mondadori, Milano 1988, ed. orig. 1881,
trad. dal norvegese di Roberto
Alonge, pp. 132, Lit. 7.000.
JOHN KFATS,

Il volume contiene anche una utile
bibliografia sul rapporto nuove tecnologie-contenuto nel lavoro-professionalità.
Aldo Enrietti

Endimione, Riz-

zoli, Milano 1988, ed. orig. 1918,
testo inglese a fronte, trad. di Viola
Papetti, pp. 363, Lit. 9.000.
GOTTFRIED KELLER, Le s e t t e
leggende e altre novelle,
Tea, Milano 1988, trad. dal tedesco
di Ervinio Pocar, pp. 402, Lit.
13.000.
MILAN KUNDERA, L'arte d e l rom a n z o , Adelphi, Milano 1988,
ed. orig. 1986, trad. dal francese di
Eva Marchi e Anna Ravano, pp.
228, Lit. 12.000.
GUY DE MAUPASSANT, P e r Flaub e r t , Lucarini, Roma 1988, ed.
orig. 1886, trad. dal francese di
Diego Monero, pp. 98, Lit. 12.000.
EUGENIO MONTALE, M o t t e t t i ,
Adelphi, Milano 1988, pp. 130,
Lit. 10.000.
ARTHUR RIMBAUD, O p e r e , Feltrinelli, Milano 1988, ristampa, testo francese a fronte, trad. di Yvos
Margoni, pp. 498, Lit. 12.000.
EDOARDO SACCONE, F e n o g l i o . I
t e s t i , l ' o p e r a , Einaudi, Torino
1988. pp. 214. Lit. 12 000.

libreria e i suoi doni. Lettera aperta alla Libreria delle donne di Milano, consegna a tutte le lettrici la successiva
riflessione critica di un gruppo di
donne che pure fanno riferimento da
anni all'attività della libreria. Più
avanti una bella intervista ad Anna
Del Bo Boffino coglie doppiamente
nel segno parlando con la scrittrice
dei suoi libri e dell'impegno politico
e professionale con le donne da cui
quei libri sono nati. Nell'ultima sezione del bimestrale interessanti segnalazioni di mostre, recensioni cinematografiche, fumetti, cui è stato dedicato recentemente un numero monografico, ed una utile rubrica di appuntamenti.
Anna Nadotti

tendenze della storiografia contemporanea. E lo fa a tutto
campo, approfondendone il versante contenutistico come
quello metodologico (penso al saggio di Gallerano su La
fine del caso italiano? La storia politica tra "politicità"
e "scienza" e a quello di Marco Revelli, Storia e scienze
sociali: una storia senza tempo per un tempo senza storia?), entrando con salutare vis polemica nel dibattito storiografico (Tim Mason, Moderno, modernità, modernizzazione: un montaggio; Paola Di Cori, Soggettività e
pratica storica), sottolineando l'importanza di alcune opere recenti (Anna Rossi Doria, Memoria e storia dei Lager
nazisti. A proposito de La vita offesa), mettendo i piedi
nel piatto di settori incandescenti come quello della divulgazione storica (M. Flores, Appunti in tema di divulgazione storica).
Soprattutto ci pare di grande rilievo il fatto che si sia
ricominciato a discutere seriamente di chi e dove oggi fa
storia in Italia. I contributi di Marco Palla e Mauro Moretti si segnalano proprio per questa centralità attribuita al
mestiere dello storico e per una salutare rivisitazione del
rapporto tra storici e società.
Giovanni De Luna

IHARA SAIKAKU, S t o r i e d i m e r c a n t i , Tea, Milano 1988, ed. orig.
1688 e 1692, trad. dal giapponese
di Michele Marra, pp. 290, Lit.
12.000.

SENECA, Le f e n i c i , Marsilio, Venezia 1988, testo latino a fronte,
trad. di Alessandro Barchiesi, pp.
139, Lit. 12.000.
HENRY D. THOREAU, W a l d e n
o v v e r o v i t a n e i b o s c h i , Rizzoli, Milano 1988, ed. orig. 1854,
trad. dall'inglese di Piero Sanavio,
pp. 411, Lit. 10.000.
EDITH WHARTON, L ' e t à d e l l ' i n n o c e n z a , Tea, Milano 1988,
ed. orig. 1920, trad. dall'inglese di
Amalia d'Agostino Schacizer, pp.
360, Lit. 12.000.
STEFAN ZWEIG, B r u c i a n t e seg r e t o , Passigli, Firenze 1988, ed.
orig. 1911, trad. dal tedesco di Anna dal Colle, pp. 115, Lit. 6.500.

d e l s a n g u e , Mondadori, Milano
1988, pp. 99, Lit. 7.000.
ELIAS CANETTI, M a s s a e p o t e r e , Bompiani, Milano 1988, ed.
orig. 1960, riedizione, trad. dal tedesco di Furio Jesi, pp. 622, Lit.
8.500.
GIORGIO RUFFOLO, P o t e n z a e
p o t e r e . La
fluttuazione
gig a n t e d e l l ' O c c i d e n t e , Laterza, Bari 1988, pp. 135, Lit. 15.000.
GEORG SIMMEL, La f o r m a d e l l a s t o r i a , 10/17, Salerno 1988,
ed. orig. 1916, trad. dal tedesco di
Fabrizio Desideri, pp. 120, Lit.
15.000.

Ili) Scienze
ILYA PRIGOGINE, La n a s c i t a
d e l t e m p o , Theoria,
Roma
1988, pp. 81, Lit. 12.000.

IV) Musica

II) Storia e società
PIERO CAMPORESI, Il s u g o d e l l a
vita. Simbolismo e magia

ALBERTO CANTU, I n v i t o all'as c o l t o d i P a g a n i n i , Mursia,
Milano 1988. pp. 170, Lit. 8.000.
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Rodolphe G h i g n e

La comunicazione e
un contratto
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c Segre G. Roberti

Giovanni Bonaccorso

L'esame di ammissione
Facoltà di Medicina

Bovary, c est pas
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e altri saggi
flaubertiani
pp. 284 L. 30.000

Alberto Abruzzese

a f e

culturale

tra 800 e 900

pp. 100 L. 12.000

pp. 212 L 22.000

(<M.

1

a l l a

Vna
di

raccolta
oltre 500

critica
quesiti

pp. 180 L. 20.000

Yakov Malkiel

prospettive della
ricerca etimologica
pp. 160 L. 16.000
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