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Il Libro del Mese
Piombo e sangue nell'isola
di Carmine Fotia
PINO ARLACCHI, Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del
grande pentito Antonino Calderone,
Mondadori, Milano 1992, pp. 317,
Lit 32.000.

"Ascoltate ciò che vi sto dicendo.
Fermatevi un momento a pensare.
Cercate di salvarvi. Altrimenti non
ci sarà misericordia per voi. Dio non
vi perdonerà mai per i lutti e le sventure che portate. Siete gli uomini del
disonore". Si conclude così la lunga
confessione del pentito Antonino
Calderone, già influente capomafia
di Catania e fratello di Giuseppe, che
fu addirittura a capo del vertice regionale di Cosa nostra. La sua storia,
che è anche il racconto di che cos'è la
mafia, è diventata un libro nel quale
Pino Arlacchi, sociologo e uno dei
più autorevoli studiosi del fenomeno
mafioso, ha raccolto la testimonianza
di Calderone che si era pentito dinnanzi al giudice Giovanni Falcone.
La sorte ha voluto che il libro
uscisse proprio nei giorni tragici dell'omicidio di Falcone, di sua moglie
Francesca Morvillo e dei tre uomini
della scorta. Falcone era stato il giudice che aveva raccolto le confessioni
di Tommaso ("Masino") Buscetta,
prima e di Totuccio Contorno, alias
"Coriolano della Foresta", poi. Non
10 ricordo solo per dire come a ogni
piccolissima vittoria nella lotta alla
mafia, com'è quella di un capomafia
che decide di pentirsi, si accompagnino sempre sconfitte e cocenti delusioni. Ovviamente, non vi è alcun
rapporto tra l'uscita del libro e la
strage di Capaci; è stato proprio Calderone — dopo la strage — a dire
che vi saranno nuovi omicidi. Coinè
togliersi dalla mente quelle lamiere
contorte, quel pezzo d'autostrada
come sventrato da una mano potente, emersa dalle viscere stesse della
terra? La memoria del cronista è ormai piena di lapidi. Sono flash di una
guerra che lo stato ha voluto perdere.
Era un tempo africano, quando uccisero Rocco Chinnici, il giudice che
aveva "scoperto" Falcone e avviato
la prassi dei pool investigativi, ossia
un gruppo specializzato di giudici
che si dedicava in modo coordinato e
specializzato alle indagini di mafia.
Ma era un gennaio, anzi era proprio
11 giorno dell'Epifania, quando cadde Piersanti Mattarella, che voleva
moralizzare gli appalti della regione;
e fu ancora un giorno dell'Epifania,
quando a Catania amazzarono Pippo
Fava, il giornalista, l'intellettuale
che diceva — e lo trattarono come un
pazzo — quel che ora possiamo leggere nel libro di Arlacchi.
Che cosa diceva Pippo Fava? Che
a Catania la mafia c'era. Che i più
grandi imprenditori di Catania, i famosi Cavalieri del lavoro ne erano o
parte integrante o alleati; che a palazzo di giustizia e nelle stanze delle
forze dell'ordine, la mafia aveva occhi, orecchie e mani.
E cosa dice, oggi, Calderone? Che
la mafia a Catania manovrava giudici, ufficiali dei carabinieri, politici,
faceva spostare poliziotti scomodi;
che Costanzo era organicamente legato alla famiglia catanese e che gli
altri cavalieri si avvalevano dei suoi
servizi. Calderone racconta di ufficiali dei carabinieri intimi dei mafiosi, di matrimoni, cresime, pranzi e
cene cui partecipava la "bella società"; di come attraverso Costanzo si
potesse giungere a manovrare questo
o quel giudice; di come si potesse arrivare a "Salvino" — Salvo Lima —
per fare spostare un ufficiale di polizia troppo intraprendente. Tutto

questo mentre la nomenldatura catanese diceva: la mafia? E che cos'è?
Più d'ogni commento, vale questa
postilla, in calce all'introduzione di
Arlacchi: " I comportamenti dei magistrati, dei funzionari di polizia di
stato e degli ufficiali dei carabinieri
descritti da Antonino Calderone nelle sue deposizioni (parte delle quali

tiana interamente posseduta da una
banda di gangster.
Ciò che colpisce di più, seguendo
lo snodarsi del racconto del pentito,
è constatare come sia stata l'impunità di cui ha goduto per decenni a far
compiere alla mafia quel salto di qualità che oggi la rende il principale pericolo per la vita democratica del

di una sua necessaria segretezza, non
revoca in dubbio le analisi sulla "modernità" della mafia? Pino Arlacchi,
che di questa "modernità" è stato
uno dei primi studiosi, avvalendosi
delle indagini di Giovanni Falcone a
Palermo e di Agostino Cordova in
Calabria, se lo chiede onestamente:
"La testimonianza di Antonino Cal-

Travestimenti siciliani del diavolo
dì Antonio Roccuzzo
Potenti. Sicilia, anni NovanMilano 1992, pp. I l i , Lit

SAVERIO LODATO,

ta, Garzanti,
18.000.

Chi sono i potenti della Sicilia anni novanta?
Diavoli travestiti da uomini di Cosa nostra? Angeli infedeli che hanno il volto delle
istituzioni?
Chi impera ogni giorno nell'isola che uccide Falcone con centinaia di chili di tritolo e, contemporaneamente, priva tutti i cittadini di diritti elementari e quotidiani? Secondo le parole di uno
scrittore illustre e siciliano, Gesualdo
Bufalino
(sulquotidiano
inglese "Guardian" del21 maggio scorso), parliamo di un'isola che "è un paradiso camuffato da inferno" o viceversa "un inferno camuffato da paradiso". Dunque chi sono
i Caronte, chi i Belzebù, magari travestiti da
tranquilli angeli custodi, che imperano
sull'isola?
Nel libro di Lodato non troverete né angeli né
diavoli, ma uomini in carne ed ossa, deputati regionali, imprenditori, avvocati, giudici e semplici cittadini. Racconta la macchina meravigliosa, cioè il modo in cui la regione siciliana si fa
crocevia di intoccabile affarismo; fa parlare le
mummie (le associazioni di categoria a cui aderiva la vittima) che isolarono Libero Grassi, imprenditore ucciso perché non pagò il pizzo; descrive le Cose di Cosa loro, cioè i meccanismi
taciti, spesso fatti di gesti e non di parole, attraverso i quali gli avvocati di Palermo si fanno
fiancheggiatori di Cosa nostra; accusa coloro che
nei palazzi romani, ma anche all'interno del Palazzo dei veleni (neologismo per definire il locale tribunale) hanno consentito lo
smembramento
del gruppo (detto pool) di giudici che a metà degli
anni ottanta riuscì a mettere sotto processo il
braccio militare della mafia, dopo anni di assolu-

sono state fedelmente riportate nelle
nostre conversazioni e nel testo del
presente volume) non sono stati ritenuti illegittimi e non hanno dato luogo, di conseguenza, all'apertura di
procedimenti penali".
La trama del racconto di Calderone, raccolto con la curiosità antropologica dello studioso da Arlacchi, fa
venire in mente i romanzi duri di
"Dash" Hammett: Piombo e sangue,
La chiave di vetro. Per due ragioni.
Anzitutto per il "realismo" del racconto. Fuori da ogni mitizzazione o
demonizzazione, i mafiosi ne emergono come persone tutto sommato
abbastanza spregevoli, ma astuti, coraggiosi, spietati. Toccano punte di
meschinità impressionanti, si perdono in ripicche, decidono feroci omicidi. Sono, insomma, dei criminali,
al di là del manto di "onorabilità"
nel quale solgono avvolgersi. "Uomini del disonore", appunto. Esseri
spregevoli ma, come nei romanzi di
Ffammett, molto "reali". La seconda ragione è che la città descritta da
Calderone è simile alla città hammet-

zioni di comodo. A proposito di quest'ultimo capitolo delle storie di Potenti in interno
siciliano,
Lodato scrive C'era una volta il pool dei giudici
e ricorda le speranze civili nate intomo al lavoro
di quel gruppo di intellettuali in toga impegnati
ad infrangere il mito dell'invincibilità
della mafia, ma aggiunge: "La via giudiziaria non porta
più da nessuna parte". Senza società e nuova politica, l'antimafia non approderà a nessun risultato duraturo,
insomma.
Potenti è un libro scomodo perché esce fuori
dal flusso informativo e cerca di superare gli stereotipi sulla Sicilia e sull'Italia di questi anni di
fine secolo: come se, per raccontare la Colombia
del cartello dei narcotrafficanti di Medellin, uno
si mettesse in testa di scrivere della classe dirigente di Bogotà. Non per niente Potenti lo ha scritto
un cronista — Lodato è inviato dell'"Unità"
—
che da quindici anni racconta senza reticenze Palermo.
Due anni fa, Lodato aveva già raccontato per
Rizzoli Dieci anni di mafia, ma si trattava di
cronaca maggiore, quella che ogni giorno leggete sui quotidiani. Oggi, Lodato fa "un passo indietro" e decide di "scavare dietro la facciata
della cronaca che sui giornali non
troverete
mai ' '. Insomma: il racconto, per brani e esemplificazioni, del volto civile della ordinaria inciviltà quotidiana di <y«e//'inferno-paradiso chiamato Sicilia. Lodato ha finito di scrivere il suo libro
proprio nei giorni dell'omicidio
del leader degli
andreottiani
siciliani. Salvo Lima (12 marzo
1992). E Garzanti lo ha mandato il libreria proprio poche settimane prima della strage di Capaci, ma proprio perché i Potenti si annidano spesso tra le pieghe della cronaca maggiore,
tragica,
sudamericana di queste ultime ore, il racconto
conferma la cronaca.

paese. Calderone parla di famiglie
che, negli anni cinquanta e sessanta,
erano ridotte abbastanza male, costrette ad arrangiarsi per sbarcare il
lunario.
Da un certo punto in poi, però,
l'inserimento nel giro degli appalti e
il traffico della droga fanno compiere
un balzo alla forza economica, politica e militare della mafia. E "mafia
imprenditrice" analizzata da Arlacchi in un saggio giustamente famoso.
Ma che rapporto esiste tra un momento e l'altro? Esiste una nuova
mafia che è contro una vecchia mafia? Una mafia che fa politica e una
che spara? Una che traffica con la
droga e una che la rifiuta? Il racconto
di Calderone che spiega bene come
funzionasse quella famosa "Cupola", di cui ha fatto parte e di cui suo
fratello è stato il capo, cosa aggiunge
a quel che già sapevamo sulla natura
dell'organizzazione mafiosa?
Il permanere di riti arcaici di affiliazione, di norme precise e rigide di
comportamento, insomma di una vera "formalità" dell'organizzazione,

derone obbliga a riconoscere che
quest'ultima [la mafia] — contrariamente a quanto sostenuto, oltre che
da chi scrive, dalla quasi totalità degli studiosi sul tema — è senz'alcun
dubbio anche un'organizzazione formale. Ed è proprio nella tensione tra
la mafia come società segreta da un
lato, e quella della mafia come potere
e comportamento concreto dall'altro, che va rinvenuta una possibile
nuova chiave di lettura e di ricerca".
Benissimo. Purché ciò non significhi — e questo non è certo nelle intenzioni di Arlacchi — sminuire il
peso "politico" della mafia. La mafia
è un'organizzazione segreta, ha sue
regole e leggi morali, è un fenomeno
criminale, ma non "solo" criminale.
Il fatto che non esista un "terzo livello", cioè una specie di Super-Cupola
dietro cui si cela un Grande Vecchio
non deve affatto sminuire il valore
del nesso mafia-politica. Anzi la mafia non è un antistato, essa è piuttosto dentro e contro lo stato, lo corrode
dall'interno, lo svuota. E, svuotatolo, se ne impossessa. E in questo con-

fronto che si svolge all'interno delle
istituzioni la natura segreta dell'organizzazione mafiosa, la sua disciplina, la sua morale "amorale" che le
consente di non rispettare alcuna legge (violando anche le sue, quand'è
utile), sono risorse che la rendono
più forte di uno stato che è spesso solo un simulacro. "All'estero si chiedono sbalorditi — spiegava Giovanni Falcone nel libro scritto con Marcelle Padovani, Cose di Cosa nostra,
Rizzoli, 1991 — come mai lo stato
italiano non è ancora riuscito a debellare la mafia... I motivi sono numerosi. Innanzitutto, oltre alla potenza dell'organizzazione mafiosa, la
sua particolare struttura che la rende
impermeabile alle indagini... Uno
stato debole di recente formazione,
decentrato, diviso ancora in tanti
centri di potere, non è in grado di organizzare la lotta come farebbero ad
esempio, Francia, Inghilterra e Stati
Uniti... La paralisi c'è stata dunque
su tutti i fronti. La classe dirigente
consapevole dei problemi e delle difficoltà di ogni genere connessi a un
attacco frontale alla mafia, senza peraltro alcuna garanzia di successo immediato, ha compreso che a breve
aveva tutto da perdere e poco da guadagnare nell'impegnarsi sul terreno
dello scontro. E ha preteso quindi di
fronteggiare un fenomeno di tale gravità coi soliti pannicelli caldi, senza
una mobilitazione generale, consapevole, duratura e costante di tutto
l'apparato repressivo e senza il sostegno della società civile".
Ecco, in questo lucidissimo passaggio è contenuta anche una risposta che dà conto del perché la mafia
sia oggi cosi forte e appaia invincibile. La sua crescita abnorme, il suo
prevalere in intere zone del paese
non è altra cosa dai caratteri dello
sviluppo nazionale, dalla natura dello stato, dalla struttura del potere e
dal modo d'essere delle nostre classi
dirigenti, politiche e imprenditoriali.
Dovevano proprio arrivare lo scandalo di Milano e le Tangentopoli
sparse in tutt'Italia, per dirci che la
prevalenza degli interessi particolari,
la torsione ad essi della cosa pubblica, la creazione di sedi di decisione
estranee ai circuiti formali della democrazia, l'intreccio inestricabile tra
potere e affari, avevano reso il modello mafioso vincente ed egemone?
L'avevano fatto divenire il paradigma del carattere nazionale? ("Non è
per folklore che nella stampa internazionale torna l'equazione tra Italia e
mafia"). Non penso affatto che tutto
è mafia. In verità, sono ancora più
pessimista. Vedo cioè un diffondersi
di comportamenti illegali che aprono
alla mafia vera e propria uno spazio
di penetrazione immenso. E quando
avrà conquistato anche altre città oltre quelle che già possiede, in quel
terzo del paese dove fa legge, per i Di
Pietro sarà più dura. Perché a Milano
l'imprenditore può confessare. A Palermo, chi lo fa finisce come Libero
Grassi. E in Calabria e in Campania
è ancor peggio. Malgrado l'eroica resistenza civile dei commercianti di
Capo d'Orlando, o dei ragazzi di Castellammare. Si parla di nuovo di leggi speciali. E mi torna in mente quest'altro passaggio dal libro di Falcone: "Ogni volta che esplode la violenza mafiosa... con precisione
cronometrica viene varato un decreto-legge tampone volto a intensificare la repressione, ma non appena la
situazione rientra in un'apparente
normalità tutto cade nel dimenticatoio e si torna ad abbassare la guardia".

Lo storico, il politico e il regime
di Gerardo Chiaromonte
NICOLA TRANFAGLIA, Mafia, politica

e

affari, 1943-91, Laterza, Roma-Bari
1992, pp. 389, Lit 45.000.
Nicola Tranfaglia ha raccolto nel
suo libro documenti delle varie commissioni parlamentari antimafia,
nonché di quella sul caso Sindona. La
pubblicazione è assai utile perché
permette una conoscenza delle conclusioni cui sono giunti, nel corso di
molti anni, i lavori di indagine su
problemi e vicende drammatiche della nostra vita nazionale, senza dover
consultare gli atti parlamentari che
costituiscono oramai decine di volumi e non sono quindi di facile lettura. Assai interessante mi sembra anche, nell'introduzione di Tranfaglia,
il racconto del modo tormentato di
come si riuscì a costituire, ma solo
nel febbraio del 1963, la prima commissione parlamentare antimafia.
Detto questo, vorrei fare alcune
osservazioni. Innanzitutto, sulla
scelta dei testi. Mi sembra che prevalga il criterio che privilegia la denuncia della gravità dei fenomeni e
dei pericoli che essi rappresentano
per la democrazia italiana. E questo è
del tutto giusto, perché credo che
siano ancora assai vaste, nell'opinione pubblica del nostro paese, le zone
di sottovalutazione di questi pericoli
o anche quelle di assuefazione a una
situazione che, specie in alcune regioni, è diventata sempre più grave
(non parlo qui, evidentemente, dei
fatti di compromissione e- di contiguità fra fenomeni mafiosi e mondo
politico-amministrativo: questo è un
altro discorso che del resto viene ben
lumeggiato nel libro).
Del tutto assente, o quasi, è invece la parte propositiva dei lavori delle commissioni parlamentari antimafia, che pure c'è stata ed ha un notevole rilievo. Mi sembra che questo
non sia casuale. Collego questa osservazione a un mio convincimento più
di fondo, che riguarda la scarsa cultura di governo di una parte notevole
degli intellettuali italiani di sinistra,
o per lo meno il loro scarso interesse
per le pratiche di governo che sarebbe possibile (e doveroso) mettere in
atto per combattere contro la mafia e
le altre forme di delinquenza organizzata. Né può valere, a giustificazione di questa carenza, il fatto che
una parte grande di queste proposte
non sia stata recepita dai governi.
Questo rende ancora più evidenti le
responsabilità politiche di partiti e di
uomini, ma mette in risalto la serietà
con la quale hanno lavorato, certo
non sempre ma in molti casi, le commissioni costituite dal Parlamento.
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Un solo esempio, che si riferisce
alla mia esperienza di presidente della commissione parlamentare antimafia della X legislatura. Tranfaglia
pubblica la relazione di minoranza
(Violante ed altri) del 28 gennaio
1990. E fa bene, perché si tratta di
un documento interessante e valido.
Ma si dimentica di dire che Violante
ed altri parlamentari ritennero necessario differenziarsi dalla relazione
complessiva soltanto su un punto,
che riguardava il giudizio politico ge-

sco tutti i limiti e le lacune, ma perché ritengo che il compito fondamentale che sta oggi di fronte alla sinistra, all'intellettualità più consapevole, e alle forze democratiche, sia
quello di riuscire a operare contemporaneamente su due piani: su quello
di un'efficace azione di governo e su
quello dell'autorigenerazione e rinnovamento dei partiti e del modo di
fare politica (soprattutto ma non solo
nel Mezzogiorno). Non so, al momento in cui scrivo questa recensio-

E così non credo si che possa parlare
di "mafie" (come fa Tranfaglia
nell'introduzione); la mafia è una cosa ben diversa anche dalle altre forme di delinquenza organizzata nel
Mezzogiorno. Questa era anche l'opinione di Giovanni Falcone, ed io la
condivido.
Né si può assimilare, ragionando
in questo modo, la "questione Milano" ai fatti di mafia, come fa molta
gente (naturalmente non Tranfaglia): la delinquenza organizzata (e in

In una terra di nessuno
di Alberto Papuzzi
N A N D O D A L L A C H I E S A , Il giudice ragazzino, Einaudi, Torino 1992, pp. 158, Lit 20.000.

— scrive Dalla Chiesa — "per dedicarsi a qualche volatile riflessione sull'etica dello Stato".
Ecco il ministro guardasigilli Vassalli e il presiIl titolo del libro nasce da una sprezzante pole- dente di Cassazione Carnevale "mortificare ciò
mica dell'ex presidente Francesco Cossiga, ripor- che di nuovo, di libero o di coraggioso si muove
tata in chiusura: "Non è possibile che si creda nella magistratura. L'uno, stizzito, invita pubche un ragazzino, solo perché ha fatto il concorso blicamente i giudici a non far collaborare con la
di diritto romano sia in grado di condurre indagi- giustizia gli uomini dei clan con la motivazione
ni complesse contro la mafia e il traffico di dro- — psicologicamente devastante — che lo Stato
ga". Un giudice ragazzino — Rosario Livatino, non è in grado di garantire loro protezione. L'alucciso a trentasei anni, il 21 settembre 1990 nel- tro annulla processi difficili e complessi per vizi
la campagna di Agrigento — è il protagonista di forma estemi alla conduzione delle indagini e
della storia, narrata con grande passione civile da del dibattimento in aula".
Nando Dalla Chiesa. Il quale non può spiegarci
La storia di Livatino, da quando nella primala causa diretta dell'assassinio, che forse resterà vera del 1979 giunge alla procura di Agrigento
sempre sepolta negli archivi della mafia, come le alle indagini sugli interessi economici della mauccisioni di altri magistrati, di poliziotti, di poli- fia, dall'azione contro le "famiglie" in guerra a
tici, del generale Dalla Chiesa, padre di Nando, e Palma di Montecbiaro alla scoperta e alla denundi Giovanni Falcone. Però il libro spiega perché cia del cosiddetto intreccio tra mafia e affari, stule azioni giudiziarie, nonostante i successi parzia- diando adeguati sistemi di indagine, è ricostruita
li, non riescono a sconfiggere la mafia: perché all'interno del "regime della corruzione", che
una parte dello stato che dovrebbe essere solidale con il sistema mafioso condivide l'ambiguità e la
con i magistrati indipendenti e coraggiosi come doppiezza det comportamenti, la convinzione
Livatino e Falcone opera in senso contrario, pro- strumentale che "sia tutto giusto e lecito, moralvoca ritardi e intralci. La tesi di Dalla Chiesa è la mente, politicamente, ciò che non è perseguibile
stessa enunciata spesso da Falcone: gli uomini penalmente". In questo senso, il libro di Dalla
che combattono veramente la mafia vengono la- Chiesa s'integra in parte con quello di Arlacchi.
sciati soli dalle istituzioni e perciò possono essere La lotta contro la mafia non significa, per il giucolpiti. "Livatino vive in una terra di nessuno". dice ragazzino, smascherare un "terzo livello"
Si tratta, dunque, di un libro di parte, un libro politico-istituzionale, ma rimuovere gli ostacoli
di denuncia, con una intensa e drammatica cari- politici-istituzionali all'azione giudiziaria. Non
ca politica. Dalla Chiesa non si sottrae certo alla siamo in un film, non c'è un grande burattinaio
responsabilità di ricordare dei casi e di citare dei che vive ai vertici dello stato e tira ifili di "Cosa
nomi. Ecco il ministro Calogero Nlannino, invi- nostra ' '; ci sono invece miriadi di complicità che
tato a un pranzo a cui partecipa anche il capoma- intralciano l'azione giudiziaria. Quella del giufia Peppe Settacasi e testimone alle nozze del fi- dice ragazzino è la testimonianza di una battaglio di un altro boss mafioso. Non si tratta, natu- glia coraggiosa contro la mafia ma anche in diferalmente, di fatti illeciti, ma ce n 'è quanto basta sa dell'indipendenza dei magistrati.

nerale sulla situazione e l'azione del
governo. Ma la parte propositiva della relazione, che fu da me presentata,
e che costituiva la sua parte sostanziale, fu approvata all'unanimità.
Voglio ricordare i capitoli di questa
parte propositiva: riciclaggio del denaro sporco, pentiti, appalti, coordinamento delle forze dell'ordine, magistratura. Successivamente, abbiamo presentato proposte per apportare modifiche al nuovo codice di
procedura penale e al modo come affrontare la questione della prova. Su
alcuni di questi problemi siamo riusciti anche a presentare proposte di
legge, firmate da tutti i membri della
commissione parlamentare, alcune
delle quali sono diventate leggi della
Repubblica. Anche le relazioni, pubblicate nel volume di Tranfaglia e relative agli omicidi durante le campagne elettorali, sono state la base per
le leggi sullo scioglimento dei consigli comunali inquinati e sulle ineleggibilità.
Ho ricordato questo, non certo
per esaltare un'attività di cui ricono-

ne, se il parlamento deciderà o meno
di ricostituire una commissione antimafia. Credo che sarebbe opportuno. E credo anche che il compito fondamentale di tale commissione non
dovrebbe essere soltanto la denuncia
bensì anche, e soprattutto, quello di
controllare l'attività del governo, di
seguire l'applicazione di leggi già approvate negli ultimi mesi, e di proporre modifiche a queste leggi o altre
nuove. Sono convinto anche che il
fenomeno mafia è giunto a tal punto
di gravità da esigere l'unità di tutte le
forze democratiche, passando per un
radicale cambiamento del modo di
fare politica e amministrazione, e per
un processo di autorigenerazione dei
partiti. Compito difficilissimo e
aspro: lo so. Ma non c'è altra via.
Non mi convince infine (e non mi
ha mai convinto) l'ammucchiata, che
nel libro appare evidente, fra mafia,
massoneria, P2, servizi segreti, ecc.
Possono esserci stati, e possono esserci ancora, collegamenti in certe
occasioni e per certi obiettivi: ma si
tratta, a mio parere, di cose distinte.

primo luogo la mafia in Sicilia) spara,
uccide: e questo non è un particolare
trascurabile. E gode anche di un consenso sociale e di massa, che è la base
della sua forza elettorale e delle contrattazioni con la politica e l'amministrazione.
No, non si può fare di ogni erba un
fascio. Saper distinguere è la base di
un'analisi corretta. Né bisogna mai
dimenticare (ragionando della delinquenza organizzata) l'esistenza di
una questione meridionale che si è
aggravata fino ai limiti della degenerazione politica, sociale e civile.
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Lo sguardo del sergente Mancioppi
di Piergiorgio Bellocchio
G E N O PAMPALONI, Fedele alle amicizie, Garzanti, Milano 1992, pp. 208,
Lit 22.000.

"Questo libro", scriveva Geno
Pampaloni nel congedare Fedele alle
amicizie, edito da Camunia, 1984,
"è, per molti aspetti, un libro involontario, messo insieme con pezzi occasionali, che furono scritti senza
neppure il sospetto di un progetto
unitario". E sottolineava la varietà
dei generi ("memorie, veri e propri
racconti, prose d'arte, moralità"),
"diseguaglianze e discontinuità", ripetizioni, "salti di tono" e d'umore.
Eppure quei pezzi, scritti in tempi e
occasioni diverse, finivano senza volerlo per comporre un libro ben più
organico nella sostanza di tantissimi
altri concepiti e progettati come tali.
Questa naturale unità e coerenza s'è
ulteriormente rafforzata nella nuova
edizione uscita ora da Garzanti, in
virtù di pochissimi semplici ritocchi:
l'eliminazione di tre o quattro pezzi,
l'aggiunta di altrettanti (sui trenta
circa complessivi), e qualche modifica nella distribuzione interna. Auguriamoci che all'edizione garzantiana
tocchi miglior sorte del magro successo di stima registrato dal libro alla
sua prima uscita.
I frammenti autobiografici di Fedele alle amicizie sono soprattutto
una testimonianza sul capitolo più
traumatico della storia dell'Italia
unita: l'ultima fase del fascismo, le
leggi razziali, l'entrata in guerra, la
sconfitta, la resistenza. La formulaslogan imposta dall'editore in copertina ("Il ritratto morale e sentimentale della generazione passata attraverso il fascismo") rappresenta una
forzatura, che fa torto anche all'autore, così schivo, scettico, refrattario
alle generalizzazioni. Sarebbe bastato impiegare al posto dell'articolo determinativo " i l " l'indeterminativo
" u n " per dare il senso di questo "ritratto". Che è infatti un contributo
che si aggiunge ai moltissimi che già
esistono, alcuni dei quali di primissimo ordine: alla generazione di Pampaloni, anno più anno meno, appartengono Primo Levi, Zangrandi, Revelli, Fortini, Cassola, Bassani, Pasolini, Fenoglio, Meneghello, per
limitarmi ai primi nomi che mi vengono in mente.
Dunque un contributo inevitabilmente di parte, ma, ciò che importa,
originale. Intanto perché lo scenario
non è dei più tipici. Il destino non
porta il tenente Pampaloni in Grecia, in Africa o in Russia, come tanti
suoi coetanei, ma prima in Corsica,
dove lo coglie l'8 settembre, e poi nel
Corpo di Liberazione "badogliano"
che combatté a fianco degli angloamericani contro i tedeschi. E proprio a questa esperienza, così inedita, mentre la memorialistica partigiana è strabocchevole, sono dedicati alcuni dei pezzi migliori del libro. Ma
l'originalità non si limita agli scenari.
C'è una chiarissima scelta dell'autore
nel privilegiare certi episodi, aspetti,
personaggi, piuttosto che altri, nello
smorzare valori troppo strombazzati
e nel recuperare valori negletti.
Un'intenzionale, anche se per lo più
implicita, polemica verso gran parte
della letteratura di testimonianza
che riguarda gli stessi avvenimenti e
problemi, percorre tutto il libro.
Compaiono nella raccolta personaggi come Olivetti e Noventa, Ansaldo e Attilio Momigliano, mentre
si affacciano giovani intellettuali destinati a diventare presto famosi. Ma
a prevalere nettamente sono le persone comuni: i genitori anzitutto (il padre mediatore di granaglie, la madre
maestra elementare), il centurione
B., il parroco di Caramagna Piemonte, il sergente Mancioppi, i tenenti

Gostino e Lo Fermo, i maggiori Emme e Zeta, il caporale Pedro, nonché
un paio di cani e una gatta. Non solo
hanno maggiore spazio e attenzione,
ma sono soprattutto loro, gente oscura e modesta, a impersonare i momenti di massima tensione emotiva e
morale.
Il nucleo drammatico del pezzo
che rievoca il corso allievi ufficiali a
Salerno, dove l'autore conosce e fa
amicizia con Pintor, Gerratana, Salinari, Stille, Lombardo Radice, è il

ma per milioni d'italiani gli anelli
erano un ricordo sacro e forse l'unico
gioiello che possedevano. La madre
non voleva cedere a quello che giustamente considerava un sopruso,
ma prevalse la decisione del padre di
ubbidire. L'autore, allora, poco più
che un ragazzo, era dalla parte della
madre, ma "mi pareva di intuire che
era quella di mio padre la parte migliore... Credo che l'Italia che aveva
consentito alle lusinghe del dittatore
fosse un'Italia migliore, e oserei dire

ad un certo punto con una voce risentita e frettolosa. Mi rispose con uno
sguardo amaro come per accennarmi
di esserlo persino troppo. Arrossii.
Mi accadeva di nuovo, con lui, che le
mie parole mi apparissero prive di
senso o cariche di retorica". Non c'è
niente da fare: il semplice sguardo
del sergente Mancioppi è più serio di
tutte le discussioni "kantiane" sulla
giustizia dei brillanti intellettuali,
nonostante che alcuni di questi si siano poi battuti per le loro idee fino an-

D gruppo dei «letterati»
Pubblichiamo un breve brano dal libro
alle amicizie (pp. 70-72).

Fedele

giato e malvisto dal diffuso e un po' becero goliardismo dei commilitoni;
e protetto
soltanto
dalla reverenziale (per gli ufficiali) se pur remota
Eravamo capitati accanto (nel corso allievi uf- essenza di un altro zio di Giaime, Pintòr anche
ficiali accelerato, concesso agli iscritti ai Guf), lui, generale, addirittura comandante
d'armata.
nelle prime due brande della camerata a sinistra Del gruppo facevano parte, oltre a noi due, Carlo
entrando. "Sono Giaime Pintòr", mi disse pre- Salinari (il futuro illustre docente di italianistica)
sentandosi, "o anche Pintor, come molti dicono. e Valentino Gerratana (che doveva poi essere il
Vivo a Roma ma sono sardo. Faccio
Lettere". curatore degli scritti di Pintòr), compagni
credo
Aveva un sorrìso accattivante, reso più prezioso di università, e un mite amico sardo, Chicci Mada un sospetto di distaccata ironia. Quasi del tut- rongiu, studente di Giurisprudenza.
Occasionalto calvo, pronunciato naso aristocratico,
zigomi mente, si aggregava qualche altro (Giaime
era
forti, incarnato bruno; gli occhi vivacissimi, di una sirena); ma veniva rapidamente indotto ad
una benevola ma vigile curiosità; e le mani ma- allontanarsi,
respinto dalla nostra
orgogliosa
gre, sottili, direi impazienti, sempre in movimen- compattezza, intransigente ed esclusiva come soto, quasi accennassero al personale alfabeto di un no gli amori e gli odi degli anni giovani (...).
ininterrotto discorso con gli altri. Aveva il gusto,
Stavamo sempre insieme. Nelle ore
libere,
e il dono naturale, dell'amicizia;
un gusto e un Gerratana, siculo-romano
pelosissimo e nero, si
dono, peraltro, controllati da una misura illumi- sdraiava al sole leggendo qualche riga della Loginistica; le amicizie in cui si trovava a suo agio ca di Croce, accompagnata poi, con la sua voce
erano amicizie per dir così culturali, non limitate sonora e lenta un po' inceppata dalla
balbuzie,
al semplice impulso del sentimento. La nostra da interminabili
commenti.
trovò infatti conferma e garanzia non appena
Salinari, freddo e sarcastico, critico già "scienseppe che anch 'io studiavo Lettere, e soprattutto tifico", il meno confidenziale dei cinque, s'isolache venivo dalla Normale di Pisa, ove era stato va con qualche classico. Pintòr leggeva e appunconvittore, se non ricordo male, anche suo zio tava i suoi tedeschi. Marongiu preparava non so
Fortunato, bibliotecario
del Senato, al quale egli che esame di diritto. Ed io ero alle prese con gli
era molto legato. Attorno a Pintòr si formò in ermetici e, non senza l'altrui sospetto, con acatpochi giorni il gruppo dei "letterati" (o, con di- tolico Péguy. Una sera salimmo alla casa di Alsprezzo ancora maggiore, dei "filosofi"),
imme- fonso Gatto, a salutare la madre, e una figliolina
diatamente individuato, preso di mira, sbeffeg- bellissima e timida (...).

furto del materasso subito da Salinari. Poiché la mancata riconsegna
avrebbe comportato la punizione
della vittima ("colpa oggettiva"), si
poneva il problema della "scelta morale giusta" : denunciare 11 furto e patire il castigo, oppure "arrangiarsi" a
spese di qualcun altro. La discussione, "impostata kantianamente da
Gerratana", durò tutto il giorno.
Pampaloni era per la denuncia: " E
non già per rassegnazione, come fui
accusato, o per rifiuto della 'lotta per
la vita', o, come anche fu detto, per
idealismo, ma perché mi pareva ingiusto scaricare su un altro, ignoto, il
colpo della sfortuna... allungando così per propria scelta la catena degli
incolpevoli puniti". Salinari preferì
risparmiarsi la punizione, rubando a
sua volta un materasso. "Fu chiaro a
tutti", conclude Pampaloni, "che si
era trattato di una divisione profonda, ideologica, tra personalisti e materialisti storici...".
L'episodio è narrato con serietà,
con appena una punta d'ironia, ma il
lettore non può fare a meno di paragonarlo ad altri dove non sono in scena intellettuali bensì gente comune.
Per esempio, Oro alla patria, in cui i
genitori dell'autore devono decidere
sull'invito, che era un'imposizione,
del regime fascista a donare le fedi
matrimoniali per far fronte ai costi
della guerra d'Etiopia. È ovvio che
per i ricchi fu un sacrificio simbolico,

idealmente più vicina alla propria liberazione, di quanto non lo fosse prima di esser messa alla prova; e ciò
proprio perché ingannata, tradita
nella buona fede. La disobbedienza
civile è certo un nobilissimo dovere,
per chi ne ha consapevolezza, ingegno e forza. Ma l'obbedienza non è,
moralmente, un valore meno alto...
Chi, per debito d'onore verso la collettività, allora incarnata nel regime,
consegnò 'alla patria' il suo povero
oro, ferì la dittatura in modo più profondo, a giuoco lungo, di chi si sottrasse; poiché si era immedesimato,
pagando di persona, nelle ragioni che
la dittatura sbandierava, lasciò ad essa, intera, la responsabilità morale:
della prevaricazione, del sacrificio e
anche della relativa viltà".
Sono certo che quando Pampaloni
scrisse il pezzo sugli amici del corso
allievi ufficiali non aveva la minima
intenzione di ridicolizzarli. Ma resta
il fatto che con ben diversi sentimenti ha scritto dei suoi genitori, o del
sergente Mancioppi, o del caporale
Pedro. Il sergente Mancioppi, la cui
semplicità aveva sempre il potere di
rendere inutili le parole del tenente
Pampaloni. Quando gli viene comunicato che in seguito a sorteggio deve
separarsi dai suoi compagni e partire
per il fronte libico, il sergente Mancioppi crede d'essere stato imbrogliato e ha una breve crisi di pianto " —
Mancioppi, sii un uomo, — gli dissi

che al sacrificio della vita.
La polemica antimarxista di Pampaloni, una polemica pacata ma ferma, in nome di quello che l'autore
definisce "il mio ideale anglo-proudhonian-personalista", è presente in
tutto il libro. Ma forse non è un caso
che il momento secondo me più alto e
significativo di Fedele alle amicìzie
sia interpretato dal caporale Pedro,
un comunista bolognese che faceva
parte della 16" compagnia del Corpo
Italiano di Liberazione. Quando per
esigenze militari gli alti comandi decisero di smembrare la compagnia disperdendone i soldati in diversi altri
corpi, ci fu una specie di ammutinamento, una rivolta che durò quattro
giorni. Per risolvere la situazione,
dovette venire al campo un generale
che tenne ai ribelli "un discorso breve, generico, duro: tuttavia lasciò facoltà di parlare a chi avesse voluto".
Per tutti parlò il caporale Pedro, "un
discorso alla buona", in cui contestò
con argomenti pratici le ragioni cosiddette "tecniche" per cui la compagnia avrebbe dovuto essere smembrata. E finì dicendo al generale:
"Noi non amiamo la patria. E non
siamo qui neppure per paura dei carabinieri. Non abbiamo più paura dei
carabinieri. Per chi scappa, ormai,
sappiamo qual è la tariffa: pochi mesi
di prigione o il campo di concentramento. Non è una tariffa cara, rispetto alla pelle. Noi siamo qui per

ragioni nostre, perché ci sembra una
cosa pulita tornare a casa per questa
strada [cioè combattendo]. Siamo insieme da tanti anni, abbiamo avuto
la stessa sorte, ci siamo riconosciuti
tutti dalla stessa parte della barricata. Lei dirà che questi non sono ragionamenti militari. Ma oggi che cosa importa dei ragionamenti militari?
La guerra dei ragionamenti militari è
stata perduta. Siamo rimasti noi, con
l'affetto, la consolazione di stare uniti. Lei vuole ributtarci indietro di
cinque anni, darci altri superiori, altri compagni, altro addestramento,
un altro periodo da reclute, vuole toglierci questa piccola patria che ci
siamo conquistata da noi, in cui ci
sembra di sentirci meno schiavi?"
Nel lontano (lontanissimo) 1946
Giacomo Noventa dedicava il suo
saggio II grande amore in "Uomini e
no"di Elio Vittorini e in altri uomini e
libri "a Franco Fortini e a Geno
Pampaloni, / perché ognuno accetti /
di questo piccolissimo libro / la metà
che l'altro rifiuta, / e mi permettano
entrambi di pensare / alla loro antica
e attuale discordia / come a ciò che
più / li unisce a me, / e forse / — un
giorno — tra loro". A parte eventuali ragioni personali, precise e evidenti sono le ragioni oggettive della "discordia" che precocemente divise i
due giovani discepoli di Noventa: si
tratta di opposte scelte ideologiche,
che non riguardano solo la politica
ma investono anche l'operare letterario. In Noventa coesistevano felicemente il modello laico e liberal-socialista, che fu fatto proprio da PampaIoni, e quello religioso (potenzialmente marxista) e estremista (i poeti
sono sempre degli estremisti), che agì
su Fortini, il quale ereditò anche dal
maestro l'esigenza di pensare in
grande, il fasto verbale e una certa
teatralità.
Non ho fatto a caso il nome di Fortini. Leggendo Fedele alle amicizie,
mi sono tornate spesso alla mente situazioni analoghe raccontate da Fortini in Sere in Valdossola e altri luoghi. E sarebbe interessante confrontare come i due ufficialetti vissero e
interpretarono diversamente le loro
esperienze di guerra. E poi mi sono
ricordato di quella dedica. La mia
formazione deve molto a Fortini e
nulla a Pampaloni, che praticamente
ignoravo fino a pochissimi anni fa.
Ma credo che se avessi conosciuto le
prose di Fedele alle mie amicizie nel
periodo in cui la mia scelta marxista
era più piena, e mi capitava talvolta
di essere cieco e ingiusto per settarismo, le avrei apprezzate anche allora, così come non mi sono mai vietato Orwell o Silone. Non si tratta di
conciliare gli opposti, ma di comprendere le ragioni di chi parla in nome di valori diversi, soprattutto se
questa diversità è schietta, non mascherata, com'è il caso di questo libro
di Pampaloni. Vorrei chiudere su
una nota privata. Alla rispettabile
età che hanno raggiunto, non potrebbero Fortini e Pampaloni compiere il
voto dell'antico maestro e metter fine a mezzo secolo di discordia? Decidersi, insomma, pur restando fedeli
alle proprie idee, ad essere infedeli
alle inimicizie?

L U G L I O 1992 - N . 7, P A G . 7

Spie in
letteratura
di Remo Ceserani
G I A N CARLO ROSCIONI, Sulle tracce
dell'"Esploratore turco", Rizzoli, Milano 1992, pp. 518, Lit 50.000.

Più d'uno studioso di Trivialliteratur ha attirato l'attenzione sulla frequenza ossessiva con cui le vicende e
gli intrighi dello spionaggio internazionale hanno popolato l'immaginario moderno; più di un sociologo ha
osservato come sembri esserci una
qualche affinità tra letteratura e
spionaggio, se non altro per il fatto
che sono stati numerosi gli scrittori,
soprattutto in Inghilterra, che hanno
lavorato per i servizi segreti del loro
paese. Si tratta di un fatto casuale
oppure c'è un'affinità di vocazione e
mestiere, fra Io scrittore e l'agente
segreto? Non sono forse l'arte della
dissimulazione e della bugia e quella
dell'osservazione attenta a ogni particolare anche minimo strumenti
professionali dell'uno e dell'altro?
Del rapporto fra letteratura e bugia (e psicoanalisi) e della pratica linguistico-retorica dell'occultamento
della verità si è occupato in un libro
recente, molto bello e suggestivo, intitolato La cicatrice di Montaigne. Sulla bugia in letteratura (Einaudi, 1992)
Mario Lavagetto. Al rapporto fra letteratura e spionaggio, fra "intreccio" e "intrigo", Ha dedicato un'indagine dettagliata e concretissima
Gian Carlo Roscioni, il quale si è trasformato da critico letterario in storico-detective e in esploratore di carte ammuffite, scavando per anni negli archivi e negli "inferni" di molte
biblioteche, soprattutto della Nazionale di Parigi, sulle tracce dello scrittore e spia genovese del Seicento
Giovanni Marana, uomo di atteggiamenti moderatamente libertini, gran
creatore di intrighi politici e di apocrifi letterari e autore, fra l'altro, del
romanzo epistolare L'esploratore turco, che ebbe gran successo in tutta
Europa e conserva ancor oggi non
poche ragioni di interesse. Il libro di
Roscioni, pur essendo pieno di erudizione e dottrina e fornito di un formidabile apparato di note, è molto
curioso e godibile. Ha, come il suo

soggetto, un che di secentesco, pieno
com'è di divagazioni, congetture,
escursioni storiche e letterarie, percorsi tematici e topologici; passa in
rassegna, per esempio, certi luoghi tipici della realtà parigina, come la dimora aristocratica, quella popolare, o
la cella monacale, o certi elementi
della moda, come il vestito e il travestimento, o certi fatti di costume letterario, come il rapporto stretto tra
la "fama" e la "fame" per i disperati
uomini di penna che cercavano commissioni e protettori nella grande capitale francese: tutti fatti e fenomeni
che sono stati vissuti in prima persona da Marana, in esilio a Parigi dalla
sua Genova, e che nel suo romanzo
vengono rappresentati con gli occhi

dì Viola Papetti

"Per molti anni, forse per molte
incarnazioni, avevo sempre desiderato questi inverosimili viaggi intercontinentali, che possono arrivare
esclusivamente come regali del destino; quali congiunzioni astrali abbiano messo in moto questa slavina di
terrestri traslazioni, non so; ma spero che sia di genere che vuol anni a
fabbricarsi, e non si scompone facilmente", scrisse Manganelli dopo il
ritorno dalla Cina (Cina e altri Orienti, Bompiani, 1974). Il primo di questi viaggi, "splendido e massacrante", fu in Africa nella primavera del
1970. Per conto d'una società multinazionale che progettava di costruire
una strada panoramica lungo la costa
orientale, visitò Egitto, Etiopia, una
puntata su Aden, il Kenia e la Tanzania. Viaggiava con una dozzina di
esperti, alcuni ingegneri e una fotografa, e avrebbe dovuto essere l'aedo
di quel tour africano.
Diari, lettere e fotografie certa-

l'ambiente storico in cui si è mosso
Marana, tra la Genova dei Collegi e
del Minor consiglio, della peste, della congiure interne e delle minacce
esterne di conquista, e la Parigi di
Luigi XIV e della sua corte, che per
essere rappresentata aveva bisogno
di un pennello più forte, capace di
ghirigori e arzigogoli, fornito al tempo stesso di compassione e spietatezza.
Districandosi tra silenzi documentari, testimonianze contrastanti e
molto spesso sospette, vere e proprie
leggende, dopo un lavoro attentissimo di demolizione di tante false verità, Roscioni è riuscito a darci un ritratto di Marana a tutto tondo e attendibile e a consegnarci un perso-

naggio versatile, disperato, nevrotico,
a suo modo
ingegnoso,
sventurato la sua parte, per tanti
aspetti esemplare di tutta una catégoria di letterati del suo tempo. Delle
opere di Marana, e soprattutto dell'Esploratore turco, egli riesce a darci
un'analisi che districa, dall'enorme
massa di chiacchiera epistolare, una
quantità di pagine di straordinaria
capacità rappresentativa e penetrazione psicologica, vere e proprie puntate di un "romanzo", con un protagonista, una sua vicenda, un quadro
sociale nello sfondo — non diversamente, insomma, da un romanzo di
Lesage o Defoe.
Alla discussione attorno al rapporto fra letteratura e spionaggio Roscioni, nel suo libro, contribuisce con
alcune osservazioni illuminanti: "Bisogna mettere in bilancio fattori come la particolare posizione in cui, per
svolgere il proprio compito, viene a
trovarsi la spia. Il suo è un osservatorio privilegiato, sia per il punto d'osservazione — segreto, 'interno' —,
sia per l'importanza e la novità delle
cose osservate: elementi o dettagli,
questi, cui un osservatore professionista come lo scrittore non può essere indifferente... Una speciale 'curiosità' apparenta, si direbbe, attività
così distanti l'una dall'altra. Mahmut non sembra aver dubbi in proposito. Lo spionaggio è per lui un esercizio che favorisce esperienze e conoscenze d'ogni specie... Mahmut, suggerendo al visir Azem di far tradurre
le storie dell'Occidente, lo invita a
seguire l'esempio di quanto veniva
praticato ufficialmente nella Francia
cristiana.
Come conciliare un atteggiamento
così aperto, così spregiudicato, con la
preoccupazione di venire meno ai
suoi obblighi di musulmano, d'essere
'traditore a Dio'? Sono le contraddizioni legate al mestiere della spia: chi
lo esercita deve ricorrere a finzioni
che mettono a repentaglio la sua vita
e la sua anima, ma gode del privilegio
di vedere ciò che gli altri non vedono, di scoprire ciò che gli altri non
sanno". "In arabo 'spia' si dice djasus — ricorda Roscioni —, parola
che alla lettera significa 'portatore di
un segreto sfavorevole'; il suo antonimo è namus, che vuol dire 'portatore di un segreto favorevole'. Le oscillazioni nei giudizi di Marana sullo
spionaggio sembrano determinate
dal sentirsi, chi le manifesta, a seconda delle circostanze e degli umori un
djasus o un namus".

H sarcofago di Manganelli
GIORGIO MANGANELLI,
Esperimento
con l'India, a cura di Ebe Flamini,
Adelphi, Milano 1992, pp. 104, Lit
10.000.

di Mahmut, l'immaginario protagonista turco.
Un libro come questo di Roscioni
è al tempo stesso un'opera di erudizione storica, di storia delle idee e
della mentalità, di critica letteraria
applicata all'opera verbosa e farraginosa di Marana. Il modello che può
venire in mente è un libro del romanziere, ma anche storico e critico letterario, Riccardo Bacchelli, quella
Congiura di don Giulio d'Este che si è
mostrata con il tempo forse l'opera
sua più felice. Certo c'è un netto
cambiamento tra l'ambiente storico
del libro di Bacchelli, disegnato con
la penna incisiva e il cinismo di Machiavelli ma anche con quella leggera
e sognante di Bembo e Castiglione, e

mente sono rimaste in più mani, affidate alla discrezione degli amici. Ritornò con uno splendido volume sulle chiese copte della città santa di Lalibelà, in Eritrea, e forse aveva già in
mente l'oggetto dei viaggi che sarebbero seguiti: cercare enigmi, emblemi, enteroideogrammi del sacro. I
due viaggi in Asia andrebbero letti di
seguito, trattandosi di un pellegrinaggio in due tempi. Il primo fu lietamente mozartiano, rigenerante,
un'apertura verso un altrove della sacertà che non comportò perdite, né
terremoti psichici, ma acquisizioni di
imprevedibili forme e sentimenti. La
Cina, le Filippine e la Malesia si erano docilmente dispiegati innanzi all'anima occhialuta di Manganelli, in
diretta e sussultoria consultazione
con le entragne sensibilissime. È difficile contare quanti luoghi di culto
di ogni religione abbia visitato,
quanti cimiteri. Con quanto furore e
furberia abbia dato la caccia agli dèi,
ne abbia spiato i rapporti con i fedeli,
le cerimonie e i commerci; li abbia
fiutati nella pioggia e pestati nella
polvere. La commozione più forte
"arcaica, violenta e tenerissima", la

provò nella cappella degli Antenati,
nel tempio dei Khoo Kongsi a Penang. "Vi fu un tempo in cui anche
noi sapevamo che la morte è un momento supremamente cerimoniale;
che solo come rito possiamo varcare
quella soglia, da vivi e morti, senza
cedere allo sgomento della nostra
inanità affettiva". Finalmente sperimentò l'India, e scoprì l'angoscia peculiare dell'anima bianca quando si
trova sfidata, e ferita, da una fisicità,
un'estetica e una teologia completamente altre, saldamente compatte, e
mostruosamente pervasive. Al ritorno scrisse gli undici articoli che apparvero su " I l Mondo" dal 27 novembre 1975 al 19 febbraio 1976.
Raccontavano la scoperta che procedeva in parallelo con le tappe del
viaggio. Anche questa volta era partito senza macchina fotografica poiché detestava le false associazioni
che le immagini sollecitano. Preferiva aiutarsi con la memoria e la carta
geografica. Si era preparato leggendo
"il pulitino Siddartha" e il Vedànta
spiegato da Huxley, "un fantasma
igienico", e almeno tre guide delle
più accreditate. Ma qualcosa andò
male. Fece l'errore di salire in aereo
stretto alla sua anima razionale, quella milanese, che si trascinava dietro
quella irascibile, la romana, e dimenticò a casa quella concupiscibile, l'emiliana, sapendo di già che non

avrebbe mai assaggiato un piatto indiano. Entrò in India dallo sfintere,
Bombay, sbalordito e quasi felice del
primo violento impatto " . . . so che
non sono degno di questo mondo così superbamente invaso dalla propria
terrestrità". Però Bombay l'aveva
sfregiato, Ajanta ed Ellora lo avevano turbato per quella condizione onirica e sensuale della pietra. L'anima
irascibile volle andare a Goa per una
pausa di finta Europa. " H o sentito il
fascino e la lontananza di quel mirabile e non già impervio, ma infintamente (non 'infinitamente'!) attraversabile mondo, quel luogo di teneri
fantasmi, di clandestini giochi della
mente e delle membra;... Ho voglia
di provare il mio antico disagio di europeo, di italiano, di romano, vessato
dalle acredini logiche delle affermazioni chiare e impossibili". A Goa
indugiò, inseguendo fantasmi grandiosi di santi cattolici, san Francesco
Saverio e san Tommaso, interrogandosi su quella osmosi del sacro tra
Oriente e Occidente. Giunse a Trivandrum deciso ad andare per librerie di sinistra, saggiare la situazione
politica. Si era creato una gentile difesa, un umorismo delicato e surreale
con cui antropomorfizzava e europeizzava cose e animali: gli aerei, un
ventilatore, le corriere, gli avvoltoi, i
tassì, i cani in special modo, i bovi
naturalmente. A Madurai, la città sa-

era, ficcò l'occhio mentale a fondo
nel groviglio numinoso indiano. Forse sorretto segretamente da Hillman,
lo aveva capito. Quindi domato. Ma
a Madras ci fu una fatale, angosciosissima revanche. Quel senso di morte che solo la samsara può incidere
impietosamente nella nostra anima,
lo prese a tradimento. "Non conosco
più la combinazione per uscire da me
stesso. Qualcuno mi ha chiuso a chiave? Qualcuno ha chiuso a chiave il
tempo? Qualcuno mi sta suggerendo
che tutto ciò in cui dimoro, carne e
aria e hotel, non è che un progetto di
sarcofago?" Finalmente a Delhi, un
antico amore degli anni cinquanta,
ritrovò l'orgoglio, la solitudine e la
disperazione delle religioni del Libro. Fu un minareto altissimo che gli
restituì "la desolazione e la notturna
felicità semita che è nel nostro nero e
incattivito sangue". A Roma l'aspettava la notizia dell'improvvisa scomparsa del fratello Renzo.
Tempo dopo, Manganelli fece dattilografare e rilegare i manoscritti degli articoli e me ne diede una copia.
In forma di libretto questo viaggio lo
si legge d'un fiato per la veemenza
stilistica e psicologica, per L'infinita" passione del ricercatore di segni
teologici. Ma un consiglio ai lettori:
quando incontrate "ampio/a" sostituitelo con "empio/a", un aggettivo
decisamente più manganelliano.

LUGLIO 1992 - N . 7, P A G . 8

Narratori italiani
Quarantenni in fuga
di Silvio Perrella
M A R C O LODOLI, Crampi,
Einaudi,
Torino 1992, pp. 94, Lit 12.000.

CLAUDIO PIERSANTI, Gli sguardi

catti-

vi della gente, Feltrinelli, Milano
1992, pp. 160, Lit 33.000.
Marco Lodoli e Claudio Piersanti:
con i loro ultimi due libri cercherò di
colloquiare qui, non prima di aver
dato qualche notizia di contesto.
Autori quasi coetanei — il primo è
del '56 (la nota biografica che accompagna il volume, a differenza dei precedenti, è, credo polemicamente,
sprovvista della data di nascita); il secondo del '54 — hanno esordito in
frangenti diversi. Piersanti, nell'81
con Casa di nessuno (Feltrinelli), quasi contemporaneamente, quindi, al
Tondelli di Altri libertini, al Palandri
di Boccalone e al De Carlo di Treno di
panna, in un momenti di iniziale ritorno d'interesse per la narrazione;
Lodoli, nell'86 con Diario di un millennio che fugge (Theoria, adesso Tascabili Bompiani), quando l'interesse
per la narrativa era diventato anche
un fenomeno da rotocalco; Piersanti,
nel frattempo, discretamente distanziato dal primo, dava alle stampe un
secondo libro, Charles (Il lavoro editoriale, verrà ristampato tra breve
nei tascabili della Mondadori). Questo lustro di distanza tra l'uno e l'altro esordio ha significato, soprattutto, due radici espressive diverse: in
Piersanti più esistenziale, in Lodoli
più letteraria.
L'anno dopo, nell'87, Lodoli, insieme a Silvia Bre, si provava in un
romanzo apparentemente di genere,
Snack Bar Budapest (Bompiani), tentando, come scrisse Tondelli, "la
strada diversa costituita dall'abbraccio totalizzante della narrazione e
non più della 'confessione'". Piersanti intanto scriveva i racconti che
avrebbero costituito L'amore degli
adulti (Feltrinelli), raccolta che vedeva la luce contemporaneamente,
nell'89, a quella di Lodoli, Grande
Raccordo (Bompiani): ed ecco una
prima consonanza esterna tra i due,
che segna anche un momento importante nel loro scrivere narrazioni: entrambi, infatti, in questi libri individuano temi e forme fertili anche per
le opere a venire: Lodoli, per quel
che riguarda il paesaggio esistenziale; Piersanti, per l'orizzonte tematico.
Il '90 per Lodoli è l'anno de I fannulloni, un libro che inaugura un trittico; un libro non proprio felicissimo, che pare attingere, nei suoi passaggi fondamentali, a un fellinismo
di maniera.
E siamo a oggi. Di nuovo, Lodoli e
Piersanti, sono insieme in libreria,
questa volta con assonanze non solo
esterne, che, se non mi sbaglio, giustificano un articolo congiunto; ancor più giustificato, forse, perché la
ricezione critica è stata sinora molto
diversa — per Lodoli buona, per
Piersanti- contrastante — per due
opere invece di simile qualità letteraria. Crampi e Gli sguardi cattivi della
gente, questi i loro titoli. Due storie
di quarantenni, Cesare e Alessandro,
con famiglie dissestate, con la presenza per ognuna di un figlio. Storie,
dunque, che solo lontanamente vanno in sintonia con la realtà biografica
dei loro autori; e addirittura quasi la
smentiscono, essendo soprattutto
storie d'invecchiamento. Il Cesare di
Lodoli per vent'anni " è partito da
Roma ogni mezzanotte" con un furgoncino carico di giornali da distribuire per le edicole dell'Italia centrale. L'Alessandro di Piersanti, invece,
ha avuto una casa editrice di fumetti

che è fallita; così come è andato all'aria il rapporto con una moglie facile
agli incontri amorosi. Gli sono fortunatamente rimaste una casa e una
piccola libreria. Anche Cesare, quando lo conosciamo, impegnato a correre un'interminabile maratona lungo
il Grande Raccordo, in compagnia di
una capra di nome Betta, è stato li-

me se il personaggio fosse osservato
con l'ausilio di un teleobiettivo. Ma
forse fermarsi solo a un dato tecnico
è limitante, perché un tale processo
implica un'adesione morale e etica.
In Lodoli ci sono spesso repentini
passaggi dalla terza alla prima persona narrativa, resi possibili dall'uso
del discorso libero indiretto. Queste

scrittura.
Inoltre, la letteratura che si frequenta leggendo questi due libri non
è, come potrebbe sembrare e come in
molti altri casi avviene, quietamente
supina al linguaggio comune: è bensì
una letteratura che si pone con forza
il problema del senso comune, consonante in ciò con certi filosofi italiani

Outrances
di Vincenzo Consolo
Jakob Pesciolini,
Einaudi, Torino 1 9 9 2 , pp. 2 0 0 , Lit 2 0 . 0 0 0 .

mente e se lo introdusse. Così Jakob
conobbe
l'amore"). Da quel momento i due
innamorati
diventano compagni di avventure, evasioni, fu"Il nostro uomo tagliò la corda che legava il ghe per il mondo; diventano complici di malefatsuino e gli ficca nel fianco il coltello dandogli col te, tra cui lo sgozzamento
"senza ritegno" della
ginocchio
un colpo bestiale per l'appunto.
Il Vonvolveth. In prigione, come capita a tutti i
maiale cade ululando dal portello aperto. Pian- carcerati, Jakob Pesciolini si laurea e diviene un
ge, è in acqua". Questa frase all'inizio, con salti eminente scienziato. In libertà, cerca di realizzaa gradini di tempo — perfetto, imperfetto,
pre- re un progetto grandioso che aveva accarezzato e
sente —, con balzi dalla prima alla terza perso- studiato nei minimi particolari: irrorare di limona, con rapide svolte beffarde — "un colpo be- ne l'Antartide per trasformare i ghiacciai in una
stiale per l'appunto" —, questa prima
immagine grande, immensa granita. E nell'Antartide
sono
del romanzo J a k o b Pesciolini di Enzo
Fileno disavventure,
apparizioni,
incontri,
agnizioni,
Carabba, che ha vinto il premio Calvino
1990, disastri, perdite, fra cui quella dell'amata
Adel.
sembra rimandarci a un'aura di ottusa e assurda La quale, apprendiamo
in conclusione,
è stata
crudeltà da mondo contadino, da mondo stravol- uccisa per gelosia da Jakob. Il nostro eroe, tornato come quello che si può leggere ad esempio in to ricchissimo dall'impresa,
sopraffatto
dal riRabelais e che si può vedere nei quadri di Brue- morso, tenta il suicidio con il lancio nelle fauci
ghelil Vecchio, Il mondo alla rovescia o II pae- dei pescecani. Ma non gli riesce, e incarica un'ase di cuccagna, in cui maiali, per l'appunto, con genzia specializzata in suicidi su commissione:
e
coltellacci infilati nella cute come in guaine o di nuovo sono intrecci, scoprimenti,
soluzioni
cinghie se ne vanno a spasso tranquilli.
Sennon- imprevedibili,
in una circolare e labirintica seché, nel racconto di Carabba, non siamo più nel- quenza che non ha fine o possibile porta o rito
la demenza, dovuta a privazione o
allucinatoria d'uscita.
abbondanza di cibo, di un arcaico mondo, ma in
Siamo, è chiaro, nel racconto di Carabba,
nel
un attuale, altamente tecnologizzato,
opulento dominio del favoloso,
del fantastico; la sua macontesto in cui l'assoluta animalità, nelle forme teria è ritagliata in quella dell'assurdo e del sopiù grasse e più feroci, riemerge come da una pro- gno. Dice a proposito Bergson (Le rirej: "L'asfondità obliata. Il primo capitolo o Prologo non surdità comica è della stessa natura dei sogni"; e
è che la conclusione
dell'intera vicenda, il cui ancora; "Vi sono le ossessioni comiche che somisvolgimento
soi-disant logico o cronologico
si gliano molto, mi sembra, alle ossessioni del sopuò in qualche modo riferire partendo dal secon- gno". E le ossessioni di Carabba sono appunto i
do capitolo. Quando l'eroe Jakob, ultimo di nu- pesci (Pesciolini,), onirici e ripugnanti come nei
merosi fratelli e privo di genitori, bambino
sola- quadri di Bosch o di quel Brueghel di cui sopra
mente anagrafico perché non infantile,
appare dicevamo a proposito
di maiali scannati. Ma
nella casa d'un'isola. Solo, un giorno si butta maiali e pesci (e pescecani) sono segni e simboli
nell'acqua e nuota alla scoperta del mondo. Vie- di un clima di outrances che è quello
dominante
ne subito travolto da un traghetto. In ospedale, in J a k o b Pesciolini.
riconosciuto
"fenomeno"
dalla ricca filantropa
Se nell'arcaico mondo contadino di Rabelais e
Erika Vonvolveth, viene preso, portato in una di Brueghel è rappresentata e celebrata con le ol"civile" città ed è adottato dai coniugi Krop: ar- tranze tutta una festa delle trasgressioni, qui siachitetto lui, scrittrice lei.
mo di fronte alla più felice e irripetibile festa delA scuola, Jakob si innamora della grassa Adel. le trasgressioni nella vita dell'uomo; quella delCon Adel, naturalmente, sua Cunegonda, il no- l'adolescenza. Dove, oltre che con il reale, si opera
stro Jakob-Candido
ha la sua iniziazione
sessuale gioiosamente la frattura con i diversi codici, non
("Adel era bellissima. Glielo sgusciò
limpida- ultimo quello linguistico o sintattico o strutturale.
ENZO FILENO CARABBA,

cenziato e già da diverso tempo vive
da solo.
Non dirò altro dei plot di questi libri perché, parafrasando un pensiero
di Gianni Celati, a volerli aprire come ostriche, a volerli forzare a disvelarci qualcosa, questi libri svaporerebbero. Piuttosto è forse possibile
intrecciare dialoghi prima con alcuni
aspetti tecnici e poi con l'implicita
idea di letteratura che essi sembrano
avere, con qualche annotazione testuale.
Sono entrambi libri scritti in terza
persona, ma, più implicitamente in
Piersanti, con un millimetrico lavoro
di focalizzazione e cambi di punti di
vista molto raffinati: si può parlare
di una focalizzazione dinamica, co-

variazioni grammaticali servono per
dei veri e propri passaggi tonali. E
anzi, sarebbe interessante studiare
l'evoluzione della voce narrante in
entrambi questi libri. Si capirebbe
che molto del lavoro di sperimentazione è spesso concentrato in essa:
una sperimentazione implicita, più
sintattica e architettonica che lessicale. E d'altronde, basterebbe leggere l'ultimo libro di Mengaldo, la terza serie di saggi su La tradizione del
moderno (Einaudi), soprattutto nelle
zone dedicate alla lingua di Primo
Levi e di Italo Calvino, per capire
che la sperimentazione più esplicita,
quella in senso espressionista, non è
certo, come è spesso sembrato a molti, l'unico modo di lavorare dentro la

e americani. C'è come la ricerca di
una quotidianità possibile, che aspira, non detta, a un'utopica sintonia
con i movimenti più segreti del reale.
Provate a scandire ad alta voce periodi di Lodoli e Piersanti e vi renderete
conto che la loro sintassi è basata sull'economia del fiato; non ci si affanna, leggendoli. Il loro punto di riferimento, in assenza dei soliti problemi
linguistici che si sono posti gli scrittori italiani fino quasi a due decenni
fa, è un'oralità inventata. E mi sembra che Germano, un personaggio di
Crampi, che scrive racconti, con una
tecnica alla Perec, enuclei compiutamente questo ideale di scrittura, facendo insieme pensare a un apologo
raccontato da Calvino nelle Lezioni

americane e al Parise dei Sillabari.
"L'ho pensato — sta parlando di un
suo racconto — tra una cosa e l'altra,
tra me e me. Per dieci anni ci ho pensato, ieri l'ho definito e un'ora fa
l'ho scritto in un minuto". E un passo del genere, mi fa annotare, velocissimamente, che questo è un po' un
ideale per poeti: infatti, Lodoli, è anche uno scrittore di versi: un suo libro di poesie, Ponte Milvio (Rotundo), è stato pubblicato nell'88. E che
lui frequenti la poesia, soprattutto
come forma mentale, lo si indovina
in certe soluzioni della scrittura: va
notata, ad esempio, l'iteratività, tipica dell'anafora, con la quale descrive
a più riprese l'incontro con la capra.
Da Crampi, a proposito di un suo
ritmo costitutivo, estrapolo questo
passaggio: " E un albero, sta fermo
nella terra e respira. Io sono un uomo, io tiro avanti con la capra"; un
passaggio che rivela quanto questo libro sia continuamente attraversato
dalla compresenza ossimorica di moto e stasi: anche l'immagine centrale,
quella della cagna che si appiattisce
sull'asfalto proteggendo con una
zampa il cucciolo e del furgone di Cesare che veloce le passa sopra senza
scalfirla, mi pare essere un'icona del
genere: un'icona che cela una voglia
di risalire il tempo, come accade al
viaggiatore che, a treno fermo, dopo
esserne sceso, torna indietro contro
il flusso della gente per recuperare un
oggetto lasciato nello scompartimento. D'altronde, anche le copertine
scelte per gli ultimi due libri di Lodoli sono immagini di movimento sportivo bloccato nel disegno (entrambe
di un suo quasi omonimo, Marco Lodolai. Ma anche Piersanti ha l'asciuttezza di un. frequentatore di poesia
( " I poeti, i filosofi, gli unici onesti.
Anche se diffidano gli uni degli altri", si legge negli Sguardi), soprattutto di quel tipo di poesia che si trova in prosatori come Bilenchi, cui il
volume è con pudore dedicato. D'altronde, L'amore degli adulti è un libro pienamente felice proprio perché
il pudore vi trova la sua giusta forma,
soprattutto in un racconto memorabile e bilenchiano come II muro verde.
Infine, per tornare un attimo alla
naturalezza: chissà che un'attenta
lettura del tessuto metaforico di questi libri non riesca a meglio rilevarla.
Farò solo un tentativo: Crampi si
chiude su quest'immagine: " . . . e il
cielo d'Italia è come lavato dalla
pioggia notturna, steso ad asciugare
tra i colli e la città", che tra l'altro rima con l'immagine iniziale: " E come
una coperta di lana, il cielo di luglio,
rimboccata dietro i palazzoni della
città". Sarà solo casuale che anche in
Piersanti si legga: " . . . il vento fresco
era quasi solido, come una barriera di
lenzuola stese ad asciugare"? O invece è la prova, non solo di una forte
contiguità tra i due libri, nelle notevoli differenze, ma anche il desiderio
di una diversa familiarità con il mondo? Quel mondo che nella sua configurazione politica e statuale, in un
dialogo di Crampi tra un giovane (e
immaginario) presidente della repubblica e il suo personaggio, è così fermato in una clausola: "Ormai in questa grande nazione tutti abbiamo ucciso qualcuno". Gli fa eco Gli sguardi
cattivi della gente: "Viviamo in un
paese che è morto ancora prima di
nascere, dove ormai anche il più
sperduto paesanello ti chiede soldi
appena ti vede. Credo che me la
squaglierò presto".
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Narratori italiani
Un cronista d'eccezione
di Dario Voltolini
SANDRO VERONESI, Cronache

italiane,

Mondadori, Milano 1992, pp. 175,
Lit 28.000.

Sono raccolte in volume diciassette cronache già apparse su quotidiani
e periodici, più una frutto di pura invenzione. Sono cronache particolari,
dovute a un cronista d'eccezione.
Veronesi è infatti uno scrittore —
due romanzi all'attivo — che sa e
può scegliersi i fatti da riportare.
Sorretto da una curiosità intelligente, Veronesi viaggia e raggiunge i
luoghi e le situazioni apparentemente più dissimili. Grazie alla scrittura
senza esitazioni e senza cedimenti, e
grazie soprattutto all'idea precisa
che lo guida nella sua attività letteraria, Veronesi amalgama queste disparità in un insieme coerente in cui il
reportage di un viaggio al mobilificio
Aiazzone di Biella convive con la
narrazione di un pellegrinaggio alla
tomba dello scrittore Malcolm Lowry, un'intervista al calciatore Salvatore Schillaci può senza scosse stare tra 0 racconto di un sopralluogo al
Magazzino Centrale Mondadori di
Verona dove si decide quali libri andranno al macero e l'indagine sull'eccidio della famiglia Viscardi a Torchiera, Brescia.
Ogni cronaca ha un suo fulcro narrativo, un suo sviluppo intemo. L'intervista a Schillaci, per esempio, è la
trascrizione del nastro registrato e lo
è per scelta. Introducendola, Veronesi motiva tale scelta argomentando
che un filtro linguistico applicato all'eloquio di Schillaci ne avrebbe necessariamente dissolto il significato.
Non è una scelta di oggettività, è una
scelta narrativa. Allo stesso modo, il
narratore del viaggio a Biella assume
i toni neghittosi di chi quel viaggio
non lo voleva più fare, oppure i toni
colpevoli di chi si sente fuori posto
dopo aver commesso un errore: non
sono annotazioni intimistiche o confidenziali, sono scelte narrative. Ancora un esempio: la cronaca relativa
ai fatti criminosi di Torchiera è montata in parallelo ad una serie di riferimenti a Truman Capote, e non si
tratta di citazioni o rimandi, bensì,
di nuovo, di una scelta narrativa.
L'omogeneità di queste Cronache
italiane nasce soprattutto dalla matura consapevolezza che Veronesi dimostra nel dare a ciascuna di esse il
proprio taglio ed il proprio impianto.
Lo Schillaci che ci viene preserftato
sembra davvero più vero di quello
che quotidianamente viene erogato
dal giornalismo sportivo, il viaggio a
Biella sembra esattamente identico a
quello che non si è potuto evitare di
immaginare guardando le pubblicità
di Aiazzone e così pure la tragedia
della famiglia di Torchiera sembra
emanciparsi da quella patina di lontananza che inevitabilmente vela i
fatti della provincia italiana, dove
per provincia si intende quello che le
testate nazionali decidono che sia
provincia. Questo effetto di realtà,
che chiamo effetto solo perché vale
l'assioma che la letteratura è finzione, viene raggiunto proprio interpolando Capote nel racconto, o scegliendo una voce narrante colpevole
e lamentosa per il racconto del viaggio al mobilificio, o sbobinando (e
spiegando perché lo si fa) Salvatore
Schillaci.
Va detto che Veronesi non è, né
intende essere, lo scrittore dell'oggettività, del grado zero dell'intervento personale. Anzi, proprio utilizzando la chiarezza delle proprie
opzioni narrative, riesce senza squilibri a inserire nel testo commenti, in-

tuizioni, temi privati, privati riferimenti culturali. Poiché non esiste
uno sguardo assoluto sulle cose, è
estremamente giusto lasciar capire
un po' della persona che ha quello
sguardo.
Può capitare che la costruzione,
talvolta, non funzioni bene, come
nel caso della prima di queste crona-

spesso in contraddizione o in aperta
polemica coi media, mi sembra ricca
di possibilità e di sviluppi per la narrativa. Una delle tante, ma una convincente, se interpretata come Veronesi la interpreta.
Perché i rischi ci sono, e sono
quelli tipici dell'involuzione solipsistica, di narrare a oltranza l'evento
marginale o assurdo oppure l'evento
già connotato come letterario, la cronaca di una serata al Premio Strega,
per esempio. Sono istintivamente sicuro che Veronesi non correrà questi
rischi, perché come inviato speciale
mi sembra che si ponga consapevolmente "al servizio del consumatore", per cijsì dire: è come se, liberato
da obblighi di testata, viaggiasse per

conto nostro, per conto dei lettori.
Inoltre si legge nelle note di copertina che attualmente Veronesi sta lavorando a un libro-inchiesta sulla pena di morte nel mondo, vale a dire
uno dei temi meno marginali che esistano. Dunque il nostro inviato promette di tornare per fornirci elementi per pensare, per dare un contenuto
non solo emotivo e non solo aprioristico alle nostre opinioni, per farci
sapere di cosa parliamo quando parliamo di pena di morte.
Da tutti noi che amavamo "Gustavo" della Hungaro Film, e anche
da molti altri, buon lavoro.

Romanzo del giovedì santo
di Giovanni Giudici
Una ignota compagnia, Feltrinelli, Milano 1992, pp. 175, Lit 2 5 . 0 0 0 .
G I U L I O ANGIONI,

"Le cose e i fatti sfidano il linguaggio: mancano le parole, non ci sono o non vengono".
Una
citazione a riapertura di libro, con lo sguardo a
caccia di sottolineature a matita, mi aiuta forse a
entrare nel vivo di Una ignota compagnia, terzo
romanzo di Giulio Angioni. Del suo precedente
libro, Il sale sulla ferita, mantengo un ricordo
che suggerisce una possibile linea di continuità
negli interessi dell'autore:
appunto
l'accettare,
anzi il ricercare, nel suo lavoro sul linguaggio
(ché tale è anche lo scrivere romanzi), la sfida
delle cose e dei fatti.
Quali cose, ci si domanderà, quali fatti? Le
cose e i fatti di coloro che, in una società dominata (anzi oppressa) dai padroni del linguaggio,
vivono come imbavagliati o (per maggiore esattezza) nella pratica impossibilità di esprimere un
linguaggio che non sia quello imposto dal ceto
dominante. Il che mi rimanda, per analogia, agli
ordinamenti di certi arcaici opifici, dove i lavoratori non venivano retribuiti in valuta
corrente,
ma in "buoni" spendibili unicamente negli spacci aziendali (così il padrone ci guadagnava due
volte; una col pagarli poco e un'altra col reintascare anche quel poco in veste di bottegaio). Vedo, dal risvolto di copertina, che Angioni ha insegnato in Inghilterra e sono dunque quasi certo
che egli abbia letto quel bellissimo libro di Richard Hoggart (tradotto, credo, anche in italiano) che si chiamava T h e Uses of Literacy; e magari anche I dannati della terra di Frantz Fanon.
Sto risalendo, ahimè, a remoti, ma non placati,
fantasmi che non ci sarebbe, tuttavia, bisogno di
evocare per riconoscere il momento centrale della tematica di Angioni: una subalternità che con
Il sale sulla ferita si manifestava nell'ambito regionale-isolano
della sua Sardegna e che nel nuovo libro appare dilatata in una dimensione,
invece, più attuale e quasi planetaria. Della "ignota
compagnia", oltre al narrante ToreMelis, il giovane sardo immigrato nel "sommerso " milanese
di una dittarella di confezioni "intimo-donna ",

che, Vetrina con scrittore e pellicce, in
cui lo scrittore che scrive di se stesso
durante il Salone del Libro di Torino
a cui partecipa in qualità di scrittore
con altri scrittori dello stesso editore, origina un vero e proprio nodo di
claustrofobia nel lettore. In generale,
invece, la costruzione funziona bene,
perché è ben scelta. Un narratore,
oggi, deve affrontare o eludere alcuni problemi teorici sulla narrazione
stessa, sul che cosa oltre che sul come,
e affrontarli significa, mi sembra, risolverli con scelte pratiche, con invenzioni, tentativi. Ora, la figura del
cronista senza padroni, dell'inviato
speciale che si invia da sé, che opera
come se fosse un giornalista, ma che
giornalista non è affatto e anzi agisce

sono parte, infatti, non soltanto le ragazze (le
"agnelline") del laboratorio e la coppia padronale (lui, detto l'"Avvoltoio",
e la sua "Sciura"),
la fluttuante clientela di un sordido alberghetto a
Brugherio, i compaesani inurbati di Tore e così
via, ma anche il personaggio-chiave
del romanzo: il giovane nero Warùi che, alla
"Lucetta
Confezioni",
lavora come tagliatore nella speranza di poter proseguire all'università (dove anche Tore aspirerebbe a iscriversi) i suoi studi di filosofia. E ognuno si presenta (e persino i padroni)
con un suo retaggio culturale che, nei casi specifici, equivale a una sorta di mutilazione o quanto
meno limitatezza; e con un suo idioma
"barbarico" che si traduce sulla pagina in un caleidoscopio di gerghi, seducente cifra stilistica del libro. Ma la sorpresa sta, secondo noi, nel fatto che
(se osassimo paragonare a una
mini-Commedia
dantesca questa discesa agli inferi
metropolitani)
la parte di Virgilio, ossia di guida, consigliere e
maestro, non andrebbe al semi-acculturato
Tore
Melis, bensì a Warùi, figlio e nipote di guerriglieri Mau-Mau.
Mi rendo ben conto che le mie spiegazioni potrebbero dare l'idea fuorviante di un romanzo a
tesi, del genere tórdo-engagé; ma non si allarmi il
potenziale lettore, perché non è affato così. Una
ignota compagnia è prima di tutto un libro assai
divertente, persino esilarante qua e là, abilmente
condito con l'acido prussico dello sberleffo,
non
inibito alla commozione
del sentimento. Mi fa
pensare al miglior Pratolini delle Cronache e,
più da vicino, a un certo Bianciardi, ma con ambizioni e orizzonti più vasti. Non ha né principio
né fine, come si diceva una volta delle messe del
Giovedì Santo: è un romanzo (se così posso dire)
centerless, ossia a-centrico, dove nessuno è protagonista e ognuno lo è, nel senso che la materia
del narrato soverchia felicemente con la sua dilagante orizzontalità la possibile verticalità
ordinatrice del narratore. Le "cose" e i "fatti" diventano il' 'linguaggio " e lo scrittore, più che scriverli,
ne è scritto. Credo che miglior elogio non potrei
fare di Giulio Angioni: leggetelo e non ve ne pentirete.

Sabatino Ciuffini
SFREGAZZI
Dispositivo poetico di emergenza
Scappa dalla sua gabbia ilpappagallo Sfregazzi, sifa ciarlone tecnopolitano.
Le muse, sdegnate, gli tolgono l'ispirazione.
Senza voce e senza penne, ormai ridotto allo stremo, egli s'infila, in cerca
di cibo, nel vortice di una doppia elica dove trova zucchero adenina timina
guanina citosina fosfato.
Mangiando rinasce. Si moltiplica in Tuba e Mirum (che sono copie di se
stesso), e riprende il suo pappagallare.
La sua lingua triforcuta adesso non l'aizzano più le Muse ma l'insonne acido
della vita.
S e n o n lo trovate dal vostro Libraio, richiedetelo all'Editore
(Seconda edizione - lire diecimila)
G U I D O
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Visti da loro
di Delia Frigessi
Fontanella. Canto
lungo la strada, presentaz. di Rachid
Boudjedra, Edizioni Lavoro, Roma
1992, trad. dall'arabo di Monica
Ruocco, pp. 172, Lit 15.000.
MOHSEN MELLITI,

Luci, sole, raggi, fiamme, lampi e
lumi di luna: la scrittura imaginosa e
a tratti splendente di questo giovane
scrittore tunisino, arrivato in Italia
nell'89, oggi al suo primo romanzo,
tratteggia con forza impetuosa le storie degli immigrati in Italia e della loro più babelica "città", la Pantanella, grande edificio alla periferia di
Roma che nel suo degrado ha inghiottito migliaia di immigrati. Africani, asiatici, arabi, le loro vite si incrociano e si perdono nell'insensato
labirinto, un'aura tragica e teatrale
aleggia sugli incontri e sugli sforzi di
questi uomini soli. Le donne, italiane, occidentali, portano un fuggevole sollievo d'amore; le altre donne sono silenziose, a casa con i figli ad
aspettare. In questo inferno, dove
manca l'acqua e ora si brucia ora si
sta al gelo, c'è posto per tutti, commercianti e trafficanti di droga, comunisti e cristiani, volontari soccorrevoli e politici ipocriti, responsabili
inetti di partito.
Le manifestazioni davanti al comune, gli incontri con il sindaco e il
responsabile dei servizi sociali, gli interventi brutali della polizia, le divisioni interne, le risse ma anche la ricerca di unità e la ricchezza, la molteplicità dei punti di vista politici e religiosi si intrecciano in un teatro
movimentato e fantasioso. Protagonisti veri del romanzo sono i sogni, i
ricordi degli immigrati che vivono
una doppia vita, sono qua e al tempo
stesso là, riflettono rimuginano discutono e infine riconoscono l'indifferenza della società che li circonda e
che li macina nell'avvilimento. Per
loro non c'è posto in nessun luogo.
Su tutto aleggia il calor bianco dell'amarezza.
La cosiddetta letteratura dell'emigrazione ha ormai un'ampiezza internazionale e dovunque suscita
grande interesse, ma in particolare
negli ambienti accademici. Letteratura dell'immigrazione o di emigrazione? Che questo tipo di produzione riguardi tutte le opere scritte da
emigrati, indifferentemente dalla tematica affrontata, oppure che essa
comprenda soltanto opere e autori
che si occupano del tema specifico,
mi sembra un problema di poca consistenza, che ne dissimula parecchi
altri. Il rapporto tra l'emigrazione, la
condizione, lo statuto di emigrato e i
temi e i modi della scrittura, per
esempio, o il rapporto tra lingue e
letterature nazionali.
I primi romanzi di immigrati non
europei in Italia, entrambi pubblicati
nel '90 — Io, venditore di elefanti del
senegalese Pap Khouma e Immigrato
del tunisino Salah Methnani — appartenevano al genere delle narrazioni autobiografiche a tema in cui la
mediazione linguistica, la riscrittura
dei coautori o curatori, erano apparse necessarie: orali le fonti del primo
romanzo, giornalistiche quelle del secondo. Questo di Melliti è il primo
romanzo sull'Italia della nuova immigrazione scritto in arabo da un suo
protagonista colto, che la racconta
con grande freschezza, a volte con
ironia, senza scivolare negli estremi
della maniera letteraria o del documento sociologico. Incontriamo così
le voci dei giovani che lasciano il sud
del mondo per confrontarsi con noi,
con il nord all'italiana di cui Roma è
l'immagine magniloquente e degradata. L'incendio finale della Pantanella è anche il rogo delle loro speranze, il simbolo del rifiuto.
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Donne stoiche
di Carmen Concilio
DORIS LESSING, Martha Quest, Feltri-

nelli, Milano 1991, ed. orig. 1952,
trad. dall'inglese di Francesco Saba
Sardi, pp. 293, Lit 28.000.
DORIS LESSING, Un matrimonio
per
bene, Feltrinelli, Milano 1992, ed.
orig. 1954, trad. dall'inglese di Francesco Saba Sardi, pp. 399, Lit
30.000.
DORIS LESSING, Il quinto figlio,

Fel-

trinelli, Milano 1992, ed. orig. 1988,
trad. dall'inglese di Mariagiulia Castagnone, pp. 166, Lit 11.000.

madre l'aveva iniziata.
I libri, dunque, ma anche il miraggio che la città evoca nell'immaginazione della ragazza, una città dorata
in cui tutte le razze convivono fraternamente, inducono Martha a tuffarsi
nella frenesia cittadina. Una porta si
è chiusa alle spalle della "ragazza
creatà'dalla fattoria", ora pronta a
costruirsi in piena autonomia una
nuova identità, un "corredo da ragazza di città". Tuttavia, la fervente
atmosfera urbana impone scelte di
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zione verso i neri e. gli ebrei, simpatizzante dei movimenti progressisti.
Siamo infatti alla metà degli anni
trenta e dall'Europa giungono rare
notizie della campagna antisemita di
Hitler e della guerra di Spagna.
Il coinvolgimento politico non è
ancora la strada imboccata da Martha. Mentre i suoi amici d'infanzia
danno vita ai primi nuclei di sinistra
ispirati al comunismo, Martha si appresta alle nozze. Ha deciso — o forse è stata la fatalità a scegliere per lei
— di recitare la parte che la società,
sua madre e secolari leggi non scritte
le impongono in quanto donna. Sarà
questo matrimonio con Douglas,
"un ragazzone" per nulla attraente,
a segnare la fine "del capitolo 'Vita

terizza la fase precedente della vita
di Martha, l'inconciliabilità tra la vita privata e una vita aperta alla militanza politica permane anche nell'età
adulta, contraddistingue la donna
come l'adolescente. Un matrimonio
per bene, recentemente ripubblicato
da Feltrinelli con un nuovo titolo rispetto a La noia di essere moglie dell'edizione precedente, ci ripropone
infatti una Martha ancora, sempre,
indecisa tra "rassegnazione" e "ribellione".
Al matrimonio segue poi la maternità: l'uno e l'altra sono evidentemente considerati dalla scrittrice fasi
naturali, quasi necessarie, della vita
di una donna. E chi ama la Lessing è
quasi confortato, seguendo l'evolu-

Sono spesso donne sole, forti, coraggiose; sono donne stoiche e piene
di dignità le figure femminili ritratte
nei romanzi e racconti di Doris Lessing. Sono sole — e la solitudine è
sempre una scelta che richiede coraggio — anche quando sono mogli o
madri. E prima ancora di essere donne sono "figlie ribelli", ragazze dall'"adolescenza implacabile" e "le
mani piene di armi"; in perenne lotta
contro i genitori ma, soprattutto,
contro la figura materna. Così Doris
Lessing vede se stessa e le ragazze
della sua generazione nell'opera autobiografica significativamente intitolata Mia madre e alla madre in realtà dedicata nell'atto stesso della
scrittura, teso a ripercorrere e recuperare il senso dell'esistenza di quella donna alla quale la giovane Doris si
è costantemente sottratta e che ha allontanato da sé, rifiutandone l'aiuto.
C'è un'evidente linea di continuità, quasi un osmotico scambio tra l'esperienza personale, il vissuto di Doris Lessing e la natura ribelle e trasgressiva delle sue eroine. Martha
Quest, protagonista dell'omonimo
romanzo, primo dei volumi di un ciclo dal titolo I figli della violenza, come la Lessing è cresciuta in una fattoria isolata nel veld africano, sotto
l'incanto di un'immensa volta d'azzurro lucente. Ma in quella colonia
del Sud — la Rodesia (ora Zimbabwe) — ogni fattoria sembra essere infinitamente lontana dalla città, anzi
dalla "civiltà", dalla vita. In quest'isola d'arsura e luce, in questo stato di
separazione dalla vita, immagine che
per altro non implica immediatamente la metafora opposta per cui la campagna diviene sinonimo di morte,
pur assumendo la simbolica valenza
di quella "emiplegia" che Joyce attribuiva a Dublino, ha principio la formazione di Martha. "Letteratura,
poesia (e poco altro)" sono il nutrimento di uno spirito adolescenziale
inquieto; per Martha come per Doris. È stata infatti la letteratura ad allontanare Doris da sua madre; proprio la letteratura e la lettura cui la

la quale la madre non aveva saputo
pensare un nome. Nel romanzo, il
rapporto madre-figlia si ripropone,
con l'esclusione del padre: Martha è
sola con la piccola, mentre Douglas è
lontano, al Nord, dove ormai imperversa la seconda guerra mondiale.
Ma Martha non rappresenta
un'eccezione. Se non è la guerra a distrarre gli uomini, essi sono totalmente assorbiti dal lavoro, o da altre
donne, per cui le eroine della Lessing, quando la solitudine non sia
una scelta, restano ugualmente sole
nei momenti importanti. E il caso di
Harriet, un'altra donna, moglie e
madre, di cui la Lessing ci narra nel
romanzo II quinto figlio-, anche questo recentemente riproposto in edizione economica.
Harriet è una donna entusiasta,
appagata dal legame coniugale, felice
con i suoi quattro figli. Eppure è sola
quando va a riprendersi quell'unico
figlio che gli altri, il marito, gli amici
e i parenti avevano voluto allontanare per escluderlo alla vista, per nasconderlo. La madre sottrae alla morte e all'abbandono questo suo quinto
nato: un "alieno", un "mostro" venuto da un altro pianeta, un " e l f o "
appartenuto ad altre genti e ad altri
tempi, della cui nascita, agli occhi di
tutti, Martha sembra colpevole. Il ritorno a casa del bambino "diverso",
"rabbioso", incompreso ed incomprensibile, dietro la cui diversità ed
emarginazione si può leggere il destino delle vittime di ogni apartheid, è
causa per la madre di una più profon
da solitudine. Esclusa dalla vita del
marito e abbandonata dagli altri figli, quelli che più ama, Harriet accetta con coraggio e coerenza questo peculiare ruolo di madre legata con un
doppio nodo di amore e di odio ad un
mostruoso figlio.
Al di qua della cortina che la guerra ha innalzato tra lei e il marito, la
solitudine crea invece per Martha occasioni di riflessione su quei legami
che si è intessuta attorno: il matrimonio prima, la bambina poi, così esasperante nei suoi capricci, unica forma di protesta capace di manifestare
e domata da Martha con una pur sofferta indifferenza. Intanto, da quelTaltrove che è la guerra giungono
speranze di rinnovamento, di possibili mutamenti cui Martha che ha
sempre coltivato istanze libertarie e
ideali egualitari non può restare indifferente.

cui Martha non sa ancora assumersi
la responsabilità, tanto da essere portata a vivere una sorta di doppia esistenza. Vi è una Martha irretita nel
vortice degli inebrianti balli organizzati da spensierati e spavaldi giovani
allo Sport Club: e vi è una Martha indignata per la crescente discrimina-

in città'"; la fine di un'adolescenza
libera ed irruenta.
Come si fa a dire di una ragazza di
19 anni, seppur sposata, che è una
donna? E il matrimonio, oppure la
consapevolezza della propria libertà
sessuale, a fare della ragazza una
donna? La contraddizione che carat-

zione di Martha Quest, nel ritrovare
alcuni tra i temi a lei più cari, talvolta
manifestamente autobiografici, a dar
forma alla materia romanzesca. Così
Martha è madre di una bambina, non
propriamente voluta, ma poi accettata di buon grado: una novella Doris,
insomma, bambina indesiderata, per

E la volta dell'esperienza politica:
Martha incontra attivisti, legge giornali di sinistra, partecipa alle riunioni del nascente partito comunista,
sorda ai rimproveri mossi da sua madre in nome della società "per ben e " . Soltanto ora Martha ha trovato
se stessa in un'immagine che non
corrisponde più ad alcun copione e

C A Q L O LEVI

POESIE INEDITE
autobiografia di una giovane
ex tossicodipendente

Tutte le poesie sono inedite e scritte da Carlo

Il racconto autobiografico di un giornalista che

Il diario di una ragazza che per uscire dalla

Una madre racconta: una figlia bellissima,

Levi nello stesso periodo in cui scrisse il "Cristo

vive il problema dell'emarginazione profes-

droga si trasferisce in Colombia e vince la sua

drammi familiari, la droga, la prostituzione, la

si è fermato a Eboli".
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tantomeno si adatta al ruolo di lare
della casa.
" C ' è qualcosa di terribilmente
vieux jeu nell'andarsene come ha fatto Nora, per vivere diversamente!
Non siamo più così stupide, noi, ecco
cos'è" — afferma Martha verso la fine del libro. E della prototipica eroina "femminista", della Nora di Ibsen, questa donna non ha davvero
quasi più nulla, se non un medesimo
moto di rivolta, insieme drastico e
definitivo, tanto più doloroso in
quanto implica un non ritorno. Quello di Martha è un divorzio annunciato, il rapporto uomo-donna, non meno di quello madre-figlia, è sempre
conflittuale nella vita come nella
scrittura di Doris Lessing. L'autrice,
uscita da un'esperienza coniugale negativa, era partita dall'Africa alla
volta dell'Inghilterra, con il figlio Peter però, nato dal suo secondo matrimonio. Anche Martha se ne va, perché chi ha "per padre la rivoluzione
francese e per madre quella russa"
non può rinunciare a questa altra famiglia.
Dove sia il confine tra sensibilità e
scrittura femminile e "discorso femminista" nel macrotesto narrativo
della Lessing è difficile dirlo, tanto
vasta e variegata è la tipologia di ritratti femminili modellati dalla felice
ispirazione di questa abilissima scrittrice. Donne sole, si è detto, ma mai
sopraffatte dalla quotidianità o dalla
contemporaneità: molto simili, per la
loro capacità di resistere e sopravvivere, alle figure femminili della tedesca Christa Wolf. Donne attive in
politica, come quelle di cui parla la
sudafricana Nadine Gordimer; ma,
soprattutto, impegnate a difendere
non una teoria, bensì una prassi di
apertura al mondo esterno, verso chi,
per esempio, cerca nelle loro case rifugio, protezione e ristoro, oppure,
più semplicemente, uno spazio tutto
per sé.
Di queste donne la Lessing parla
in alcuni romanzi esclusi da questa
trattazione, quali II diario di Jane Somers e Memorie di una sopravvissuta
che sicuramente meritano un'attenta
lettura anche per il carattere fortemente sperimentale della forma come dello stile. La Lessing fa qui appello alla libera associazione-progressione di ricordi e riflessioni, dando
vita ad automatismi di scrittura che
sono quasi manifesti della sua volontà e capacità di rinnovare e scardinare gli stilemi più tradizionali del romanzo "realista" di cui era figlia, per
esempio, Martha Quest; e che fanno
di lei un'esponente dell'avanguardia
femminile europea, oltre che un punto di riferimento imprescindibile della contemporaneità per molti scrittori sudafricani.

Fantasie
di guerra
di Anna Nadotti
Amici e amanti,
La Tartaruga, Milano 1992, ed. orig.
1931, trad. dall'inglese di Laura
Noulian, pp. 214, Lit 24.000.
E L I Z A B E T H B O W E N , La casa di Parigi,
Essedue, Verona 1991, ed. orig.
1959, trad. dall'inglese di Maria
Stella é Serena D'Alisera, pp. 298,
Lit 24.000.
ELIZABETH BOWEN,

tradotti da Ottavio Fatica (ma alcuni
erano già contenuti nella raccolta E
morta Mabelle, Essedue, 1986, che si
segnalava anche per i bei saggi introduttivi di Maria Stella e Benedetta
Bini; v. "L'Indice" n. 9, 1987), torniamo a inoltrarci nel duplice territorio di Bowen — quello di pace e quello di guerra. Scritte in periodi diversi
— nel 1931 Amici e amanti, negli anni quaranta i racconti, nel 1959 La
casa a Parigi — queste opere ci permettono di seguire l'evoluzione della
scrittrice, la coerenza della sua ricerca, la capacità di sentire e descrivere
un'atmosfera per allusioni, rimandi,
cancellazioni. La rispettabile società
inglese, donne eternamente bambine, vieilles dames indignes, uomini

tazioni borghesi prima e dopo la
guerra. Creature incomplete che Bowen introduce sulla scena per dar
spazio ai fantasmi che le accompagnano, che anzi esistono solo in
quanto accompagnate da un fantasma. Fantasmi di antiche passioni,
desideri taciuti, precarie trasgressioni in un universo sostanzialmente
immobile, claustrofobico in cui le case, i giardini, gli oggetti sono più vivi, in qualche modo pervicacemente
vitali, testimoni muti dell'inequivocabile non-presenza degli esseri umani, simboli minacciosi delle pieghe
sconosciute dell'incoscio. Neppure
la guerra riesce a far breccia, se non
per un attimo, nella fitta coltre di
edera che custodisce muri, ringhiere

Flintstone e Prospero
di Silvia Maglioni
L E W I S , Il più grande uomo
scimmia
del
Pleistocene,
Adelphi, Milano 1992, ed. orig.
1960, trad. dall'inglese di Carlo Brera, pp.
178, Lit 2 2 . 0 0 0 .
ROY

Ricordate Fred Flintstone, il personaggio degli
"Antenati"?
In questa "Arcadia
paleolitica"
mancano automobile
e ferro da stiro ma regna
davvero un 'atmosfera che ricorda il cartoon di
Hanna & Barbera. Tuttavia II più grande uomo
scimmia del Pleistocene non è solo fumetto, è
uno spazio a più dimensioni che può dare adito a
molteplici letture. E allora, imboccando
un'altra strada, ricordate Prospero e i suoi dotti libri
nell'ultimo film del regista inglese Peter Greenaway? Sopravvissuto all'Ultima Tempesta, T h e
Evolution Man — questo il titolo originale fantasiosamente tradotto — come le tante scienze
del Prospero moderno è
contemporaneamente
manuale di zoologia, botanica, storia,
filosofia,
linguistica, ma prima di tutto è la divertente storia di una famiglia che, in una zona non ben definita dell'Africa, riesce ad uscire dal
Pleistocene
grazie alle scoperte di Edward, antenato coraggioso che osa sfidare la natura in nome del progresso. Le sue invenzioni e scoperte sono molte,
dal fuoco alla dieta onnivora, dall'esogamia
all'amore ("Amore! Dolce amore! Sosterrò sempre
che fu una delle massime scoperte del Pleistocene
Medio, periodo qtianto mai ricco e fertile di in-

E L I Z A B E T H B O W E N , Spettri del tempo
di guerra, Theoria, Roma-Napoli
1991, ed. orig. 1945, trad. dall'inglese di Ottavio Fatica, pp. 250, Lit
24.000.

Nei due romanzi e nei racconti di
Spettri del tempo di guerra, benissimo

venzioni e sviluppi culturali"). Questo
nostro
"patriarca" inventa persino il maschilismo,
predicando solennemente
precetti quali "il posto
della donna è nella caverna ", e i personaggi femminili del testo corrispondono
perfettamente
a
queste caratteristiche: muti e sottomessi non possono esprimersi se non attraverso il silenzio.
La narrazione è affidata al figlio Ernest, cronista attento e minuzioso (Roy Lewis è — ricordiamo — principalmente giornalista) e intomo a
lui ruotano i familiari tra cui spiccano
Oswald,
William e le zie Mildred, Aggie e Nellie,
nomi
inglesissimi che fanno di questi personaggi parodia di una petulante middle class inglese trasferita con la tecnica dell'anacronismo
nella Preistoria e con sarcasmo postcoloniale
proprio in Africa. Zio Vania si differenzia dagli altri protagonisti non soltanto per il suo nome di origine slava e
il suo collegamento
intertestuale con un noto
personaggio di Cechov, ma per le sue idee conservatrici assolutamente contrarie a qualsiasi forma
di evoluzione; in un dibattito
riconducibile
all'opposizione binaria natura vs progresso ripete
la sua argomentazione
come un ritornello "Davvero, stavolta l'hai proprio fatta grossa,
Edward"
e Edward, paladino
dell'evoluzione,
difende
ogni volta a spada tratta ciò che scopre o inventa.
Al lettore è lasciato il compito, se lo ritiene opportuno, di riflettere su tematiche anche serie ma
sempre alleggerite da una scrittura ironica.

fragili e contraddittori, domestici
perfettamente speculari ai propri datori di lavoro, si muovono in paesaggi comunque spettrali, siano essi
quelli di una Londra allucinata sotto
i bombardamenti del secondo conflitto mondiale, o quelli irrigiditi, paralizzati dalle convenzioni delle abi-

e memorie segrete, o a interrompere
il battito puntuale dell'orologio a
pendolo. Distaccata e imparziale Bowen osserva, registra assenze, vuoti,
silenzi, fa muovere i suoi personaggi
su un palcoscenico che è in realtà il
vero attore, luogo di contenimento
dei ricordi, delle paure e nevrosi di

un'epoca e di una classe sociale. Virginia Woolf, Henry James e Katherine Mansfield sono chiamati in causa
ogni volta che si parla di lei, quasi a
sancirne l'autorevolezza nella tradizione modernista, ed è giusto farlo,
eppure in Bowen c'è soprattutto Bowen e ne sono una prova quelle sue
Notes on Writing a Novel (scritte nel
1945) e la straordinaria prefazione
all'edizione americana dei racconti
(assai opportunamente inclusa nel
volume di Theoria), piccolo capolavoro oltre che testamento d'artista:
"Passeggiando nell'oscurità della
notte per sei anni si sviluppavano
nuovi sensi nudi e vigili, con le loro
osservazioni e i loro moniti selvaggi.
Mentre di giorno si andavano continuamente rifacendo nuove mappe di
un paesaggio sconvolto da qualche
nuovo cambiamento... I pittori hanno dipinto, i fotografi che erano artisti hanno fotografato l'architettura,
traballante come merletto, delle macerie, gli oscuri movimenti di massa
delle genti, e il fulgore intempestivo
dei cieli fiammeggianti. Io non so dipingere né fotografare così: io ho isolato, ho perseguito il particolare,
mettendo in luce volti o ritagliando
gesti... Io sono così, così io sento,
vuoi in tempo di guerra vuoi in Sempo di pace; e solo come sono, e sento,
10 so scrivere". Che altro aggiungere, se non forse che nell'atmosfera allucinata della città in guerra sembra
quasi che Bowen abbia avuto per
compagno di strada un altro osservatore dotato, come lei, di un "senso
acutissimo dell'anormale", Alfred
Hitchcock. Nei romanzi successivi
Bowen torna con la stessa "anormale
lucidità" alle lacerazioni degli interni borghesi in tempo di pace, ai silenzi inspiegabili e alla conseguente duplicità delle memorie familiari. Con
La casa a Parigi ci dà un inquietante e
raffinatissimo romanzo di formazione, tutto giocato sui continui rimandi fra passato e presente, fra presenza e assenza, di cui sono protagonisti
11 bambino Leopold e la fanciulla
Henrietta, che percepiscono la presenza l'uno dell'altra ancor prima di
incontrarsi, tendendo l'orecchio al di
là di pareti che sono le pareti stesse
dell'infanzia esclusa dai segreti del
sesso e delle passioni amorose, esclusi dalle loro stesse origini, e poi si incontrano incerti sulla loro identità,
sulle ragioni del loro esser lì, in una
casa estranea a entrambi che li riunisce temporaneamente solo in quanto
simbolico spazio di attraversamento
per accedere all'immaginario adulto.
Bowen costruisce un intreccio che
porta progressivamente alla scoperta
della verità, alla separazione e a un
nuovo sradicamento. Un "finale" cinematografico — simbolicamente situato in una stazione e "in cima a
una rampa d'accesso" — che correttamente allude a un possibile inizio.
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Riletture
Riso, amore, sacrificio: la coscienza improduttiva
di Ugo M . Olivieri
ze-limite che fondano il momento comunitario conosce un'ulteriore svolta nei testi che Bataille elabora negli
anni quaranta e che dovevano confluire nell'incompiuta trilogia della
Somma Ateologica. Soprattutto ne
L'esperienza interiore, del 1947, la riflessione sulle pratiche mistiche di
meditazione interiore trasferisce più

G E O R G E S B A T A I L L E , La parte maledetta preceduto da La nozione di dépense, introd. di Franco Rella, Bollati Boringhieri, Torino 1992, ed. orig.
1947 e 1949, trad. dal francese di F.
Sema, pp. 183, Lit 25.000.

La parte maledetta di Georges Bataille, tradotto nei primi anni settanta dall'editore militante Bertani, ricompare ora nella collana universale
di Bollati Boringhieri a testimonianza della rinnovata attenzione di cui
l'autore sembra godere in Italia. Se la
ricezione di un'opera, la sua vitalità è
anche la storia dei suoi contesti di
lettura, appare evidente come la ristampa del testo batailliano si situi in
un diverso orizzonte interpretativo
rispetto alla curvatura trasgressiva e
psicoanalitica che aveva caratterizzato la precedente ricezione italiana
del'pensiero francese. Forse non è solo il frutto di casuali scelte editoriali
che La parte maledetta sia stata preceduta dalla traduzione presso II Mulino dell'importante saggio su La sovranità e presso lo stesso Bollati Boringhieri del corposo dossier di testi
che nella comunità iniziatica del Collège de Sociologie Bataille, Caillois,
Leiris e altri consacrarono alle forme
dell'aggregazione sociale in connessione al tema del sacro.

ài Mariella Di Maio
Colette, Rizzoli, Milano
1991, ed. orig. 1990, trad. dal francese di Annabianca Mazzoni, pp. 4 1 4 , Lit 3 2 . 0 0 0 .

le" ed emancipata, di una purissima impurità (rivendicata anche nel titolo di uno dei suoi libri
più suggestivi, Il puro e l'impuro), di un delizioso materialismo che si esprimerebbe nella fluenDi Coletterai secolo Sidonie-Gabrielle
Colet- za terrestre della scrittura.
te) conosciamo
la leggenda. Nata in Borgogna
Da alcuni anni, però, ricerche di tipo diverso e
nel 1873, morta a Parigi nel 1954, non è stata preziose analisi testuali consentono al lettore un
soltanto una delle figure più rilevanti sulla scena approccio alla produzione di Colette che non sia
letteraria del nostro secolo, ma anche una indi- schermato dalla patina levigata di una vita da coscutibile protagonista
degli ambienti
mondani pertina e fin troppo ben
riuscita.
Consentono
parigini dalla Belle Epoque agli anni trenta. Tan- quindi di restituire alla sùa opera vastissima (roto che spesso la ' 'vita ' ' ha finito col prevalere sul- manzi, teatro, scritti autobiografici,
lettere) il
/' ' 'opera ' ' nei numerosi studi biografici che le so- giusto ruolo nella cultura
contemporanea.
no stati dedicati. Privilegiando la gamine selvatiLa ricca biografia di Herbert Lottman,
prepaca e ribelle degli esordi, rapidamente
addomesti- rata da analoghi e felici esperimenti su Flaubert e
cata da un perverso Pigmalione
(Willy) o la Camus, raccoglie, pur nell'ibrido del
"genere"
vecchia dama ' 'indegna ' ' il cui sguardo da gatta e prescelto, queste tendenze e costituisce quindi un
le cui labbra sottili Truman Capote
descriveva punto di riferimento molto importante nel panonel 1947, sotto il pesante maquillage da "vera rama critico più recente. E per due motivi fondaragazza di strada".
mentali: per l'imponente documentazione
su cui
Così nel tempo si è venuta edificando la leg- si basa e perché il profilo biografico riesce ad esgenda, peraltro alimentata dalla stessa scrittrice, sere anche e soprattutto un profilo
letterario.
della "ingenua libertina" ambigua e scandalosa,
Lottman segue passo a passo l'itinerario di Couna leggenda consegnata oltre che alla pagina lette utilizzando in particolare le sue scritture priscritta, alla galleria indimenticabile
dei ritratti vate, scavando nelle radici biografiche della sua
fotografici: dall'efebo ventenne vestito alla mari- opera. Dal periodo di apprendistato svolto sotto
nara, al travestimento maschile con
l'immanca- l'occhio vigile del primo e più anziano
marito
bile sigaretta, ai nudi, ai primi piani con i fatidici Henry Gauthiers-Villars,
il Willy dei primi roocchi bistrati. Ed è cresciuta l'immagine cara al
femminismo del simbolo di bisessualità
"naturaH E R B E R T LOTTMAN,
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progetto e le ultime due sezioni, anche se giunte ad uno stadio di estrema elaborazione, rimasero inedite.
D'altronde l'intera opera completa
di Bataille, oggi raccolta nei dodici
volumi dalla classica copertina bianca di Gallimard, procede secondo un
andamento ben lontano dalla rassicurante definitezza del classico e pro-

Scandalo dopo scandalo

Attraverso questa costellazione di
testi è oggi possibile tracciare le linee
genealogiche della riflessione batailliana e cogliere già nei testi prodotti
negli anni trenta dal Collège de Sociologie alcuni nuclei concettuali che
saranno ulteriormente e diversamente sviluppati negli studi successivi.
In particolare la nozione di dispendioi, presente ne La parte maledetta,
sembra trovare una prima approssimazione nelle riflessioni del Collège
sul tema del sacrificio. La violenza
sacrificale che sottrae il soggetto al
mondo dell'utile per esporlo alla dilapidazione del sé rappresenta per Bataille una lacerazione in cui "l'individuo implicato nella perdita sente
oscuramente che tale perdita genera
la comunità che lo sostiene". Questa
riflessione del Collège sulle esperien-
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sul lato del pathos e della potenza
passiva l'ambizione che era stata propria del Collège de Sociologie di una
fondazione del comunitario sul sacro
attivo e contagioso. Se il nucleo della
ricerca permane identico — lo studio
degli stadi liminali che annunciano la
dissoluzione della soggettività piena
della tradizione occidentale — nel
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saggio del '47 il soggetto sospende la
propria durata nell'istante, si dà come flebile respiro nella sospesa attenzione dell'estasi. La stessa gestazione
de La parte maledetta testimonia di
questa costante volontà di Bataille di
rifondere, modificare e trasformare
progetti già iniziati o solo annunciati.
Quando nel 1949 pubblica La parte maledetta con la coscienza di dare
alle stampe la sua opera più importante, Bataille ricorda nella prefazione come questo primo studio costituisca parte integrante di una trilogia
dallo stesso titolo. Histoire de l'erotisme, secondo tomo del progetto, doveva sviluppare "una critica generale
delle idee che subordinano l'attività
degli uomini ad altri fini che la consumazione inutile delle loro risorse.
Si trattava di portare alla rovina i
modi di vedere che fondano le forme
servili". Quanto al terzo ed ultimo
volet dell'opera il progetto iniziale La
guerre et la polìtique viene ben presto
abbandonato e trasformato nel 1954
nel saggio su La sovranità. Il termine
sovranità che nella politologia classica designa l'origine e la forma del potere viene piegato, con un'operazione di sfondamento ermeneutico tipica del lessico di Bataille, a definire
"il godimento di possibilità non giustificate dall'utilità. L'ai di là dell'utilità è il campo della sovranità".
Bataille non portò a compimento il

duce nel lettore la sensazione di una
costante volontà d'incompiuto paradossalmente coniugata ad una coerente ed acuminata continuità teorica. Al di là di ogni acribia filologica la
tormentata storia interna del testo
acquista un valore esegetico quando
ci si riporti al sottotitolo La consumation che originariamente compariva
nel primo tomo de La parte maledetta.
La distinzione presente nel saggio
tra l'economia ristretta, limitata alla
logica della produzione e del profitto, e l'economia generale, in cui "il
dispendio (0 consumo) delle ricchezze è, in rapporto alla produzione,
l'oggetto primo", ruota infatti attorno alla particolare funzione che Bataille assegna al consumo improduttivo. Una prima formulazione della
nozione era già presente nel saggio
La nozione di dépense, premesso nell'edizione Boringhieri a La parte maledetta, ed originàriamente pubblicato nel 1933 in "La Critique sociale",
la rivista.dei comunisti dissidenti diretta da Boris Souvarine. In un momento esistenziale caratterizzato da
un forte impegno politico Bataille interroga in maniera radicale le nozioni
basilari dell'economia politica classica sino a mettere in discussione la riduzione dell'attività umana ai processi di produzione e di conservazione. Vi è nel consumo una parte non
destinata alla pura riproduzione ma-

teriale del corpo sociale ma indirizzata ad una sorta di dilapidazione sacrificale delle ricchezze.
In tale elaborazione gioca una suggestione teorica fondamentale la ricerca
dell'antropologo
francese
Mauss sul dono sacrificale che Bataille riutilizza creativamente anche
ne La parte maledetta. L'ostensiva distruzione durante le cerimonie sacrali delle riserve accumulate daUe società primitive sottrae contemporaneamente l'oggetto alla catena delle
cose utili e il soggetto alla pura riproduzione mediante il lavoro. Attorno
al tema del dispendio improduttivo
sembrano convergere i tanti vettori
dispersi della ricerca batailliana.
L'opposizione tra azione economica
efficace e i vari aspetti della dépense
— il riso, l'erotismo, il sacrificio —
sembrano caratterizzare sia il soggetto dell'esperienza interiore che \'homo economicus, strappato dal sacrificio alla concatenazione delle opere
ùtili e restituito alla "coscienza di
sé". Solo l'illimitatezza del dispendio sottrae il soggetto alla subordinazione al futuro e lo precipita nel
mondo intimo dell'istante ove "rivelo ai miei simili ciò che sono intimamente: la consumazione è la via tramite la quale comunicano esseri separati".
Nella citazione ricompaiono non a
caso alcuni termini chiave della riflessione batailliana sull'essere in comune dell'uomo, sul carattere di ferita che pertiene alla comunicazione
tra esseri separati. Un filo rosso sembra legare alcuni concetti centrali negli anni trenta all'antitesi tra economia ristretta e economia generale che
ne La parte maledetta contrappone ad
ogni forma di comunicazione basata
sulla trascendenza o sulla totalità
astratta del valore la radicale finitudine del soggetto. La "parte maledetta" è dunque il movimento che
restituisce al dispendio improduttivo
dell'istante la sua funzione di comunicazione tra esseri esposti alla finitudine dell'esistenza. La generalizzazione sempre più estesa della legge
del valore nella modernità indirizza
invece il movimento di dilapidazione
verso la guerra e l'acquisizione lussuosa di oggetti.
La presenza nel testo, dopo una
parte teorica, di un lungo excursus
storico che spazia dalle società antiche fino alla società industriale è funzionale al possibile cambiamento di
segno della "parte maledetta" rispetto a tali mete devianti. Proprio la
volontà di ritrovare una fondazione
affermativa del dispendio induce Bataille a individuare nelle trasformazioni di piano del capitalismo sotto la
pressione della guerra fredda la possibile presenza di "un dispendio non
compensato da alcuna speranza di
profitto capitalista". Ma se il giustificazionismo storico di un mondo bipolare, che sarà totalmente superato
solo ne la sovranità, costituisce la parte più datata del saggio, alcuni nodi
concettuali conservano proprio per
la loro aporeticità una drammatica
attualità. Basti pensare al paradosso
moderno di un soggetto sociale svuotato di ogni concreta modalità di riconoscimento attraverso il valore-lavoro eppure sempre più attraversato
dai dettami della ragione utilitaria.
O all'ironico ricomparire in mondo
apparentemente secolarizzato ed autolegittimantesi di comunità in cui
riaffiora il mito della fondazione su
basi nazionali od etniche.

LUGLIO

La casa editrice Gallimard ha celebrato anche in Italia gli ottant'anni,
ricordando un suo clamoroso rifiuto,
la prima parte della Recherche di
Proust, deciso sulla base del giudizio
di André Gide. Una rievocazione
che converge con la pubblicazione di
alcuni libri, dedicati proprio al tema
del rifiuto: un aspetto integrante del
lavoro editoriale, quasi quanto l'accettazione.
Circola da tempo a questo proposito un luogo comune: l'editore distratto, mercantile, conformista o
crudele, che rifiuta il dattiloscritto
dell'autore incompreso, impotente e
vittima. Un luogo comune che si ritrova nell'introduzione di Gilberto
Finzi e Grazia Livi a un dossier, peraltro interessante, su vari casi di rifiuto editoriale (Mi hanno detto no,
Leonardo, 1992). Già Marco Lodoli
recensendo il libro per "la Repubblica" (4 aprile 1992) ha osservato: è
vero che spesso gli editori commettono ingiustizie ed errori per superficialità, disordine o addirittura cialtroneria, ma il vittimismo degli autori non è sempre giustificato, e anzi in
molti casi un libro mediocre deve il
successo proprio alle capacità promozionali degli editori tanto vituperati.
Sul rifiuto editoriale resta comunque molto da dire, per analizzarne le
implicazioni in un contesto di ragioni
più ampio e articolato, e non sempre
o non necessariamente volgare: prestando qui attenzione particolare
(seppur parziale) ai narratori italiani
contemporanei. Lo stesso capitolo
degli errori e delle ingiustizie alterna
casi di angustia mentale o di strumentalismo commerciale, a casi di
incomprensione favoriti anche da
contingenze storico-culturali o editoriali (ragioni di collana, di programmazione, ecc). Mario Baudino, nella
sua ampia raccolta 11 gran rifiuto. Storie di autori e di libri rifiutati dagli editori (Longanesi, 1991) fornisce esempi dell'uno e dell'altro tipo.
Livio Garzanti dichiarò il suo disinteresse per Giorgio Bassani negli
anni del dopoguerra, in base a un criterio frettolosamente e superficialmente mercantile: il primo libro dello scrittore aveva venduto poco. Motivazione tanto più sorprendente, se
si considera che Una città di pianura,
uscita nel 1940 presso la tipografia
Lucini di Milano con uno pseudonimo per motivi razziali (mentre Baudino riferisce di un titolo inesistente,
La passeggiata ferrarese, Nistri-Lischi,
1939) non era stata neppure posta in
vendita. Dal canto suo la Mondadori
rifiutò le poesie pasoliniane dell' Usignolo della Chiesa Cattolica nel 1950,
nonostante il giudizio positivo di
Vittorio Sereni, verosimilmente per
un pregiudizio moralistico e culturale verso un autore "trasgressivo" a livello personale e letterario.
Altri rifiuti appunto risentirono
anche di motivazioni più generali, dimostrando comunque una non-volontà o non-capacità di apertura, lungimiranza, anticipazione. Così, nel
giudizio negativo su Se questo è un
uomo di Primo Levi nel 1947, la einaudiana Natalia Ginzburg fu influenzata dalla profluvie di memorie
belliche, resistenziali e concentrazionarie che in quegli anni si abbatté sui
tavoli delle redazioni editoriali; nella
mancata pubblicazione del Quinto
stato di Ferdinando Camon alla fine
degli anni sessanta, la Rizzoli applicò
là sua'programmatica rinuncia a una
linea "sperimentale"; e nella lunga
serie di incomprensioni che afflissero
Guido Morselli, anche da parte di
lettori fini come Calvino e Sereni,
pesò il carattere insolito, anomalo
(secondo un'attendibile ipotesi di
Dante Isella) della sua opera. Si può
ricordare ancora il lungo periodo di
ostracismo editoriale ai danni del
racconto. L'influenza dei tempi, naturalmente, può manifestarsi anche
attraverso forme di censura o di autocensura. Degli anni trenta Baudino
registra il caso di America primo amo-
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Fabbrica del Libro
Niente di meglio d'un rifiuto
di Giancarlo Ferretti
re di Mario Soldati, non pubblicato
da Bompiani nel 1935 per timore di
un sequestro in pieno regime fascista
(il libro, tra l'altro, "parlava troppo
bene degli ebrei"). Cui si aggiunge
nei primi anni cinquanta la sfortunata esperienza di Giose Rimanelli e
del suo Tiro al piccione presso Einaudi, ricostruita minuziosamente nella

ta, Pasolini fu costretto da Garzanti
non soltanto a tagliare un intero capitolo di Una vita violenta (come ricorda Baudino), ma anche a censurare in più punti Ragazzi di vita.
In questo panorama già piuttosto
vario si collocano poi i rifiuti caratterizzati da precise motivazioni. Nel
dossier di Finzi e Livi sono talora gli

duttivo, critico-autocritico e selettivo, motivato cioè da un'istanza
maieutica e da una certa idea di letteratura: un processo nel quale si può
rifiutare un testo per valorizzarne un
altro, o per avviare comunque un
buon rapporto autore-editore (ne
forniscono esempi entrambi i libri di
Finzi-Livi e Baudino); o si può inter-
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manzi scritti a quattro mani, donnaiolo e impresario del talento della giovane "campagnola". A
questo periodo (agli albori del secolo) appartiene
la serie fortunata delle Claudine (a scuola, a Parigi, maritata, Claudine che se ne va) con cui Colette comincia a rivolgersi al suo bacino d'utenza
privilegiato che resterà sempre quello
"popolare".
Gli anni che seguono, a partire dal 1905 circa,
sono invece segnati dal processo di emancipazione dalla tutela letteraria e maritale
dell'ingombrante Willy. Colette comincia a firmare i propri
libri, debutta con successo sulla scena teatrale.
Da allora la sua carriera è costellata solo di successi: da La vagabonde (1911), a Chéri (1920),
La fin de Chéri (1928), Sido (1929). Si risposa
con un aristocratico, Henry de Jouvenel dal quale ha una figlia, poi con Maurice Goudeket,
più
giovane e amatissimo, che l'assisterà fino alla
morte.
Scriveva velenosamente
nel suo diario Jean
Cocteau dell'autrice di Gigi all'apice dei suoi
trionfi "ufficiali":
"Vita di Colette.
Scandalo
dopo scandalo. Poi tutto cambia ed ecco che entra a far parte degli idoli. Lei conclude la sua vita
di pantomime, di istituti di bellezza e vecchie lesbiche in un'apoteosi di rispettabilità". Ma qual
è il segreto di questa duplicità, che sta dietro all'immagine dell'intellettuale promossa ai ranghi
della Legion d'onore, due volte
"accademica",
ma che chiede pubblicamente alle lettrici-clienti
se non sia lecito a uno scrittore avere anche un se-
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condo mestiere? E che disegna Usuo celebre volto per la pubblicità delle Lucky Strike?
È l'interrogativo che si pone Lottman nei capitoli finali della sua biografia. Per il critico, la risposta risiede nella "libertà" sempre conservata
di guardare le cose e gli esseri umani senza "intellettualismo",
nella presa diretta sul mondo di
una natura sensuale e pagana. Era anche l'opinione del già citato Cocteau quando,
dovendo
commemorare la figura della scrittrice morta ottantunenne, scriveva a un giovane poeta: "Sto
cercando di presentarla in modo vivo e non in
quel museo di cere di articoli degli intellettuali.
Colette è il perfetto esempio di
anti-intellettuale.
La stupidità che diventa genio".

venire efficacemente sul testo stesso
con tagli e riscritture (Baudino ricorda l'editing di Leo Longanesi sul dattiloscritto del Cielo è rosso di Giuseppe Berto nel 1946). Ma su questi e altri tipi di rifiuto produttivo o addirittura creativo c'è altresì, naturalmente, la vasta casistica vittoriniana.
È ancora Vittorini a offrire negli
anni cinquanta una illuminante prova di sdoppiamento tra accettazione
(seppur con riserva) del Gattopardo
presso Mondadori con una valutazione dichiaratamente editoriale, e rifiuto dello stesso romanzo presso Einaudi (per " I gettoni") con una valutazione dichiaratamente di tendenza.
In ciò confermando al tempo stesso
la sua spregiudicatezza, coerenza e
lucidità di intellettuale-editore (sul
Gattopardo rifiutato si veda G.C.
Ferretti, in "L'Indice", ottobre
1989).
Un rifiuto editoriale perciò (come
appare già dagli esempi portati qui, e
come apparirebbe ancor meglio dai
tanti altri che si potrebbero portare)
rappresenta sempre un test producente e utile, quasi quanto un'accettazione. Un test in cui possono rivelarsi, da parte del consulente, direttore di collana o editore: incapacità o
capacità diagnostica, sicurezza o meno nel rispondere a una domanda dichiarata o latente, subalternità o autonomia nei confronti del clima culturale dominante, maggiore o minore
coerenza con una certa politica editoriale o idea di letteratura o impostazione di collana, più o meno consapevole tensione maieutica e formativa, equilibrio o contraddittorietà
tra criterio di valore e criterio di mercato, e così via.
Molti dei casi descritti in questo
articolo e nei libri citati, comunque,
presentano il rifiuto editoriale come
una fase quasi inevitabile o necessaria nel passaggio dall'inedito alla
pubblicazione, dall'anonimato all'affermazione, rispetto alle eccezioni di
una pubblicazione e affermazione
immediata. E questo non soltanto
quando si tratti di un processo
maieutico e costruttivo. Va infatti
sottolineato, in generale, il significato per così dire trasversale del rapporto tra rifiuto e accettazione, al di
là di questa o quella decisione individuale. C'è insomma una sorta di ricorrente, oggettiva compensazione
tra un editore (o consulente) e l'altro,
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introduzione di Sebastiano Martelli
(Einaudi, 1991) dall'iniziale interesse editoriale e critico al probabile
pregiudizio ideologico.
Numerosi sono altresì -gli interventi censorii su testi pubblicati. Per
preoccupazioni moralistiche e giudiziarie, nel corso degli anni cinquan-
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stessi scrittori interessati a testimoniarlo. Ferruccio Parazzoli trova che
i giudizi negativi di Elio Vittorini e
Raffaele Crovi su un suo romanzo
presso Mondadori, tra gli anni cinquanta e sessanta, furono giustificati. Fernando Tempesti considera una
giusta punizione la mancata pubblicazione di un suo romanzo epistolare
del 1977-78 da parte della Feltrinelli. E Beatrice Solinas Donghi riconosce che una sua biografia di Emily
Bronté non potè trovare nel 1985
una collocazione di collana presso Einaudi e Longanesi, per il suo ibrido
carattere analitico-narrativo.
Certo, un rifiuto, motivato o meno, può provocare traumi che bloccano per un certo periodo la produttività di uno scrittore, o che ne influenzano la ricerca. Ma ogni caso andrebbe approfondito e valutato in modo
specifico, distinguendo le conseguenze distruttive da quelle salutari.
Giampaolo Rugarli, nel dossier Finzi-Livi, osserva che talora "il dolore
vale più di ogni manuale di scrittura
creativa". Mentre nello stesso dossier ci sono anche casi (Marisa Buigheroni e Gillo Dorfles) in cui il rifiuto di un testo narrativo può aver
contribuito a una diversa e forse più
brillante carriera professionale.
Le esperienze più interessanti e
pregnanti comunque sono quelle in
cui il rifiuto, con paradosso tutto apparente, diventa momento integrante di un processo costruttivo e pro-
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tra il rifiuto più o meno sbagliato dell'uno e l'accettazione più o meno motivata dell'altro. Si potrebbe anche
osservare, del resto, che gli autori rifiutati hanno finito per ottenere un
giudizio favorevole e una sede di
pubblicazione, con lo stesso testo o
con uno diverso (talora addirittura
con lo stesso testo, presso lo stesso
editore che in un primo tempo l'aveva rifiutato): quel rapporto trasversale, in sostanza, ha funzionato (il
che non elimina certamente il dubbio
sull'esistenza di qualche opera ingiustamente respinta e sconosciuta).
Ma tutto questo discorso sul rifiuto come passaggio più o meno inevi-
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rispedire al mittente il "dattiloscritto postale" senza neppure aprire il
plico; perché è venuta prevalendo la
"saggistica" più o meno stagionale,
transeunte, e anche parassitaria (nei
confronti dei mass media, Tv in testa), rispetto alla narrativa più o meno duratura; e perché gli autori e
scrittori sicuri da scoprire sono sempre più scarsi.
Alla fine, anzi, si ha l'impressione
che oggi il problema non sia tanto
quello dei troppi autori meritevoli rifiutati, conosciuti o sconosciuti, ma
quello invece dei troppi autori pubblicati, conosciutissimi per meriti
professionali o capacità presenzialiste del tutto estranee alla narrativa e
all'editoria stessa.
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tabile, e in particolare naturalmente
sul rifiuto in qualche modo produttivo, sembra valere soprattutto per il
passato: quando cioè la pubblicazione era il risultato di un processo a vari livelli e fasi, attraverso la ricerca e
la formazione di questo o quell'autore; e quando si praticavano una maggiore attenzione e un maggior rispetto per l'autore sconosciuto e per il
"dattiloscritto postale". Oggi tutto
questo non c'è più, o quasi: perché
(salvo le solite eccezioni) la figura del
vero consulente o direttore di collana
è praticamente scomparsa; perché
l'editore punta sempre più direttamente, senza tante mediazioni e passaggi, ad autori che diano immediate
garanzie di successo, facendo magari

di Emio Donaggio
D. A L T I E R I , Città oscura, Mondadori,
Milano 1990, Lit 14.000.
A L A N D. A L T I E R I , Città d'ombre,
Dall'Oglio,
Milano 1990, pp, 688, Lit 28.000.

nato, si rende conto che si credeva allievo della
Hard-Boiled School, ed aveva invece tradito il
cinismo esistenziale di Hammet e Chandler per
l'orrore quotidiano di James Ellroy che scrive
sornione e raffinato come se lo pagassero un tanIl camionista bianco e biondo è ormai intonti- to a efferatezza, ma poi ti accorgi che son tutte
to dalle botte: una banda di neri l'ha tirato giù violenze che ti potrebbero capitare oggi pomerigsull'asfalto di un parcheggio; è sfatto e arreso, ma gio. Altieri ha un filo conduttore: la lotta del sinriesce a sollevarsi e arriva un nero con camiciola golo contro il Potere.
fantasia e bermuda stretti al ginocchio che lo colLos Angeles com'era, com'è, come sarà per
pisce alla tempia destra con qualcosa di soffice quel tanto che potrà ancora esserci. Il vate prende
eppur definitivo. Moviola. Il bianco trova riposo le mosse da un cataclisma naturale, il più sempliin grembo al Dio Asfalto che tutti accoglie, in- ce e micidiale, un tifone, per trionfare in centitanto che il nero giubila a lunghi passi felpati, naia di pagine di violenze umane. Giorni lividi,
grottesca Pantera Rosa sulle note di un rap. La notti di fuoco. Saccheggi, stupri, massacri. Non
televisione non conosce morali. E cronaca di po- ci sono regole nel cataclisma gotico e l'"eroe"
che settimane fa, ma l'ingegnere milanese che stremato Salomon Newton può arrivare ad uccicanta Los Angeles, aveva previsto tutto oltre dere un traditore scagliandogli addosso un serogni limite da più di un decennio. Chi l'aveva pente a sonagli. Dna pagina divora l'altra in moletto, non stupisce. A chi lo fa oggi, e lo trova ec- do forsennato, talvolta ripetitiva com'è l'orrore
cessivo, non resta che aspettare che la realtà si urbano. Di uno stupro evitato nel migliore dei
metta al passo con questo o con quel capitolo.
modi: "La ragazza gli puntò addosso una dopCittà oscura, il primo romanzo di successo di pietta a canne mozze. 'Fuori dai piedi' intimò.
Alan D. Altieri, quello che più interessa per i Quello con la pistola avanzò alzando l'arma:
contenuti profetici, è stato scritto come gli altri 'Non sparerai, troia...'. La doppietta ruggì, i paiin italiano, ma è una mostruosa contaminazione lettoni gli fecero esplodere la gola in una fontana
californiana dello smog milanese: non servono le di sangue". L'ing. Alan D. Altieri sa che la città
mascherine, si combatte con pallottole esplosive. di Los Angeles, prima "oscura" e poi "d'omSolo dopo altri due thriller di fantaspionaggio di bre", promette altri parti orrendi come gli alligacorposa tematica usa-spaventati-getta (da tener tori albini che tracimano affamati dalle fogne
d'occhio L'occhio sotterraneo dove preannun- dove incauti turisti li gettarono giovinetti, e ha
cia la nascita del Quarto Reich: è di nove anni pronto il solito ruvido ma efficace, trailer tratto
fa, e se avesse di nuovo ragione?), l'Altieri si tra- da una ballata di cow-boys: "La locomotiva era
sferisce negli States dove si afferma come sceneg- lorda di sangue assassino / un demonio spalava le
giatore del produttore cinematografico Dino De ossa come combustibile / la caldaia era piena di
Laurentìs. Qui, nella Los Angeles vera, ma non birra bollente I Satana in persona era il macchinimeno terrorizzante di quella che aveva immagi- sta".
ALAN

L. M A U R I , G.A. MICHELI (a cura di)
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Tra elegia
e parodia
dì Dario Puccini
Simboliche, a
cura di Roberto Paoli, Marietti, Genova 1991, pp. 171, Lit 15.000.

JOSÉ MARIA EGUREN,

Per certi preziosi e necessari recuperi di poesia occorre ormai rivolgersi a piccoli e medi editori in cerca di
cose belle e buone. Ma non solo di recuperi, in questi casi urgenti, si tratta: ormai in Italia s'ignorano tranquillamente le nuove scuole poetiche
di qualsiasi paese straniero (non si
pubblicano più antologie, una volta
care a editori come Guanda, lo stesso
Einaudi, Nuova Accademia, Newton Compton, ecc.) e se vi è qualche
poeta che meriterebbe d'esser conosciuto — e per ciò che mi compete, in
America latina e in Spagna i poeti di
questo genere non sarebbero né pochi né irrilevanti — rimane nel buio
e nell'ignoranza di tutti i nostri lettori. E un tema degno di dibattito e di
seria riflessione: non una questione
trascurabile.
E questa una considerazione che
sorge spontanea pensando al benemerito lavoro svolto, per esempio,
dalla collana "In forma di parole" e
dalla relativa rivista, entrambe affidate, mi sembra, alla distribuzione
della casa editrice Marietti. Ed è una
considerazione che riguarda, ora e
qui, il poeta peruviano José Maria
Eguren (1874-1942), che Roberto
Paoli presenta con precisi e copiosi
addentellati (fino a Palazzeschi) di
gusto, di fonti, di echi, di osservazioni critiche, e con adeguate, cioè eleganti, traduzioni.
Siamo, con Eguren, in pieno ambito simbolista, e di quel particolare
simbolismo che nelle lettere ispaniche prende il nome di modernismo e
prende le sue ardite mosse da quel
poeta dotatissimo e lussureggiante
che è Rubén Dario. Le squisite invenzioni poetiche del peruviano si
possono collocare tra "elegia e parodia", come suggerisce Paoli, a patto
che s'inquadrino entrambe in quella
speciale aura ruskiniana, preraffaellita, decadente, esotica e arabescata
che informò tutta l'arte déco e tutta
un'epoca. E a patto di inserire Eguren in quella schiera di poeti (Lugones, Elerrera y Reissig, Ramos Sucre
ed altri) che esaurirono in brillanti
eccessi l'esperienza modernista, con
modi e suggestioni già un po' rivolte
alle avanguardie avanzanti, primo
l'espressionismo e ultimo il surrealismo. Del resto l'"altrove", che evoca all'inizio della sua introduzione il
curatore, va anche riferito alla estraneità che Eguren sentì, nel suo dolce
isolamento e nella sua lontananza
dall'odiato senso comune della gente
comune e anche dalle scontate ovvietà dello stanco romanticismo.
Tutto appartiene, dunque, in questa prospettiva, al raffinato repertorio liberty e fin de siècle: musica, pittura, marionette, atmosfere morbide, bambole, giochi di bimbe, giapponeserie e chincaglieria varia: e il
tutto viene trattato al setaccio di una
scrittura lirica rarefatta e prelibata.
E il poeta, qui seguito persino nelle
rime (per quello che si può e che non
guasta), servito di ogni riferimento
esterno, ci viene offerto in questo libretto al grado più serio ed esatto
possibile.
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colari di Le tentazioni di sant'Antonio
di Bosch.
Interpuntati da questi personaggi
minori, entrano in scena i fantasmi
del suo passato. Il primo è Tadeus,
un polacco ospite anch'egli di Lisbona, dove giacciono le sue spoglie: con
Tadeus discorre di cucina, mangia all'osteria di Casimiro e chiede spiegazioni di un ultimo enigmatico suo
messaggio prima di morire; è quindi
il momento del padre, ospite anch'egli di Lisbona in una calda domenica
di fine luglio del 1932, con cui parla
delle malattie e della morte; il terzo
fantasma evocato è una casa, una
vecchia casa sotto il faro del Guincho, una baia nei pressi di Lisbona,
ormai in disfacimento, morta an-

Vivi e morti dello Chiado
di Ugo Serani
ANTONIO

TABUCCHI,

Requiem,

Fel-

trinelli, Milano 1992, ed. orig. 1991,
trad. dal portoghese di Sergio Vecchio, pp. 141, Lit 23.000.
Una Lisbona rarefatta fa da palcoscenico a Requiem di Antonio Tabucchi, un'allucinazione, come la definisce l'autore, divisa in nove capitoli, come nove sono le parti del Requiem musicale. La capitale semideserta di una domenica di fine luglio è
abitata quasi esclusivamente dagli
"ospiti" della città. È ospite il protagonista, un italiano (verrebbe voglia
di descriverlo con baffi, occhialini
tondi di metallo e una incipiente calvizie), come sono ospiti molti dei
personaggi che nella sua allucinazione egli incontra. Ma la città è sempre
lì con le sue strade, i suoi vicoli e le
sue figure ormai diventati stereotipi.
C'è il vecchio che vende i biglietti
della Lotteria, quelle strane lotterie
portoghesi di cui si compra il biglietto diviso in quote tanto sono costosi.
C'è il ragazzo drogato in una città ormai integralmente europea anche in
molti difetti.
Ma ci sono, soprattutto, i caratteri
propri della capitale portoghese. Le
strade in salita che vanno dal molo
sul fiume allo Chiado, i mercatini organizzati un po' ovunque, anche all'ingresso del cimitero dos Prazeres. E
ci sono i ristoranti e i bar. Tutta la
storia ruota intorno a tavoli davanti
a bevande e cibi. Piatti tipicamente
portoghesi a base di pesce o carni povere, come il maiale e l'agnello, non
certo il vitello dei pascoli del nord
Europa o delle pampas argentine. E i
vini non sono i rinomati bordeaux
francesi, ma gustosi vini bianchi di
Reguengos o i Porto d'annata, quelli
che, stranamente, per primi gli inglesi hanno saputo apprezzare.

Un'ambientazione
tipicamente
portoghese per questo singolare romanzo, anche se sarebbe meglio definirlo un lungo racconto, scritto in
portoghese, la sua lingua d'adozione,
dal divulgatore italiano di Fernando
Pessoa, pubblicato in Portogallo per i
tipi della Quetzal e quindi apparso in
traduzione italiana da Feltrinelli.
Requiem è una dichiarazione d'amore per una terra che per. Tabucchi
non è solo letteratura. Ècco, in questa chiave probabilmente dovremmo
leggere Requiem. In ogni rigo c'è
l'attenzione a descrivere un Portogallo diverso da quello delle guide turistiche, con forse l'unica eccezione
nel riferimento alla "Brasileira", il
caffè dello Chiado, la piazza dedicata
al più popolare degli autori teatrali
del Cinquecento, giusto dirimpetto a
quella dedicata a Luis de Camòes, il
più aulico dei poeti portoghesi dello
stesso secolo. Ma la "Brasileira" è
anche il luogo conviviale per eccellenza degli scrittori portoghesi della
prima metà del Novecento, tra cui,
ovviamente, Fernando Pessoa. Ec-
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cetto questa digressione "turistica",
tutti gli altri luoghi del racconto sono
luoghi schiettamente lisbonensi, e
non a caso quasi sempre si mangia.
Proprio l'alimentazione è infatti una
delle caratteristiche di Lisbona; non
piatti raffinati, ma poveri. Passeggiare per Lisbona vuol dire imbattersi in
cervejarias, letteralmente birrerie,
dove si mangiano frutti di mare e uova sode a qualunque ora, bar dove si
beve birra, caffè lungo e sumol, una
bibita alla frutta, e incontrare uomi-

ch'essa, ma anticamente abitata dal
protagonista; è poi il turno di Isabel,
la donna morta suicida, combattuta
dall'amore dei due amici, il protagonista e Tadeus; e infine lui, il convitato, il "tizio" nato a Durban e morto a Lisbona tanti anni fa, che si diverte a parlare in inglese per urtare 0
cameriere dell'ennesimo ristorante
di questa allucinazione. Incontri che
apparentemente lasciano immutati i
tormenti del protagonista, ma che
nella realtà allucinata del racconto
servono per chiudere definitivamente con il passato: "Addio e buonanotte a tutti, ripetei. Reclinai il capo
all'indietro e mi misi a guardare la luna". Il requiem in loro onore è terminato.

P E S S O A , L'ora del Diavolo,
Biblioteca Del Vascello, Roma 1992, trad. dal portoghese e introd. di Andrea Ciacchi, pp. 73, Lit
15.000.

oltre la vita: lo stesso Dio si chiede chi mai egli
sia. Metti allora da parte la teosofia, le pratiche
iniziatiche, l'alchìmia che a nulla portano, perché, come tutto, nulla sono. E singolare leggere
tali concetti scritti da un uomo,^Pessoa, che ha
Nel 1987 una studiosa portoghese di testi pes- cercato con tutti i mezzi di indagare l'incognito,
soani, Teresa Rita Lopes, ricostruiva dalle carte come se fossero stati fissati-in un momento di
Come
sparse di Fernando Pessoa questo breve racconto massima sapienza o di estrema delusione.
diabolico, che ora Andrea Ciacchi presenta al è strano incontrare una donna nella turba di uopubblico italiano. Come suggerisce il curatore, il mini che popolano le carte di Pessoa. Una donna
diavolo di questo racconto è tipicamente pessoa- in procinto di generare un'altra vita, un figlio geno, è lo stesso che gli fa scrivere "Dio è buono, niale che porta nel suo bagaglio genetico l'imma anche il diavolo non è cattivo". Ha perso, se printing di quel diabolico incontro della madre.
mai per Pessoa l'avesse avuta, la sua carica di Un incontro che aveva permesso alla donna di
malvagità. | Del resto il diavolo non malvagio è vedere il mondo dall'alto, invisibile agli uomini.
uno stilema della letteratura portoghese. Già i E il figlio, per osmosi, aveva accolto nella sua
diabos e demos portati in scena nel Cinquecento mente le immagini di un mondo visto dall'alto.
da Gii Vicente sono spesso ingannati e nulla han- Quel mondo che Pessoa descrive nelle sue carte
no a che vedere con quelli della tradizione cri- senza averlo mai visitato fisicamente, rimasto costiana. E nell'Ottocento portoghese il diavolo ri- me fu sempre nella sua Lisbona, dal giorno del
toma spesso come artificio per superare le ristret- suo ritorno, ancora ragazzo, dal Sudafrica. Ma è
te coordinate della realtà e quasi mai ha in sé la anche un racconto in cui la conoscenza e la quosoprattutto
caratteristiche della malvagità. E lo stesso Luci- tidianità con le pratiche esoteriche,
fero che Pessoa inserisce nel suo Faust: un diavo- quelle massoniche, sono presentì in ogni pagina,
lo impotente. Come impotente è il diavolo che un aspetto questo delia vita e dell'ispirazione letvive nelle pagine di questo racconto. Difficile di- teraria dello scrittore portoghese ancora non sufindagato.
re se il coprotagonista di L'ora del Diavolo pre- ficientemente
ceda o sia conseguenza del Lucifero del Faust,
(u .s.)
tragedia scritta, rimaneggiata (e rimasta incompiuta) tra il 1908 e il 1934.
L'ora del Diavolo, racconto circolare, è il
colloquio tra una donna e un diavolo dandy che,
così come era apparso, scompare, lasciando in bìlico tra sogno e realtà la sua interlocutrice.
Questo Mefistofele in mantello rosso nega ogni profondità alla vita, nega l'onniscienza di Dio e l'esistenza stessa di se medesimo, invitando a vivere
la vita semplicemente, senza porsi domande più
grandi di se stessi. Non ricercare uomo, sembra
dire il Diavolo-Pessoa, perché nulla è ricercabile
FERNANDO
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Povero diavolo

ni della lotteria, taxi verde e nero e,
singolarmente assenti in Requiem,
mendicanti. In questa ambientazione descritta con l'occhio attento dello straniero profondo conoscitore del
paese, ma pur sempre straniero, ha
luogo l'allucinazione.
Tutto nasce all'ombra di un gelso
nella campagna di Azeitào, ma il protagonista si ritrova (allucinazione,
sogno, realtà?) nel caldo mezzogiorno lisbonense di fine luglio ad attendere un misterioso, ma non troppo,
convitato. Nell'attesa di quell'appuntamento (per un malinteso il protagonista credeva che l'incontro fosse fissato per il mezzogiorno e non
per la mezzanotte), con dodici ore libere davanti, egli vaga per la città in
cerca di risposte a domande che, lo
sapremo poi, lo tormentano da anni.
Domande a cui solo i morti possono
dare risposta. Inizia così il cammino
alla ricerca di un incontro con il suo
passato, intervallato da occasionali
colloqui con gli abitanti di una capitale semideserta, come la zingara che ,
vende magliette, o il copista di parti-
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L'erotico Wedekind
di Luigi Forte
FRANK WEDEKIND, Diari. Una vita
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"La vita è un toboga...", sospira il
marchese di Keith poco prima che il
sipario scenda sull'omonima commedia di Frank Wedekind. Se lo dice lui
che di mestiere fa l'avventuriero, il
gaudente, l'affarista, non possiamo
non crederci. Scivolar giù senza troppa delicatezza non rientra certo fra le
sue aspirazioni; sarà dunque arrivato
anche per il rampante Keith il momento della resa dei conti. Se così
fosse, avremmo un Wedekind che
anticipa Tangentopoli e veste i panni
del giudice. Ma in realtà non è che la
giustizia trionfi; piuttosto, da qualche parte, c'è un'ingiustizia ancora
più grande che si compra o divora i
poveri untorelli come Keith. E talora
sferza gli scrittori non disposti all'encomio: Wedekind infatti finisce il
suo Marchese di Keith fra le quattro
mura di una prigione (la fortezza di
Kònigstein per l'esattezza), dove trascorre l'inverno del 1899 solo per
aver scritto una ballata satirica su
Guglielmo II.

tesa della colazione in albergo Frank
Wedekind per comodità metteva i
denti sul comodino... È il riposo del
guerriero, che per fortuna, al momento opportuno, risultava poi dotato di tutti gli annessi e connessi.
Una cosa comunque queste pagine
chiariscono: sulla virilità di Wedekind non c'è ombra alcuna. E lo sanno bene le varie Alice, Rachel, Germaine, Marie Louise, e chi più ne ha
più ne metta. Wedekind non ha sublimato il suo eros nel personaggio

Anche per Wedekind, a quel tempo, la vita era un toboga; e il primo a
non stupirsene era proprio lui che
aveva creato un'immaginario dove
lotta spietata per l'esistenza e incoercibile vitalità, anarchia degli istinti e
fredda disamina del potere si intrecciano in atmosfere livide e grottesche.
Del resto anche nei momenti di
depressione poteva sempre far affidamento a fitte pagine di annotazioni in cui aveva racchiuso la sua vita di
giovane intellettuale a zonzo fra Monaco, Berlino, Parigi e Londra. Erano più che sufficienti per pensare a
tempi migliori spesi fra intuizioni
letterarie, abbozzi di commedie, cocottes e stravizi.
Si tratta dei suoi Diari, scritti fra il
1888, a ventiquattro anni, e il 1918,
poco prima di morire, che portano
l'allettante sottotitolo Una vita erotica e ci vengono offerti nella traduzione di Nadia Carli dall'editore Lucari,
ni. Di eccitante, a dire il vero, ci sono
qui soprattutto alcune chicche, vere
e proprie gag letterarie, non sempre
attribuibili a errori di traduzione.
Apprendiamo, per esempio, che il
drammaturgo Georg Bùchner (l'autore di Woyzeck, per intenderci) ha
curato l'opera di un certo Karl Franzos (e non viceversa); oppure che esistevano nella Monaco di fine secolo
dei casinò cattolici (bell'esempio da
dare!); e, last but not least, che in at-

della grande cortigiana Lulu, insaziabile divoratrice di uomini, né si è accontentato di teorizzare il carattere
emancipatore della sessualità, ma ha
bevuto fino in fondo il suo calice di
piacere, non disdegnando per questo
champagne e superalcolici. E lo ha
fatto — se dobbiamo credere ai diari
— come un eterno vagabondo, un vitellone geniale ed estroso, un clown,
uno splendido attore. Con quella leggera, ma fondamentale distanza che
permette di trasformare la vita in

fantasmagoria, in uno scoppiettante
spettacolo. "Al mondo non c'è niente di più bello — ci assicura lo scrittore — che stare a guardare la gente
che lavora con impegno". Beato lui
che se lo poteva permettere.
Ma nel frattempo Wedekind non
se ne sta con le mani in mano: scrive
il suo primo folgorante dramma, Risveglio di primavera, mentre comincia
a frullargli in testa l'idea di Lulu dopo aver visto in un circo parigino una
pantomima di Félicien Champsaur.

Un rabbino mancato?
di Giulio Schiavoni
G E R S H O M S C H O L E M , Walter Benjamin.
Storia
di un'amicizia,
Adelphi, Milano 1992, ed.
orig. 1975, trad. dal tedesco di Emilio Castellani e Carlo Alberto Bonadies, pp. 369, Lit
45.000.

Tra convegni e celebrazioni varie, il centenario della nascita di Walter Benjamin che cade
proprio quest'anno ci regala anche l'occasione di
leggere in italiano, a sette anni di distanza rispetto alla sua pubblicazione
in Germania,
quell'importante Geschichte einer Freundschaft in
cui Gershom Scholem, l'eminente studioso di
mistica ebraica spentosi a Gerusalemme
nel
1982, ha condensato
i suoi ricordi personali
dell'amato-odiato
amico eclettico berlinese, mescolando al filo della memoria soprattutto
anche
lettere e stralci di lettere che riescono a coprire
tutta la parabola esistenziale di Benjamin
(morto
suicida nel 1940 per sfuggire ai nazisti), a partire
dal loro sodalizio avviatosi nel 1915, permettendo al tempo stesso di rivivere dall'interno
ad
esempio il dibattito su sionismo e socialismo e
poi la tragedia dell'ebraismo tedesco ed europeo.
Nella realtà T"amicizia" evocata nel titolo fu
più di ogni altra cosa un serrato e spietato dibattito intellettuale condotto senza risparmio di colpi, da una parte e dall'altra. Tanto più che, in
fondo, i due interlocutori
non sembrano
aver
mai smesso di considerarsi come due "monumenti" viventi che, pur avendo tratto origine da
un humus comune, hanno fatto scelte di campo e
di strategie ermeneutiche divergenti: Scholem arroccandosi in difesa di una Tradizione e vagheggiando una rigenerazione dell'ebraismo
svincolata dalle esasperazioni sionistiche e dai pericoli
dell'integralismo;
Benjamin aprendosi alle sollecitazioni del marxismo grazie a Brecht, Bloch ed

Marco Lambertini

Asja Lacis, e finendo in compagnia di componenti della scuola di Francoforte come
Horkheimer e Adomo...,
ostinandosi tuttavia a voler
avere un piede anche nell'ebraismo e a tener desti
quei fondamenti
teologici su cui in gioventù si
era avviato il loro dialogo. Era inevitabile
che
questi "fratelli nemici" finissero per rimproverarsi a vicenda confusioni e miopie. Per Sebolem, Benjamin aveva tradito e snaturato la propria vena più genuina — ossia quella
teologica
— aderendo al materialismo; di qui il terrore che
si potesse infrangere la memoria dell'amico,
soprattutto da parte di interpreti di ispirazione marxista; di qui la tesi che serpeggia un po ' in tutto il
libro: Benjamin sarebbe stato una sorta di Rabbi
mancato, che in non pochi scritti avrebbe sacrificato la parte migliore di sé, ossia quella
metafisica e teologica... Per Benjamin, invece,
Scholem
prendeva degli abbagli, ad esempio a proposito
dell'interpretazione
di Kafka, scrittore
nichilista
che non faceva che ritrarre la "malattia
della
Tradizione"... Alla fine però essi parvero riuscire
a intendersi al di sopra delle dispute roventi e degli steccati ideologici. A parte la tesi di fondo
non estranea a un clima da guerra fredda,
questo
libro avvincente non potrà che rivelarsi a chiunque come un'autentica
miniera.
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Questi Diari confermano che il
giovane scrittore, la cui madre era
stata artista e cantante, cattura la vita per scrivere: si tiene lontano dalle
biblioteche e dalle accademie e gira
per cabaret, teatri di infimo ordine,
circhi, varietes. Ascolta orchestrine
zigane sui boulevard, s'infiamma per
le gambe della prima ballerina delle
Folies-Bergère,
s'accompagna ai
clown e rubrica ogni amplesso, tanto
per diventare un esperto su scala europea: "Una cocotte parigina — può
dire, a questo punto, a ragion veduta
— è tutt'altra cosa da una sgualdrina
berlinese".
Per chi ama la cronaca letteraria
non si può dimenticare che tra le pagine diaristiche compaiono anche il
Nobel Gerhart Hauptmann e la vedova del poeta Georg Herwegh, Elma, che aprì a Wedekind le porte dei
salotti parigini. Anche lì egli riuscì
ad intrufolarsi restando quel gran
giullare che era, moralista contro
corrente disgustato da una società bigotta e ipocrita.
Alla conoscenza della sua opera
questi Diari non aggiungono granché; qualcosa di più invece alla definizione del personaggio: qualcuno
intento a costruire nella vita stessa il
palcoscenico dell'arte. E11 sopra, ironico e sornione, corrosivo e impietoso come i suoi Lieder, si erge Frank
Wedekind: sarà lo scrittore o uno dei
suoi personaggi? E difficile dirlo
scorrendo i suoi Diari. A Parigi, più
che altrove, lui non solo ha individuato le varie Lulu o i rampanti alla
Keith o i cinici mercanti alla Schòn;
lui li ha inseriti nella sua esistenza e
questa ha annotato, come un'infinita, travolgente didascalia teatrale. In
ciò contraddicendo un'annotazione
aforistica del suo amico Karl Kraus
che dice: "Nell'erotismo c'è questa
gerarchia: chi fa; chi osserva; chi
sa". Lui ha unificato tutte le funzioni sia nell'amore che nel vitalismo
della sua arte, che non ammette distinzioni. Solo uno come Wedekind,
che sa tutto sui meccanismi della vita
inautentica, deve aver osservato a
lungo e a lungo fatto. Se restasse
qualche dubbio, questi Diari sono
pronti a dissolverlo.
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Un po' di Herling a uso degli italiani
dì Franco Fortini
GUSTAW HERLING, Diario

scritto

di

notte, Feltrinelli, Milano 1992, ed.
orig. 1989, trad. dal polacco di Donatella Tozzetti, pp. 256, Lit
30.000.

Questo scrittore polacco ebbe il
suo primo successo con un libro (Un
mondo a parte) comparso nel 1953,
quando aveva trentaquattro anni. Il
tema era del biennio di prigionia in
Unione Sovietica, da lui subita appena ventenne dall'inizio della guerra.
A differenza di molti suoi connazionali che si arruolarono in formazioni
polacche nell'esercito sovietico, Gustaw Herling scelse quelle coordinate
ai reparti britannici che dall'Africa
settentrionale lo portarono, sotto il
comando del generale Anders, alla
battaglia di Montecassino. Ne fu uno
dei non numerosi superstiti. Gli altri
sono stati inumati vicino alla ricostruita abbazia in quello che (ci informa) suoi autorevoli connazionali in
pellegrinaggio hanno chiamato "l'ultimo cimitero di guerra polacco"; per
distinguerlo, penso, da quelli raccòlti
in patria sotto il segno del regime comunista; e quindi di meno limpida
qualità nazionale.
Herling vive da trentasette anni
fra Napoli e Parigi. La prière d'insérer
della sua attuale editrice Feltrinelli ci
ricorda che nel 1958 una traduzione
del libro comparve da Laterza e una
edizione successiva si èbbe nel 1965,
da Rizzoli. E che, "dopo molti anni
di isolamento e di disattenzione",
Herling è stato riscoperto nella sua
patria (dove ognuno dei suoi non numerosi libri di narrativa e memorialistica ha superato le 200.000 copie
vendute, cifra equivalente, per l'Italia, quasi a mezzo milione di copie,
cui nessun editore rinuncerebbe a
cuor leggero) e anche in Francia e in
Gran Bretagna. In Italia, oltre alla
Feltrinelli, Einaudi e II Mulino ne
preparano stampe.
Il diario — ossia una raccolta di
pensieri e di riflessioni — è una scelta che corrisponde presso a poco a un
quarto delle oltre mille pagine da
Herling pubblicate nello scorso ventennio per una sua rubrica mensile
sulla rivista polacca "Kultura", edita
a Parigi. Al Quartiere Latino, tanti
mai anni fa, ebbi a entrare in una libreria di emigrati polacchi, accolto
da una alta elegante triste gentile anziana bellissima signora, vera allegoria della sua patria. La libreria si
chiamava "Kultura".
Dispiace non poter valutare intero
quel diario. Il genere ("scritto di nott e " ma da leggersi di giorno), è naturalmente autobiografico. Non evita
un salutare narcisismo — come vorrebbe invece il comunicato ora citato
— sia perché tale inclinazione, oltretutto confondendosi quasi sempre
con la pulsione alla scrittura, non è
necessariamente negativa sia perché
chiunque adoperi la parola letteraria
sa che mai la soggettività vi è tanto
evidente come quando si cela. Questa autobiografia, di quanto riduce al
minimo gli autoriferimenti e le palesi
informazioni sul suo autore, col suo
sistema di ricorrenze e ossessioni ne
è di altrettanto ricchissima.
Nei primi due terzi del libro, infatti, la metà degli 82 frammenti di
ineguale lunghezza, scritti nel decennio 1971-82, ha per tema maggiore o
secondario riflessioni duramente negative sul marxismo, il comunismo,
l'Unione Sovietica e la nefasta influenza della politica della sinistra.
Quattro almeno sono dedicati al tema del suicidio o a suicidi, due o tre a
condanne a morte, tre si occupano di
spie e delatori a favore dei sovietici.
Altro tema ricorrente è quello dei
massacri: non solo di Auschwitz, Kolyma, Katyn ma anche dei terremoti

(Pozzuoli, l'Irpinia). Per pagine
scritte in quel periodo, e quanto è degli eccidi, non deve sorprendere l'assenza di qualsiasi riferimento alla
guerra del Vietnam: di paesi esterni
alla sfera sovietica e comunista non si
parla, se non per ironia o disprezzo
verso le sinistre degli "utili idioti"
europei o americani o brevi cenni alla
Polonia. Lo scrittore più ricordato
mi pare sia Kafka.
Tornano a più riprese le ombre
delle vittime dello stalinismo (Bu-

devano combattere l'ideologia e la
politica dei comunisti. Poco importa
che (come a suo tempo Spender chiarì) quelle pubblicazioni fossero finanziate dai "servizi" degli Stati
Uniti; i loro avversari comunisti non
si comportavano diversamente e peggio per chi non lo sapeva o fingeva di
non saperlo. Esistono già, d'altronde, ricerche storiche passabilmente
serie sulle schiere internazionali di
intellettuali anticomunisti e filocomunisti. Certo, non era facilissimo

come le edizioni delle opere di Herling potrebbe parere conferma, allora, della teoria dell'identità di nazismo e comunismo? Non credo.
Quelli che potrebbero facilmente
mostrare i propri nastrini antistalinisti senza dover rivoltare la giacca,
sentono di non doverlo fare, per decenza, di fronte ai propri coetanei,
come l'ultrasettuagenario Herling. A
più casti pensieri volgono la mente.
Non per boria o disprezzo e neanche
per fedeltà alle amicizie; ma per ra-

I libri consigliati
Quali libri vale sicuramente la pena di leggere fra le migliaia di titoli che sfornano ogni mese le case
editrici italiane? ' 'L'Indice ' ' ha chiesto a una giuria di lettori autorevoli e appassionati di indicare fra
le novità arrivate in libreria nei mesi scorsi dieci titoli. Non è uno scaffale ideale, né una classifica o
una graduatoria. I dieci titoli sottoelencati in ordine alfabetico per autore, e pubblicizzati anche nelle
maggiori librerie, rappresentano soltanto consigli per favorire le buone letture.

Kazimierz B r a n d y s - H o t e l d ' A l s a c e e altri due indirizzi - e/o
A n t o n i o C e d e r n a - Brandelli d'Italia - N e w t o n C o m p t o n
P i e t r o G i b e l l i n i - Sonetti - G a r z a n t i
Antonio Gramsci - Lettere 1 9 0 8 - 1 9 2 6 - Einaudi
D a v i d G r o s s m a n - L a grammatica interiore - M o n d a d o r i
G u s t a w H e r l i n g - Diario scritto di n o t t e - Feltrinelli
L e lettere di G r o u c h o M a r x - Adelphi
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La giuria che consiglia i libri
per il mese di luglio è composta da:
Gesualdo Bufalino, Daniele
Del Giudice, Geno Pampaloni, Bianca

charin, Platonov, Mandel'stam, la
Achmatova, il nostro "tiburtino''
Scarioli). Gramsci e Sorel appaiono
invece come simmetrici al fascismo;
deplorati quelli che (come Mann e
Moravia) hanno avuto qualche debolezza per i regimi dell'est. Intellettuali, quasi sempre; non senza contraddizione con il consenso rivolto
alla sacrosanta affermazione di Silone, che la qualità di un regime politico si misuri dal modo di trattare l'opposizione e non (come Mann voleva)
da quello di trattare artisti e scrittori. Comunque il valore supremo è "la
ragione assoluta", "quella che non
accetta la ragione di stato". Quindi
ammirazione, riconoscenza e simpatia sono per dei rappresentanti della
intelligencija, Herzen, Orwell, la
Weil, Camus, Silone, Chiaromonte.
Gli ultimi due sono stati amici di
Herling nella redazione di "Tempo
presente", la rivista che (come
"Rencontres" in Francia e "Encounter" a Londra, diretta da Stephen Spender) fu, a partire dal 1955,
un luogo di raduno per quanti inten-

Pitzorno, Fulco Pratesi,
Corrado Stajano, Domenico
Starnone, Luciana Stegagno Picchio,
Antonio Tabucchi, Andrea Zanzotto.

vivere nella chiarezza apparente e sostanziale oscurità degli schieramenti.
Ho passato un certo numero di estati
in un "posto di vacanza" che di quelli presentava un variegato campionario. Rammento bene le occhiate di
diffidenza o di ostilità aperta che mi
dirigevano, colà o altrove, gente come Chiaromonte o Garosci, persuasi
che fossi una spia e agente del nemico. In un certo senso, lo ero: ma era il
"senso", appunto, quello che a loro
doveva sfuggire. La loro fedeltà agli
anni del New Deal e alla guerra di
Spagna si era venuta pietrificando,
come in un Herling; e forse come in
noi che ancora ne parliamo.
Meglio smettere di fingere. Eravamo avversari e lo siamo tuttora. Talora sul confine che l'avversario muta in nemico. Il titolo del racconto di
Boll, Nicht versóhnt, "Non riconciliati", che è quello di uno splendido
film di J.-M. Straub, allude al mai risolto conflitto fra i tedeschi dell'emigrazione antinazista e quanti il nazismo accettarono. Assumerlo oggi di
fronte a ritorni saggistico-letterari

gioni che a dispiegarle ci vorrebbe al
minimo una pagina per ogni anno del
nostro secolo.
Non si può negare a Herling la
qualità di scrittore autentico.
Ricorda l'episodio di fame e di
crudeltà della miserabile folla di un
villaggio sovietico in coda per un po'
di pane, durante la guerra. Un militare senza una gamba chiede di non fare la fila. La gente gli volge le spalle.
Quello grida: "Ho sofferto per la patria!". Nessuno si muove.
Pochissima importanza ha il grado
di verità della generalizzazione che
egli si concede subito dopo (sulla
"fragilità" del fronte interno sovietico), grazie al prevalere, così corrente fra i polacchi, del (ricambiato)
odio per i russi. E invece da grande
scrittore il moto ellittico o ex silentio
con cui vediamo allontanarsi, affiancati e affamati, il giovane soldato
mutilato sulle sue stampelle e l'ex
prigioniero, e nemico, in ciabatte da
deportato. E qualcosa di simile può
dirsi per le pagine (144-59: Macerie)
sul terremoto irpino.

L'ultimo terzo del libro (pp. 181267) vede il ritorno dei temi cadaverici e funesti ma (ad eccezione di un
frammento di intervento politico sulle vicende di Solidarnosc, alle pp.
221-23) si distende in narrazioni ampie, evocazioni storiche vere o di invenzione. Fra queste, le parti dedicate ad un filosofo immaginario o ad un
futuro incendio della Sistina; fra
quelle, divagazioni su Piranesi, Casanova, Masaniello, la conversione di
contadini calabresi all'ebraismo, il
suicidio di Caciòppoli a Napoli. Nelle pagine più recenti, si leggono narrazioni storiche su persone ed episodi di secoli passati che, per gusto e
aura, rammentano Merezkovskij ma
anche Jacobsen e Mayer e non poca
letteratura dell'età di Weimar: un
genere ben definito, ricorrente, inesausto.
La nostra editoria non ha difficoltà ad allinearsi sulla recente ideologia
tedesca e centroeuropea; soprattutto
quella che ebbe a sbilanciarsi, or è
vent'anni, in tutt'altra direzione.
Ove 'l fallo abondò, la grazia abonda.
Basta dimenticare vite e libri di chi
visse e scrisse contro il comunismo
amministrato senza lodare, neanche
col silenzio, la legge e l'ordine delle
Corporations Supreme. Non i convertiti di ieri (che hanno già adeguati
gli scaffali e scattivate le proprie bibliografie, come si fa con i frutti un
po' fatti) ma i più recenti venuti hanno, come sempre, urgenza di alberi
genealogici. Non si guarda troppo
per il sottile. Pare che siano in via di
recupero opere che incautamente il
regime fascista mise in circolazione
mezzo secolo fa (Dall'aquila imperiale alla bandiera rossa del generale
Krasnoff o Studenti, amore, Ceka e
morte della Rachmanova) e nelle nostre ancora tenere menti veicolarono
torbidi fantasmi di sovversione.
Per poter condurre a buon fine il
loro parallelo fra nazismo e comunismo è proprio necessario che i nostri
pubblicisti immettano in circolo letteratura di terzo o quarto rango?
Credp di sì. La grande letteratura ha il
sublime vizio di innalzare anche i propri nemici. Dietro il sussiego di Mann
e lo scherno di Brecht noi sentiamo
che il "male" hitleriano non fu tanto
"banale", come vorrebbe un titolo
supercilioso e falso, né un capitolo da
chiudere (tant'è vero che non è affatto chiuso). Con i grandi autori sovietici, Babel' Pil'njak Pasternak Solzenicyn, Trifonov (aggiungo due nomi di registi, Dovzenko e Tarkovskij) gli "irrisolti ma non irrisolvibili
problemi dell'umanità" sono più che
presenti, la "cultura" che li fa è anche la cultura di un secolo di comunismo. Perfino certe, testimonianze
atroci, come di Salam'ov o della Mandel'stam, di cui pure con tanta commozione ci parla Herling, possono
essere pericolose per i nostri umani
amanti del socialismo flessibile. Con
Serge Koestler Nizan Orwell si corre
ancora il rischio di una maleodorante
vampata di storia; già Silone e Camus hanno una temperatura più sopportabile. Quanto a Camus, che la
disperazione fosse un ottimo viatico
per far carriera, me lo scriveva fin del
1949 Augusto Del Noce.
Con l'ultima parte di questo diario
si vira già verso l'indaco e il viola, per
laica religiosità della stanchezza, come in un tramonto tibetano: è il socialismo subcristiano che ben conosco, anche per averlo praticato; dove
non sai se sia più finto il sostantivo o
l'aggettivo. Astuzia della ragione che
sia, o trionfo del realismo, è proprio
questa la parte migliore del libro.
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Tutto Herling
di Giovanna Tomassucci
Lo scrittore polacco Gustaw Herling (in realtà Herling Grudziriski,
cognome che viene abitualmente dimezzato nelle traduzioni delle sue
opere) ha iniziato a pubblicare il suo
Diario scritto di notte nel '71, sulla rivista dell'emigrazione polacca "Kultura", di cui era cofondatore e collaboratore (creata a Roma agli inizi del
'46, "Kultura" si trasferì poco dopo
a Parigi, dove tuttora prosegue le sue
pubblicazioni). Per 0 periodico, indiscutibilmente uno dei più interessanti dell'intero panorama culturale polacco del secondo dopoguerra, si trattava di dare un seguito alla tradizione inaugurata dal diario di
Gombrowicz, apparso sulle sue pagine dal '53 al '66. La memorialistica
fu del resto la forma che caratterizzò
altre importanti collaborazioni a
"Kultura", edite anche in volume
nella collana editoriale del mensile,
quali il Taccuino di un viandante che
non ha fretta di Jerzy Stempowski o
Mesi di Kazimierz Brandys, di cui in
Italia si ha a disposizione una scelta
dai primi due tomi.
Questo orientamento della letteratura polacca verso forme diaristiche ed autobiografiche (che non si
esaurisce del resto con gli autori gravitanti intorno a "Kultura") venne
interpretato a suo tempo come il sintomo di un inaridimento dell'invenzione narrativa, ormai ridimensionata dalle tragiche fabulae della storia.
L'opzione per quelle forme letterarie
si innestava del resto su una tradizione pubblicistica dell'intelligencija polacca, risalente almeno al secondo
Ottocento: le cronache o i commenti
di autori di prestigio, dove a partire
da riflessioni, conversazioni, incontri o impressioni estetiche, si instaurava un sotterraneo canale di comunicazione con il lettore, a sostegno di
una cultura e di una lingua tanto minacciate quanto non apertamente difendibili. Il ruolo più discreto di uno
scrittore vigile e quotidianamente
presente, affiancatosi al topos del
poeta romantico, vate e guida, non si
è mai esaurito nella cultura polacca,
trovando nei decenni di questo secolo non pochi tragici pretesti per riprodursi e rinnovarsi.
Sfogliando le pagine del Diario
scritto di notte (una scelta dai quattro
volumi finora editi da "Kultura"), la
prima tentazione è quella di considerarlo una sorta di proiezione verso la
storia, una testimonianza di uno
scrittore in esilio sulle grandi e piccole tragedie di un'altra Europa rimossa dall'Occidente. E questa sicuramente l'angolazione attraverso cui è
stata a lungo recepita l'opera di Herling in Polonia: lo scrittore era infatti
un esponente dell'opposizione all'estero, mai sceso ad alcun compromesso con il regime, i suoi libri erano
proibiti, diffonderli o possederli costituiva un reato. Sostanzialmente
poco conosciuto in patria fino al momento in cui si iniziò a stamparlo
(prima nelle edizioni samizdat' e
dall'89 ufficialmente), il nome di
Herling si è quindi identificato con il
suo ruolo politico ed il suo passato di
vittima del totalitarismo sovietico.
Del resto neanche in Italia le cose
si sono svolte molto diversamente.
Pur vivendo da quasi quarant'anni
nel nostro paese, pur avendo collaborato a giornali e riviste di primo piano, pur avendo pubblicato da noi tre
volumi dal 1958 al 1965 (le due edizioni di Un mondo a parte, i racconti
Pale d'altare e gli articoli sulla letteratura russa Da Gor'kij a Pasternak,
tutte ormai rarità bibliografiche),
Herling non è mai stato considerato
uno scrittore, ma piuttosto un pubblicista émigré, scomodo per la sua
abitudine di scansare i salotti intellettuali e di non rinunciare in nessun

caso alla spiacevolezza delle proprie
affermazioni. Pochi hanno recepito
il suo esordio narrativo, Un mondo a
parte, come qualcosa di diverso da un
mero documento storico. A questa
prima testimonianza degli orrori dei
Lager staliniani apparsa in Occidente (in Inghilterra nel '51, oltre dieci
anni prima di Solzenicyn, da noi nel
'58), non venne riconosciuto il diritto di appartenenza alla letteratura,
proprio in nome del suo terribile,
realissimo messaggio: e chi, come SiIone ne aveva sottolineato l'intrinseco valore, rimase isolato. Eppure Un
mondo a parte, storia in cui — come
recitava una nota editoriale — "tutte le persone e gli avvenimenti descritti sono reali", era innestato su
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vaggio, Georges de La Tour, il lettore italiano potrà verificare di persona
il fascino esercitato su di lui dall'arte
barocca e visionaria. La cosa non è
priva di conseguenze per la sua stessa
produzione narrativa, verso cui il
Diario inclina volentieri: gran parte
dei suoi racconti (come le otto digressioni inserite nella versione italiana)
si svolgono in un'atmosfera torbida e
tenebrosa. Gli sfondi della storia di
Ester, del Marchio, del Duca di Milano, San Dragone o dell 'Incendio nella
cappella Sistina, siano essi la campagna polacca, un manicomio moscovita, la Calabria tra le due guerre o la
Roma papalina della fine del X X secolo, hanno la tinta grigio-opaca dei
sogni: personaggi e cose sono come

l'edizione italiana). La sua rigidità
nei confronti di certi opportunismi e
ipocrisie dei clercs nostrani può essere irritante per qualcuno, ma i suoi
giudizi su Togliatti, Pavese, Moravia, Calvino (in un brano anch'esso
non contemplato dall'edizione feltrinelliana) non sono che l'equivalente
di altrettanta intransigenza nei confronti dei propri connazionali, conoscenti ed amici inclusi. L'altro lato
della medaglia è l'assoluta mancanza
di retorica e sentimentalismo, al momento in cui emergono le figure di
chi invece è solidale, sostenitore,
amico: Benedetto Croce, Ignazio SiIone (raffigurato anche in un racconto del '56, ancora inedito in Italia, Il
principe inflessibile), Nicola Chiaro-

coagula in un racconto. Questa fluidità tra commento d'autore e narrazione vera e propria si riscontra anche laddove lo spunto è la lettura di
un articolo di stampa o di una novità
editoriale, come Nietzsche a Torino
di Anacleto Verrecchia o La vita e il
processo di suor Virginia Maria de Leyva, Monaca di Monza. Herling interviene volentieri sulle storie narrate
da altri, meglio se per interpolare
strada facendo altri testi di analogo
argomento, per manipolare e riscrivere. A volte invece le associazioni
nascono da una comune esperienza
esistenziale: è l'affinità elettiva del
Terrore che rende profondamente
vicine a Herling le figure di tanti
scrittori russi, da Gor'kij, corifeo ed
ostaggio del realismo socialista, a
Platonov, da Anna Achmatova a NadezdavMandel'stam. La figura di Marina Cvetaeva viene tratteggiata in
pagine toccanti, mentre II marchio,
dedicato alla morte in un manicomio
moscovita di Varlam Salamov, il poeta della "Auschwitz" siberiana, è un
dichiarato omaggio a Sherry brandy, il
racconto che l'autore russo aveva dedicato alla morte in un Lager della
Kolyma di Osip Mandel'stam.
Del resto gli stessi elementi narrativi autonomi vengono camuffati
dietro date e luoghi apparentemente
plausibili. Come ha dichiarato in
un'intervista a un periodico varsaviano, Herling si ritiene "poco adatto a scrivere racconti o romanzi così
detti puri", cercando di inserire le
sue opere letterarie "ora in avvenimenti reali della contemporaneità,
ora in cronache storiche", magari
sulla falsariga di uno spunto letterario o saggistico. Il diario scritto di notte è quindi — come ha accennato ancora il suo autore — una cronaca intessuta qua e là di racconti: una struttura che si richiama all'esperimento
di un altro testo dostoevskiano, Il
diario di uno scrittore. Anche se ridotta, l'edizione italiana ripropone
quindi giustamente il sostanziale
equilibrio dell'opera, sospesa tra diaristica e narrativa, senza rinunciare a
testi (come il racconto II miracolo)
già comparsi autonomamente in Italia.

un nitido telaio narrativo: era — come ha dichiarato recentemente Herling nel suo diario — "un Bildungsroman dell'epoca della civiltà carceraria", che, a partire dallo stesso titolo, si richiamava ripetutamente
alle Memorie di una casa di morti. La
lettura clandestina del testo dostoevskiano aveva infatti costituito
per Herling, zek ventunenne del Lager di Ercevo (Archangelsk), un'esperienza folgorante.
Ma torniamo al Diario scritto di
notte. Krzystof Pomian, uno dei più
acuti ammiratori dell'opera di Herling, ha individuato nella riflessione
sui totalitarismi il Leitmotiv che salda le sue varie componenti (narrativa, saggistica e memorialistica): lo
stesso titolo sarebbe quindi un riferimento evidente alle tenebre della nostra epoca. Altri hanno invece accostato la metafora dell'oscurità alla
passione per le arti figurative dell'autore polacco, che ha al suo attivo
una vera e propria produzione saggistica in questo campo. Dalle pagine
dedicate nel Diario a Piranesi, Cara-

invischiati in una costante nuit américaine. Anche certe dirette riflessioni dell'autore sembrano affiorare del
resto in una luce velata di ombre. Il
fascino per i tableaux noctumes porta
Herling a svelare il suo pensiero solo
gradatamente, attraverso un'illuminazione obliqua: nel Diario scritto di
notte le sensazioni sono acuite, illuminazioni successive rivelano come
fuochi fatui l'essenza celata delle cose. Scaturiscono così nella memoria
echi inattesi, ogni pensiero mobilita
un corteo di associazioni: la riflessione è meno razionale, più ossessiva e
può spingersi a scandagliare il fondo.
Certo non ogni pagina del libro si
intona a simili presupposti: Herling
mostra un sarcasmo pungente quanto efficace nei suoi commenti a proposito della stampa polacca o italiana, e, cosa non infrequente, nei suoi
appunti all'indirizzo degli intellettuali occidentali "che il nome di Angela Davis manda in orgasmo, mentre sbadigliano di noia alla notizia
dei processi a Praga o a Varsavia" (il
passo del luglio '72 è saltato nel-

monte, Ennio Flaiano, Angelo Maria
Ripellino. I momenti più felici del
Diario rimangono tuttavia quelli in
cui le considerazioni sul presente lasciano sulla pagina una fuga di risonanze letterarie o viceversa: alla notizia del rapimento di Moro si arriva
citando L'agente segreto di Conrad,
mentre bastano poche righe per
proiettare l'atmosfera sospettosa e
paralizzante di quei mesi verso la
"peste" psicologica precedentemente evocata in varie pagine, dedicate a
Defoe, Camus, Micco Spadaro.
Ad ogni occasione, sia che si parli
di Gombrowicz, Claude Lorrain o di
Simone Weil, Herling offre al lettore
una molteplicità di spunti e accostamenti. Opere e pensieri di Kafka si
intrecciano a quelli di Lev Sestov o
di Hugo von Hofmannsthal, dagli
sprazzi di vita napoletana (sempre
intravista, nonostante quarant'anni
di convivenza, con gli occhi di un visitatore distaccato) si passa all'amatissimo Camus e al non amato Thomas Mann, mentre l'esperienza del
terremoto a Napoli e in Basilicata si

Un equilibrio che non inclina tanto a dar vita a un "romanzo in forma
di diario"? come proclama la quarta
di copertina, quanto piuttosto a distribuirsi in una rete di dispersi frammenti. Questo fatto conferisce al testo un disegno paradossale: una miriade di elementi, che ad ogni momento sembrano decomporsi, tenuti
insieme da una mano nascosta. Nel
diario Herling compare infatti come
un cronista distaccato che cerca di
celare il suo "autoritratto, in miniatura e appena abbozzato", in basso a
sinistra, "come in certi dipinti rinascimentali". Tanto meno esce allo
scoperto quando passa dalla cronaca
alla forma narrativa: i suoi racconti
sono proposti per lo più come rivisitazioni speculari di avvenimenti reali, di antiche cronache, incisioni o
quadri, di altri racconti e libri, altre
volte sono esercizi di stile dichiarati.
Herling tanto è esplicito nel mettere
in mano al lettore la chiave per ricostruire le proprie fonti, i propri mentori, quanto è crudele nel prendersi
gioco di lui, ora costruendo ambiguamente il geniale resoconto di un fittizio viaggio a Praga, ora inventando
personaggi e testi letterari inesistenti, sul filo di un'evidente verosimiglianza (come la figura del filosofo
Ugolone da Todi o il funerale di Cechov, narrato come se fosse un racconto dello scrittore russo). Al di là
delle interpretazioni che hanno accostato i personaggi dei suoi racconti
all'attualità storica (primo fra tutti il
Masaniello del Miracolo, prontamente identificato con Walesa), mi pare
questa la vena più felice della sua
opterà, quella dimensione tra "l'afferrabile e l'inafferrabile", dove la
storia sconfina nel fantastico, nell'irrazionale, nel mistero.
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Uno e mille Ejzenstejn
di Paolo Gobetti
Sergej Ejzenstejn: oltre il cinema, a cura di Pietro Montani, Biblioteca dell'Immagine, Pordenone 1991, pp.
421, Lit 45.000.
La caratteristica specifica di Sergej Ejzenstejn, la sua posizione così
fondamentale nella storia del cinema
nascono dall'incontro con un linguaggio ancora alla ricerca di molte
delle sue regole, in un momento in
cui le esigenze di trasformazione della società si presentano particolarmente urgenti e indilazionabili. Dare
una sistemazione nuova alla forma di
espressione filmica e rispondere alla
richiesta di esprimere un mondo che
vuol nascere. I suoi film danno una
risposta in questo senso; e la sua riflessione teorica fa di questo complesso di immagini, visioni, costruzioni, intuizioni, riflessioni, costruzioni intellettuali possenti che coinvolgono tutti gli aspetti della cultura
umana, e di frammenti, appunti rivelatori,//^, sparks e thrills un tale seducente e monumentale tesoro culturale da cui non abbiamo certo ancora
neanche incominciato a trarre tutti i
possibili frutti, e su cui non abbiamo
ancora forse neanche incominciato a
riflettere a sufficienza.
E preziosa perciò la conoscenza
più completa e vasta possibile di tutto quello che il grande regista ha
scritto: Pietro Montani da oltre dieci
anni lavora alla pubblicazione in italiano di un corpus considerevole di
opere scelte di Ejzenstejn, presso
Marsilio, previsto in dieci volumi, di
cui cinque, particolarmente significativi, già apparsi. Lo stesso Montani ha curato il volume Sergej Ejzenstejn: oltre il cinema, che raccoglie gli
atti di un grande convegno, organizzato a Venezia nell'ottobre 1990.
In realtà un convegno è utile e
produttivo quando il tema oltre a essere attuale viene proposto e si svolge in una temperie di entusiasmo,
passioni, discussioni. Per questo stupisce che questo veneziano che aveva
un tema straordinariamente affascinante non dia i risultati promessi.
Forse, a ben rifletterci, si può trovare un punto discutibile nel titolo dell'incontro: ed è proprio quell'"oltre
il cinema" che a una prima lettura
poteva apparire piuttosto riuscito e
accattivante. In realtà Ejzenstejn è
tutto "dentro" il cinema, quel cinema in cui si trovò come catapultato
dopo gli esperimenti delle attrazioni
nel teatro. Un cinema che va inteso
davvero come un punto di incontro
di elementi maturati dalle altre arti e
più in generale interprete moderno e
totale della cultura in questo momento di crisi della società industriale.
Un cinema in cui c'è tutto, dalla filosofia all'arte, dalla politica all'etica,
dalla psicoanalisi alla storia, alla letteratura.
Ejzenstejn è tutto dentro questo
cinema, quando crea i suoi film,
quando ne elabora le teorie, quando
è costretto dalle necessità politiche o
industriali a non realizzare le sue pellicole, o quando elabora delle teorie
generali sul montaggio, sull'immagine, sulle strutture del linguaggio, sui
problemi di fondo del pensiero umano, che si alimentano tutte da quella
sua fondamentale, totalizzante sensibilità cinematografica.
Ciò non vuol dire che nel caso di
Ejzenstejn non si possa parlare di
una quantità di altre cose: letteratura, architettura, musica. Come è evidente nell'intervento di Gianni Rondolino, che si occupa dell'incontro
del nostro regista con Wagner nella
messa in scena teatrale della Valchiria, una messa in scena che parte da
presupposti tutti cinematografici,
perché "quell'esperienza teatrale fu
per Ejzenstejn una tappa significati-

va, ma oggettivamente secondaria rispetto al suo lavoro cinematografico,
di un cammino estetico e artistico
tutto ruotante entro la dimensione
dello schermo, aperto quanto si vuole a ogni influenza esterna, ma sostanzialmente chiuso nei confini dell'inquadratura".
E visto che mi sono addentrato
nell'esame di questa raccolta, voglio
sottolineare i motivi di interesse di
alcuni dei contributi. Sicuramente
importante quello di Oksana Bulga-
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thos che Ejzenstejn mette a fondamento della propria poetica; un più
attento esame ci fa invece comprendere come tra le due concezioni corra
una sotterranea dialettica corrispondenza. " S i può confermare — dice
Kozlov — che un principio strutturale generale sta alla base sia della forma patetica intesa in modo ejzenstejniano sia della struttura straniarne
intesa in modo brechtiano". Questa
coincidenza appare con particolare
evidenza nella famosa scena dell'Ivan
quando si passa dal banchetto degli
opricniki alla processione nella cattedrale. E Kozlov crede di poter concludere: "nel sistema ejzenstejniano
lo straniamento agisce come caso
particolare del pathos, mentre nel si-

ne e la costruzione socialista: un
campo tutto da riesaminare dopo il
recente sconvolgimento politicoideologico, nel quadro di un bilancio
complessivo delle opere dei due artisti.
Piacevole e intelligente il contributo di Jurij Tsivian, Ejzenstejn nel
contesto degli anni Dieci: preistoria
dell'idea di "cinema
intellettuale",
che ci mette in contatto con un mondo generalmente ignorato, quello
della riflessione critica cinematografica russa degli inizi del secolo: mondo ricco di curiosità, di intuizioni, di
spinte intellettuali, in cui c'è anche il
segreto delle origini di quella sbalorditiva esplosione del dopo rivoluzione (e delle sue più organiche radici).

Cinema contro fiction
di Sara Cortellazzo
Il grande occhio della notte. Cinema
d'Avanguardia Americano 1920-1990, a cura di Paolo
Bertetto, Lindau-Museo Nazionale del Cinema, Torino 1 9 9 2 , pp. 311, Lit 4 5 . 0 0 0 .

particolare sul periodo che va dal 1921 al 1945.
Ma i contributi più interessanti ci paiono da un
lato le testimonianze
dirette dei
protagonisti
(molte delle quali tratte da "Film Culture",
larivista diretta da Mekas, sede critica del cinema in"Ilgrande occhio della notte" è una definizio- dipendente degli anni sessanta), dall'altro le anane di notevole intensità evocativa che ci fa im- lisi su alcuni grandi personaggi, e pensiamo in
mergere nelle pieghe sotterranee di un fenomeno particolare al saggio di Farassino su Joseph Corcomplesso, variegato, difficile da esplorare: l'al- nell — che con il suo Rose Hobart (ca. 1936) è
tro cinema americano, quel continuum di speri- una delle figure che hanno più influenzato il cimentazione e ricerca che dagli anni venti si esten- nema d'avanguardia americano degli anni cinde alla grande stagione de//'underground per quanta-sessanta — e alla riflessione di Rondolipropagarsi sino all'epoca della
post-avanguardia. no su Maya Deren, figura carismatica, una sorta
Si tratta di un cinema "che cerca una forma più di mito vivente che diede inizio a quella che fu
con il suo
libera — come scriveva Jonas Mekas nel 1962 — definita la "seconda avanguardia"
una forma che permetta di esprimere una più va- Meshes of the Afternoon (1943), di cui viene
sta gamma di rapporti emotivi, di esplosioni di riportato in copertina del volume un fotogramdell'autrice ripreso atverità, di grida di ammonimento,
di montagne ma (il volto botticelliano
finestra),
d'immagini... per trasmettere pienamente le in- traverso il vetro riflettente di una
certezze della coscienza dell'uomo, per metterci "un'immagine irripetibile che esce dal contesto
a confronto, faccia a faccia, con l'anima del- del film per porsi come emblema di una nuova fiInteressante anche
l'interl'uomo moderno".
Un cinema, come
ricorda guratività filmica".
Bertetto nell'introduzione,
segnato da una vo- vento di Jon Gartenberg che esamina alcuni prolontà di trasgressione dei comportamenti
e dei blemi peculiari alla conservazione e restauro dei
Vorremmo infine citare il
linguaggi, impegnato a scoprire i misteri della vi- film d'avanguardia.
sione, aperto a fascinazioni
segrete e proibite: saggio di Adriano Aprà che ci sembra coniughi in
"uno sguardo che rivela il volto nascosto
delle esso un 'idea di cinema e di vita, rivisitando il fecose, in una ricerca metodica e dissennata
della nomeno con lo sguardo biografico di chi ne è stato testimone partecipe e sofferto: "eppure credo
vertigine del nuovo".
ancora, con tutto il distacco che posso aver matuIl grande occhio della notte è il titolo del ca- rato, che quel cinema abbia un senso pieno pertalogo di un'ampia retrospettiva (oltre 180 film) ché mette in discussione le nostre sicurezze di
che ha presentato quattro personali dedicate a spettatori drogati di fiction e illumina
dall'alto
Maya Deren, Kenneth Anger, Stan Brakhage e delle esperienze radicali il bisogno di un altro ciJonas Mekas. Il compito non semplice di traccia- nema (di un'arte, di una vita) che per quanto
re le linee di sviluppo del cinema
sperimentale marginale non abbia paura di affermare la proamericano è spettato a un grande studioso del- fonda scontentezza
nei confronti
dell'universo
l'avanguardia, P. Adams Sitney, affiancato
da pubblicitario
che ci circonda".
Jan-Christopher
Horak, che si è concentrato
in

kova sui "traumi architettonici e le
visioni architettoniche di Ejzenstejn": una riflessione stimolante
centrata su due progetti non realizzati dal regista. Il primo, La casa di vetro, una sceneggiatura in cui la critica
sociale del capitalismo viene soppiantata dal dramma di un ingegnere
utopista; un lavoro quindi non privo
di contraddizioni in cui una scenografia costruttivista viene scelta per
un dramma tradizionale, mitologico,
non costruttivista. L'altro è il progetto per un film su Mosca dove il regista, nel prefigurare lo sviluppo della città, sceglie una soluzione a metà
strada tra il piano statale sovietico e
l'utopia architettonica di Le Corbusier. Il saggio della Bulgakova è ricco
di notizie e considerazioni preziose.
Su un piano decisamente diverso
il contributo di Leonid Kozlov La
processione nella cattedrale, ti pathos e
10 straniamento (Ejzenstein e Brecht).
11 tema è appassionante: perché a tutta prima può sembrare che lo straniamento di Brecht sia molto lontano
dalla partecipazione emotiva, il pa-

stema brechtiano il pathos diventa
possibile come un caso particolare di
straniamento". Ma Kozlov tocca pure un altro punto importante nell'accostare Ejzenstejn e Brecht, e
cioè il loro rapporto con la rivoluzio-

Paolo Bertetto studia uno dei momenti più rilevanti della riflessione
teorica di Ejzenstejn, quella sul cinema intellettuale, che già aveva iniziato nel volume da lui curato nel 1975
Teoria del cinema rivoluzionario-, è il
momento di passaggio da una posizione sostanzialmente autoritaria e
aggressiva, che vedeva nella teoria
del cinema intellettuale soprattutto
una forma di coercizione da esercitare sulla mente degli spettatori, a una
nuova posizione che, abbandonati gli
schematismi ideologici, prende le
mosse dal monologo interiore per addentrarsi nelle profondità del pensie-

ro sensoriale e del discorso interno.
Come osserva Bertetto il regista
comprende che nell'arte le forme razionali del pensiero si mescolano con
forme profonde "sensoriali" per realizzare un meccanismo nuovo fondato sull'eterogeneità e sulla risoluzione formale del conflitto di differenze. "Ejzenstejn sembra qui scoprire
una forza enigmatica nella profondità del pensiero, come il fondamento
segreto e oscuro di una produttività
ambigua e segreta che porterà alla
polifonia complessa, alla musicalità
infinita e sfuggente dell'ultima fase
della ricerca".
A questo proposito, tanto per
aprire una piccola parentesi politicoculturale, è molto bello constatare
come Ejzenstejn non venga mai meno di fronte a se stesso, alle proprie
responsabilità di numero uno del cinema sovietico (di cui era ben cosciente). E par quasi incredibile, rileggendo oggi il suo intervento ufficiale d'apertura della conferenza
creativa pansovietica dei lavoratori
del cinema nel 1935 vedere come la
stretta burocratica dello stalinismo
— che già pesantemente condizionava quasi tutti i suoi colleghi — neanche lo sfiorasse in quella sua difesa
del monologo interiore che giustamente Bertetto sottolinea come momento di passaggio "rivoluzionario"
(il termine e le virgolette sono miei)
per andare contro e oltre il realismo
socialista verso una "fluidità nascosta e problematica, non sorretta più
da alcuna certezza e da alcun monologismo, ma impegnata a scoprire
ogni volta le leggi della propria
espansione, l'economia segreta del
pensiero che la informa".
Appassionante il contributo di
Naum Klejman sul "Grundproblem"
e le peripezie del "Metodo". Attraverso manoscritti ancora inediti, scopriamo un Ejzenstejn che finalmente
rinuncia a una visione di sviluppo per
accettare una riflessione di regresso.
Il pensiero "primitivo" non è rozzo
o meno sviluppato, ma appartiene
semplicemente a un momento diverso della storia dell'umanità. Il regista, osserva Klejman, "rifiuta il primato evoluzionistico di una forma
'avanzata' e 'progressiva' su una forma 'superata' e rigetta perfino la gerarchia tra forme 'superiori' e 'inferiori' della coscienza!"
Affascinante la riflessione sui fondamenti dell'arte in cui si manifesta
non solo L'immersione nel grembo
materno", ma anche, e questo è più
sorprendente, 1"'immersione nel
grembo paterno": per Ejzenstejn
l'attimo della fecondazione è simile a
una esplosione — come una sorta di
big bang che si riproduce alla nascita
di ogni essere — che conferisce alla
cellula una caratteristica "onnipotenzialità". E nell'inconscio, che alimenta l'arte, prevale l'infantilità che
è la culla di questa onnipotenzialità.
Sono scintille di intuizioni che richiedono ben altre riflessioni.
Per finire, vorrei proporre ancora
una citazione dall'ultimo appunto
pubblicato da Klejman, datato 30
giugno 1946, in cui il regista, — al
quale, per le condizioni del cuore,
era stato proposto di occuparsi di
storia del cinema all'Istituto di storia
delle arti, — offre, a tutti noi critici e
storici del cinema, un'affascinante
definizione di quello che potrebbe
essere il nostro lavoro: "La differenza con il lavoro strettamente creativo
sta nel fatto che il nesso con gli strati
più profondi della coscienza nel primo caso sta in una scintilla d'ispirazione, mentre qui, occupandomi di
storia del cinema, come la vedo io, si
dispiega nell'intera catena degli anelli in successione da oggi all'indietro:
in direzione di quegli stessi strati; e
dinanzi a noi non c'è un'immagine in
un lampo, ma la pelle d'oca che viene
dalla contemplazione e dalla coesperienza di questo stesso lampo visto al
rallentatore attraverso secoli di evoluzione..."
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Letteratura araba
IBN AL-MUQAFFÀ, Il libro di Kalila e
Dimna, a cura di Andrea Borruso e Mirella Cassarino, Salerno, Roma 1991,
pp. 263, Lit 28.000.
La favola di animali e la novella
hanno nel medioevo, com'è noto,
un'improvvisa e larghissima fioritura: da allora, grazie al ricambio pressoché costante fra letteratura scritta
e letteratura orale, il successo dei due
generi non sarebbe più venuto meno,
fino ai Grimm e a Walt Disney. Anche se tale sviluppo non è più da attribuire esclusivamente, come voleva
la scuola "orientalista" dell'Ottocento, all'importazione in Occidente, attraverso Bisanzio e gli arabi, di
motivi e racconti indiani o "ariani",
resta nondimeno incontestabile che
le fonti arabe hanno fornito una notevole quantità di materiali ai traduttori e ai raccoglitori europei. La storia della diffusione del Libro di Kalila
e Dimna, traduzione-adattamento
arabo, eseguito nell'VIII secolo, di
un testo persiano del VI, a sua volta
versione di un originale sanscrito più
antico, identificabile col Panciatantra, sembra fatta apposta per dimostrarlo. Dalla versione araba dipendono infatti tutte le successive traduzioni e utilizzazioni dei racconti, ancora spesso traduzioni di traduzioni
(attraverso versioni in ebraico, greco, latino e spagnolo) in quasi tutte le
altre lingue europee. La raccolta ha,
come vuole il genere, la funzione di
istruire dilettando: attraverso le vicende dei protagonisti animali — fra
i quali i due sciacalli Kalila e Dimna

alla corte del re leone — e umani e la
successione delle favole (spesso inserite le une nelle altre in una sorta di
mise en abime che correda del proprio
"esempio" narrativo ogni affermazione), quello che si dimostra è la felicità del vivere ragionevole e morale, unica soluzione per l'uomo saggio
che non rinnega il mondo ma vuole
anche conquistarsi il paradiso. Un sapore "classico" circola nel testo per i
lettori moderni, disgustati dai cupi
moralismi ecclesiastici (cristiani e
non) della nostra storia anche recente, attenuato soltanto da una certa
prolissità "orientale" nello sviluppo
delle favole. A questo socratismo più
greco-siro-persiano che brahmanico
avrà certo contribuito lo stesso Ibn
al-Muqaffà, spirito a quanto si sa inquieto e indagatore. E egli stesso che
probabilmente ci trasmette un toccante ritratto di sé nella storia iniziale della raccolta, dove si narra del
medico persiano Burzoe, inviato del
re Cosroe in India per cercarvi il libro della sapienza in cui parlano gli
animali e vera e propria figura di intellettuale tormentato.
Walter Meliga

TAYEB SALIH, La stagione della mi-

grazione a Nord, a cura di Francesco
Leggio, Sellerio, Palermo 1992, ed.
orig. 1966, pp. 146, Lit 18.000.
Questo libro, grazie al successo riscosso nel mondo arabo e alla sua traduzione in differenti lingue, porta
eccezionalmente la letteratura sudanese al di là del circuito nazionale.

Il palazzo del desiderio, Pironti, Napoli 1992, ed. orig. 1957, trad. dall'arabo di Bartolomeo Pirone, pp. 598, Lit 2 9 . 0 0 0 .
N A G I B M A H F U Z , Il rione dei ragazzi, Marietti, Genova
1991, ed. orig. 1959, trad. dall'arabo di Manrico Murzi, pp. 4 2 0 , Lit 3 5 . 0 0 0 .
NAGIB M A H F U Z ,

L'ETICA ROMANTICA
E LO SPIRITO
DEL CONSUMISMO MODERNO
- pp. 356

Lire

35.000

Attraverso la trattazione di temi molteplici - il gusto
e la moda, ma anche il fenomeno del romanzo moderno,
il movimento bohémien, il dandismo e, naturalmente,
la pubblicità - Campbell rintraccia in modo assai originale
la logica culturale Clelia modernità nella tensione
tra razionalità e passione, tra scienza e sogno, che fonda
il dinamismo apparentemente inesauribile dell'Occidente.

GLI ALBERI MUSICANTI
JACQUES

STEPHEN

ALEXIS

- pp. 400

Lire

sanabili conflitti interiori.
Giuliana Turroni

GHASSÀN KANAFÀNÌ, Uomini sotto il

sole, Sellerio, Palermo 1991, trad. dall'arabo e cura di Isabella Camera
D'Afflitto, pp. 118, Lit 10.000.
"Abu Qais appoggiò il petto sul
terreno umido e il suolo prese a pulsargli sotto: erano i battiti di un cuore stanco che attraverso la sabbia,
sussultando, penetravano nelle sue
cellule ogni volta che si gettava a terra bocconi, come se il cuore di quella
terra... avesse continuato ad aprirsi
un suo varco dalle tenebre verso la
luce". I riferimenti alla terra come
simbolo della patria perduta, la Palestina, sono molto ricorrenti nella letteratura palestinese. Tra gli autori
che hanno fatto della tragedia di questo popolo, della sua condizione di
esiliato nel mondo arabo e in Occidente, del suo desiderio di ritornare
in patria e della lotta per realizzare
questa aspirazione, il Leitmotiv della
propria produzione letteraria, spicca
senza dubbio Ghassàn Kanafànì. Il
suo nome, infatti, è strettamente associato alla causa palestinese, sia in
campo culturale — come grande innovatore dello stile letterario arabo,
e per l'importanza dei temi da lui affrontati —, sia in campo politico, come portavoce ufficiale del Fplp. Uomini sotto il sole, scritto nel 1963, è
certamente la più famosa fra le sue
opere. Essa narra le storie parallele
dei tre protagonisti che, come la
maggior parte dei diseredati della

fuz, si fa strada nella letteratura araba il romanzo realista,
in cui l'arabo letterario viene modernizzato
e adeguato
alla parlata del popolo, senza con ciò cadere nella lingua
vernacolare.
La Trilogia, scritta prima della rivoluzione del 1952,
era inizialmente un voluminoso romanzo dal titolo Tra i
due palazzi. E per ragioni editoriali che la troviamo suddivisa in tre volumi, dei quali il primo conserva il titolo
originario. In essa si narra la storia di una famiglia
abitante in un quartiere popolare del Cairo nella prima metà del
nostro secolo. Mahfuz descrive minuziosamente
il carattere dei personaggi e la loro evoluzione nel tempo, dichiarando nel libro-intervista di essersi ispirato a persone reali
per quasi tutti i personaggi e a se stesso per Kamdl Abd elGawwàd, in particolare per il suo nazionalismo,
l'impegno culturale e la profonda fede nella religione
islamica.
Il realismo della Trilogia non si limita alla sola vita quotidiana della famiglia, ma attraverso questa
abbraccia
l'intera società egiziana, all'epoca in lotta per l'indipendenza nazionale. La politica è presente in tutte le opere di
Mahfuz e non è un caso eh 'egli abbia scelto di fare morire

L'autore, nelle interviste raccolte nel volume Mahfouz par Mahfouz, entretiens avec Gamal Ghitany,
Sindbad, Paris 1991, afferma che la Trilogia, di cui II palazzo del desiderio costituisce la seconda parte, e II rione dei ragazzi sono tra le opere a lui più care. Il lettore
può immediatamente
apprezzare il fine lavoro di elaborazione e di composizione
del testo delle due opere. Ma il
merito principale di Mahfuz, che nel 1988 ba vinto il premio Nobel per la letteratura, è quello di avere
introdotto
il romanzo realista nella letteratura araba,
affrontando
due tipi di difficoltà: l'assenza di modelli per il genere romanzesco e il problema della lingua scritta, inadatta al
linguaggio dialettale proprio degli abitanti dei quartieri
popolari. A partire dagli anni cinquanta, grazie a Mah-

COLIN CAMPBELL

L'incontro di due uomini in un villaggio del Sudan dà inizio ad una storia a cavallo tra due mondi: l'Inghilterra, dove entrambi i personaggi
hanno portato a termine i loro studi e
il Sudan, loro terra natale. Il racconto è caratterizzato da una frammentazione della sequenza cronologica: il
presente in Sudan e il passato in Inghilterra, dove Mustafà ha vissuto
una torbida esperienza, che lo ha
portato davanti al tribunale con l'accusa di omicidio. La curiosità del
narratore per il passato misterioso di
quest'uomo diventa un'ossessione,
soprattutto dopo la sua scomparsa in
circostanze poco chiare. Il lettore deve attivamente procedere a un lavoro
di ricostruzione dei fatti, mettendo
assieme i racconti dei diversi testimoni, che apportano il loro pezzo di
verità. Il tema dominante è il rapporto, o meglio lo scontro nord-sud. La
colonizzazione, che per il narratore è
passato recente, per Mustafà è tempo presente, nel momento in cui egli
si trova in Inghilterra. I pregiudizi
dei colonizzatori sono una ferita per
Mustafà, che reagisce con l'odio e il
cinismo. Ma, nonostante l'odio, il
nord provoca un'attrazione irresistibile, che è all'origine dei conflitti dei
due personaggi. Se in Inghilterra
hanno vissuto la condizione di stranieri, il distacco dal loro paese li ha
resi parzialmente estranei a esso.
Questo senso di sradicamento rende
invidiabile agli occhi dei due personaggi la semplicità di coloro che sono
rimasti. Al momento della sua scomparsa, Mustafà lascerà al narratore
l'incarico della tutela dei suoi figli,
con la preghiera di evitare loro la sofferenza della partenza, foriera di in-

30.000

Il romanzo, che inaugurò il realismo meraviglioso
delle Americhe, impastato di piccante creolo, traboccante
ritmo e danza, è una storia epico-lirica del popolo haitiano
ambientata negli anni Quaranta, fra capitale Usa, clero
cattolico e dei ancestrali del popolo afroamericano
con i suoi riti vudù.

Le Mu'allaqàt, alle origini della poesia araba, a cura di Daniela Arnaldi,
Marsilio, Venezia 1991, pp. 103, Lit
12.000.
Un proverbio arabo ricorda che
"la bellezza di un uomo" sta nel suo
linguaggio. Ed è proprio nella poesia
che la ricchezza del linguaggio si rivela pienamente. In epoca preislamica (fino al 620 d.C.) tale forma di
espressione appare come la più importante, e anche l'unica manifestazione artistica degli antichi abitanti
del deserto, i beduini. In una società
in cui i testi scritti non esistevano ancora, la poesia era un mezzo prezioso
per ricordare e tramandare ai posteri
avvenimenti importanti, evitando
così che il tempo ne distruggesse le
tracce. Infatti, "quello che non resta
nella memoria individuale e collettiva è cancellato, è come se non fosse
mai esistito". In quel periodo, caratterizzato da cruenti scontri fra tribù
rivali, vennero composti e tramandati oralmente lunghi componimenti
poetici, dalla struttura complessa, di

terra, cercano nei paesi ricchi il sogno di un improbabile benessere economico, talvolta a prezzo della vita
stessa. Un destino tragico attende,
infatti, i tre emigranti che, chiusi
dentro un'autocisterna che dovrebbe
portarli in Kuwait, luogo delle loro
speranze, vi muoiono soffocati durante una sosta sotto il sole del deserto presso la frontiera con l'Iraq. " E
così il sogno dei palestinesi, che dai
campi della miseria inseguono il miraggio dei paesi arabi ricchi, diventa
un simbolo universale, il simbolo di
quella umanità a cui è negata la giustizia". Un tragico destino spetterà
anche a Ghassàn Kanafànì per il suo
tenace impegno a favore della causa
palestinese. Egli morirà, infatti, in
un attentato a opera del Mossad, nel
1972, a soli 36 anni.
Angela Lano

Eahmì, la figura esemplare della famiglia Abd
el-Gawwàd, nel corso degli incidenti di una famosa
manifestazione anticolonialista.
Non meno importante della politica, nelle opere di Mahfuz, è lo spirito religioso che pervade la vita dei personaggi e che propone una visione fatalistica dei fatti.
Il rione dei ragazzi è invece un 'opera in cui il realismo
del primo Mahfuz si sposa con il simbolismo,
tipico dei
lavori più recenti. Esso è una rivisitazione di alcuni momenti della storia sacra, comuni all'ebraismo,
al cristianesimo e all'islam, ma calati in una realtà molto terrena e
poco sacra, tanto che le autorità religiose di al-Azhar lo
hanno condannato per empietà e ne hanno impedito la ripubblicazione
in Egitto. La storia ha luogo in un quartiere immaginario, dove dominano la miseria e lo sfruttamento e gli eroi che via via si susseguono lottano
contro
di essi senza tuttavia sconfiggerli definitivamente.
L'autore ci propone così una visione della storia che oscilla tra il
pessimismo di un male radicale e l'ottimismo di uomini
che pur nella sconfitta non cessano di contrastarlo.
Giuliana Turroni

cui le Mu 'allaqàt sono le realizzazioni
più famose. Attribuite ciascuna a un
singolo autore, furono scelte e trascritte da Hammad ar-Rawiyya in un
secondo momento — probabilmente
alla fine del 700 d.C. —, e sono divenute il primo testo classico della letteratura araba.
Angela Lano

GHADA SAMMAN, Vedova d'allegria,

a cura di Isabella Camera D'Afflitto,
Abramo Editore, Catanzaro 1991, pp.
160, Lit 20.000.
Ghada Samman, scrittrice siriana
della nuova generazione, descrive
con un'ironia a tratti cruda e violenta, sei storie di donne arabe e musulmane costrette ad accettare e incarnare valori che le condizionano a vivere in una situazione di semiprigionia, all'interno di ruoli imposti da
altri. "Mi sentivo una marionetta legata da fili invisibili alle dita di un

pazzo che si divertiva a farci muovere contro la nostra volontà, spingendoci dove non saremmo mai andati".
L'autrice smaschera la vera identità
di tali valori, denunciandone gli
aspetti ipocriti e paradossali e dipingendo, nello stesso tempo, il ritratto
di una nuova figura femminile carica
di ironia, amarezza, disperazione,
ma anche di coraggio e determinazione. Della società in cui Ghada Samman è cresciuta vengono condannati
i profondi, antichi tabù e pregiudizi,
e di quella occidentale vengono evidenziate le contraddizioni e le grandi
ingiustizie.
Angela Lano
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Letteratura tedesca
STEFAN HEYM, Costruito sulla sab-

bia, introd. di Mauro Ponzi, Lucarini,
Roma 1991, ed. orig. 1990, trad. dal
tedesco di Claudia Pala, pp. 96, Lit
16.000.
Stefan Heym, scrittore ebreo di
lingua tedesca, la Ddr l'aveva scelta
come patria d'elezione nel 1952, di
ritorno dall'esilio americano. I suoi
rapporti con l'apparato di Honecker
non erano stati facili, tanto che il suo
romanzo più noto — Cinque giorni di
giugno, 1974 — in cui si rievocano i
moti di Berlino del 1953, era stato
pubblicato solo in Occidente. Cio-

nondimeno Heym fu tra quegli intellettuali che nel novembre del 1989
firmarono un appello per la rifondazione della Ddr. Ora, dalle macerie
del socialismo reale, ci giungono questi racconti, ambientati proprio in
quel lasso di tempo che va dalla caduta del muro alla riunificazione. L'autore rende bene lo sconcerto di quei
mesi, e anche l'angustia di orizzonti
della cosiddetta "provincia Ddr",
dove tutto veniva fatto en famille,
dal socialismo allo spionaggio, sicché
quando si aprono gli archivi della
Stasi è un po' come aprire gli armadi
di casa, trovandoci dentro gli scheletri dei parenti più prossimi. Schegge
di storia tedesca riaffiorano attraverso una scrittura sapida di situazioni

paradossali. In Costruito sulla sabbia
si fronteggiano disputandosi l'alloggio berlinese — di fronte ad un attonito inquilino — sia la proprietaria
arrivata da Israele, sia il vecchio nazista beneficato a suo tempo da Hitler. E ne L'apprendista stregone balugina anche un'interpretazione insolita della caduta del muro e della conseguente riunificazione: molto — se
non tutto — sarebbe dovuto all'influsso di alcune lobbies ebraiche americane, votate a un anticomunismo
viscerale. Un giro perverso della Storia, sottolinea lo scrittore, che ha rigirato il popolo tedesco "dalla testa
ai piedi, quelli sui quali stava imparando a camminare".
Anna Chiarloni

H E R T A M U L L E R , In viaggio su una gamba sola, Marsilio, Venezia 1992, ed. orig. 1989, trad. dal tedesco di
Lidia Castellani, pp. 169, Lit 2 8 . 0 0 0 .

ERICH HACKL, Addio a Sidonie, Mar-

cos y Marcos, Milano 1991, ed. orig.
1989, trad. dal tedesco di Emilio Picco, pp. 156, Lit 15.000.
Anche la seconda prova narrativa
del giovane autore stiriano, come già
il Caso Aurora (Marcos y Marcos,
1990), si rifà a una storia realmente
accaduta: la piccola Sidonie, trovatella zingara affidata a una famiglia
operaia, viene riconsegnata, vittima
delle leggi razziali naziste e del servilismo burocratico, ai suoi legittimi
genitori: il giorno prima di essere deportata con essi ad Auschwitz. Intorno a questo episodio il "cronista"
Hackl — partecipe, ma lontano da
ogni sentimentalismo — tesse una

ti paradossalmente
più uniti quando erano distanti: "Abbiamo dimostrato che noi, se esistessimo, non ci saremmo" (p. 94).
Cosi Berlino, luogo della separatezza per
eccellenza,
Herta Muller è una scrittrice di lingua tedesca, nata nel offre numerosi spunti di comparazione tra le aspettative e
1953 in Romania, a Nitzkydorf nel Panato, ai margini la nuova realtà della protagonista, che vaga nella metrocioè di quel crogiolo etnico-linguistico-culturale
che è poli consumistica e degradata, in un clima di soggezione e
stato l'impero asburgico. Dal 1987 vive a Berlino.
diffidenza che sembra anticipare quello odierno.
Stefan,
In viaggio su una gamba sola è la storia della ricerca un sociologo sempre in viaggio e sospetto alle autorità per
di un difficile equilìbrio e di una meta più vagheggiata motivi politici, e Thomas, un libraio omosessuale,
sono
che raggiunta, da parte di una donna che decide di espa- le sole persone — proprio perché outsider come lei —
triare da un anonimo paese dell'est, reso invivibile dalla con cui la protagonista riesce a instaurare un rapporto andittatura, per rifugiarsi dall" 'altra parte ' '. Sullo sfondo di che fisico, sia pur caratterizzato da "una vicinanza inconuna Berlino pre-riunificazione,
anch'essa mai nominata sueta e una lontananza familiare"
(p. 153).
ma riconoscibilissima, Irene va alla ricerca di se stessa e di
Lo stesso ambivalente sentimento di appartenenza
ed
Franz, uno studente tedesco conosciuto per caso nel paese estraneità Irene lo prova per il paese che la ospita: il suo
di origine. La loro storia d'amore è tutta giocata sui toni percorso è costellato di immagini ossessive di soglie, binadell assenza e della nostalgia; i due scoprono di essere sta- ri, confini, limiti da dover varcare e di cieli dimezzati fra

e rinnovamento espressivo, della celebratissima poesia francese. Reininger sottolinea infatti come sia presente — fino al realismo, ma forse fu
solo il naturalismo a rendere possibili
innovazioni determinanti — il riferimento, che divenne spesso conformismo letterario, ai modelli di indiscussa perfezione della lirica classico-romantica. Lo stesso Heine, realizzatore della rottura estetica con il
romanticismo, non seppe sottrarsi all'uso del suo linguaggio, e retaggi romantici sono presenti diffusamente
oltre che in ambito Biedermeier anche nel primo Keller, in Storm e, con
echi di classicismo, persino in Geibel.
Anna Maria Giochino

CLAUDE DAVID, Franz Kafka, Einaudi, Torino 1992, ed. orig. 1989, trad.
dal francese di Renata Morteo, pp.
286, Lit 44.000.

Poesie tedesche dell'Ottocento, scelte da Anton Reininger e tradotte da
Hans Kitzmùller, Braitan, Brazzano
1991, pp. 224, Lit 36.000.
Il volume raccoglie poesie tedesche dal Biedermeier, attraverso le
varie forme di realismo — in Droste,
Keller, Meyer — fino al naturalismo
di Holz e a un Nietzsche che si appella alla poesia-confessione di tradizione romantica, ma che sviluppa anche
moduli preludenti all'espressionismo. In un'introduzione molto articolata e di grande chiarezza A. Reininger ribadisce una tesi ben precisa,
che rende possibile non solo una miglior comprensione delle poetiche
dei singoli autori, ma anche una risposta al perché la poesia postromantica non abbia raggiunto livelli altissimi, nonostante in alcuni momenti
— e vengono citati Mòrike e Meyer
— risulti compagna, per invenzione

Nel grande frammento narrativo
kafkiano Durante la costruzione della
muraglia cinese il narratore conclude
le sue indagini sull'oscurità dell'istituzione imperiale cinese con la rinuncia a investigare oltre. L'oscurità
gli si rivela infatti parte costitutiva
dell'impero e, ciò che più conta, della
vita stessa. Questo monito sembra
avere segretamente guidato Claude
David, la cui lucida ricostruzione
elude e denuncia a un tempo il principale equivoco in cui potrebbe incorrere il biografo di Kafka: il ricorso
al dato biografico quale risposta all'oscurità e frammentarietà dell'opera dello scrittore praghese. Privilegiando le cesure, gli spazi morti e irrisolti (in particolare l'estenuante
rapporto con il mondo femminile) e
attraverso un uso vastissimo di citazioni dai testi kafkiani (a cui talvolta
è difficile risalire per l'assenza di riferimenti bibliografici) Claude David introduce con sensibilità e misura il lettore nel mondo umano di Kafka. Un mondo rispetto al quale l'opera kafkiana scorre sì parallela ma

anche autonoma nel suo tendere a
farsi metafora in cui il fatto vissuto è
continuamente trasceso e annullato
nell'assoluta universalità della parabola.
Guido Massino

ALFRED DÒBLIN, U n ' a v v e n t u r a b o e -

ma, Lucarini, Roma 1992, trad. dal tedesco di Enrico Moratti, pp. 82, Lit
19.000.
L'autore di Berlin Alexanderplatz e
della tetralogia November 1918 narra
in questo racconto (apparso in Germania nel 1917) dello spostamento
coatto verso la Boemia di un gruppo
di cittadini del Lobenstein, minuscolo staterello renano nella Germania
preunitaria. L'esodo avviene a causa
di un intrigo politico architettato da
un duca stolto e tracotante. La prepotenza ottusa dei potenti, il servilismo delle corti, una burocrazia onnipresente e incongrua e il popolo, vittima spesso accondiscendente e passiva alle decisioni del potere, sono
qui descritti con un'ironia penetrante che non esclude, però, un occhio
compassionevole sulla disavventura
di una popolazione sfruttata e maltrattata. La vicenda corale, di cui è
protagonista l'intera collettività, è
arricchita all'interno da episodi conchiusi, raccontati in tono farsesco,
nei quali sono contenuti tutti i caratteri di un'umanità gretta e sciocca.
Stefania Milioti

GUNTER DE BRUYN, L'asino di Buri-

dano, Costa & Nolan, Genova 1992
ed. orig. 1968, trad. dal tedesco di Palma Severi, pp. 251, Lit 28.000.
In un mattino più allegro del solito, Karl Erp si accorge di essere innamorato della giovane collega Broder.
La brillante carriera, l'ottimo stipendio, le comodità della sua villa in riva
alla Sprea, con prato all'inglese e au-

microstoria socioculturale della provincia austriaca nel "dodicennio nero" (1933-1945). In tal modo lo
scrittore reca il proprio contributo
didattico alla comprensione di un
passato, sulla cui rimozione la migliore cultura austriaca ha da tempo puntato il dito. Il romanzo, che ha ottenuto un notevole successo nei paesi
di lingua tedesca, si legge con grande
scorrevolezza, anche grazie alla felice traduzione, esemplare di come si
possa rendere in italiano il linguaggio
colloquiale del tedesco regionale austriaco.
Luigi Reitani

chiarore ed oscurità. Non solo accosta delle figure in stridente contrasto tra loro in un collage, il cui punto di fuga
è la foto di un portone spalancato sul nulla, ma lei stessa
viene descritta come se fosse ritagliata dal suo reale contesto (".Intorno alle scarpe c'era l'asfalto. Intorno ai capelli
l'aria fredda", p. 33), con una tecnica che mira alla negazione e alla
sottrazione.
Herta Muller usa infatti un tedesco duro ed essenziale,
spoglio, scarnificato, che ciononostante ipnotizza il lettore con quel suo andamento avvolgente fatto di brevi frasi
iterate e ripiegate su se stesse. La riflessione sul linguaggio
è del resto ricorrente nel romanzo: non è dunque un caso
che — come ci ricorda Maria Fancelli nella quarta di copertina — la Muller sia anche autrice sensibile di un volume di saggi sui procedimenti della scrittura.
Eleonora La Velia

to parcheggiata all'ingresso, avevano
chiuso il funzionario, marito egoista
e padre distratto, nella prigione dorata di un'agiata indifferenza. L'amore è venuto, adesso, a restituirgli
il senso di sé, delle cose, della vita. I
rivolgimenti che si profilano nella vita privata — il divorzio, un nuovo
matrimonio — fomentano la nostalgia di passate rivoluzioni, quando, finita la guerra, il giovane Erp marciava, con la bandiera rossa e il cuore
pieno di speranza, per il futuro socialista della Ddr. Quale decisione migliore, dunque, che rispolverare un
vecchio progetto e, con l'amata, lavorare in campagna, "dove la rivoluzione culturale aveva ancora qualcosa di rivoluzionario e si viveva a contatto con la gente"? Ma ancor prima
di iniziare, nell'appartamento angusto in cui Erp ha dovuto trasferirsi,
la storia conosce un inglorioso epilogo: insopportabile riesce al protagonista l'indipendenza della donna,
troppi sono per lui i disagi della nuova vita, senza privacy e con il bagno

in comune sul ballatoio. Così, mentre l'incantesimo si spezza, il disincantato De Bruyn insinua un dubbio:
non sarà questo nostalgico rivoluzionario un semplice avventuriero dei
sensi e del cuore, e l'amore extraconiugale solo un altro lusso piccoloborghese, dopo la casa e la macchina?
Scritto nel 1968, il romanzo sbeffeggia, con mordace ironia, l'élite intellettuale socialista, di fronte al pericolo di inaridirsi nel benessere economico che, nel corso degli anni sessanta, stava facendo della Ddr il più
forte dei paesi del blocco orientale.
La vicenda individuale di Erp, indeciso tra moglie e amante — come l'asino di Buridano, che, non sapendo
scegliere tra due mucchi di fieno, li
perde entrambi — può essere, quindi, letta come metafora dell'immobilismo della società tedesco-orientale,
a patto che si collochi il libro nelle
sue esatte coordinate storiche e non
vi si voglia leggere, a ogni costo, la fine annunciata dell'utopia comunista.
Elisabetta Covini

Angela Ales Bello

FENOMENOLOGIA
DELL'ESSERE UMANO
lineamenti di una filosofia al femminile
Il libro affronta una questione scottante e di grande attualità
nel dibattito del Novecento sul ruolo delle donne nell'ambito
culturale, cioè il loro contributo originale alla ricerca filosofica. Piuttosto che affrontare la questione in termini teoretici
astratti, vengono segnalate alcune figure femminili del nostro
tempo. Fra queste spicca Edith Stein ( 1 8 9 1 - 1 9 4 2 ) ; si fa riferimento, quindi, ai legami, umani e intellettuali, che intercorrono fra essa, Hedwig Conrad-Martius e Gerda Walther.
Collana Filosofia - ISBN 88-311-0210-9 - pp. 216 - L. 22.000
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Partendo da questi inizi di stampo
prettamente britannico si afferma in
modo molto lento e graduale la tendenza, soprattutto fra gli scrittori
nati in Australia nel secondo Ottocento, all'adozione di temi e contenuti spiccatamente australiani e in
un secondo tempo di un linguaggio di
tipo caratteristico. Tale "australianizzazione" della letteratura e della
cultura in generale avviene in modo,
coerente e articolato nell'ultimo decennio dell'Ottocento, periodo contraddistinto da un forte senso di
emergente nazionalismo, e segue una
progressiva
"australianizzazione"
sul piano sociale e politico già in atto
dagli anni quaranta del secolo.
Unitamente alle sue caratteristiche prettamente australiane questa
nuova letteratura presenta uno spiccato e ben evidente salto di qualità. I
suoi maggiori esponenti, oltre a poeti
come Harry Morant e Will Ogilvie e
prosatori come Edward Dyson e Barbara Baynton, sono Henry Lawson e
Banjo Paterson. Poeta più fine e raffinato di Lawson, il quale si occupa
prevalentemente di temi relativi alla
classe operaia delle città e delle campagne, Paterson raggiunge un successo spettacolare con il suo volume The
Man from Snowy Riverand Other Verses (1895). La poesia da cui prende il
titolo la raccolta racconta l'epopea di
Clancy, l'uomo misterioso e autosufficiente della steppa la cui maestria
di cavaliere lo porta a superare tutti i
suoi compagni in una gara attraverso
le impossibili pendici della Montagne Nevose. Il Lawson narratore (in
particolare i due volumi di racconti
While the Billy Boils [In attesa di prendere il tè], 1896 e Joe Wilson and bis
Mates, 1901) esamina senza sentimentalismo quei valori collettivi che
la società australiana stava assumendo — l'epopea dell'australiano delle
campagne che vale per quello che è e
non per la posizione sociale, l'autosufficienza, la solidarietà con il suo
simile (mateship) e la sua dignità umana, l'eroismo di chi deve affrontare
le intemperie, l'incendio e la siccità
in una terra poco ospitale, i mali del
sistema capitalista —, tutto raccontato attraverso la tecnica dello yarning (la "narrazione-chiacchiere"
che deriva dalla tradizione celtica
orale), di tono elevato anche se redatto in un linguaggio australiano
molto realistico.
Si inizia cosi un complesso di miti
e di temi che predominano fino alla
fine della seconda guerra mondiale
— il bush, nonostante la progressiva
urbanizzazione della popolazione, il
digger dopo l'esperienza della guerra
del '14-'18, il recupero del passato
storico (forzati, bushrangers e mandriani) —, anche se nel frattempo altri scrittori propongono filoni diversi, quali l'avvicinamento alla cultura
degli altri paesi europei (anziché
quella dell'Inghilterra) da parte del
poeta Christopher Brennan (Poems
1913) e della scrittrice "Henry Handel" (Ethel) Richardson (la trilogia
The Fortunes of Richard Mahoney,
1917-1929) oppure la narrativa dei
noto pittore australiano Norman
Lindsay (i romanzi autobiografici
Redheap, 1930 e Saturdee, 1933) che
diffonde un filone di pretto stampo
nietzschiano. Inoltre una certa apertura verso il modernismo nelle poesie
di Kenneth Slessor, il tema dell'urbanizzazione dell'Australia, l'apertura verso la cultura aborigena, sono
tutti elementi che appaiano nella letteratura degli anni venti e trenta).

La seconda guerra mondiale e i
suoi esiti sul piano sociale e politico
portano grandi fermenti e cambiamenti radicali nella vita intellettuale
australiana. La letteratura raggiunge

progressivamente una propria autonomia e maturità, distaccandosi del
tutto dalla dipendenza britannica e
aprendosi verso le culture di altri
paesi, ponendo così le premesse per
una "nuova" letteratura nazionale.
Difatti mentre in Australia inizia un
periodo di immigrazione di massa —
importazione di braccia per lo sviluppo della base industriale del paese e
per "popolare [con europei] o perire" in seguito alla minaccia bellica da
parte del Giappone — non pochi sono gli intellettuali che lasciano il paese per periodi più o meno lunghi.
A partire dalla fine degli anni cinquanta vanno segnalati tre filoni.
Quello principale, costituito dalla
letteratura "angloaustraliana" in lin-

che pervade la vita economica e sociale australiana non viene condivisa
dai poeti, i prosatori e i pittori i quali
propongono un dibattito sui mali spirituali di una civiltà imborghesita,
sull'origine del male e delle sofferenze umane, sull'impossibilità di comunicazione tra gli esseri umani.
All'interno del primo filone, quello angloaustraliano, la poesia si libera
sostanzialmente dal formalismo convenzionale del passato come pure da
temi strettamente legati al paesaggio
e all'ambiente naturale australiano.
Assume concetti e sentimenti strettamente legati all'esperienza personale dei singoli poeti. Tra le figure di
primo piano va segnalata la scrittrice
Judith Wright che sin dal primo vo-

politico e l'idealismo sociale. Una
svolta significativa in questo senso
avviene tra il 1967 ed il 1972, quando c'è una vera esplosione di energia
e di talento. Viene respinta una tradizione poetica ritenuta troppo provinciale e si avverte un'ampia apertura verso le correnti internazionali,
in particolare quelle americane, verso un modernismo che giunge in Australia piuttosto a rilento. Sono gli
anni della protesta contro la guerra
del Vietnam, quando sul piano politico emerge la figura di Gough Whitlam con la promessa di riforme innovative, radicali e progressiste nella
politica e nella cultura. Anche lo
scrittore si trova preso da questo fervore di rinnovamento, quantunque

Cosa leggere
Secondo me
sulla letteratura australiana

di Gaetano Rando
• i

Noti esiste una storia della letteratura australiana in italiano. Quella più aggiornata pubblicata in Australia è a cura di Laurie Hergenhan, The Penguin New Literary History of Australia, Penguin Books,
Ringwood (Vie.) 1988. Esiste una certa tendenza, e non solo nell'immaginazione popolare del Meridione, a confondere l'Australia con l'America. Se nella
cultura contemporanea italiana esiste una forte e ben salda immagine dell' America,
l'Australia risulta continente ancora misterioso sul piano culturale quanto lo era sul
piano geografico per Emilio Salgari che pur vi ambientò un suo romanzo. Eppure non sono mancati i libri sull'Australia e le traduzioni della sua letteratura, per esempio di Morris
West e Patrick White L'Australia è il paese più lontano ma è anche quello che, in parte a
causa dell'isolamento in cui si è trovato per i primi centocinquant'anni di vita, è rimasto politicamente e culturalmente più vicino alla Gran Bretagna, non avendo avuto esperienza né di
un subitaneo distacco politico, come è accaduto nel caso degli Stati Uniti, né di una lunga tradizione di pluralismo culturale come è avvenuto nel Canada. Sono questi, in breve, i parametri che condizionano la vita culturale dell'Australia e quindi anche la sua cultura letteraria.
L'espressività letteraria del quinto continente assume tratti caratterizzanti solo dopo un lungo periodo di incubazione, contraddistinto da una forte influenza di modelli e contenuti
derivati dalla letteratura inglese del Settecento e del primo Ottocento e da uno spiccato
senso di alienazione e di esilio tra i pochi coloni britannici che aspiravano ad attività
letterarie. In una delle prime poesie pubblicate in terra australe, On reading the
controversy between Lord Byron and Mr Bowles di Barron Field, giudice della Corte suprema, viene enunciato il concetto dell'Australia come terra senza antichità, il cui solo povero monumento storico è quel pezzetto di terra dove pose piede per la prima volta il capitano Cook. Unico elemento di poesia in questa terra priva di cultura è la nave perché
tra breve forse riporterà il poeta in patria. Field ignora del
tutto la cultura millenaria degli aborigeni.

gua inglese prodotta soprattutto da
autori nati in Australia anche se hanno soggiornato per periodi più o meno lunghi all'estero, è affiancato dalla produzione letteraria degli scrittori aborigeni (soprattutto in lingua inglese, con una minima parte in alcuni
dialetti aborigeni) e da quella degli
immigrati provenienti da paesi non
anglosassoni (inizialmente dall'Europa dell'est e dai paesi baltici ma successivamente dall'Italia, dalla Grecia, dall'America latina e dal Vietnam) scritta nelle lingue dei rispettivi paesi d'origine in lingua inglese.
Secondo lo storico Manning Clark
(A Short History of Australia, NAL
Penguin, New York / Ontario 1987,
pp. 262-63) la fine degli anni cinquanta segna l'inizio di una grande
prosperità economica del paese, con
un tenore di vita che raggiunge quasi
quello degli Stati Uniti d'America,
una specie di raggiungimento della
maggiore età. Ma l'aria di ottimismo

lume di poesie (The Moving Image,
1946) dimostra grande intensità
espressiva e concettuale. I temi ricorrenti della sua produzione poetica
comprendono il concetto dell'amore
dal punto di vista della donna e il
rapporto di tale amore nella sua piena maturità sia con la società umana
sia con il mondo della natura. Altro
poeta di particolare rilievo è A. D.
Hope (primo volume The Wandering
Island, 1953) generalmente riconosciuto come poeta di incisiva perspicacia che esprime grande compassione per la condizione umana. Precisione tecnica e ironia emotiva sono
invece caratteristiche di altri poeti
degli anni cinquanta e sessanta come
Chris Wallace-Crabbe, Vincent Buckley e Vivian Smith. L'ironia e una
raffinata urbanità sono infatti i tratti
più caratteristici della poesia di questo periodo, che non si libera del tutto da un certo conservatorismo.
Manca però in gran parte l'impegno

l'impegno politico sia di durata relativamente breve e si affievolisca in
modo considerevole, una volta che il
governo Whitlam assume il potere
politico. Tra i poeti dell'ultimo ventennio vanno segnalati in via esemplificativa: John Forbes (Stalin's Holidays, 1980), con il suo senso complesso del comico che è analitico, populista e di derivazione americana;
Les Murray (The Vemacular Republic, 1982), con le sue riflessioni umoristiche e serie insieme sulle tensioni
scaturite dal contrasto tra i miti tradizionali dell'Australia rurale e l'assordante modernità delle grandi metropoli; John Tranter, che prende come punto di partenza autori francesi
come Rimbaud e Baudelaire per arrivare al recupero degli elementi narrativi e referenziali nella poesia.
Nella narrativa si affermano scrittori come Morris West — molti romanzi sono ambientati in Italia (The
Devil's Advocate, The Shoes of the Fi-

sherman, The Salamander) — con temi orientati sull'esistenzialismo cattolico e la crisi della vita religiosa.
Anche Thomas Keneally prende in
esame questioni religiose legate al
cattolicesimo australiano che nel secondo romanzo (Three Cheers for the
Paraclete [Tre Urrà per il Paracleto],
1968) mostrano un certo parallelismo con quelle presentate nelle opere
di Graham Greene.
Ma la figura che domina la narrativa australiana del dopoguerra è Patrick White (premio Nobel 1973;
scomparso l'anno scorso), che con il
quarto romanzo The Tree of Man
(1953), esplorazione altamente poetica di vite ordinarie, comincia ad acquistare una fama a livello internazionale. Nel 1957 pubblica Voss,
opera particolarmente significativa
caratterizzata da spiccati elementi
surreali (è per la letteratura australiana quel che Moby Dick era stato per
la letteratura americana), storia del
fallimento di un viaggio di esplorazione nel deserto australiano in un
momento storico, 1840, che coincide
con l'attività dell'esploratore tedesco Ludwig Leichhardt, ma soprattutto esplorazione metafisica interiore dell'uomo moderno che, alla scoperta di se stesso, trascende l'orgoglio dello spirito (atteggiamento da
"superuomo") per raggiungere lo
stato di umiltà necessario per aprire
le porte dell'arcano, premessa essenziale per scoprire la fede nell'umanità. Un misticismo laico che va messo
in relazione con il giudizio dello storico australiano Manning Clark
quando descrive gli australiani come
"a people of morality without
faith".

Corrente molto pronunciata dell'ultimo ventennio è quella del "faction", il romanzo cronaca, come The
Year of Living Dangerously (1978; da
cui l'omonimo film di Peter Weir) di
C. J. Koch e Monkeys in the Dark
(1980) di Bianche d'Alpuget, entrambi ambientati in un momento di
crisi nella storia dell'Indonesia che
viene segnata dalla caduta di Sukarno nel 1965, vicenda che stravolge i
protagonisti australiani nella loro impossibilità di riuscire a capire la complessa situazione postcoloniale che
va formandosi. Questi romanzi trattano temi derivati dalla politica transculturale e dall'apertura dell'Australia verso i paesi dell'Asia e dell'Insulindia e traducono in termini
letterari una svolta sociale e politica
significativa per il paese non più concepito dalla classe dirigente come
un'estensione della Gran Bretagna.
Altri topoi narrativi ricorrenti sono: a) l'emarginazione di quanti non
si conformano alla norma sociale e
culturale del paese in un contesto caratterizzato da un estremo conformismo, per cui emarginati sono gli aborigeni, gli immigrati, gli artisti, i provinciali, gli anziani. Il tema dell'emarginazione viene ripreso da
Patrick White nel romanzo The Eye
of the Storm 1973 (trad. it. L'occhio
dell'uragano, Bompiani, 1974), che è
lo studio della senilità nella figura
della protagonista che trova l'unica
libertà di movimento nella memoria
del passato, b) La sessualità, soprattutto nei romanzi degli anni settanta
come Puberty Blues (1979) di Gabrielle Carey e Kathy Lette che esamina la sessualità femminile nel contesto della sottocultura dell'ambiente surfing dei quartieri balneari della
città di Sydney, ambiente caratterizzato dal machismo e dallo sfruttamento della donna, c) Le saghe di famiglia come The Thom Birds (Gli uccelli del rovo, 1977) di Colleen
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McCullough. d) L'outback rappresentato nel suo aspetto convenzionale come minaccia arcana; si intende
dal punto di vista del bianco: l'outback come minaccia non costituisce
tema della letteratura aborigena la
quale, invece, lo rappresenta come
luogo conosciuto ed "amichevole"
costituente parte integrale della cultura e dell'identità aborigena. L'esempio più significativo è Picnic at
Hanging Rock (1967) di Joan Lindsay, meglio conosciuto nella versione
cinematografica di Peter Weir, in cui
il mistero dell'outback viene collegato al mistero della vita nei suoi aspetti romantici e sessuali, e) Temi legati
a questioni e problemi ecologici si
trovano in Hook's Mountain (1982)
di James McQueen in cui il protagonista diventa una specie di terrorista
ecologico rintanandosi su una delle
ultime cime inviolate della foresta tasmaniana e facendo guerriglia contro
le imprese del legname, f) La classe
operaia australiana con tutte le sue
contraddizioni e tutte le sue divisioni costituisce il tema del romanzo di
David Ireland The Unknown Industriai Prisoner (1971). Ireland si colloca tra i narratori australiani più propensi allo sperimentalismo e i suoi
romanzi tendono ad allontanarsi da
un'impostazione legata ad un trasparente realismo sociale per assumere
la veste del realismo magico anche
per l'influenza di uno scrittore come
Gabriel Garda Màrquez. Altri temi
ancora vengono forniti g) dal passato
coloniale, il periodo dei forzati e h)
dalla partecipazione dell'Australia
alle vicende belliche di questo secolo, dalla prima guerra mondiale (Gallipoli, 1981, di Jack Bennett che traduce in romanzo il noto film di Peter
Weir Gli anni spezzati) a quella del
Vietnam (The Odd Angry Shot, 1975,
di William Nagle).

Nel secondo dopoguerra tarda ad
affermarsi un teatro australiano in
parte per le difficoltà di tipo pratico
e finanziario che tale attività comporta, nonostante il successo di pubblico di qualche opera come Summer
of the Seventeenth Doli (1955) di Ray
Lawler o The One Day in the Year
(1960) di Alan Seymor. I difficili
rapporti familiari scaturiti dall'incontro tra australiani ed emigranti
italiani vengono esaminati in The
Shifting Heart (1958) di John Benyon. Comunque, con la fine degli
anni sessanta, giunge una nuova ondata di teatro umoristico^satirico caratterizzato da un forte elemento di
autoparodia. Tale teatro presenta il
tipo australiano soprattutto attraverso il personaggio dominante dello ocker — maschio, giovane, generalmente di estrazione borghese, poco
decoroso, gradasso, bevitore, grande
dongiovanni ma solo a suo parere,
esageratamente australiano — in tutti i suoi aspetti crudi e realistici: parolacce, comportamenti ed atteggiamenti poco raffinati, antisentimentalismo, birra, teppismo intellettuale. Tale personaggio si trova anche
nella narrativa e nel teatro di scrittori di provenienza non angloceltica
come Rosa Cappiello e Nino Randazzo. Il drammaturgo di maggior successo è forse David Williamson,
scrittore comico e satirico che analizza (per esempio in The Perfectionist,
1982) con rara maestria le immagini
e i miti della vita contemporanea urbana della borghesia australiana, la
quale tra l'altro costituisce il suo
pubblico, proponendo una specie di
consacrazione delle curiosità culturali, delle bizzarrie e delle brutture di
tale classe.
Il teatro degli ultimi anni presenta

un certo rinnovamento anche se è solo apparente il rifiuto di atteggiamenti ed impostazioni troppo provinciali. Le opere teatrali ambientate
in altri paesi, dalla Russia degli zar
(Louis Nowra, Inner Voices, 1976) alle piantagioni di zucchero delle isole
Figi (Alexander Buzo, The Marginai
Farm, 1984) costituiscono in fondo
un nuovo modo di esaminare la società australiana. Laddove il teatro precedente si può dire caratterizzato
dalla creazione di miti e dai luoghi
comuni relativi al modo di percepire
la cultura australiana, quello degli
anni recenti si occupa dei miti che
potrebbero aiutare a capire i fattori e
le cause che hanno avuto un peso determinante nella formazione dei va-
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cittadini con diritto al voto e ai servizi di assistenza sociale), negli anni
settanta gli aborigeni hanno cominciato a rivendicare il riconoscimento
della propria identità culturale e
umana, che comprendeva anche la richiesta di restituzione di alcuni tratti
degli antichi territori tribali. Gli esiti
psichici e psicologici di tale situazione e la protesta che ne scaturisce assumono anche veste letteraria. Non è
una manifestazione assolutamente
nuova — ci sono stati scrittori aborigeni anche prima — ma c'è di nuovo,
oltre ad un numero maggiore di scrittori, una voce globale e coerente, un
forte senso di identità razziale (ahoriginality) interpretato in modo positivo, il rifiuto di molti aspetti della ci-

forme e strutture della letteratura
angloaustraliana adoperate come opposizione ideologica. In una delle sue
poesie più significative, We are
going, tratta il tema della tribù indigena costretta a disgregarsi e a scomparire perché è stato distrutto tutto
ciò che ha un significato, come i luoghi sacri ridotti a depositi per immondizia.
Per la narrativa il primo romanzo
significativo è Wild Cat Palling
(1965) di Colin Johnson (nome tribale Mudooroo Narogin). Il protagonista, Dugan, personaggio senza radici, edonistico, cinico e permaloso, è
nato e cresciuto ai margini della società urbana australiana, che non gli
consente né di ritrovare se stesso né

Cosa leggere
Secondo me

sulla letteratura australiana

lori culturali australiani.

Gli altri due filoni, quello della
letteratura aborigena e quello della
letteratura di emigrazione, sono in
gran parte esclusi dalla storia letteraria "ufficiale". A partire dalla metà
degli anni sessanta la componente
aborigena della popolazione australiana supera quello stato di emarginazione e di estremo abbattimento in
cui era caduta dopo l'arrivo dell'uomo bianco per sferrare in modo coerente la propria protesta. Dopo l'arrivo dei bianchi (1788) aveva subito
un pauroso calo demografico (da almeno 500.000 a circa 70.000 agli inizi di questo secolo). Scacciati dalle
loro terre, minacciati dal genocidio,
esclusi da qualsiasi diritto civile e politico (venivano riconosciuti dallo
statuto del paese solo nel 1967 come

viltà dei bianchi. (La protesta e il rifiuto di certi valori della civiltà angloceltica si trovano anche nella
letteratura degli immigrati).
La poesia, come del resto anche la
narrativa e il teatro, tratta i temi del
nuovo orgoglio delle proprie origini,
il rimpianto e l'amarezza per la scomparsa delle vecchie tradizioni e la
profanazione della sacralità aborigena, l'esclusione dalle strutture culturali e sociali dominanti, la protesta
per i soprusi subiti e in certi casi il rifiuto della civiltà dei bianchi. Uno
dei maggiori esponenti ne è la scrittrice Kath Walker (alcuni anni fa ha
assunto il nome tribale Oodgeroo
Noonuccal) che scrive ormai da più
di trent'anni. Elementi salienti della
sua poesia sono la tradizione millenaria della letteratura orale aborigena,
il linguaggio basato sulla varietà
"aborigena" dell'inglese d'Australia
fortemente influenzato dai dialetti
aborigeni e l'adattamento di certe

di scoprire alcun valore o direzione
alla propria vita, lasciandolo spaesato e sperduto e spingendolo a una
specie di nichilismo esistenziale.
Uno spiraglio di speranza gli viene
fornito dal viaggio-fuga nella boscaglia dopo l'atto di rivolta contro le
leggi dei bianchi che, contrariamente
a quanto accade nel The Chant ofjimmie Blacksmith (1972) di Thomas
Keneally, non termina con la distruzione del personaggio, ma con la scoperta dei vecchi valori pre-europei e
la rivelazione che questa antica terra
abitata dai suoi antenati lo riconosce
e lo accoglie, dandogli così la speranza di poter iniziare la ricerca della
propria aboriginality e di riconciliarla
con la sua esistenza nel mondo dei
bianchi che non può essere del tutto
ripudiato. Il rapporto dell'aborigeno
con la terra, che costituisce aspetto
fondamentale della sua cultura, viene proposto nel racconto Land Deal
(Atto di compravendita, 1987) di

Gerald Murnane, dove l'acquisto
della terra da parte dei bianchi non
ha alcun significato perché i bianchi
non sono che fantasmi destinati ad
andarsene fra breve e non capiscono
il vero significato mistico della terra
che comunque non si può possedere.
Il racconto, il cui alto valore poetico
ricorda certi scritti di Calvino, presenta con rara efficacia filosofie e
credenze ben lontane dall'esperienza
occidentale .
Altrettanta forza si riscontra nelle
poche rappresentazioni teatrali allestite (si tende a produrre di più per la
televisione e il cinema con lavori anche significativi come The Punge
Dwellers, 1985, di Peter Weir). Le
più significative sono le commedie di
Jack Davis Kulark ( 1979) e The
Dreamers (1982).

Se la letteratura degli aborigeni è
quella di un gruppo che si trova in
Australia da sempre, la letteratura
degli immigrati di provenienza dai
paesi non anglosassoni è quella di
gruppi appena arrivati e si manifesta
in modo sistematico solo nel secondo
dopoguerra, anche se esiste qualche
esempio anteriore come No Escape
(1932) di Velia Ercole, resoconto romanzato basato sulla figura del padre, il medico Quinto Ercole, costretto a fuggire dall'Italia a causa
della sua attività politica socialista e
portato dalle vicende storiche ad integrarsi nella sua patria di adozione.
Comunque è solo con il romanzo
Alien Son (1952) di Judah Waten e
l'opera di scrittori come David Martin e David Malouf che tale produzione letteraria si afferma come vero
e proprio filone. La poetessa Margaret Diesendorf (Light, 1981) esamina
nella sua opera l'ambiente australiano che può essere attraente per certi
aspetti, alienante per altri dal punto
di vista dell'intellettualismo e estetismo europeo. Il romanzo di Antigone Kefala The Island (1984) esamina
il travaglio spirituale dell'immigrato
che ha perso i legami con la propria
cultura di origine, anche se non gli è
consentito un inserimento in quella
australiana, e si trova così sospeso tra
due mondi. Rosa Cappiello, nata a
Caivano nel 1942 ed emigrata in Australia nel 1971, tratta nel suo romanzo Paese fortunato (1981; la traduzione inglese Oh Lucky Country è
uscita nel 1984 edita dalla University
of Queensland Press) l'emarginazione della donna immigrata e operaia
in un doppio ghetto costituito da razza e sesso. Unica tra gli scrittori di
origine italiana ad essersi conquistato un posto fisso e regolare negli studi sulla letteratura australiana contemporanea, Rosa Cappiello produce
narrativa e poesia di raffinata complessità. Attraverso il suo linguaggio
violento e sconcertante la Cappiello
presenta una visione assai critica della società australiana, nella protesta
di una donna emigrata emarginata e
destinata all'immutabile condizione
di sottoproletariato.
Per concludere. Una definizione
della letteratura australiana contemporanea deve ormai tener conto di
queste varie correnti. La società australiana contemporanea è cambiata
radicalmente con l'emigrazione, almeno in senso demografico. Le sue
strutture però sono rimaste sostanzialmente anglocentriche come pure
le sue istituzioni culturali. Eppure
esiste anche dell'altro. Oltre a narrare le vicende dei rispettivi gruppi,
questi nuovi filoni presentano una
visione della società australiana dalla
periferia di tale società. Forniscono
quindi alcuni elementi per la formulazione di una risposta al complesso e
tuttora irrisolto quesito relativo all'identità culturale australiana.
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Musica
G I U S E P P E MARIO PIZZUTI, W o l f g a n g

Amadeus Mozart. La musica di liuto
di Dio, Ermes, Potenza 1991, pp. 95,
s.i.p.
La tesi centrale di questo saggio è
quella che attribuisce un carattere
strutturalmente "filosofico" alla parabola musicale e umana di Mozart.
Portatore di un'esperienza unica dello spirito, Mozart ha finito per condizionare, in una misura sconosciuta
ad altri compositori, l'impegno teorico di alcuni tra i massimi ingegni spe-

Rubbettino
MASSIMO MORISI
LE LEGGI DEL

CONSENSO

PARTITI E INTERESSI NEI PRIMI
PARLAMENTI DELLA
REPUBBLICA
pp. 1 8 2 - L . 2 5 . 0 0 0

Circa il 75% delle proposte di legge
parlamentari ha riguardato microsettori sociali oeconomici, se non addirittura casi individuali. Questo libro mostra come il Parlamento sia
stato utilizzato dalla DC, ma anche
dei partiti storici della sinistra per
creare e consolidare luoghi di mediazione tra interessi in conflitto.
FULVIO MAZZA
IL P A R T I T O D ' A Z I O N E
NEL
MEZZOGIORNO (1942-1947)
pp. 2 5 6 - L. 2 6 . 0 0 0

culativi degli ultimi due secoli. In
questo contesto Pizzuti, forte della
propria competenza nel settore della
filosofia esistenziale e della teologia
tedesca contemporanea, definisce un
percorso interpretativo che ha in
Kierkegaard, Barth e Heidegger i
momenti culminanti. Vero e proprio
filo conduttore è il riferimento al carattere ludico della musica mozartiana. In questo carattere è possibile
scorgere una valenza metatemporale
ed antiteleologica, in grado di sottrarre il singolo alla dimensione della
finitezza ed alla spirale utilitaristica
instaurata dalla cultura moderna.
Questa esigenza di libertà si lega,
nella lettura barthiana, all'idea di un
superamento dei condizionamenti
della soggettività: la soggettività —
si afferma — non viene tematizzata
dalla musica di Mozart. Se poi in
Kierkegaard l'interesse per il compositore, benché concepibile soltanto
in una prospettiva di tipo dialettico,
non evade dal campo propriamente
estetico, negli scritti di Barth prende
corpo una dimensione interpretativa
destinata a connettere in modo più
esplicito la portata antisoggettivistica dell'arte mozartiana alle esigenze
scaturite in ambito teologico. E infine ancora la problematica del gioco,
come luogo in cui si delinea l'essenziale appartenenza di essere e libertà,
a segnare l'incontro di Heidegger
con Mozart. Con il rapportarsi all'essere nella forma originaria dell'ascolto si misura l'ipotesi di un cammino
eccentrico rispetto all'orizzonte della ratio e del fondamento in cui si
svolge la storia della metafisica.
Piero

Cresto-Dina

H U G H SETON-WATSON
LE DEMOCRAZIE

IMPOSSIBILI

L'EUROPA
ORIENTALE
TRA LE DUE GUERRE
MONDIALI
Introduzione e cura di Pasquale Fornaro
p p . 4 6 4 - L. 4 0 . 0 0 0

S A G G I B R E V I DI SOCIOLOGIA
Collana diretta da Paolo Jedlowski

Luis

REINHARD STROHM, L'opera italiana

nel settecento, con una bibliografia riveduta e aggiornata a cura di Mario Armellini, Marsilio, Venezia 1991, ed.
orig. 1979 (ampi, della 1' ed. 1972),
trad. dal tedesco di Leonardo Canari e
Lorenzo
Bianconi,
pp. 416,
Lit
54.000.

RONIGER

I saggi che Reinhard Strohm raccoglie in questo volume sono così
ben congegnati, e così ampio è il venUN APPROCCIO COMPARA TIVO
taglio delle prospettive ch'essi dipp. 6 0 - L . 12.000
schiudono sull'opera preclassica italiana, che non ci vuol molto a capire
PETER L. BERGER
come mai da anni li si ritrovi citati o
ROBERT MUSIL
menzionati un po' da tutti, librettoE IL S A L V A T A G G I O D E L S É
logi, drammatologi musicali, studiosi
A cura di Paolo Jedlowski
di vocalità e filologi.dell'opera di vapp. 6 0 - L . 12.000
rio indirizzo. Ora che hanno ricevuRubbettino Editore
to una traduzione degna del loro preViale dei Pini, 8 - 88049 Soveria Mannelli
gio, se ne potrà scoprire agevolmente
Viale P . U m b e r t o , 61 /c - 9 8 1 2 2 Messina
anche un'altra qualità: sono bellissimi. Dimostrano che l'eleganza e l'eDtSTiUBVZlONE:
Torino : Book Service - Milano: Mediallbci -stro nell'esporre non sono qualità acBologne : Coed Oottardi • Firn ite: The Cnurier. cessorie dell'acume scientifico, soKomn : l.itvt - Palermo : Messaggerie Libri
prattuto se si tratta di introdurre lo
spettatore d'oggi a un mondo così
culturalmente lontano come quello
dei drammi, degli intermezzi, delle
commedie per musica. Dimostrano
LA FIDUCIA

SOCIETÀ

NELLE

MODERNE

L ' a t t o r e mentale. Dalla
' trilogia su Kafka al legno dei violini, a cura di R e n a t a
] Molinari, Ubulibri, Milano 1 9 9 2 , pp. 1 7 6 , Lit 2 6 . 0 0 0 .
I GIORGIO BARBERIO CORSETTI,

Un libro fatto di teatro. Di spettacoli teatrali, di riflest sioni e ragionamenti attorno alprocesso
artistico. Fatto di
ìpalcoscenici
attraversati, di dubbi, di idee, di testi e di
I ipotesi di allestimento.
Di esplorazioni
sceniche e teoriche. Progetti. Discorsi sugli attori, sulla regia, sul teatro.
'Spazi mentali e fisici. Soggetti, emozioni,
stati
d'animo.
I Fatti e materiali.
Cose concrete.
E, per cose
concrete,
[ s 'intende anche lo stile e la poetica di un artista.
L'artista in questione
è Giorgio Barberio
Corsetti,
[ quarant'anni portati da ragazzino, diplomato
all'Accadel mia d'Arte Drammatica
Silvio D'Amico, fondatore
con
' altri nel '75 del gruppo della Gaia Scienza, da una mezza
j dozzina d'anni impegnato come attore-autore-regista
con
la compagnia che porta il suo nome. E stato uno degli al-

anche, con solidi argomenti, che di
quell'intreccio di ragioni letterarie,
musicali, sociali e umane che fu 0
melodramma settecentesco in fondo
sappiamo poco e che per capirlo in
quanto fenomeno di costume dovremmo azzardare un parallelo non
già con l'opera classico-romantica,
che riuscirebbe fuorviarne, ma piuttosto col cinema, con la musica leggera, con le seduzioni dell'industria
pop. Dimostrano infine con l'esame
dettagliato di 25 opere — fra gli autori troviamo coppie quali Zeno/Pollarolo, Metastasio/Hàndel, Goldoni/
Piccinni, Metastasio/Mozart — che
una sana interdiscipiinarità è quella
che scaturisce dal proprio oggetto,
non quella che ad esso si impone.
Esempio magistrale: i rapporti fra
cultura giuridica e libretto nella commedia napoletana, ossia tanta genuina sociologia dell'opera quanta ne
corre in un saggio per nulla ammantato di sociologismo com'è quello su
Li zite 'ngalera (1722) di Saddumene/
Vinci. A fronte di un tale impegno
scientifico (autore, traduttori, curatore della bibliografia) è invero deludente che quello redazionale non si
sia spinto fino a dotare il volume di
un indice dei nomi.
Antonio

Cirignano

Cinema
L I E T T A TORNABUONI, 9 1

Einaudi,

11.000.

Torino

al

cinema,

1992, pp. 234,

Lit

Un anno di cinema visto, ripensato e proposto da Lietta Tornabuoni,
che, oltre a presentare una selezione
di recensioni ai film della stagione,
introduce il lettore al periodo trattato attraverso una serie di riflessioni
di notevole spessore critico. Ciò che
colpisce è la capacità di affrontare le
tendenze, gli autori, gli avvenimenti
più significativi dell'anno non solo
con il taglio del critico, ma anche con
la penna incisiva dell'editorialista.
Ogni fenomeno viene contestualizzato con un occhio allenato sia a leggere le immagini dello schermo, sia a
interpretare la realtà politica, sociale
ed economica che ci circonda. Ecco
dunque la guerra del Golfo e le sue ripercussioni sul cinema; le tendenze
emergenti
della
cinematografia
black, realizzata dai registi di colore,
con in testa Spike Lee; l'avvento illegale della pay tv e le sue possibili ricadute negative sul grande schermo; il
clima, i filoni dominanti, le proposte
dei maggiori festival internazionali
(Cannes, Venezia, Berlino). E ancora i ritratti di alcuni talenti che si sono imposti (ad esempio i fratelli
Coen) e gli omaggi a grandi personaggi scomparsi (Brocka, Capra, Greene, Ritt, Tognazzi, Siegel, Zampa).
Un volume, dunque, non solo da consultare, ma da leggere per riflettere
sui maggiori avvenimenti cinematografici dello scorso anno.
Sara

Cortellazzo

Mario Soldati. La scrittura e lo sguardo, a cura di Giorgio Barberi Squarotti, Paolo Bertetto e Marziano Guglielminetti, Museo Nazionale del Cinema
- Lindau, Torino 1991, pp. 241, Lit
40.000.
Il Museo Nazionale del Cinema ha
voluto tributare un omaggio doveroso a Mario Soldati, in occasione dei
suoi ottantacinque anni, dedicandogli una rassegna cinematografica
completa e questo catalogo che viaggia sul doppio binario dell'analisi
della sua opera letteraria e di quella
cinematografica. Come ben sottolinea l'introduzione, non distanti, non
diverse sono "la disposizione formativa e operativa e le strutture essenziali" dell'avventura letteraria e cinematografica di Soldati: "una volontà di sperimentare, un desiderio
di misurarsi con l'infinito gioco delle
parti, un'apertura alle maniere della
commedia universale dell'esistere".
Sul primo versante, quello della
scrittura, si susseguono interventi e
saggi di Guglielminetti, Baudino,
Conte, Davico Bonino, Quaglieni,
Raboni e Verdino. Sul secondo piano, quello dello sguardo cinematografico, intervengono tra gli altri
Rondolino, Costa, Farassino, Fink e
Morandini a comporre il ritratto ricco e sfaccettato di un autore che pensa al cinema "come trasformabilità,
mutevolezza, come una struttura
cangiante e caleidoscopica e s'impegna a realizzare una sorta di invenzione del molteplice, di itinerario
nell' eterogeneo ' '.
Sara

Cinema segnalazioni
PINO GAETA, Jean Pierre Melville,
La Nuova Italia, Firenze 1991, pp.
109, Lit 10.000.
ENRICO GIACOVELLI, Pietro Germi,

La Nuova Italia,
130, Lit 10.000.

Firenze

1991,

pp.

F L A V I O D E BERNARDINIS, N a n n i M o -

retti, La Nuova Italia, Firenze
pp. 125, Lit 10.000.

1991,

TULLIO KEZICH, Giulietta Masina,

Cappelli, Bologna 1991, pp. 128, Lit
40.000.
LORENZO

VENTAVOU,

Fin

che

c'è

gioventù, Museo Nazionale del Cinema, Torino 1991, pp. 183, s.i.p.
SANDRO BERNARDI, F a r e scuola con i

film, Sansoni, Firenze 1991, pp. 136,
Lit 14.000.
Ombre elettroniche. Il cinema di
Atom Egoyan, a cura di Filippo
D'Angelo e Alberto Ronchi,
Comune
di Ferrara, Ferrara 1991, pp. 42, s.i.p.

fieri di quello che, tra la fine degli anni settanta e la prima
metà degli anni ottanta, fu il nuovo teatro, ovvero l'ultima ondata di sperimentazione
e ricerca che ba investito la
scena
italiana.
Attore-autore-regista:
in quest'ordine
è bene
definirlo,
perché Barberio Corsetti scrive ed allestisce spettacoli
in
quanto attore. Sulla centralità dell'interprete
attivo è fondato tutto Usuo teatro, da sempre, anche quello più visivo e plastico, più legato alla musica e alle immagini.
Pensa con il corpo, lui. Dice: "In scena penso sempre che gli
altri si muovano,
danzino, parlino, dentro la mia testa,
siano parte di me come pensieri che affiorano; e penso che
il mio corpo, le mie stesse reazioni, facciano
parte del
flusso di pensieri". All'attore attribuisce il ruolo di artefice primo dell'evento
scenico; partendo dalla sua figura e
attorno ad essa incomincia
la costruzione
drammaturgica
dello
spettacolo.
Questo lo sa chi conosce

Cortellazzo

i suoi lavori, da Cuori strap-

Teatro
VALÉRE NOVARINA, All'attore, Prati-

che, Parma 1992, trad. dal francese e
cura di Gioia Costa, pp. 138, Lit
20.000.
"Esercizi di orientamento, prove
di scrittura, lettere a se stessi, dialoghi di traversata, rifugi per perdersi,
diario di un viaggio lontano dal teatro e forza di scavare al centro, gioia
di precipitarmi, salto nel vuoto, ruminazioni comiche, cantiere, riapertura perpetua...". Così Novarina
stesso esprime in sintesi il contenuto
del volume, che dedica All'attore
(l'originale francese porta invece 0
titolo Le théàtre des paroles), il "portatore di parole orante e onnivoro",
unico elemento essenziale del teatro,
per il suo legame indissolubile con il
linguaggio. Questa prima traduzione
italiana dello scrittore e drammaturgo francese (disponevamo finora di
due brevi saggi pubblicati insieme da
Coliseum) offre, attraverso scritti
composti tra il 1974 e il 1988, un interessante spaccato della sua opera e
della sua concezione del linguaggio.
A generare tutto il mondo novariniano è la parola, "creazione del soffio
vitale' ', a cui si lega la ragion d'essere
dello scrittore, dell'attore, del lettore, dell'uomo. Lo scrittore deve togliere gli orpelli delle lingue "odalische", "vuotare la lingua, rioperare
il giorno in cui ha appreso la parola".
L'attore (il cui modello è Louis de
Funès), acrobata interiore, negatore
profondo, corpo cavo che la parola
attraversa, "deve farci sentire la catastrofe ritmica". La sperimentazione linguistica con cui Novarina si
esprime, che nasce dal tentativo di
far corrispondere parola e suono, genera una nuova parola che non segue
le regole grammaticali, ma quelle della sonorità che diventa senso. Di
fronte alle diverse "lingue" di queste
pagine, la traduttrice Gioia Costa ha
dovuto compiere continue e complesse scelte stilistiche, con la collaborazione dell'autore stesso. Il risultato è una traduzione efficace, che
ben riproduce l'impatto, la forza e il
ritmo del " v e r b o " novariniano, offrendo al lettore la possibilità di cogliere la sua "lezione di oscurità".
Maria Riccarda

Bignaminì

pati a L a d r o di anime, da Diario segreto c o n t r a f f a t t o a
L a camera astratta. Lo scoprirà anche chi vorrà leggere
questo volume voluto da Franco Quadri per la Ubulibri e
dedicato agli ultimi spettacoli di Barberio Corsetti: Descrizione di una battaglia da Franz Kafka, D e noite,
D u r a n t e la costruzione della muraglia cinese, che costituiscono la trilogia su Kafka, e II legno dei violini. Oltre
ai quattro testi, alle note esplicative dell'autore e alla sintetica prefazione
di Renata Molinari, L ' a t t o r e mentale
offre in appendice le recensioni degli spettacoli scritte da
Franco Quadri per "la Repubblica"
tra il
settembre
dell'88 e il giugno del '90, una teatrografia e una videografia completa, nonché una trentina di fotografie per restituire in qualche modo l'atmosfera
del teatro di Barberio Corsetti, di questo Peter Pan che sta a metà tra Kafka e Calvino, tra Beckett e Monsieur
Hulot.
G i a n Luca F a v e t t o

IDEI

LIBRI

DEL M E S E

|

M A G G I O 1992 - N . 5, P A G . Ì 7 / V I I

"Una signora che stava facendo una conferenza
sulla lingua irlandese poneva l'accento sul fatto... che,
mentre l'inglese medio tira avanti con sole 400 parole,
il contadino che parla irlandese ne usa 4000... E interessante immaginare in che stato uno sarebbe ridotto
se fosse rinchiuso per un giorno con un seccatore irlandese e per di più senza avere la possibilità di commettere un omicidio o un suicidio. Tuttavia, questa è
la mia opinione. Il rapporto 400/4000 è errato; 400/
400000 sarebbe più esatto". Così Flann O'Brien, in
uno dei suoi celebri articoli satirici scritti per l'Irish
Times, ironizzava sull'innegabile logofilia irlandese:
reazione, forse, a secoli di silenzio imposto dagli inglesi; frutto, certo, di un bilinguismo a lungo represso
e simultaneamente coltivato.

Non è dunque un caso che un intenso amore per la
parola forte e precisa sia la caratteristica saliente di
uno dei maggiori poeti contemporanei, Seamus Heaney: nella sua poesia suono e significato hanno pari
importanza, tanto che la sola evocazione di un toponimo gaelico può diventare fonte d'ispirazione ("Anahorish, dolce pendenza / di consonanti, prato di vocali"). Forse la migliore definizione per la sua arte l'ha
offerta Heaney stesso parlando della propria attrazione per la Divina Commedia, di cui ha tradotto magistralmente alcuni brani. Egli diceva di apprezzare in
Dante soprattutto la capacità di conciliare la potenza
drammatica delle immagini crude e impressionanti,
l'impegno politico di bruciante attualità e un intenso
lirismo. Tutto questo vale anche per Heanqy, che canta la bellezza della sua terra ("La nostra terra senza
recinzioni di confine / è torba che si incrosta di continuo / tra le occhiate del sole"), e assieme la tremenda
situazione dell'Ulster ("La sua fronte / era spalancata
sopra l'occhio e il sangue / s'era seccato sul collo e la
guancia"). Del resto, nato cattolico in I-rlanda del
Nord, Heaney ha vissuto la tragedia del suo popolo
fin dall'infanzia. Tuttavia, ha sempre lottato per
mantenere la propria indipendenza di artista rispetto
alla politica, come mostra il suo lungo itinerario poetico, che può essere rappresentato dal titolo di un componimento della sua prima raccolta, "Scavando", emblematicamente scelto ad intestazione dell'antologia
recentemente pubblicata in italiano (Seamus Heaney,
Scavando, Fondazione Piazzolla, Roma 1991, pp.
137, s.i.p.). In questa lirica Heaney istituisce un parallelo fra la poesia e il lavoro della terra da parte degli
antenati, ed esprime il dramma di sentirsi lacerato fra
l'attività letteraria e le radici familiari, che sente di
aver tradito ma che non vuole perdere: " E mi torna in
mente l'odore freddo della terra / delle patate, lo scalpiccio sulla torba fradicia, / i colpi risoluti della vanga
tra le radici vive. / Ma io non ho la vanga per seguire
uomini così. // Tra l'indice e il pollice / ho la penna. /
Scaverò con quella". Questi temi caratterizzano le
prime due raccolte (Death of a Naturatisi e Door into
the Dark), dopo le quali Heaney ha continuato incessantemente il suo "scavo" interiore affrontando nuove problematiche. In Wintering Out c'è un primo risveglio della coscienza politica, un esame del passato
storico e mitologico dell'Irlanda e dell'Europa, preso
a simbolo del travaglio odierno dell'Ulster. Questi
motivi vengono approfonditi nella successiva raccolta, North, in cui il poeta paga il suo debito maggiore
alla crisi della terra d'origine. Solo con Field Work
egli stabilisce con fermezza la propria autonomia dai
condizionamenti esterni, concedendosi di celebrare,
finalmente libero dai sensi di colpa, le bellezze della
vita campestre e l'amore per la moglie. In questa pace
ritrovata anche il cattolicesimo perde ogni connotazione politica per diventare un'esperienza spiriturale
che, in Station Island, coincide con il recupero dei ricordi.

Come la lingua, anche la cultura gaelica ha lasciato
un'impronta indelebile in Irlanda, che al pari di ogni
altra nazione oppressa ha cercato almeno di preservare la propria civiltà. Per questo motivo alla fine dell'Ottocento sorse nell'isola un movimento volto alla

riscoperta e preservazione dell'eredità gaelica che minacciava di scomparire per sempre. Uno dei fautori di
questa Rinascita Gaelica fu Douglas Hyde (nel 1938
presidente della Repubblica Irlandese), indefesso raccoglitore di racconti popolari che poi tradusse in inglese con il titolo di Beside the Fire (Accanto al fuoco,
Guanda, Parma 1991, trad. dall'inglese di Melita Cataldi, pp. 206, Lit 25.000).
Alcune di queste narrazioni sono letterariamente
più elaborate, altre sono molto schematiche, ma non
per questo meno incisive. La discrepanza è dovuta all'abitudine di Hyde di riportare fedelmente le storie
raccolte senza cercare di rielaborare il materiale folclorico per renderlo più appetibile. Cosi facendo riesce a far sopravvivere un patrimonio orale di antichissima tradizione, che altrimenti sarebbe scomparso
con la morte dei suoi vecchi cantori. Per questo motivo i suoi racconti hanno il sapore delle storie raccontate intorno al focolare (da qui il titolo), con tutta la freschezza della narrazione diretta. Essi introducono un
mondo costantemente in bilico fra dimenione fisica e
metafisica, popolato da una strana congerie di personaggi: divinità, morti redivivi, principi e principesse,
streghe e giganti, forze del bene e forze del male.
Ma Hyde è solo uno dei tanti estimatori dell'antica

tradizione gaelica, che è stata ed è tuttora fonte d'ispirazione per molti autori come Yeats, Synge, Joyce,
Stephens, O'Brien e Heaney stesso. L'attualità di
questi miti è dovuta al fatto che gli scrittori moderni
si avvicinano al materiale tradizionale non solo con lo
scopo di preservarlo, ma anche per riscrivere attraverso di esso le proprie storie e cercare una spiegazione
all'incertezza del mondo contemporaneo.
L'oscillazione fra passato eroico e presente mediocre chiarisce la strana combinazione della dimensione
magica e immaginaria con un'ambientazione realistica, se non naturalistica, che è tipica di molti romanzieri irlandesi. Spesso lo stesso narratore è capace di
produrre le fantasie più bizzarre e lo squallore più assoluto, come mostrano chiaramente Flann O'Brien e
James Stephens. Quest'ultimo in particolare offre un
documento esemplare di tale ambivalenza nella raccolta Inciso in un raggio di luna (Theoria, Roma 1991,
ed. orig. 1928, trad. dall'inglese di Ottavio Fatica,
pp. 134, Lit 20.000). Il racconto che dà il titolo al volume è infatti un magnifico esempio di tecnica fantastica: intessuto di silenzi allusivi, emozioni inesprimibili, paure irrazionali e atmosfere spettrali accresciute
dalla dimensione onirica. Ma già una storia come Desiderio fonde la comune realtà di un rapporto coniugale ormai stanco con un classico meccanismo fiabesco

che gradatamente scivola nell'incubo. Infine un racconto come Tesoro è del tutto privo di slanci della fantasia: è una parabola di vita irlandese, dove ogni azione è frutto di abitudine, le scelte individuali non esistono, il destino dei personaggi è già segnato dalla loro
stessa rassegnazione e dall'incapacità di ribellarsi.

Con le sue narrazioni spoglie, essenziali, caratterizzate da una lucida e spietata analisi della realtà irlandese in tutta la sua povertà sia materiale che spirituale, Stephens mette il lettore in contatto con uno dei filoni più ricchi della letteratura del suo paese, quello
dello short story di impronta realistica, che annovera
fra le sue schiere, oltre allo Joyce dei Dubtiners, numerosi scrittori purtroppo ancora sconosciuti da noi come O'Faolain, O'Connor, O'Flaherty e McGahern.
Questi autori operano una completa smitizzazione
dell'idilliaca immagine della verde Irlanda: che si rivela come un luogo opprimente, soffocato da miti nazionalistici e da una religione puritana ancora molto potente e castrante, dove il sesso è tabù e la politica è deludente perché inevitabilmente meschina rispetto all'eroismo del passato.
L'unica soluzione per non restare intrappolati diventa quella di affrontare la realtà con umorismo, come hanno fatto Swift, Wilde, Shaw, Beckett, Joyce e
O'Brien, mettendo alla berlina i difetti degli irlandesi, e più in generale satireggiando con il loro spirito
dissacratore e grottesco la follia umana. Ma l'ironia
non basta per sopravvivere, e infatti Wilde, Shaw,
Beckett e Io stesso Joyce, come tanti altri scrittori meno noti, hanno cercato la salvezza nell'esilio volonta-

O'Brien invece è rimasto soffocato dalla realtà dublinese. Proprio questo scrittore con il suo primo romanzo, At Swim-Two-Btrds (Una pinta d'inchiostro irlandese, Einaudi, Torino 1968, trad. dall'inglese di
Rodolfo J . Wilcock, pp. 222, Lit 2.500), offre un ottimo esempio di un altra peculiarità della produzione
letteraria irlandese: la tendenza allo sperimentalismo
linguistico e formale. Nel suo libro egli smaschera tutte le convenzioni narrative tradizionali, parodizza numerosi stili ormai logori e attacca bonariamente i suoi
connazionali e i loro miti, creando un testo nichilistico dalla struttura assolutamente sconcertante ma
estremamente divertente. Aspettiamo quindi fiduciosi la sua ripubblicazione in italiano per gustare in pieno la lucida pazzia di questo strampalato autore, della
quale abbiamo avuto un saggio con II terzo poliziotto,
(Adelphi, Milano 1992, cfr. "L'Indice", Anno I X , n.
5, maggio 1992) e precedentemente con La miseria in
bocca (Feltrinelli, 1987, ed. orig. 1941, trad. dall'inglese di Daniele Benati, 1987, pp. 159, Lit
15.000).
Ma forse una sottile vena di follia attraversa molte
delle opere prodotte dagli autori irlandesi, che nei loro scritti riflettono le tante contraddizioni dell'Irlanda, una terra in cui convivono il tradizionale mondo
fiabesco e poetico, descritto con molta arguzia nel
Diario d'Irlanda da Heinrich Bòli ("Questa Irlanda
esiste: ma chi ci va e non la trova, non può chiedere risarcimenti all'autore"); e la nazione reale piena di
problemi, la cui riunificazione non compiuta è una ferita ancora aperta, sentita da scrittori attivamente impegnati come Brian Friel (del quale nel 1989 è stato
tradotto II Guaritore, Bulzoni 1989, ed. orig. 1980,
trad. dall'inglese a cura di Carla Depretis, pp. 78, Lit
8.000) e lo stesso Heaney.
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Arte
WILL GROHMANN, Klee,

Garzanti,

Milano 1991, trad. dall'inglese di Marisa Dalai Emiliani, pp. 168, Lit
135.000.
Will Grohmann pubblicò il suo
primo contributo critico su Klee nel
1924, sulla rivista berlinese "Der Cicerone". Costantemente attento al
percorso dell'artista svizzero, cui era
legato da un personale rapporto d'amicizia, contribuì a renderlo noto in
Francia attraverso i
"Cahiers
d'Art", portandolo nel cono d'ombra del surrealismo per inserirlo tra i
maestri della modernità, e superando
l'interpretazione tardosimbolista delineata dai pochi critici che l'avevano
preceduto. Nella summa monografiOCCORRE
AFFERMARE
LA

POLITICA

DELLA

VERITÀ

AFFINCHÉ
VI SIA

UNA

VERITÀ
DELLA

POLITICA

C i s o n o m o m e n t i della
s t o r i a di c i a s c u n u o m o e
dell'umanità intera, che in
m o d o particolare sembrano
i n t e r p e l l a r e la n o s t r a c o scienza per chiederci decisioni nette e scelte radicali.
Questo carattere hanno i
giorni che s t i a m o vivendo
con i loro straordinari rivolgimenti che ripropongono,
più che mai esasperati, i
mali di sempre, e ci inducon o a ripetere c o n S c i a c c a :
« q u e s t a è davvero l'ora di

ca a più riprese aggiornata dopo la
morte dell'artista — la cui prima edizione italiana risale al 1956 — Grohmann ha catalogato per generi l'opera di Klee, dedicando un'attenzione
particolare alla produzione grafica,
precedentemente trascurata. Il testo
che introduce questo volume è una
redazione compendiaria della biografia dell'artista, volta a delinearne la
personalità in un medaglione dai
contorni fortemente individualizzati
più che a discuterne la figura nel contesto dei rapporti e degli scambi artistici e culturali intrattenuti a Monaco e a Weimar, a Dessau e a Dusseldorf. Il settore portante del libro —
così come della collana di monografie
di cui esso fa parte — è costituito da
quarantotto tavole a colori a tutta
pagina, accompagnate dal commento
circostanziato di Grohmann, che anche in questo caso privilegia rimandi
e individuazioni di serie interni al
corpus degli acquerelli e degli olii di
Klee. La scelta delle immagini — ottimamente riprodotte, e alle cui didascalie manca solo l'indicazione del
titolo in tedesco, spesso indispensabile a causa dell'intraducibile polisemia di molti di essi — è più rarefatta
per quanto riguarda gli anni dieci e
venti, quelli del Cavaliere Azzurro e
dell'insegnamento al Bauhaus, mentre segue con andamento circostanziato l'ultimo decennio dell'artista,
segnato dalla malattia e dal presentimento della morte. In questa fase
Grohmann individua il giungere a
compimento dei temi e degli schemi
formali che caratterizzano tutta la
pittura precedente di Klee, e insieme
l'anticipazione di modi espressivi destinati ad emergere nei migliori artisti del dopoguerra, da Wols a Burri.
Il ravvicinato esercizio di lettura che
quest'opera propone, con una completezza e un equilibrio difficilmente
emulatali dai cataloghi delle mostre
antologiche, può essere utile premessa per successivi approfondimenti,
più settoriali e criticamente aggiornati.
Maria Teresa Roberto

Cristo».
M i c h e l e Federico Sciacca

L'ora di Cristo
Volume rilegato cm 14 x 23
pp. 276, Lire 70.000

MARCO TANZI, Boccaccio Beccacci-

no, Edizioni del Soncino, SoncinoCremona 1991, pp. 119, ili. a colori,
s.i.p.
Il volume di Marco Tanzi esce a
distanza ormai di trentacinque anni
dal classico testo del Puerari sull'artista, che fu uno dei comprimari della
pittura padana a cavallo tra Quattro
e Cinquecento. Il libro si inserisce in
una nuova collana di monografie artistiche; giunte, con il testo di Auro-

Lettere, riflessioni, testimonianze,
a cura di Elena Pontiggia, S E , Milano 1991, pp. 151,
Lit 2 2 . 0 0 0 .

JACKSON POLLOCK,

Pollock entra prestissimo in Italia a farsi amare da artisti e collezionisti attraverso la mediazione entusiastica di
Peggy Guggenheim. Sei opere della sua collezione
vengo-M mostrate alla Biennale di Venezia del 1948,
quando
l'artista, che ha trentasei anni, ha fatto la sua prima mostra solo cinque anni prima a New York. Fa piacere ricordarlo, ripensando alla grandissima stima che poi lo accompagna in Italia negli anni immediatamente
successivi
nelle parole sempre commosse di Francesco Arcangeli per
la sua opera, a contrasto con il vuoto totale di iniziative
oggi in Italia su questo grande maestro. Nessuna delle
mostre monografiche che si sono tenute in questi ultimi
anni negli Stati Uniti e in Europa (ultima quella di Berna
del 1990 in cui si dedicava per la prima volta ampio spazio alla moglie di Pollock, Lee Krasner) è riuscita a penetrare in Italia. Non sono disponibili né testi critici, né
biografie, e nemmeno una monografia (come quella di
Thames and Hudson del 1989). Perciò non può essere accolta che favorevolmente
l'iniziativa di riunire lettere, testimonianze, riflessioni intomo al pittore. Anche se è ne-

ra Scotti su Angelo Morbelli, al quinto volume. A Boccaccino, attivo a
Genova, Ferrara e soprattutto a Cremona, ove fu lungamente impegnato
per il Duomo, non venne dedicata
nemmeno una dispensa per la nota
collana — nata negli anni sessanta —
de " I Maestri del Colore"; il vedere
ora l'artista gratificato di una monografia nella nuova iniziativa editoriale lascia intendere quale peso storico
la sua figura abbia gradualmente assunto negli studi sulle forme del protoclassicismo padano. Non rinunciando a una terminologia scientifica, ma scegliendo anche un linguaggio semplice, Tanzi ridiscute molti
elementi del dibattito sui rapporti
tra pittura lombarda, emiliana e veneta in anni di Rinascimento (riconsiderati almeno a partire da La Salomè del Romanino di Alessandro Ballarin, del 1970-71). Nel volume compaiono una breve fortuna critica e
uno snello profilo biografico dell'artista. Seguono significative indicazioni sui contesti dell'azione del pittore, quindi le opere presentate criticamente. Un saggio specifico è dedicato infine al Boccaccino disegnatore.
Riccardo Passoni

CARL GUSTAV CARUS, L e t t e r e sulla

pittura di paesaggio, a cura dì Alessandro Nigro, Studio Tesi, Pordenone
1991, pp. 122, Lit 28.000.
Medico e filosofo, studioso di chimica, botanica e zoologia, apprezzato autore di trattati scientifici, Cari
Gustav Carus (Lipsia 1789 - Dresda
1869) si dedicò negli anni giovanili
alla pittura di paesaggio. L'adesione
al modo di operare di Caspar David
Friedrich, incontrato nel 1817, lo
coinvolse al punto che alcuni suoi lavori sono stati attribuiti a Friedrich
stesso. Già da tempo Carus andava
elaborando una teoria del paesaggio
che potesse rispondere al suo bisogno
di trovare una spiegazione spiritualistica ai fenomeni della natura intesa
come manifestazione fisica di Dio.
Nel 1831 pubblicò gli esiti delle sue
convinzioni: Nove lettere sulla pittura
di paesaggio scritte negli anni 18151824. L'opera, interpretata solitamente come illustrazione e commento della pittura di Friedrich, in effetti ne mette in discussione il principio
secondo il quale la razionalità non
deve mai interferire con l'intimo e
incontrollato impulso creativo. Carus, in accordo con le concezioni di
Goethe, ribadisce invece l'irrinunciabile necessità di rigore scientifico
nell'arte del paesaggio (o "rappre-

sentazione della vita terrestre"), anche a scapito del messaggio simbolico. La concisa ma ricca e articolata
introduzione di Alessandro Nigro illustra il valore delle tante implicazioni storiche, filosofiche e artistiche
che mettono in relazione le Lettere
con la cultura del romanticismo tedesco. In appendice appunti, frammenti e note precisano il pensiero di Carus sul rapporto arte-scienza.
Alessandra Rizzi

Il Barocco del Messico, a cura della
Comisión de Arte Sacro de México e di
Javier Garcla Lascurain, Carlos Chanfón Olmos e Manuel Ponce Zavald, loca Book, Milano 1991, pp. 350, Lit
160.000.
Con un'iniziativa editoriale di largo respiro viene proposta una serie di
volumi a più mani nell'intento di far
conoscere un'arte non propriamente
familiare al lettore italiano, come
quella ibero-americana. Esiste una
propensione naturale del Messico al
barocco, sulla base delle vicende storico-culturali precolombiane e di
quelle legate all'integrazione tra le
culture indigena e spagnola. La città
barocca viceregale pur vivendo il
condizionamento dell'impianto regolare fondazionale, crea effetti prospettici e fondi scenici con una sapiente disposizione di edifici, con
facciate ampie e movimentate, soprattutto nelle strutture religiose,
mentre alamedas e paseos, al margine
della città cinquecentesca, esaltano
la funzione spettacolare del viale alberato e del parco, come asse e polarità della dialettica policentrica che è
propria della vita urbana barocca.
Nel libro si evidenzia il ruolo della
scultura e della decorazione architettonica nel rutilante policromismo,
che è tipico del Messico, e non solo
della sua anima popolare, ottenuto
con criteri tecnici e compositivi,
nonché stilistici, che ricorrono a
un'ampia varietà di materiali e di soluzioni. La pittura, intesa nel senso
aulico, impone il confronto tra quanto si fa in Messico e quanto viene dall'Europa, con gli influssi di Rubens,
Zurbaràn, Valdés Leal e infine Murillo. Anche se non si arriva alla creazione di una scuola locale, si sviluppa
tuttavia uno stile perfettamente rispondente alle peculiarità di una società viceregale, sempre più "altra"
rispetto alla madrepatria. L'attenzione rivolta all'arredo, al costume, alla
decorazione, alla letteratura, oltre
che all'architettura, alla pittura e alla
plastica, fa sì che il volume proponga
al lettore strumenti per una valuta-

cessaria qualche considerazione.
Il "genere"
editoriale
degli scritti d'artista si è diffuso moltissimo negli ultimi
anni. Ma in modi molto facili, che ne sottintendono
un
uso immediato o un quasi abuso.
Le parole d'artista spesso sono parole-feticcio
che vanno a misurarsi con gli oggetti e a mettersi accanto a quadri
e sculture. Oppure funzionano come elemento
evocativo
di atmosfere perdute e si ricongiungono allora a tutto
quello che sappiamo già e di cui aspettiamo solo la conferma.
Come è qui. Le lettere del padre di Pollock, Le Roy,
dei fratelli Sanford e Charles non tradiscono quello che
potevamo aspettarci e quello che altri hanno detto, scrittori e pittori: l'eco dell'America
misera, avventurosa,
e
austera degli anni trenta. Le lettere di Pollock
contengono immagini del grande paesaggio che il pittore giovanissimo sta attraversando con mezzi di fortuna "coast to
coast", insieme a migliaia di poveri come lui che sì spostano da ovest a est, incontro ad altrettanti che vanno in
direzione contraria. C'è il grano che cambia colore, "bufere fantastiche",
negri che ballano lungo il Mississippi,
contadini, minatori, prostitute. Ma le lettere sono pochissime, laconiche. Si sente che il pittore non vuole scrivere
e forse nemmeno parlare. Quando viene sollecitato a rila-

zione seria, per la quale sono forniti
dati e confronti, imprescindibili per
chi si accosti alla grande cultura barocca del Messico e al riconoscimento dei suoi tratti più originali.
Mario Sartor

MAURO PRATESI, GIOVANNA UZZANI,

L'arte italiana nel Novecento. La
Toscana, introd. di Enrico Crispolti,
Marsilio, Venezia 1991, pp. 360, Lit
65.000.
Praticata correntemente per l'arte
del passato, un'analisi dell'arte del
nostro secolo a dimensione locale
può apparire polemica o controcorrente. In realtà, consente di verificare come caratteristica della situazione italiana, nel contesto europeo, sia
l'articolazione in aree e centri diversi
ove "le peculiarità rispondono anche
ad un più o meno esplicito imprinting di tradizioni culturali e veri e
propri ceppi antropologici differenziati", come ricorda Crispolti nell'introduzione. Motivata così la scelta editoriale, il volume sottolinea come la dimensione del passato acquisti, in Toscana più che altrove, una
valenza del tutto speciale e dimostra
come il peso culturale della tradizione viaggi di pari passo con un'istintiva volontà di confrontarvisi. Fra i
nodi centrali emergono le esperienze
legate alle riviste "Solaria" e "Lacerba", la situazione del "Novecent o " fiorentino negli anni venti e
trenta, le arti decorative della fortunata stagione Déco con la produzione in ceramica di Ponti, gli esiti figurativi degli anni del secondo dopoguerra con Farulli, Bueno, Fallani,
Barni, l'Arte ambientale di Staccioli
e Cascella, gli episodi architettonici
maggiori da Nervi a Michelucci. Per
esplicita scelta degli autori, l'apparato iconografico riproduce opere pittoriche e plastiche inattese o poco
note.
Maria Laura Della Croce

sciare interviste o commenti dà alcune indicazioni
essenziali che tuttavia si fissano come strutture portanti intorno alla sua opera, poi ribaltate anni dopo sul suo lavoro
nel commento
dei critici: il ricordo degli Indiani dell'ovest e delle loro tecniche pittoriche, l'inconscio
come
sorgente dell'arte, il passaggio dalla pittura da cavalletto
alla grande dimensione come risultato dell'influenza
dei
murales portati a New York da Rivera e Siqueiros. Pollock ripete questi stessi concetti ogni volta che può. Non
sembra avere bisogno di aggiungere nient'altro. Forse era
necessario sottolineare
tutto questo nel libretto e dare
qualche ragione della rarefazione dei materiali proposti e
soprattutto non far galleggiare le parole, enfatizzandole
al
massimo, senza una nota di riferimento, senza che si dia
un 'indicazione sulla provenienza degli scritti, fornendo al
lettore come mappa di orientamento
solo una biografia
dell'artista e una postfazione telegrafica. In questo
modo
lettere, riflessioni e testimonianze (cioè in realtà una succinta antologia critica) diventano quel che non sono mai
state, letteratura, e sono i frammenti giustapposti del progetto ormai generalizzato che per ogni artista debbano per
forza esserci scritti d'artista.
Adalgisa Lugli
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Filosofia
Hegel. Guida storica e critica, a cura
di Pietro Rossi, Laterza, Roma-Bari
1992, pp. XII-246, Lit 35.000.
La nostra conoscenza di Hegel ha
subito, negli ultimi decenni, un mutamento profondo. L'ampio programma di edizioni intrapreso dallo
Hegel-Archiv e un intenso lavoro di
ricostruzione e di interpretazione ci
consegnano oggi un'immagine del filosofo assai meno schematica e monolitica di quella diffusa in passato e
permettono di scorgere meglio la
complessità e la ricchezza del suo
cammino di pensiero. Muovendo da
tale constatazione Pietro Rossi ha

progettato questa raccolta di saggi,
che offrono un quadro ampio e aggiornato dell'opera del filosofo. Marino e Landucci indagano rispettivamente il percorso giovanile di Hegel
e la Fenomenologia, D'Angelo interpreta l'estetica, Rossi studia la storia
universale e il suo quadro geografico,
Bodei illustra e discute l'impostazione di base della storia della filosofia,
Bonacina esamina l'immagine di Hegel offerta dai manuali di liceo. Marini espone con ampiezza e profondità
l'intera articolazione della Filosofia
del diritto, enucleandone puntualmente i rapporti con la logica; Chiereghin ricostruisce magistralmente il
tormentato percorso che conduce dai
difficili testi logici jenesi alla logica
della maturità; Cesa illustra con pre-

Saggio di semantica (scienza dei significati), a cura di Renata Mecchia, Métis, Chieti 1992,
ed. orig. 1897, trad. dal francese di Domenico Russo,
pp. X I - 2 1 4 , Lit 2 8 . 0 0 0 .
MICHEL BRÉAL,

Contro le concezioni (di origine romantica) che facevano del linguaggio un organismo separato che vive di vita
propria, quasi un "quarto regno" della natura,
Michel
Bréal (1832-1915) rivendicò la sua caratteristica di strumento umano; e sostenne che la linguistica non era affatto una scienza naturale (come volevano certi tedeschi, ansiosi di farla partecipare del prestigio e dei
riconoscimenti
di cui le scienze naturali godevano in età positivista) bensì
una scienza umana e storica. Le lingue sono prodotte, e
modificate nel corso del tempo, come strumenti per l'espressione di idee; esse obbediscono
non a "leggi cieche"
come quelle che regolano i fenomeni naturali, ma a "leg-

cisione e equilibrio il delicato rapporto tra religione e filosofia, facendo
giustizia delle interpretazioni troppo
schematiche di destra e di sinistra.
Nell'insieme il panorama offerto
suggerisce due considerazioni: da
una parte, come sottolinea il curatore nella premessa, oggi siamo più
consapevoli della distanza tra Hegel
e noi; diversamente da quanto avveniva venti o trent'anni fa, tendiamo a considerarlo piuttosto come un
classico, e meno come un contemporaneo, che si possa far intervenire in
presa diretta sui problemi dell'oggi;
dall'altra però, vorrei aggiungere, tale distanza non comporta affatto che
i problemi di Hegel siano scomparsi
dal nostro orizzonte, e si lascino indagare da un'analisi neutrale; come

blemi della conoscenza, Il Mulino,
Bologna 1991, ed. orig. 1988, trad.
dall'inglese di Andrea Moro, pp.
XIII-180, Lit 20.000.
Linguaggio e problemi della conoscenza è la più recente pubblicazione
divulgativa della teoria linguistica di
Chomsky. Si tratta della trascrizione
di una serie di conferenze tenute dall'autore all'università gesuita di Managua nel 1986. Le tesi principali
presentate in questo libro si basano
sull'assunto che non esistano regole
sintattiche che si riferiscono ad una
lingua particolare, ma esistano invece principi universali "che costituiscono parte della facoltà di linguaggio umana determinata dal nostro
patrimonio genetico" (p. XI). Secondo Chomsky questi principi permettono un grado limitato di "variazione parametrica" da cui dipende la diversità delle lingue naturali. Il programma di ricerca della linguistica
chomskiana si propone di mostrare
come una grande varietà di dati empirici "possono essere derivati da
principi invarianti una volta che sono fissati i valori dei parametri" (p.
59). I cinque capitoli di cui il libro è
composto offrono una breve esposizione di questo quadro teorico e propongono un tentativo di riaccostare
scienza e filosofia nell'analisi dei rapporti tra la mente ed il linguaggio.
Nell'appendice sono riportate le risposte ad alcune domande rivolte a
Chomsky durante le conferenze. L'edizione italiana è stata integrata da

VITTORIO HÒSLE, Hegel e la fonda-

zione dell'idealismo oggettivo, Guerini e Associati, Milano 1991, pp. 214,
Lit 30.000.
Il volume si compone di due parti.
La prima, in forma di saggio, affronta la questione centrale della plausibilità della posizione speculativa del-

gi intellettuali",
cioè — par di capire — omogenee
alle
regole dell'agire umano orientato a scopi. A dire il vero, a
creare e modificare le lingue sono, secondo Bréal, entità
non meno improbabili del grande organismo di cui parlavano i romantici: "lospirito",
"l'intelligenzapopolare",
"ilpensiero umano". Ma la sua non era una battaglia antimetafisica: ciò che gli premeva era riportare la formazione e l'evoluzione
delle lingue alla razionalità
dell'azione intenzionale.
L'"eresia"
che proclamava
era
"far intervenire la volontà nella storia del linguaggio".
Per svolgere questo programma — per mostrare la congruenza dello strumento linguistico e dei suoi cambiamenti rispetto ai bisogni espressivi umani — la linguistica
doveva smettere di concentrarsi esclusivamente sulle proprietà formali dei segni, e occuparsi del loro significato,
cioè del complesso rapporto che i segni e le loro relazioni
intrattengono con le idee che servono ad esprimere. Di

ma ritiene ogni fondamento presentato sempre troppo debole e compromesso dal dubbio: e ciò perché il suo
è un dubbio filosofico, universale e
totale. Ma per Wittgenstein "Un
dubbio senza fine non è neppure un
dubbio". Le proposizioni di Moore
sono certe, ma non sulla base di qualche "saldo fondamento". Si tratta
piuttosto di una certezza da considerare "come (una) forma di vita", radicata in una prassi che rifugge da
ogni fondazione e giustificazione.
Andrea Bosco
NOAM CHOMSKY, L i n g u a g g i o e p r o -

testimoniano i risultati migliori offerti dal volume, l'interpretazione è
tanto più riuscita, quanto più è consapevole del legame che, pur nella distanza, unisce i nodi speculativi individuati da Hegel con le domande teoriche del presente.
Maurizio Pagano

Andrea Moro con riferimenti a dati
linguistici relativi alla lingua italiana.
Morena Danieli

LUIGI PERISSINOTTO, Logica e imma-

gine del mondo. Studio su Uber Gewissheit di L. Wittgenstein, Guerini
e Associati, Milano 1991, pp. 275, Lit
38.000.
Questo saggio è dedicato all'analisi di quell'insieme di annotazioni stese da Wittgenstein nel suo ultimo anno e mezzo di vita, edite nel 1969 a
cura di G.E.M. Anscombe e G.H.
von Wright con il titolo Uber Gewissheit (Della certezza). Queste annotazioni si sviluppano in un serrato
confronto con alcuni celebri scritti
del filosofo inglese G . E . Moore che
difendono la certezza di proposizioni
del senso comune come "La terra esisteva già molti anni prima che nascessi". L'autore da un lato sottolinea gli elementi di continuità che legano il pensiero di Wittgenstein dal
Tractatus fino a Della certezza; dall'altro argomenta contro quelle interpretazioni di quest'ultimo testo che
raffigurano Wittgenstein come un
pensatore scettico e nichilista. Al
contrario, scetticismo e metafisica
rappresentano i due poli del medesimo dogmatismo filosofico che Wittgenstein intende contestare. II metafisico concepisce il suo compito come
ricerca di un fondamento; lo scettico
condivide questa istanza fondativa

DAVIDE SPARTI, Se un leone potesse

parlare. Indagine sul comprendere e
lo spiegare, Sansoni, Firenze 1992, pp.
279, Lit 38.000.
Il titolo del libro riecheggia una
celebre frase di Wittgenstein riportata nelle Ricerche filosofiche: " S e un
leone potesse parlare, noi non lo
comprenderemmo", a significare
l'importanza della condivisione di
una "forma di vita" per rendere possibile la comprensione. E l'autore, in
questo saggio sulla comprensione e la
spiegazione nelle scienze sociali, deve molto, oltre al titolo, al pensiero
del filosofo austriaco. Il libro si suddivide in due parti. La prima è dedicata alla presentazione di quattro
modelli esplicativi di comprensione e
spiegazione: intenzionalista, causalista, nomologico e contestualista. Delineati i limiti dei primi tre modelli,
l'autore sostiene il modello contestualista, sulla base del quale si fonda
la seconda parte del libro, che si intitola Epistemologia del comprendere e
dello spiegare. Il modello contestualista sottolinea la necessità di situare
comprensione e spiegazione all'interno di un contesto situazionale che
comprenda le regole e le pratiche sociali seguite dai membri di una comunità. Si tratta di passare da una spiegazione incentrata sull'attore — e su
determinati suoi stati cognitivi — a
una spiegazione incentrata sul contesto. La comprensione o meglio il
comprendere va inteso dunque come

l'idealismo oggettivo, esemplificata
soprattutto in Hegel, ultimo suo
grande esponente. La seconda parte
è costituita dalla lettura-commento
dei parr. 1-83 dell 'Enciclopedia delle
scienze filosofiche. Il nucleo dell'idealismo oggettivo viene teoricamente
difeso a partire da una estensione dei
procedimenti fondativi rimessi in auge dall'impostazione pragmatico-trascendentale di Apel e della sua scuola. L'estensione riguarda l'asserita
possibilità di dare portata ontologica
a principi argomentativamente inaggirabili, ribadendo, in tal senso, la
cogenza di una nozione di incondizionato in cui pensiero e realtà vengono unificati nella struttura dialettica dell'Assoluto.
Giampaolo Ferranti

qui la proposta di una scienza dei significati o semantica
(di cui Bréal aveva inventato il nome nel 1883). In realtà
la semantica nel senso di.Bréal, ben rappresentata dall'opera qui tradotta, non coincide con la disciplina che
oggi chiamiamo così: non solo per il prevalente
interesse
per la dimensione diacronica, ma anche perché
include
non pochi capitoli della grammatica. Essa si avvicina ad
essere una teoria generale del linguaggio come insieme di
risorse espressive di vario livello: una linguistica generale
che mostri l'interrelazione
tra operazioni
mentali ed
espressione linguistica, ricongiungendosi in questo alla
tradizione di Condillac e degli idéologues, ma con un 'accentuazione della razionalità del cambiamento linguistico rispetto alla razionalità della lingua come sistema.
Diego Marconi

collegato alla nozione di regola, la
quale a sua volta ha senso solo in un
contesto socialmente condiviso.
Andrea Bosco

VIAGGI E AVVENTURA

ANTONIO SANTUCCI, Storia del prag-

matismo, Laterza, Roma-Bari
pp. 245, Lit 32.000.

1992,

Sorto verso la fine del secolo scorso, il pragmatismo è una delle correnti della filosofia contemporanea che
più hanno influenzato lo stile di vita
di un popolo. Il termine pragmatism
fu coniato verso il 1872 da Peirce durante le riunioni del Metaphysical
Club a Cambridge. Contraddistinto
da una spiccata propensione realista
e antimetafisica, il pensiero pragmatista si pone in contrapposizione sia
al razionalismo che all'empirismo. Al
suo interno, tuttavia, convivono
molteplici orientamenti che, pur
mantenendo saldo il riferimento alla
stessa esigenza epistemologica, delineano talvolta proposte teoriche diverse. Se il pragmatismo, scrive infatti Santucci, è il tratto distintivo
del pensiero americano "Dewey lo
rappresenta meglio di Peirce, che
non aveva spiegato bene a cosa servisse una teoria generale dei segni,
meglio dello stesso James e Quine
con i loro puzzles epistemologici".
Saranno queste differenti prospettive teoriche a suscitare, agli inizi del
secolo, l'interesse da parte della filosofia europea, che intreccerà un dialogo fitto e costante con il pragmatismo in tutte le sue diverse varianti.
Insomma, se nei nostri giorni Putnam e Rorty sono divenuti punti di
riferimento indiscussi nel dibattito
filosofico europeo, ciò è dovuto non
tanto a una moda culturale ricorrente quanto, piuttosto, al fatto che il
pragmatismo, oltre a caratterizzare
in profondità la cultura americana, è
stato uno dei movimenti più importanti e vivaci della filosofia contemporanea.
Giuseppe Cantarano

collana diretta da Bruno Gambarotta

Peter Mayle
UN ANNO
IN PROVENZA
208 pp., L. 25.000
Mese dopo mese
la scoperta di una terra
ricca di fascino

Mario Praz
PENISOLA
PENTAGONALE
Prefazione di Goffredo Fofi
176 pp., L. 25.000
La Spagna
nella "controguida"
di un
viaggiatore
d'eccezione

Pierre Loti
L'INDIA
(SENZA GLI INGLESI)
Prefazione di Lionello Sozzi
256 pp., L. 2 8 . 0 0 0

Victor Hugo
I PIRENEI
A cura di Valeria Gianolio
2 5 6 pp., L. 2 8 . 0 0 0
Salvatore Tropea
RITRATTI
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Viaggio attraverso gli Usa
288 pp., L. 2 8 . 0 0 0
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Società
COSTANZO PREVE, I l c o n v i t a t o di p i e -

tra. Saggio su marxismo e nichilismo,
Vangelista, Milano 1991, pp. 254, Lit
28.000.
Costanzo Preve si interroga dal
punto di vista filosofico sulle ragioni
del crollo del comunismo e sui rimedi
per una sua futura rifondazione. La
pars destruens è ricca e interessante
sia nell'analisi teorica sia nella critica
dell'attualità, la parte propositiva è
fatalmente più nebulosa. La disfatta

del comunismo viene ricondotta al
germe nichilista che si è annidato al
suo interno fin dall'inizio, fin dal
momento in cui Marx ha plasmato il
suo pensiero filosofico su Feuerbach
piuttosto che su Hegel. Proprio il nichilismo è il convitato di pietra nella
dimora del comunismo, un ospite indesiderato e inquietante che ha finito col trascinare tutti con sé nell'inferno del capitalismo. Il nichilismo è inteso da Preve, sulla scorta di
Nietzsche, Weber e Heidegger, come rifiuto della scienza e come fuga
dalla realtà verso soluzioni tanto edificanti quanto immaginose e foriere

E D W A R D G O L D S M I T H , La grande inversione. La deindustrializzazione della società, Muzzio, Padova
1992, ed. orig. 1988, trad. dall'inglese di Girolamo
Mancuso, pp. 2 1 3 , Lit 2 8 . 0 0 0 .

Da oltre cent'anni, Goldsmith dirige "The
Ecologist",
la rivista da lui fondata nel 1969, diventata col tempo
uno dei più importanti riferimenti dell'ecologia
scientifica critica e impegnata. A conferma del prestigio raggiunto, l'anno scorso Goldsmith ha ricevuto uno dei più ambiti riconoscimenti intemazionali alternativi, il Righi Livelihood Aivard, noto come "Premio Nobel
alternativo".
In questa raccolta di saggi, scritti tra l'inizio degli anni
settanta e la fine del decennio successivo, Goldsmith ripropone una visione globale dei problemi e delle cause relativi alla questione ecologica. Non sono testi semplicemente giustapposti, ma parzialmente riveduti per dare al

Dove lo Stato
non c'è, a cura di Egi Volterrani, Einaudi, Torino 1991, pp. 223, Lit
25.000.
TAHAR BEN JELLOUN,

I racconti italiani di Tahar Ben
Jelloun, montati con la collaborazione di Egi Volterrani, provocano
un'evocazione del Mezzogiorno,
drammatizzata su una "Assenza".
Nato dall'intenzione di forzare, attraverso la finzione letteraria, le catene della cronaca meridionale che
giorno dopo giorno ci ripropone l'enigma della latitanza dello Stato, il
testo elabora in un insieme di intrecci le intuizioni e le immagini di un'indagine nel sud d'Italia, in cui l'autore era stato coinvolto con Egi Volterrani dal quotidiano " I l Mattino" di
Napoli. Lo sguardo sulla società meridionale è quello di uno straniero
che ne filtra la complessa tessitura attraverso una certa stilizzazione sociologica, i richiami letterari, i fantasmi interni della terra d'origine (il
Marocco). L'enigma dell"'Assenza"
è avvicinato principalmente attraverso i rituali della morte cruenta e
senza giustizia, ovvero attraverso la
rappresentazione figurata dell'impo-

di sventura. Le tendenze nascostamente nichiliste in seno al marxismo
si chiamano storicismo, sociologismo, economicismo e utopismo. Il loro più devastante effetto è la concezione del comunismo come evoluzione del socialismo. Questo ha portato
da un lato a proiettare il comunismo
in un futuro astratto da coltivare fideisticamente, dall'altro a integrare
progressivamente il socialismo nel sistema capitalistico, che alla fine è
stato accettato senza riserve. Il luogo
dell'autodissoluzione nichilista del
comunismo è la sinistra. Nell'Italia
dei nostri giorni, la sinistra ha trova-

to il suo compimento politico nel Pds
di Occhetto, e il suo principale nutrimento intellettuale nel pensiero di
Bobbio e di Vattimo. Alla luce di
questa diagnosi, e col soccorso di Althusser e del tardo Lukàcs, Preve delinea una drastica terapia di rinnovamento che dovrà concretarsi in un
comunismo della finitudine e della
modernità, completamente indipendente dall'orizzonte culturale e morale della sinistra. Il convitato di pietra è il tentativo appassionato e sapiente di ricostruire un'identità comunista dopo la catastrofe. In tal
senso il libro documenta innanzitut-

tutto una visione d'insieme organica e di facile
lettura.
Nei sette capitoli in cui è strutturato il testo, l'autore affronta temi di grande respiro, sia in chiave
storico-critica,
trattando delle ragioni ecologiche che hanno
determinato
la caduta dell'impero romano e le analogie con l'attuale
situazione dell'"impero"
occidentale, sia affrontando
le
diverse ecologie (dell'educazione,
della
disoccupazione,
della salute, della guerra), per concludere poi che il ' 'controllo dell'inquinamento" richiede un processo di svolta,
di de-industrializzazione
della società.
Per argomentare le sue tesi, Goldsmith si rifà in più occasioni alle analisi dei processi "controproduttivi"
delle
moderne società industriali svolte da Illich in alcuni lavori classici di critica del sistema educativo e del sistema sanitario. Ma, più in generale, la domanda e l'osservazione
da cui parte, sviluppandole lungo tutto il testo sono le seguenti. Se vogliamo effettivamente
costruire una società
"sostenibile"
dobbiamo
necessariamente
imparare da

tenza sociale: caratteri estenuati e
rotti di impiegati pubblici, scene di
vita burocratica allentata e inefficiente. L'operazione di straniamento
rispetto alla società meridionale, tentata nel testo, non intacca la veridicità letteraria degli intrecci, ma manca
forse della forza sufficiente per dischiudere l'enigma.
Maria Clara Rogozinski

JAMES G . MARCH, JOHAN P . OLSEN,

Riscoprire le istituzioni. Le basi organizzative della politica, Bologna, Il
Mulino 1992, ed. orig. 1989, dall'inglese di Roberto Cartocci, pp. 302, Lit
36.000.
Con questa nuova collaborazione,
che ha già dato in precedenza originali e innovativi risultati nell'ambito
dei modelli di decisione, il sociologo
statunitense March e il politologo
norvegese Olsen offrono una compiuta sistematizzazione della funzione delle istituzioni nella vita collettiva organizzata. Esse sono considerate un oggetto rilevante di analisi sul

piano metodologico e sostanziale. Il
contributo di questi studiosi, che si
colloca nel filone neoistituzionalista,
segna un'importante svolta sia rispetto a una concezione della politica
come arena dove si incontrano e confrontano diverse forze sociali, sia rispetto alle teorie della scelta razionale ispirate a logiche utilitaristiche e
di preferenze individuali. Con approfonditi riferimenti alla letteratura organizzativa e politologica gli autori mettono in evidenza come regole
e norme orientate a valori e sostenute da istituzioni, che influenzano e
indirizzano le scelte individuali, guidino la vita politica. Il ruolo delle
istituzioni è centrale nei processi di
formazione e attuazione delle politiche pubbliche, nella strutturazione
delle preferenze, nella definizione
della rappresentanza politica, nel
conseguimento degli obiettivi e costituisce una risorsa per la democrazia. I referenti empirici, utilizzati
per descrivere le istituzioni esistenti
e indicare le possibilità di miglioramento e trasformazione, riguardano
la riorganizzazione del sistema politico e amministrativo negli Stati Uniti
e nei paesi scandinavi. Questa anali-

to un processo soggettivo di autorifondazione: " E con un vero senso di
gioia, di liberazione e di guarigione
che ci si lascia alle spalle il terreno paludoso dell'autodissoluzione nichilista della sinistra e che ci si rimette in
cammino per la chiarificazione della
forma e del contenuto da rinnovare
radicalmente di un marxismo critico
e di un comunismo moderno". Se oltre a questo risultato personale il libro possa conseguire altri obiettivi, è
una questione diversa sulla quale
l'autore medesimo non nasconde una
sana dose di perplessità.
Alfredo Civita

quelle società del passato che sono riuscite a vivere per de- !
cine di migliaia di anni senza creare le terribili minacce \
che oggi gravano sul futuro dell'umanità e del pianeta.
Un semplice ritomo al passato, una ennesima
riproposi-1
zione di tesi
fondamentaliste?
Anche se molti saranno tentati di liquidare con queste I
battute il lavoro di Goldsmith, siamo in realtà di fronte a I
una sintesi molto equilibrata di diversi orientamenti
dell'ecologia contemporanea:
l'ecologia sociale di Murray
Bookchin,
l'ecologia profonda di Ame Naess,
l'ecologia
scientifica di James Lovelock.
Unico grande assente, un
vero peccato, è Gregory Bateson. Tener conto del suo I
fondamentale
contributo per "una ecologia della mente" |
avrebbe certamente aggiunto elementi indispensabili per j
rendere più convincenti ed efficaci le proposte conclusive j
sul "come" riuscire nella "grande
inversione".
Nanni Salio I

si, che sottolinea l'opportunità e la
possibilità di mutamenti di carattere
endogeno rispetto a innovazioni radicali, si rileva - come viene evidenziato nell'introduzione di Gianfran-

co Pasquino — estremamente utile
nell'attuale dibattito in Italia sulle riforme istituzionali.
Mariella Berrà

I

Editori • Riuniti
Glauco Cambon
LA L O T T A C O N P R O T E O
Forma ed esistenza
..nella letteratura moderna
Studi/letteratura

Antonio Gramsci
C A R O DELIO
C A R O JULIK
1 Piccoli

pp.

80

Giancarlo De Carlo
GLI SPIRITI
DELL'ARCHITETTURA
La battaglia artistica e civile
di un maestro
Sludi/filosofia

fp.

320

Stephen Jay Gould
IL POLLICE DEL P A N D A
Riflessioni sulla storia naturale
I Grandi pp. 376

pp. 200

Max Weber
STORIA ECONOMICA
E SOCIALE
DELL'ANTICHITÀ
Prefazione di Arnaldo
Momigliano
1 Testi

Stanislaw Lem
MICROMONDI
Sulla fantascienza
il più grande scrittore
di fantascienza
I Q-andi

pp. 280

pp. 394

Cesare Brandi
CARMINE
O DELLA P I T T U R A
Prefazione di Luigi Russo
Il maggiore libro
di estetica dopo Croce

Catherine Mondiet-Colle,
Michel Colle
IL LETTO DI P R O C U S T E
Le dimensioni dell'uomo tra
norma e fantasie

Pierre Vilar
LE PAROLE DELLA STORIA
Introduzione al vocabolario
dell'analisi storica

I Grandi pp. 360

/ Libelli pp. 192

1 Testi pp. 320

#

[INDICE
• • D E I

LIBRI D E L

M E S E M I

L U G L I O 1 9 9 2 - N . 6. P A G . 3 1 / X I

Scienze
SADI CARNOT, L a p o t e n z a d e l f u o c o ,

Bollati Boringhieri, Torino 1992, ed.
orig. 1824-1978, trad. dal francese di
Giulio Peruzzi, pp. 124, Lit 28.000.
In italiano è ormai disponibile
un'ampia bibliografia di traduzioni
di scritti scientifici che per la loro natura di classici interessano prima ancora lo storico del fisico. Per qualche
strana ragione la stragrande maggioranza di questi scritti riguardano un
solo, se pur cruciale, momento della
storia della fisica, la rivoluzione
quantistica. Il fatto che si sprechino
pubblicazioni, ristampe, traduzioni e
controtraduzioni di opere di Heisenberg, Schròdinger, Bohr e via di seguito non avrebbe nulla in sé di negativo non fosse che manca quasi del
tutto un analogo impegno editoriale
riguardo momenti altrettanto importanti per l'evoluzione del pensiero fisico. Ottima eccezione a questa regola è la presente edizione di Réflexions
sur la puissance motrice du feu del
1824. Si tratta del testo nel quale
compare una delle prime esposizioni
di ciò che oggi chiamiamo secondo
principio della termodinamica, base
di tutta la termodinamica classica e
di qualsiasi discorso sull'irreversibilità in fisica. Lo scritto di Carnot ebbe
fama postuma, fu riscoperto nel
1834 da Clapeyron nella sua Mémoire e tramite la traduzione di quest'ultima in inglese da Lord Kelvin nel
1845. In questa edizione, traduzione
dell'edizione francese curata e commentata da Robert Fox, compaiono
anche alcune Note fisico-matematiche
tratte dai manoscritti dell'autore.
Sempre di Robert Fox è l'introduzione nella quale viene delineata la bio-

grafia di Sadi Carnot, dall'influenza
che ebbe su di lui il padre Lazare all'avvicinamento agli ambienti del
Conservatole National des Arts et
Métiers dove incontrò Nicolas Clément, fino alla morte per cause non
ben chiarite nella clinica di Ivry nel
1832.
Martino Lo Bue

LIVIO GRATTON, O r i g i n e e d

Questo saggio di Livio Gratton è
presentato come una continuazione
ideale del suo Cosmologia: la visione
scientifica del mondo attraverso i secoli
(Zanichelli, Bologna 1987). In entrambe le opere Gratton, che possiede esperienza e fama sia in campo
scientifico che in campo divulgativo,
va ben al di là della semplice esposizione delle più recenti teorie e scoperte nel campo della cosmologia, interrogandosi a fondo sul significato
del "fare scienza" in particolare in
una scienza come la cosmologia anomala dal punto di vista sperimentale.
Secondo Gratton lo studio dell'universo, nonostante le intrinseche difficoltà, è riuscito a progredire da
quello che egli chiama paradigma demiurgico al paradigma meccanicistico. L'ultimo secolo, con l'avvento
della relatività e della meccanica
quantistica, porta ad un ulteriore approccio denominato dall'autore paradigma quantistico non meccanicistico. Questo libro in ogni caso non è
una storia della cosmologia ma costituisce piuttosto una interessante
esposizione di quest'ultima e del mo-

Caso e Caos, Bollati Boringhieri, Torino 1992, ed. orig. 1991, trad. dal francese di Libero
Sosio, pp. 179, Lit 2 8 . 0 0 0 .

| DAVID R U E L L L E ,

Nel 1971 David Ruelle e Floris Takens
formularono
una teoria in grado di spiegare il comportamento
turbolento dei fluidi attraverso la comparsa di particolari regimi di moto caotico, da allora noti come attrattori stra\ ni.
A quell'epoca, occuparsi del caos non costituiva particolare ragione di merito (nonostante predecessori illustri
quali Poincaré e Landau). Il lavoro di Ruelle e Takens
era ispirato alle ricerche formali del matematico
americano Smale: aldi fuori della comunità scientifica, si sarebbe iniziato a parlare di caos verso la fine degli anni settanta, grazie alla pubblicazione
di alcune opere di Mandelbrot e di Teigenbaum, mentre l'evidenza sperimentale de-

MARIO AGENO, L e o r i g i n i

dell'irre-

versibilità, Bollati Boringhieri, Torino
1992, pp. 200, Lit 36.000.
Mario Ageno, allievo di Fermi e
collaboratore di Edoardo Arnaldi,
docente di biofisica presso l'Università "La Sapienza" di Roma, autore
di svariate pubblicazioni al contempo divulgative e di alto contenuto
formativo, è una delle personalità
più rilevanti della fisica italiana. In
questo saggio, accessibile a un pubblico se non di fisici quanto meno di
scienziati, l'autore affronta il problema della irreversibilità nella forma
che esso assume a partire dal teorema
H di Boltzmann. Il testo è diviso in
tre parti. Nella prima, a carattere
epistemologico, l'autore critica con
rigore e senza alcuna pietà il principio secondo cui la natura sarebbe
scritta nel linguaggio della matematica. Questo principio, più o meno inconsciamente interiorizzato dalla
gran parte dei fisici, può portare e ha
portato a schematizzazioni tutt'altro
che innocue. Nella seconda parte
vengono riprese ed ampliate le critiche dell'autore alla dimostrazione di

evolu-

zione dell'universo: dal Big Bang alle
galassie, La Nuova Italia Scientifica,
Roma 1992, pp. 189, Lit 32.000.

do in cui essa si è andata strutturando negli ultimi anni. I primi capitoli
espongono i metodi e le teorie di
quella che si potrebbe definire cosmologia classica (misura di distanze,
legge di Hubble ed espansione dell'universo, teoria del Big Bang); successivamente viene analizzata la
struttura su vasta scala dell'universo
vista anche alla luce di quel nuovo
strumento che è la geometria frattale. Si tratta di argomenti finora trattati di rado a livello divulgativo. Anche la parte dedicata alla struttura
nucleare e subnucleare della materia,
da conoscere necessariamente per
comprendere le fasi iniziali del Big
Bang, è trattata con chiarezza anche
se in breve. Nel complesso si tratta di
un'opera che, pur restando divulgativa, riesce a non perdere nulla in esattezza evitando la trappola del rinunciare ad ogni costo alle formule matematiche. Leggibile quindi per chiunque abbia una anche minima
preparazione fisico-matematica.
Alessandro Magni

Dunque è comprensibile che l'interesse per il sole fosse già presente agli
albori delle osservazioni scientifiche
nell'antichità. Piero Bianucci, direttore dell'inserto scientifico de "La
Stampa" e già noto come divulgatore
scientifico, nel suo libro percorre
tutti gli aspetti interessanti del sole
sia sotto il profilo scientifico che sotto quello applicativo. Nei capitoli di
questo libro si trovano informazioni

PIERO BIANUCCI, Il s o l e , la s t e l l a d e l -

l'uomo. Origini, futuro, enigmi,
Giunti, Firenze 1992, pp. 349, Lit
35.000.
Il sole è la principale sorgente di
energia per il nostro pianeta e per la
nostra vita. Per questa ragione fin
dall'antichità questa stella ha avuto
un ruolo fondamentale nelle mitologie dei popoli occupando il più delle
volte il ruolo di divinità. Anche in
molte lingue contemporanee, compreso l'italiano, la parola "dio" deriva dal sanscrito djv che significa luce
ed indicava proprio la nostra stella.

gli attrattori strani sarebbe stata verificata solo nel corso
degli anni ottanta.
A cent'anni di distanza, il libro di Ruelle affronta più
il ruolo del caso nelle teorie fisiche e nella ricerca, che le
sorti recenti degli studi e delle speculazioni sul caos. Non
si tratta di un'opera divulgativa, ma piuttosto di una biografia scientifica senza soggetto, dove oggetti interdisciplinari si avvicendano in una trama d'autore.
Si passa dalla teoria delle probabilità alla turbolenza,
dal caos all'economia, dalla meccanica statistica a quella
quantistica, dalla teoria dell'informazione
alla biologia.
Gran parte dei collegamenti sono affidati al caso, inteso però come categoria euristica: elemento
costitutivo
tanto della teoria ergodica e della meccanica
quantistica
(da un punto di vista epistemologico) quanto delle strategie di gioco ottimali e della selezione naturale (da uno
quasi vitalista).

Boltzmann del teorema H. La terza
parte, giungendo al secondo principio della termodinamica, arriva alla
sintesi finale che "salvando" il teorema H dalle contraddizioni insite
nell'approccio tradizionale recupera
l'irreversibilità come fenomeno macroscopico. Si tratta di un libro che
ha tutti i presupposti per diventare
un classico anche solo per il metodo
con cui è scritto. La sua lettura, tutt'altro che facile, sarà altamente formativa sia per gli studenti che per coloro che, scienziati di mestiere, hanno bisogno di una revisione critica e
impietosa di molte certezze date ormai per scontate.
Martino Lo Bue

JAYANT VISHNU NARLIKAR, A s t r o f i s i -

ca, Jaca Book, Milano 1992, ed. orig.
n.i., trad. dall'inglese di Giovanni Ferraro, pp. 110, Lit 12.000.
Si tratta del secondo volume della
collana
Edo
(Un'Enciclopedia
d'Orientamento). In questa collana

di carattere storico, fisico, artistico e
soprattutto energetico sulla stella Sole. Il tutto è spiegato con un linguaggio semplice e con l'aiuto di splendide fotografie. L'ultimo capitolo è dedicato a coloro che possiedono gli
strumenti adeguati per l'osservazione astronomica; vengono forniti utilissimi consigli sul come e in quali
condizioni osservare il sole.
Tom Costa

studiosi di ogni campo sono invitati a
comporre una sorta di "lezione inaugurale" ideale sul loro campo di ricerca che, dando una panoramica sullo stato dell'arte in quel campo, stimoli a ulteriori approfondimenti il
lettore. L'autore di questo volumetto, astrofisico teorico, ha già pubblicato un libro a carattere divulgativo
tradotto da Einaudi (La struttura dell'universo, Einaudi, Torino 1984).
Nell'arco di sette capitoli concisi e
schematici vengono toccati i principali argomenti da approfondire per
farsi un'idea, se pure vaga, di cosa sia
oggi l'astrofisica. L'ultimo capitolo è
dedicato alle prospettive future di
questa scienza. Una bibliografia adeguata renderebbe questo libro una
utile fonte di spunti per future letture: purtroppo le brevi note che figurano alla fine del testo non sono
neanche lontanamente all'altezza di
rendere giustizia al compito di orientamento che la Edo si propone.
Martino Lo Bue

Secondo Ruelle, tra l'altro, sembra che il caso intervenga anche nella scelta dei lavori da pubblicare da parte
delle riviste specializzate. Nel libro vengono illustrati diversi aspetti tecnici ed indicati molti percorsi di approfondimento. L'esposizione è accessibile, anche se resta da
colmare parte della distanza che separa le astrazioni della
fisica matematica dalle informazioni a disposizione di un
generico destinatario colto. La difficoltà può essere costituita più che dalla novità delle nozioni, dalla sintesi estrema del cammino dell'astrazione: un po'
artificiosamente,
la divulgazione scientifica di buon livello si limita in genere ai risultati. Per quanto in alcuni casi anche Ruelle
manchi di riprodurre la nascita di un'idea, non ne trascura il contesto fatto di persone, carte e bocciature sorprendenti.
Ruggero Gallimbeni
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Economìa
GIAN CARLO CAINARCA, MASSIMO G .
COLOMBO, SERGIO MARIOTTI, N u o v e

tecnologie e occupazione. L'impatto
dell'automazione flessibile sull'occupazione dell'industria. Un'indagine
microeconomica, quaderno n. 28 della Fondazione Adriano P live tri, Roma 1991, pp. 142, s.i.p.
Un tema di grande rilevanza sociale e presente con una nuova forza nel
dibattito economico a partire dagli
anni settanta a causa delle ripetute
crisi economiche e valutarie e della
diffusione di una tecnologia pervasiva come quella dell'informazione. La
ricerca da cui nasce il libro è stata
svolta a livello micro: 12 casi studio
di imprese metalmeccaniche a cui si
sono aggiunti 106 questionari ad altrettante imprese per 280 applicazio-

ni di automazione flessibile. I risultati ottenuti si muovono su due livelli:
a livello qualitativo non viene confermata l'ipotesi, peraltro molto diffusa, di un innalzamento del livello
professionale dei lavoratori addetti
alle macchine in quanto una parte
delle abilità viene incorporata nelle
macchine stesse ed un'altra trasferita
ai tecnici informatici. A livello quantitativo emerge la rilevanza del fenomeno in atto in Italia: i lavoratori diretti spiazzati (in progettazione gli
effetti sono spesso compensati da un
più vasto utilizzo del Cad) costituiscono il 2 , 6 % dell'occupazione totale ed il 4 % di quella operaia (valori
che in prospettiva diventeranno il 5 e
l'8%), tenendo conto di effetti compensativi (aumento lavoratori indiretti) assolutamente contenuti. Un
particolare gravido di conseguenze è
che lo spiazzamento (20%) risulta
molto elevato nelle piccole imprese,

Struttura interdipendenza e tecnologia nell'economia
italiana, a cura di Giorgio Lunghini e Lorenzo Rampa,
Angeli, Milano 1 9 9 2 , pp. 2 8 2 , Lit 4 0 . 0 0 0 .
In questo volume, che fa parte del progetto
finalizzato
"Struttura ed evoluzione
dell'economia
italiana"
del
Cnr e raccoglie il contributo
dell'unità
operativa
dell'Università di Pavia, il lettore troverà non soltanto una
rigorosa analisi disaggregata e strutturale,
metodologicamente avvertita, dell'evoluzione
recente
dell'economia
italiana, ma anche uno sguardo critico e comparativo
di
grande interesse su alcuni temi e dibattiti ampiamente
discussi negli anni più vicini. Come ben mette in evidenza
l'introduzione
dei curatori, è opinione diffusa che nella
nostra economia
la ristrutturazione
sia stata dovuta ai
cambiamenti
'dei prezzi relativi degli input, che la terziarizzazione celi un aumento dei servizi intermedi alle imprese, che la crescente dipendenza dall'estero sia un fenomeno specificamente
italiano, e che una causa
specifica
di difficoltà sia stato l'aumento dei salari. Con sobrietà e
precisione i contributi raccolti in questo testo — dovuti a

Distretti industriali e cooperazione
fra imprese in Italia, a cura di Frank
Pike, Giacomo Becattini e Werner
Sengenberger, "Studi e Informazioni",
quaderno 34, supplemento n. 1 al n. 3/
1991, Banca Toscana, Firenze, ed.
orig. 1990, trad. dall'inglese di Annalisa Luporini e Claudia Di Manzano, pp.
253, s.i.p.
Questa raccolta di saggi riporta all'attenzione del pubblico il tema del
distretto industriale, del suo successo in Italia, considerata come la palestra di sperimentazione di questo fenomeno, e delle difficoltà a cui in
tempi recenti è andato incontro. Nel
nostro paese la letteratura che affronta il tema dei distretti è piutto-

che rappresentano la più parte del
nostro sistema industriale. Sarebbe
stata utile anche un'analisi comparata tra i valori di spiazzamento e quelli
di espulsione dall'impresa in modo
da misurare l'effettiva disoccupazione. In ogni caso un libro ricco di dati
e di spunti analitici contro corrente.
Aldo Enrietti

PAOLO PINI, Progresso tecnico e oc-

cupazione. Analisi economica degli
effetti di compensazione agli inizi
dell'Ottocento, Il Mutino, Bologna
1991, pp. 254, Lit 30.000.
Le analisi più recenti sulle conseguenze del cambiamento tecnologico
sulle variabili reali del sistema economico hanno attribuito una notevole
attenzione ai cosiddetti "effetti di

compensazione", cioè a quelle spinte
in grado di attenuare le conseguenze
dirette, di segno opposto, che l'adozione di una innovazione factor saving esercita sull'impiego dei fattori
produttivi, in particolare capitale e
lavoro. Pini rintraccia l'origine di
queste analisi in alcuni studi situabili
nei primi decenni dell'Ottocento dovuti alla penna di economisti quali
Smith, Ricardo, Torrens, McCulloch, Malthus, Sismondi, Barton e
Ellis. In tali ricerche, il processo di
riassorbimento della disoccupazione
tecnologica viene fatto dipendere
dall'operare degli effetti di compensazione di prezzo (agente sulle condizioni della domanda), di quelli moltiplicativi della tecnologia e di quelli di
reddito (questi ultimi invece agenti
sulle condizioni di offerta). Sullo
sfondo di un'attenta ricostruzione
storica, Pini evidenzia la compresenza di due differenti approcci teorici

Paolo Berto letti, Sergio Mazza, Giorgio Rampa,
Vittorio
Silva — complicano
il quadro e insinuano fecondi
dubbi. Non si può dire, in generale, che la
ristrutturazione
italiana sia prevalentemente
incentrata sulla
sostituzione
di macchine a lavoro: piuttosto, in molti settori si è avuto
un maggiore impiego di input intermedi non
energetici
(material), grazie all'adozione
di metodi più indiretti di
produzione e dunque un decentramento
all'esterno
delle
lavorazioni a monte. Non si è assistito ad un processo di
innovazione autonoma ma ad una reazione adattiva
dove
alla crescita del costo del lavoro è seguita una
sostituzione di material dall'estero,
aumentando
così il vincolo
estemo. Gli studi presentati sottolineano
poi una insoddisfacente riduzione dell'intensità
energetica del
sistema
produttivo, vuoi per reazioni ritardate e limitate, vuoi per
rigidità tecnologiche,
vuoi per l'aumento
dell'intensità
elettrica. Per quanto riguarda la crescita del
terziario
"produttivo",
si sostiene che l'aumento
dell'occupazione
e la dinamica favorevole
dei prezzi relativi non è stata
tanto dovuta a un aumento della quantità e qualità
dei
servizi alla produzione,
quanto piuttosto a una minore

sto vasta; tuttavia questo volume,
apparso per la prima volta in lingua
inglese e destinato inizialmente ad
un pubblico internazionale a testimonianza della crescente attenzione
all'estero verso questo fenomeno
prettamente italiano, non può che essere accolto con favore anche da
quanti in Italia hanno ormai familiarità con questo tema. Esso infatti ha
il pregio di sintetizzare in un'unica
raccolta di saggi i diversi aspetti dei
distretti. L'ottica è interdisciplinare:
il distretto viene analizzato in chiave
storica, economica," sociologica, politica e sindacale, dal punto di vista
delle relazioni industriali e dello sviluppo regionale. Ai contributi teorici
si affiancano alcuni studi empirici. Il
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risultato è una sintesi del dibattito
sui distretti nei suoi più recenti sviluppi, in cui emerge chiaramente come la comprensione del fenomeno
passi attraverso la fusione di fattori
economici, sociali ed istituzionali. Di
particolare interesse è l'analisi degli
elementi di crisi che hanno coinvolto
i distretti negli ultimi anni e che, secondo alcuni autori, sembrano costituire la premessa di un declino.
Lia Fubini

nel dibattito sviluppatosi attorno alle
conseguenze dell'introduzione delle
macchine nel processo produttivo,
diversità teorica che va oltre la rilevanza di effetti di breve e di effetti
di lungo periodo e della dicotomia
"ottimisti-pessimisti". Da un lato,
l'approccio ricardiano basato sull'idea cardine di produzione, ovvero su
di una visione circolare del processo
produttivo, sull'interdipendenza tra
i settori economici e sul concetto di
sovrappiù; dall'altro, l'approccio anticipatore del marginalismo basato
sull'idea cardine di scambio che trova il suo fondamento nei concetti di
scarsità delle risorse rispetto ai fini,
di efficienza nel loro impiego e di
unidirezionalità della relazione tra
fattori produttivi originari e prodotti
finali.
Paolo

Albani

dinamica della produttività e alla scarsa concorrenzialità
I
del settore, che ha consentito più facilmente
che altrove I
di trasferire sui prezzi gli aumenti dei costi. La
crescente
dipendenza dall'estero viene verificata fenomeno
comune |
all'area europea in forza della maggiore integrazione
nelle forniture intermedie non energetiche,
e si prova l'interesse dell'Italia a politiche
concertate
di aumento
della
domanda globale visti i maggiori vantaggi occupazionali
j
relativamente
ai partner commerciali.
Infine, si demistifica la tesi secondo cui è la dinamica salariale una delle |
cause principali dei mali economici del nostro paese. E la I
riduzione dell'incidenza
del valore aggiunto rispetto alla \
produzione,
conseguenza degli specifici caratteri della ristrutturazione italiana, assieme alla crescita dei prezzi dei1
servizi intermedi,
a dar conto dell'evoluzione,
iniziai- \
mente sopravvalutata,
della quota del costo del lavoro inclusivo degli oneri sociali e dell'imposizione
diretta (peraltro ben diversa dall'evoluzione
del salario realmente \
percepito dal
lavoratore).
Riccardo Bellofiore

tà, al dibattito su grande-piccola impresa). Per questa sua caratteristica il
volume potrebbe essere utilmente
adottato come testo di accompagnamento per un corso di economia industriale. Meno chiara, con un procedere più involuto, con ridotti riferimenti teorici è invece la parte finale sul sistema-rete,
la forma
organizzativa del capitalismo flessibile dove, con la diffusione di informazioni a basso costo ed elevata qualità, si aumenta la varietà e la variabilità dei prodotti, dei processi e delle
relazioni tra imprese.
Aldo

Enrietti

BARBARA DI BERNARDO, L e dimen-

sioni di impresa: scala, scopo, varietà, Angeli, Milano 1991, pp. 552, Lit
54.000.
GIOVANNI B. PITTALUGA, D raziona-

La dimensione di impresa è una
categoria che svolge un ruolo di grande importanza nella teoria economica, come fonte dei guadagni di produttività derivanti dalle economie di
scala, e delle posizioni oligopolistiche frutto di concentrazione; la dimensione è inoltre utilizzata come
l'elemento che spiega i differenziali
di produttività e di profitto. L'argomentazione dell'autrice è che la fonte delle economie di dimensione non
sta nella dimensione in quanto tale
ma piuttosto nella capacità organizzativa dell'impresa, capacità che ha
caratteri specifici e che evolve nel
tempo; pertanto non esiste una dimensione ottima. Sulla base di questo schema viene compiuta una rilettura in parallelo della storia del capitalismo e del pensiero economico; si
tratta della parte più interessante ed
efficace del libro, con numerosi
spunti di lettura critica di posizioni
ormai consolidate (dalla teoria dell'impresa ai concetti di dimensione,
concentrazione, scala, scopo, varie-

mento del credito: aspetti teorici e
verifiche empiriche, Angeli, Milano
1991, pp. 248, Lit 29.000.
Nel Trattato sulla moneta del
1930, Keynes descrisse una curiosa
pratica della Banca d'Inghilterra: essa operava in modo da far sì che ad
ogni livello del tasso di interesse vi
fosse una "coda di mutuanti insoddisfatti", ovvero che l'offerta di credito si tenesse sistematicamente inferiore alla domanda. Lo scopo di questa forma di razionamento del credito riposava sulle esigenze di
controllo del credito. Dal tempo di
queste riflessioni il tema del razionamento è stato oggetto di un'ampia
letteratura ulteriormente arricchita,
recentemente, dal libro di Giovanni
Pittaluga. Si tratta di una raccolta di
sei lavori, tra i quali uno inedito,
pubblicati negli ultimi anni su diversi
aspetti, teorici ed empirici, del fenomeno del razionamento; nei primi
quattro saggi esso è indagato da un
punto di vista microeconomico, negli

ultimi due se ne considerano gli
aspetti macroeconomici. Nel primo
lavoro della raccolta, Pittaluga presenta una utile rassegna sull'evoluzione della teoria del razionamento
dai lavori di Hodgman in poi; nel secondo saggio discute le diverse tecniche di analisi empirica del fenomeno.
Nel terzo lavoro della raccolta, l'autore propone un'analisi empirica del
razionamento del credito in Italia,
mentre il quarto lavoro è dedicato a
"economie regionali e squilibri nel
mercato del credito". Al tema del razionamento e trasmissione della politica monetaria Pittaluga dedica il
quinto saggio, inedito, del libro. Da
ultimo segue un testo — scritto in
collaborazione con Cottarelli, Galli e
Marnilo Reedtz — dal titolo II massimale sui prestiti bancari: aspetti teorici
e verifiche empiriche.
Riccardo
Realfonzo
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Psicologia-psicoanalisi
JEAN LAPLANCHE, Elementi per una

metapsicologia, Boria, Roma 1991,
ed. orig. 1991, trad. dal francese di Maria Luisa Algini, pp. 214, Lit 30.000.
Questo volume si pone come occasione per un riconoscimento dell'opera di un autore tra i più importanti
di Francia, che ha dato grande impulso a quel ritorno a Freud di cui L'Enciclopedia della Psicoanalisi è stata (e
resta) uno dei massimi prodotti. Anche in questo caso, la serie di saggi
pubblicati testimonia il costante tentativo di Laplanche di leggere Freud
attraverso un metodo che sia esso
stesso freudiano, che trasmetta non
tanto un sapere sull'inconscio, di carattere accademico, ma un sapere
dell'inconscio. Sia sui concetti riguardanti i due principi dell'accadere psichico, sia per quanto concerne
l'angoscia o il transfert o la pulsione
di morte, la riflessione di Laplanche
sull'opera di Freud e sulla sua esperienza è nutrita e verificata dalla propria personale esperienza di psicoanalista. Una riflessione che si può caratterizzare in termini problematici e
storico-strutturali.
Problematici,
perché il suo metodo vuole essere anzitutto analitico, se è possibile in tutti i sensi del termine, camminando
insieme ai testi, passo dopo passo, e
portando l'autore a operare delle vere e proprie interpretazioni del testo
freudiano. Storico-strutturali, perché per Laplanche ogni novità, ogni
scoperta va vista non in un senso meramente seriale o cumulativo ma come qualcosa che dialetticamente recupera e riprende per trasformare in
una nuova sintesi, nel tempo della

Nachtràglichkeit, ciò che vi era di potenziale e ancora occulto nel precedente. Libro pregnante e impegnativo, da leggere quando ci si voglia interrogare con umiltà, per comprendere e apprendere.
Maurizio Saverio Abeni

Teorie della personalità, voi. Ili: I
contemporanei, a cura di Gian Vittorio Caprara e Riccardo Luccio, Il Mulino, Bologna 1992, ed. orig. 19811992, trad. dall'inglese di Marco Perugini e Caterina Primi, pp. 360, Lit
34.000.
Il libro completa la trilogia antologica sulle teorie della personalità.
Mentre il primo volume I classici
(1986) era dedicato agli autori che
negli anni trenta avevano posto le basi della disciplina, mirando a macroteorie, che, attraverso grandi generalizzazioni, cogliessero il massimo di
fenomeni col minimo di formulazioni riassuntive; e mentre il secondo
volume Gli sviluppi (1986) documentava la crisi delle macroteorie, per
opera della sistematica critica e della
specificazione in microteorie che tenessero sempre più conto del particolare e della complessità del reale, fino
a rischiare la dissoluzione del concetto stesso di personalità; in questo terzo volume, che non a caso esce dopo
sei travagliati anni dai precedenti,
troviamo la documentazione dello
slittamento di paradigma, da quello
disposizionale (semplificando: la personalità è prevalentemente determinata dalla disposizione del soggetto),
e da quello situazionista (sempre semplificando: è prevalentemente la si-

psichiatra psicoanalista, Bollati Boringhieri, Torino 1 9 9 1 , ed. orig. 1 9 8 8 , trad. dall'inglese di E l e n a Boriosi Giacanelli, pp. 1 9 0 , L i t
32.000.
THOMAS FREEMAN, LO

Questo libro si distingue, nel titolo e nel
contenuto,
dalle non poche opere di psichiatria psicoanalitica
apparse in passato. In decenni di pratica e di ricerca Freeman,
psicoanalista
che ha dedicato una parte importante
della
propria attività al lavoro in istituzioni psichiatriche,
si è
dimostrato capace di riconoscere e rispettare i confini fra
gli ambiti metodologici
delle sue discipline.
Nella psichiatria psicoanalitica
o psicodinamica,
impostasi
soprattutto negli Stati Uniti, la psichiatria è stata troppo sovente considerata come campo di applicazione,
e anche di
conquista, della psicoanalisi,
ed il cospicuo proliferare
di
teorie e tecniche di derivazione psicoanalitica
non è stato
sempre accompagnato
da una adeguata attenzione per il

FRANCO DRAGONE, Mille giorni con la

follia, Anicia, Roma
Lit 15.000.

1992, pp. 127,

Un operatore psichiatrico nonmedico, un educatore — ma il discorso potrebbe essere sottoscritto
da altre categorie di operatori sociosanitari — racconta in questo volume la storia naturale di una struttura
intermedia, una casa alloggio destinata, in una cittadina meridionale,
ad accogliere vecchi e nuovi malati di
mente. Qua e là il testo suona un po'
ingenuo e semplicistico, cade spesso
nella tentazione di dover rassomigliare ai manuali colti; la narrazione,
dal canto suo, presenta alcune frequenti cesure e ripropone un po'
troppo spesso la contrapposizione fra
la coppia (buona) operatore-malato e
gli altri coprotagonisti (negativi) del
racconto: uno psichiatra cinico, uno
psicologo "miope", alcuni politici
ingerenti, i carabinieri sempre fuori
luogo in materia di salute mentale.
Eppure, costantemente, il libro ripropone le sue migliori virtù: il calore e le molte verità di una psicopatologia clinica un po' naive, il continuo
rimando alla motivazione personale

Bertolini e Ernesto Caffo, Guerini e
Associati, Milano 1992, pp. 174, Lit
28.000.

tuazione quella che determina la personalità), verso l'interazionismo, che
(continuando a semplificare) supera
la causalità lineare e concepisce disposizione, situazione (soprattutto
interpersonale), comportamento e
personalità come covariabili interdipendenti, e che, dunque, tende a integrare i processi emotivo-affettivomotivazionali con quelli cognitivodecisionali. I dieci articoli, riservati a
persone non digiune in materia, documentano altrettanti filoni di possibili sviluppi.
Paolo Roccato

Sull'abuso all'infanzia sono già
stati pubblicati moltissimi lavori, alcuni dei quali sono divenuti presto
assai noti per la ricchezza e la profondità della trattazione (ad esempio Cirillo, La famiglia maltrattata). Questo
libro è probabilmente meno analitico
ed esauriente riguardo alle dinamiche individuali, familiari e sociali che
sottendono all'abuso, ha però il pregio di porre l'accento sulla difficoltà
per i tecnici di riconoscere ed affrontare il maltrattamento e più in generale il dolore e la sofferenza nei bambini. I diversi autori fanno tutti riferimento alla teoria psicoanalitica e
mostrano nei loro articoli come sia
massiccia la tendenza in chi si occupa
dei bambini abusati e sofferenti alla
rimozione e alla negazione e come
questa colluda con una uguale spinta
nel bambino. Di fronte a un bambino
maltrattato scattano nell'adulto meccanismi di difesa inconsci molto potenti e difficili da riconoscere. L'urgenza con cui si affronta la situazione è in accordo con la realtà, ma anche col bisogno di liberarsi in fretta,
di questo bambino cosi sofferente
"aggiustandolo" e "riparando la
realtà". Questa urgenza, allora, può
diventare fretta che impedisce di
porre al momento opportuno le domande necessarie, cosicché spesso
non è più possibile ricostruire l'evento traumatico, che rimarrà per sempre confuso nella mente del bambino
che l'ha subito e anche in chi avrebbe
il compito di aiutarlo a trasformare
l'esperienza angosciante in un ricordo doloroso ma comunicabile.

La violenza negata, a cura di Mario

Pierluigi Politi

Strutture intermedie in psichiatria, a
cura di Francesco Scotti, Quaderni di
psicoterapia infantile n. 24, Boria, Roma 1992, pp. 255, Lit 30.000.
Nel panorama psichiatrico italiano degli ultimi anni le strutture intermedie hanno costituito una sorta
di araba fenice istituzionale. Taciute
dalla 180, misconosciute dalla più
parte degli amministratori delle Usi,
venivano puntualmente evocate ogni
volta che si valutassero le conseguenze della repentina deistituzionalizza-

zione nostrana. In una simile prospettiva, le strutture intermedie avevano assunto le forme di una panacea
istituzionale, qualcosa che avrebbe
potuto risolvere i problemi della cronicità e della riabilitazione, il Defekt
schizofrenico e le molte rivendicazioni dei familiari degli ammalati psichici. Nonostante le altissime aspettative suscitate, alcune strutture intermedie sono nate e cresciute, nel
corso di questi anni, e alcune hanno
maturato un'esperienza concreta e
trasmissibile. Il libro curato da Francesco Scotti ne è un esempio vivace;
esso assembla un'ampia ricerca, condotta dagli operatori di una struttura
intermedia perugina, ad altre riflessioni più o meno attinenti al tema. La
ricerca è di vasta portata e ben documentata. Attinge a una metodologia
presentata in passato nella stessa collana, che tiene conto del ventaglio di
competenze degli operatori e dell'integrazione delle stesse nel gruppo. Si
fonda su di una rappresentazione
della malattia mentale che riesce ad
integrare la cultura psicopatologica
con l'approccio psicodinamico, l'ottica di gruppo con il modello psicoterapico.
Pierluigi Politi

cesso psicoanalitico, Cortina, Milano
1992, ed. orig. 1990, trad. dall'inglese
di Marcella Magnino, pp. 219, Lit
33.000.
Fra le molte teorie psicoanalitiche
e le connesse metodologie cliniche, è
possibile riconoscere (soprattutto in
Inghilterra, Argentina e Italia) un
vasto filone in grande fermento, eterogeneo per radici storiche ma, tutto
sommato, unitario nella sostanza,
centrato sul paradigma relazionale: da
quando Paula Heimann nel 1950 sottolineò l'importanza conoscitiva del
contro transfert, l'attenzione in analisi
si spostò sempre più sulla relazione e
sempre meno sul paziente come entità a sé stante. In tale prospettiva relazionale, l'autore, membro della Società Psicoanalitica Britannica, ex
assistente sociale (forse anche per
questo particolarmente sensibile e
attento alla realtà, soprattutto relazionale, del paziente), dopo Apprendere dal paziente (Cortina, Milano
1989), in questo volume approfondisce il tema di come l'analista non
dogmatico né troppo spaventato può
farsi guidare dal paziente, con grande vantaggio per la conduzione dell'analisi; sottolinea l'importanza dei
comportamenti esteriori e degli atteggiamenti profondi dell'analista
nel creare lo specifico spazio relazionale entro cui si dipana il processo
psicoanalitico; caldeggia un rispetto
estremo non solo per il paziente e per
il suo punto di vista, ma anche per il
"sentire" dell'analista, rapportato al
"qui e ora" della seduta, ma illuminato sempre dalla storia (soggettiva)
del paziente.
Paolo

Maria Teresa Pozzan

contemporaneo
sviluppo delle conoscenze
psichiatriche.
Nel lavoro di Freeman il confronto fra psicoanalisi e psichiatria segue di pari passo le esperienze e le
acquisizioni
accumulate
da ambedue le parti. Concetti
psicoanalitici
fondamentali
per la comprensione
di fenomeni
psicotici
come identificazione,
proiezione
e,
successivamente,
identificazione
proiettiva riconoscono fin dalle loro origini una comune base clinica con le concezioni,
già presenti nella psichiatria del tempo, di transitivismo e appersonazione. Giungendo ai tempi nostri, il confronto con le
attuali conoscenze
neurofisiologiche,
neurobiologiche,
psicofarmacologiche,
epidemiologiche
aiuta lo psicoanalista a definire con maggior precisione limiti e
condizioni
per l'uso dei propri modelli di comprensione
e di intervento. Si riesce così a individuare una reale possibilità di
cooperazione
scientifica e terapeutica, evitando
tentazioni egemoniche
e dicotomie.
Freeman dimostra come lo
psicoanalista
possa formulare
osservazioni
utili ed inte-

di chi assiste i malati di mente, la sottolineatura dell'elemento relazionale
e, su tutto, l'importanza di un punto
di vista originale, quello dell'operatore psichiatrico: educatore, infermiere, tecnico della riabilitazione
che sia, di chi insomma, nel bene e
nel male, trascorre lunghe ore a contatto con il malato di mente, condividendo con questi la fatica ed il peso
di un quotidiano troppo spesso ignorato dalla medicina accademica.

PATRICK CASEMENT, Spazio e pro-

Roccato

ressanti anche in campi abitualmente
considerati
al di
fuori della sua portata, come gli stati mentali organici. I
capitoli dedicati agli stati paranoidi e alle psicosi
schizofreniche sono frutto di un'esperienza più che
trentennale
e si prestano ad un confronto con un precedente
contributo dello stesso autore risalente al 1958 (Schizofrenici
cronici, scritto
in collaborazione
con Cameron
e
McGhie, edito in Italia da Boringhieri nel 1972).
Sono
degne di particolare attenzione le penetranti
osservazioni
su nosografia e decorso di tali stati morbosi e sul contenuto dei deliri. L'interesse che suscita l'approccio
di Freeman induce a persistere nella lettura di pagine talvola difficili per la densità e varietà dei contenuti tecnici e l'esposizione molto sintetica, ricca comunque di puntuali riferimenti
bibliografici.
Piergiorgio Battaggia

SALVATORE CAPONETTO

ELIZABETH

LA R I F O R M A P R O T E S T A N T E

D A L S I L E N Z I O A L L A PAROLA

NELL'ITALIA D E L C I N Q U E C E N T O

Storie di d o n n e nella Bibbia

pp. 526 + 16 tav. f.t. L. 54.000
Prima ricostruzione storica generale della vasta
diffusione del protestantesimo, nel '500, in ogni
regione d'Italia e in ogni ceto sociale; e dell'enorme sforzo dell'Inquisizione per stroncarla.

pp. 80, L. 13.000
Un libro che si propone di ridare la parola ad alcune donne dell'Antico Testamento, spesso ridotte per noi ad un semplice nome. Scopriremo
che spesse volte agivano a favore della giustizia, della pace, e che il creato giocava un ruolo
significativo nelle loro storie.

HENDRIKUS BERKHOF

GREEN

2 0 0 A N N I DI T E O L O G I A
E FILOSOFIA
Da Kant a Rahner: un itinerario di
viaggio
Con appendici di A n d r é Gounelle
e Sergio Rostagno sull'apporto
dei teologi dei paesi latini
pp. 464, L. 48.000
Un originale viaggio alla frontiera fra teologia e
filosofia per individuare lo sforzo compiuto dalla
teologia protestante e cattolica, negli ultimi due
secoli, per «gettare un ponte» alla cultura moderna. Una «storia della teologia moderna» e delle
sue sfide, che si fa leggere come un'avventura
appassionante del pensiero umano.

DENIS MÙLLER

IL FASCINO DELL'ASTROLOGIA
pp. 84, L. 12.000
L'Autore mette in luce la struttura fondamentale
dell'astrologia e ne valuta criticamente la portata e l'interesse dal punto dì vista della teologia
e dell'etica cristiana, al fine di capire le ragioni
del sottile fascino che l'astrologia esercita su molte persone.
m

mm

editrice

Claudiana
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Bambini-ragazzi
GUIDO QUARZO, Draghi briganti e fi-

glie di re, Patatrac, Firenze 1992, ili.
di Chiara Rapaccini, pp. 63, Lit
16.000.
Dopo La fame il sonno e l'allegria
altri tre racconti di Quarzo nella collana "Gli ottagoni". Un taglialegna
senza lavoro va a Milano con sega,
ascia e falcetto e offre i suoi servigi
ad un re affranto e impotente di
fronte alla nebbia densa come panna
montata che permette a baldi ladroni
di agire impuniti. Inerpicato su
un'impalcatura altissima affetta e
sbriciola in coriandoli porzioni di
nebbia fino a restituire il sole alla città. Peccato non per sempre. Il drago
del bosco è invece fonte di preoccupazione per un altro re che promette
laute ricompense a chi lo uccida. Dopo vani tentativi, in cui anche il Principe dei Furbi finisce in un pozzo e vi
rimane a campare per la vergogna di
aver fallito, un giovane pastore dimostra l'inesistenza del drago. Peccato che nessuno voglia credergli.
Così come la nebbia di Milano è utile
ai ladroni, il drago è buon alibi per
torti e prepotenze. E i due racconti
legati nel senso lo sono pure nel titolo. Niente draghi e briganti invece
per Dediré, la principessa troppo cresciuta del terzo racconto: per lei soltanto guai e pasticci. Ma se a esser
pasticcioni ci si diverte, meglio pasticcioni che tristi, e quale piccolo
lettore non sarà d'accordo?! Piacevole la lettura dei racconti per il garbo
con cui Quarzo concilia fantasia tradizionale e realtà odierna, senza forzature ed eccessi che appesantiscono
molte favole moderne.
Sofia Gallo

FRANCESCA LAZZARATO, VINICIO ON-

GINI, L'erede dello sceicco, Mondadori, Milano 1992, ili. di Nicoletta
Costa, pp. 79, Lit 11.000.
FRANCESCA LAZZARATO, VINICIO ON-

GINI, L'uomo che amava i draghi,
Mondadori, Milano 1992, ili. di Nicoletta Costa, pp. 79, Lit 11.000.
La nuova collana "Fiabe junior"
della Mondadori è destinata a un
pubblico fino ai nove anni di età ma
può essere letta per tutto l'arco della
scuola elementare. Ogni volume
comprende una prima parte narrativa di fiabe e leggende di altri paesi e
una seconda di schede informative su
questi stessi luoghi e sui loro popoli.
Il primo volume raccoglie fiabe del
Maghreb, con notizie relative a Marocco, Tunisia e Algeria, il secondo
fiabe cinesi ed elementi di conoscenza sulla Cina. La collana è attualissima e risponde ad un reale bisogno

culturale: far conoscere ai bambini
italiani alcuni aspetti della cultura di
popoli che oggi vivono con noi, nelle
grandi città ma anche nei piccoli centri e che il termine "extracomunitari" appiattisce e emargina culturalmente. Soprattutto nella scuola la
collana può servire anche ai bambini
immigrati, a ritrovare un po' di se
stessi e delle proprie origini. I testi
sono scritti in una lingua viva e rapida. Le illustrazioni sono bellissime,
ad opera della più premiata illustratrice di libri per l'infanzia.
Daniela Passoni

"Il giornale dei bambini", anno IV,
n. 4, maggio 1992, Sonda, Torino, pp.
52, Lit 7.000.
Questo mensile fondato da Mario
Lodi e destinato a raccogliere gli
scritti dei bambini, si è recentemente
rinnovato diventando anche una rivista di promozione della lettura. Il
suo condirettore, Angelo Petrosino,
maestro e scrittore per ragazzi è un
esperto sostenitore della lettura in
età infantile e adolescenziale. E inoltre un buon conoscitore della letteratura giovanile e degli ampi sviluppi
che essa ha avuto negli ultimi anni.
Nel panorama attuale di giornalini e
riviste per ragazzi la qualità è decisamente più scadente di un tempo, con
un collegamento strettissimo televisione - cartoni animati - giornalini.
In questo invece troviamo testi narrativi di autori contemporanei (Pitzorno, Piumini), fiabe di altri paesi,
poesie, interviste, rievocazioni autobiografiche (Nòstlinger), giochi di
parole a cura di Ersilia Zamponi, romanzi a puntate. Un'altra rubrica interessante è "La biblioteca dei ragazzi" a cura di Anna Parola, efficace
vetrina dove brevi recensioni vengono illustrate dalla riproduzione delle
copertine. Infine un concorso per i
migliori lettori con in premio una
piccola biblioteca curata da Roberto
Denti. La rivista si può acquistare
nelle librerie specializzate o che dispongono almeno di un settore ragazzi.
Daniela Passoni

pali della sua vita. Una famiglia in cui
c'è amore, ma anche problemi di comunicazione, ascolto, disponibilità.
Soprattutto il rapporto con la mamma e la nonna è spesso conflittuale.
La scuola di Jessica è un ambiente
ideale, pieno di vita, di relazioni, di
esperienze e di adulti che sanno
ascoltare i ragazzi. A scuola si incontra anche Naghib, troppo grande e
adulto in confronto ai suoi compagni
e con alle spalle una vita così diversa.
A scuola nascono i primi sentimenti
di tenerezza verso un compagno. A
scuola si parla. Angelo Petrosino è un
educatore attento e appassionato, capace di capire i bambini di oggi che,
come quelli di ieri e forse di più, hanno bisogno per crescere di essere
ascoltati e di ascoltare gli altri. Comunicare è forse difficile ma essenziale per crescere.
Daniela Passoni

ERMANNO BENCIVENGA, L a filosofia

in trentadue favole, Mondadori, Milano 1992, pp. 106, Lit 25.000.
Delicate e incisive, queste favole
brevi riflettono i temi da sempre cari
alla speculazione filosofica, ma con
uno sguardo e una curiosa ingenuità
che svela aspetti nascosti di ogni problema. La prospettiva da cui queste
favole ci vengono presentate è molto
spesso quella dei bambini: c'è il bimbo che si sente unito alle cose da un
cordino invisibile, e soffre quando la
porta sbatte; c'è la bambina che nello
specchio della camera scopre un'altra
se stessa e un altro mondo identico al
suo; ci sono i gemelli che hanno una
faccia bellissima in due e devono alternarsi a portarla, e decidono alla fine di avere una faccia per uno anche
se un po' meno bella. Non vengono
esposti dei modelli, né indicate morali: l'accadimento, il racconto, rimane un problema aperto se lo si vede
come tale, ma può anche essere un'isola di ironia nei confronti del mondo che ci circonda. Se, come scrive
Bencivenga, il tempo è finito e le parole non hanno più niente da dire,
queste favole possono far scoprire ad
adulti e ragazzi che, anche nell'impossibilità di un cambiamento radicale, possiamo sempre essere un po'
diversi e un po' nuovi.
Valentina Bonella

ANGELO PETROSINO, J e s s i c a e gli al-

tri, Sonda, Torino 1992, ili. di Franco
Matticchio, pp. 164, Lit 18.000.
A Jessica piace molto scrivere e
tiene un diario in cui annota fatti e
riflessioni. E curiosa, attenta, a volte
fragile a volte forte, sempre presente. Nella sua vita, ora che ha raggiunto gli undici anni, diventano centrali
i rapporti con gli altri, nella famiglia
e nella scuola, i due ambienti princi-

ISAAC B. SINGER, Naftali il narratore

e il suo cavallo Sus, Salani, Firenze
1992, ed. orig. 1973, trad. dall'americano di Mario Biondi, ili. di Margot
Zemach, pp. 145, Lit 18.000.
I racconti che Singer dedica alla
memoria della sua famiglia e dei let-

tori introducono in un mondo complesso e lontano: la fatica quotidiana
di un'infanzia povera e severa, in cui
alla frequentazione del cheder si alterna la meditazione sulla Bibbia e la
celebrazione delle feste ebraiche, è
intessuta dei sogni fantastici del giovane narratore. Le storie sono quelle
tramandate da generazioni, con protagonisti leggendari come i lantuch,
folletti benefici, gli scemi di Chelm,
le zie ricche di esperienza e i gatti e i
cani che chiudono il cerchio della solidarietà familiare. Affetto e ironia
percorrono queste storie tenute insieme da un itinerario di formazione
in cui il desiderio di "diventare grande" convive con la scoperta di un destino di inventore di sogni: quella di
Naftali e del suo cavallo Sus è una
splendida metafora della vocazione
letteraria dell'autore, anche se viene
pienamente recuperata, fin da questo primo racconto, l'ottica infantile
di chi percorre una strada aperta a
ogni possibile determinazione. In un
universo così ricco di segni e così
orientato verso un senso, anche il lettore s'inoltra con piacere, affascinato dal gioco dialettico fra l'angoscia
di perdersi e l'urgenza di una fuga
che apra le porte del mondo.
Monica Bardi

nella prima pagina, dalle cui finestre
"che si affacciavano sulla statale, le
cose che si vedevano e sentivano erano tante: auto che passavano nei due
sensi tra rombi e fumi, la gente in bicicletta o a piedi con le borse della
spesa, i matrimoni e i funerali, gli
ambulanti che gracchiavano negli altoparlanti, la pubblicità. Ci passavano davanti ma non accadeva mai nulla". Eppure, sorprendentemente,
l'episodio che dà il titolo complessivo al libro ha come scenario non più
la campagna, ma proprio la città: il
"cielo che si muove" è infatti 0 Planetario di Milano, dove gli occhi del
bambino si smarriscono di fronte all'intuizione di uno spazio e di un
tempo infiniti. Episodio che corregge efficacemente la contrapposizione, altrimenti un po' ovvia, tra città
e campagna. Lodi non guarda nostalgico alla vita rurale; sa bene del resto
che la tiwù è ovunque entrata stabilmente a far parte dell'esperienza infantile e che ha anch'essa una funzione formativa; tuttavia rivolge una
.garbata esortazione a tutti i bambini
— di paese o di città — a spegnere
qualche volta il televisore e a guardare da vicino la natura.
Sonia Vittozzi

PIER MARIO FASANOTTI, Il l a d r o d e i

MARIO LODI, Il cielo che si muove, E.

Elle, Trieste 1992, ili. di Giuseppe
Donghi, pp. 109, Lit 8.000.
I bambini cresciuti in città, che
conoscono la natura per lo più dai libri e dai documentari televisivi, sanno spesso molte cose, ma manca loro
la conoscenza diretta degli animali, e
non solo. A partire da questa ovvia
constatazione Mario Lodi costruisce
un raccontino che, con fine vocazione pedagogica, mette a fuoco ciò che
rende davvero insostituibile l'esperienza ravvicinata del mondo naturale, l'osservazione per esempio di un
tarlo alle prese col mobile del salotto,
di un piccolo di talpa, o delle nuvole
nel cielo. "Io, molte cose della natura — dice l'autore nell'introduzione,
rievocando per i due nipotini la propria infanzia, trascorsa in un piccolo
paese — le ho imparate guardandomi
intorno con i miei occhi, ascoltando,
toccando, annusando. Intorno a me
c'era un libro aperto e io ho cominciato a leggerlo, quasi per gioco". Il
racconto è costruito per brevi capitoli, in ciascuno dei quali l'autore narra, con occhi di ragazzo, un episodio
legato all'osservazione di un animale
o di un fenomeno naturale, evocando
con molta efficacia gli odori, i sapori,
le sensazioni tattili che il bambino
cresciuto in campagna sente così familiari. Prevedibile il confronto, in
negativo, con la vita nella metropoli,
l'appartamento milanese evocato

SANDRA S C O P P E T T O N E , Camilla e i suoi amici, Mondadori, Milano 1992, ed. orig. 1974, trad. dall'inglese di
Laura Cangemi, pp. 191, Lit 11.000.

L'edizione originale di questo libro risale al 1974 e descrive un'America nel pieno dei suoi conflitti e pregiudizi, in particolare quelli legati alla razza e alle differenze
sessuali. Camilla ha sedici anni e vive in una cittadina sul
mare non distante da New York, con un gruppo di amici
prepara uno spettacolo teatrale che fa da sfondo alla storia e la rappresentazione finale segna anche il termine di
un periodo della vita, un fandango non tanto simbolico.
A metà fra letteratura e fotoromanzo, la storia affronta
alcune questioni importanti per il giovane lettore, non ultima quella relativa all'omosessualità. Camilla si innamora di Phil che sembra ricambiarla: l'interesse per lei è
invece un mezzo per arrivare a J e f f , amico fidato e vicino
di casa della protagonista. La scoperta del tradimento e
l'amarezza per la delusione amorosa la porteranno a
schierarsi con la parte più retriva della compagnia di ami-

sogni, Nuove Edizioni Romane, Roma 1992, ili. di Mirek, pp. 93, Lit
18.000.
Gli amici del piccolo Miguel da
qualche tempo trascorrono notti insonni, in preda agli incubi: qualcuno,
o qualcosa, ha infatti sottratto loro il
sogno preferito. Per aiutarli, Miguel
inizia un'indagine avventurosa a
bordo del proprio sogno ricorrente,
un battello capitanato dal suo papà,
per trovare una spiegazione al mistero, e restituire notti serene a tutti i
ragazzi. L'ambientazione fantastica,
su cui Fasanotti aveva già costruito la
leggenda del precedente I cavalieri
del silenzio (Nuove Edizioni Romane, 1990), è qui usata con abile disinvoltura, essendo poco più che un pretesto per costruire l'intreccio in piena libertà. Vediamo così partecipare
all'azione il detective Marlowe e Pinocchio, assieme a creature fantastiche, piloti d'aereo e capistazione, un
conquistador dell'antica Spagna e un
clown. Il procedere bizzarro dell'indagine, e il grottesco accostamento
di personaggi così disparati sono ben
serviti, in questo caso, dalle illustrazioni ironiche del cecoslovacco Mirek. Non manca un omaggio finale
alla figura di Peter Pan, da cui è tratto, nemmeno in modo troppo velato,
il motivo di fondo della fantasia e del
sogno infantili come universo inaccessibile agli adulti.
Sonia Vittozzi

ci affondando nelle penose considerazioni del peggior senso comune.
La morte violenta di Phil e di una ragazza con cui cercava di dimostrare anche a se stesso la possibilità di una
scelta sessuale più accettabile, porterà quasi tutta la compagnia ad arrestare il meccanismo di adeguamento e bisogno di omologazione costringendo soprattutto Camilla ad
affrontare la realtà, a vedere le diversità, a non fasciarsi di
pregiudizi. Certo il finale è molto forte, è una porta sbattuta con violenza sulla faccia di chi cerca una strada. Dopo l'intensa partecipazione al fitto intreccio di relazioni e
sentimenti che, ben evidenziati, pulsano nella storia, improvvisamente tutto finisce e a nulla serviranno le due paginate finali dove si sa che tutti troveranno una loro strada, perché quell'esperienza collettiva graverà nella loro
memoria e Camilla proprio nella prima pagina del libro
dichiara di volerlo scrivere per non correre mai il rischio
di dimenticare.
Eliana Bouchard
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Libri

ricchezza della nazione, Sellerio, Palermo 1992, ed. orig. 1768, trad. dal
francese di Giulio Gianelli, pp. 118,
Lit 12.000.

economici
a cura di
Guido Castelnuovo

CARLO DA MOLO, VITTORIO EMILIA-

Selezione di libri economici del mese
di marzo 1992.
Con la collaborazione delle librerie Stampatori Universitaria e Comunardi di Torino.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN,

NI, Intervista su città e servizi, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 158, Lit
16.000.
JOSÉ MARIA ECJA DE QUEIRÓS, I l c o l l e

degli impiccati, Lindau, Torino 1992,
ed. orig. n.i., trad. dal portoghese di
Giuliana Segre Giorgi, pp. 56, Lit
9.000.

Fiabe,

Einaudi, Torino 1992, ristampa, trad.
dal danese di Alda Manghi e Marcella
Rinaldi, pp. XI-650, Lit 18.500.
Riedizione dell'edizione einaudiana del 1954.

FÉDOR

1992,

JAMES

Peter

MATTHEW

BARRIE,

Pan, il bambino che non voleva crescere, Feltrinelli, Milano 1992, ed.
orig. 1904, 1928, trad. di Patrizia Farese, testo inglese a fronte, pp. 204, Lit
12.000.
Con un'introduzione di Francesco
M. Cataluccio.

Memorie

dal

sottosuolo, introd. di Fausto Malcovati, Garzanti, Milano 1992, trad. dal
russo di Emanuela Guercetti, pp. 125,
Lit 10.000.

LAURA BALBO, LUIGI MANCONI, I r a z -

zismi reali, Feltrinelli, Milano
pp. 144, Lit 18.000.

DOSTOEVSKIJ,

GERALD DURRELL, C o c c o d r i l l i , d a n -

ze e tamburi, Garzanti, Milano 1992,
ed. orig. 1953, trad. dall'inglese di Lisa
Sarfatti, pp. 230, Lit 11.000.
VSEVOLOD

GARSIN,

Attalea

Prin-

MILAN KUNDERA, L a v i t à è a l t r o v e ,

Adelphi, Milano 1992, riedizione, ed.

G E O R G E S JEAN, La scrittura. Memoria degli uomini,
Universale Electa/Gallimard, Milano 1 9 9 2 , pp. 1 9 2 ,
Lit 1 8 . 0 0 0 .

Buon'ultima arriva l'Italia: anche Electa ha ripreso la
collana "Découvertes", apparsa presso Gallimard nel
1986 e in seguito tradotta in molte lingue, dallo spagnolo
all'ungherese, al greco. Sono finora sei, su un totale di dodici, i volumi della serie pubblicati in edizione italiana,
sotto la dicitura Electa/Gallimard: prende così il via il
rapporto di collaborazione tra le due case editrici. La collana è estremamente curata dal punto di vista grafico e illustrativo ed è finalizzata al raggiungimento di una raffinata divulgazione. Ilformato scelto è infatti quello tascabile, la bibliografia posta in fondo ai volumi è limitata
all'indispensabile. Merita soprattutto segnalare la particolare attenzione nell'intrecciare i testi alle immagini,
le quali non sono puro apparato di corredo, ma fanno
parte integrante dei primi. In ultimo, la collana copre un
arco tematico assai vasto e non specialistico, spaziando
dall'antico Egitto a Mozart a, appunto, la scrittura.

Elio Piattelli

Canti liturgici di rito spagnolo
del Tempio Israelitico di Firenze

JL XIAOLAN, Note scritte nello studio
Yuewei, Bollati Boringhieri, Torino
1992, ed. orig. 1981, trad. dal cinese e
cura di Edi Bozza, pp. 114, Lit
15.000.
PHILIPPE LACOUE-LABARTHE,

LUC NANCY, Il mito nazi, Il Melangolo, Genova 1992, ed. orig. 1991, trad.
dal francese di Carlo Angelino, pp. 58,
Lit 10.000.
CLAUDE LÉVI-STRA'USS, H c r u d o e il

cotto, Mondadori, Milano 1992, ristampa, ed. orig. 1964, trad. dal francese di Andrea Bonomi, pp. 510, Lit
18.000.
CLARICE

LISPECTOR,

Un

Spartiti, testi e traduzioni

Kclilricc

I

(.imitimi

- \ in

Ricasoli

2h,

apprendi-

MATILDE MANZONI, Journal, Adelphi, Milano 1992, pp. 196, Lit 14.000.
Il diario della figlia di Manzoni è
introdotto da un lungo saggio (pp.
10-94) di Cesare Garboli che ha anche curato l'intero volume.
HERMAN M E L V I L L E , L e i s o l e i n c a n -

tate, Rizzoli, Milano 1992, riedizione,
ed. orig. 1854, trad. di Bruno Tasso, testo inglese a fronte, pp. 184, Lit
10.000.

Con un'introduzione
Amoruso.

di

Vito

MARIJAN M O L E , I m i s t i c i m u s u l m a n i ,
Marsilio,

Venezia 1992, ed. orig. 1953, trad. di
Rossana Rossanda, testo tedesco a
fronte, pp. 230, Lit 16.000.
Con un'introduzione di Rossana
Rossanda e un apparato biobibliografico curato da Marco Meli.

MARIA MONTESSORI, L a m e n t e

RUSSO
B
ECONOMICO
& COMMERCIALE

MARIA DE LAS N I E V E S M U N I Z M U -

NLZ, Introduzione a Pavese, Laterza,
Roma-Bari 1992, pp. 215, Lit 18.000.
DANIEL PENNAC, I l p a r a d i s o d e g l i o r -

chi, Feltrinelli, Milano 1992, riedizione] ed. orig. 1985, trad. dal francese di
Yasmina Melaouah, pp. 202, Lit

11.000.

LUIGI STURZO, O p e r e s c e l t e I . H p o -

Adelphi, Milano 1992, ed. orig. 1965,
trad. dal francese di Giovanna Galasso,
pp. 164, Lit 15.000.

polarismo, a cura di Gabriele De Rosa, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 204,
Lit 15.000.

MAYRA MONTERO, L ' u l t i m a n o t t e a

TEOCRITO, Idilli, Garzanti, Milano
1992, introd., trad. dal greco è cura di
Valeria Gigante Lanzara, pp. 396, Lit

letto con te, Feltrinelli, Milano 1992,
ed. orig. 1991, trad. dallo spagnolo di
Hado Lyria, pp. 126, Lit 12.000.

L'autore de La scrittura è il linguista Georges Jean,
che ba scelto, come da impostazione editoriale, di puntare decisamente su un tono tra il colloquiale e il romanzesco (la decifrazione dei caratteri cuneiformi è una storia
affascinante quanto "un romanzo di spionaggio"), mentre ha inserito le note più tecniche (ad esempio la fabbricazione della pergamena e della carta o la preparazione
degli strumenti scrittori) nelle didascalie che corredano le
illustrazioni. La vicenda cosisi snoda dalla Mesopotamia
all'Egitto, senza trascurare squarci sulla Cina e l'India, fino in Grecia, dove accade "un evento sconvolgente: l'invenzione dell'alfabeto" (p. 51). Per il tramite della cultura romana si passa alla civiltà cristiana, e qui il discorso
diventa rigidamente eurocentrico, tutto rivolto com'è all'evoluzione grafica che dalle università medievali e dall'umanesimo conduce fino a Gutenberg, a Bodoni e ai
computer. Ed è in questa sezione che Jean cade in una serie di svarioni clamorosi: lasciamo perdere Tirone, definito segretario di Nerone invece che di Cicerone, chiudiamo un occhio sull'inevitabile borghesia (evidentemente
bourgeoisie in originale, ma in italiano non fa lo stesso)
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18.000.

che nel XII secolo si rivolge allo "stampatore libraio" (p.
90), ma come frenarsi davanti a frasi del tipo "nell'XI secolo era di moda nell'Italia medievale redigere i testi ufficiali in greco" (p. 62) oppure "nel Medioevo si erano
moltiplicate le comunità miste di monaci e di monache'
(P- 83)?

I dubbi che sorgono, a leggere simili espressioni, sono
relativi non alle strategie editoriali, ma a un certo tipo di \
amore cieco verso la cultura francese, in forza del quale j
vengono presentate talvolta al lettore italiano opere come
La scrittura, su cui troverebbe da ridire anche uno stu-1
dente universitario del primo anno. Meglio allora concentrarsi sulle belle illustrazioni e sulle annesse e già ri- !
cordate didascalie, molto ricche e precise, per poi termi- \
nare la lettura con la sezione di Testimonianze e documenti riportata in appendice, che affianca le riflessioni j
sui "piaceri della scrittura" (p. 154) di Barthes, Eco e j
Calvino.
Erminia Irace I

Maurizio Dalla Casa

Musica, lingua
e poesia
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DIZIONARIO DEI
M O D I DI DIRE,
PROVERBI
E LOCUZIONI
di Giu seppe l'ilicino

Zsntche»
1

MAURIZIO DELLA CASA

RUSSO
ECONOMICO
& COMMERCIALE
Dizionario e c o n o m i c o
& commerciale
Russo-Italiano
Italiano-Russo
di V L A D I M I R K O V A L E V
68 000 lire

F R A S E F A T T A capo ha
Dizionario
dei m o d i di dire,
proverbi
e locuzioni
di G I U S E P P E P I T T A N O
37 000 lire

IL M A N U A L E
DI SPELEOLOGIA

di B E R N A R D C O L L I G N O N
42 000 lire

MUSICA, LINGUA E POESIA
32 000 lire

M. B R I G I D A , A. D E G L I E S P O S T I
F. L O M B A R D O

L'ALTERNANZA S T U D I O - L A V O R O
Progettazione e gestione
di un p e r c o r s o didattico
32 000 lire

del

bambino, Garzanti, Milano 1992, riedizione, ed. orig. 1952, pp. 298, Lit
15.000.
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JEAN-

THOMAS MANN, L ' i n g a n n o ,

GABRIEL-FRANCOIS COYER,' C o m e il

Storia della lingua e della letteratura yiddish

fa cura di), Non cala
il sipario. Stato del teatro, Laterza,
Roma-Bari 1992, pp. 198, Lit 16.000.

IMMANUEL KANT, P e r l g , p a c e p e r p e -

prospero Chinki s'immiserì per la

Lo yiddish

JADER JACOBELLI

stato o il libro dei piaceri, Feltrinelli,
Milano 1992, riedizione, ed. orig.
1969, trad. dal portoghese di Rita Desti, pp. 138, Lit 12.000.

tua, introd. di Norberto Bobbio, Feltrinelli, Milano 1992, riedizione, ed.
orig. 1985, trad. dal tedesco e cura di
Nicolao Merker, pp. 73, Lit 9.000.

Jean Baumgarten

(a cura di), 1992,
dove va l'economia italiana?, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 194, Lit
15.000.

JADER JACOBELLI

ceps, Sellerio, Palermo 1991, ed. orig.
1981, trad. dal russo di Marina Lazzerotti, pp. 27, Lit 5.000.
Nella solitaria ribellione di una
palma da serra l'amaro apologo di un
poeta romantico ossessionato dall'orrore per l'ingiustizia.

BENJAMIN CONSTANT, D i s c o r s o sulla

libertà degli antichi paragonata a
quella dei moderni, Editori Riuniti,
Roma 1992, riedizione, ed. orig. 1970,
trad. dal francese di Umberto Cenoni,
pp. 36, Lit 8.000.

orig. 1973, trad. dal ceco di Serena Vitale, pp. 350, Lit 12.000.

RAY WAITE

COLTIVARE IN V A S O
a cura della Royal
Horticultural Society
29 000 lire

Lettori miei
carissimi
Voglio ricordarvi che quest'anno L'Indice,
per la prima volta da quando esiste, sarà in
tutte le edicole anche a settembre: il 1992
avrà insomma undici numeri de L'Indice e
non più dieci solamente.
Voglio anche avvisarvi, con quasi sei mesi
d'anticipo, che il prezzo di copertina de
L'Indice passerà da L. 7.000 a L. 8.000,
con il numero di gennaio 1993.
Di conseguenza la tariffa degli
abbonamenti annuali subirà questi

aumenti: per l'Italia passerà da L. 60.000 a
L. 70.400; per l'estero, via superficie, da
L. 80.000 a L. 90.000; per l'Europa, via
aerea, da L. 95.000 a L. 105.000; per i
paesi extraeuropei, via aerea, da L. 120.000
passerà a L. 125.000.
Chi si abbonerà o rinnoverà il propria
abbonamento a L'Indice entro il mese di
ottobre 1992, potrà usufruire delle tariffe
attuali anche per tutto il 1993.
A differenza di altri, L'indice vi informa

con largo anticipo della variazione del prezzo
di copertina.
Un esempio da imitare! E direttore può
esserne fiero. Buone vacanze.

IDEI

LIBRI D E L

MESEL

Come un vecchio libraio.
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L'uomo
che esiste
di Claudio Nembrini
YVES BONNEFOY, Alberto

Giacomet-

tì. Biografia di un'opera, Leonardo,
Milano 1992, ed. orig. 1991, trad.
dal francese di Alda La Rosa, pp.
572, Lit 200.000.
Sono stato una volta sola nello studio di Giacometti. Alberto era morto
da una decina d'anni, forse di più.
Mi accompagnava Diego, il fratello
suo alter ego, ormai celebre anche
lui, e anche lui scomparso. Mentre
mi guidava silenzioso, orfano, tra i
relitti di quel mondo cui aveva umilmente sacrificato la vita, consapevole della grandezza del fratello, in un
atto prolungato di dedizione che ha
pochi uguali nella storia, lo studio era
ancora intatto, come l'aveva lasciato
Alberto nell'inverno di quel 1965 in
cui aveva fatto ritorno al paese d'origine. A Stampa, nella Svizzera italiana, Annetta, la grande madre-matriarca, e Giovanni, il padre-pittore,
l'avevano messo al mondo all'inizio
del secolo, giusto un anno prima di
Diego. Da Stampa, Alberto aveva
raggiunto l'ospedale della vicina Coirà, per farsi curare dal cancro, ma
H i gennaio 1966 il cuore aveva ceduto.
Sulle pareti dello studio-caverna
di rue Hippolyte-Maìndron, vi erano
incisi i segni della vita di Alberto, le
testimonianze del suo lavoro solitario: schizzi, abbozzi, prove di pennello, spruzzi, disegni, frammenti di
figure, figure, e tutt'intorno a quei
graffiti, gli oggetti sparsi del suo lavoro: poche cose essenziali. Segni anche sul pavimento rudimentale: "dove ci indicava di posare" avvertiva
Diego alle mie spalle. Era parte del
mistero giacomettiano, il suo stabilire la distanza esatta tra sé e la figura,
tra sé e la testa, tra il fantasma e lo
spazio. Quando diceva: "... Quello
che conta è il soggetto. Lo spazio, le
forme, la tela, il gesso, il bronzo...
sono altrettanti mezzi diversi. L'importante consiste nel ricreare un oggetto che possa comunicare la sensazione più vicina a quella percepita
dalla vista del soggetto... La scultura
risiede sul vuoto. Lo spazio esiste
quando lo si scava per costruire l'oggetto e, a sua volta, l'oggetto crea
spazio. E lo stesso spazio che si forma tra il soggetto e lo scultore". E
ancora: "Un cieco avanza con la mano protesa nella notte. I giorni passano e io m'illudo di afferrare, di fermare ciò che sfugge".
Quelle pareti graffiate, quei pavimenti segnati, sono stati esposti, fino a metà marzo, al Musée d'Art
Moderne de la Ville de Paris, accanto
a circa trecento opere fra dipinti,
sculture, disegni, incisioni nella più
vasta ed emozionante rassegna dedicata al grande artista svizzero. Molte
di quelle opere si erano già viste
esposte o riprodotte, mai però in uno
spazio così vasto: lo spazio che forse
lo stesso Giacometti avrebbe desiderato. Le sculture, quelle enormi, filiformi, sonnambule figure solitarie
tra la folla solitaria, e quelle piccole,
minute, i busti di pochi centimetri,
dinnanzi alle immense pareti bianche, concave, restituivano per la prima volta la sensazione di quello
"spazio che esiste quando lo si scava
per costruire l'oggetto" per cui "a
sua volta, l'oggetto crea spazio".
La mostra è accompagnata da un
degno catalogo (Alberto Giacometti,
pp. 464 e 337 illustrazioni, testi di Y.
Bonnefoy, P. Schneider, J. Clair, R.
Krauss, G. Didi-Hubermann, C. Derouet, F. Meyer, R. Zaugg, K.
Klemm, J.L. Prat, G. Viatte e, naturalmente, S. Page, direttrice del mu-

seo e D. Molinari, ordinatrice della
rassegna). Pochi giorni dopo l'inaugurazione, nelle stesse sale del museo
è stata presentata la monumentale
monografia di Yves Bonnefoy, poeta
e saggista insigne, dal titolo insolito:
Alberto Giacometti. Biografia di un 'opera. Il volume (con 585 illustrazioni, le più accurate che si siano viste
fin qui) edito da Flammarion, e quasi
contemporaneamente in versione
italiana da Leonardo, circolava da
qualche tempo. Ma a Parigi vi era attesa, poiché si sapeva che Bonnefoy,
figura schiva e riluttante ai riti mondani, per una volta avrebbe fatto eccezione. E Bonnefoy apparve quasi
spaventato tra quelle sale, nascondendosi tra la folla e le sculture, tra le

stretta connessione tra la vita e l'opera, tale da suggerirgli il sottotiolo
"biografia di un'opera". "Nel caso
di opere profonde, come quella di
Giacometti — ha risposto Bonnefoy
— l'opera e la vita si nutrono a vicenda, anche se, alla lunga, è l'opera che
determina gli eventi decisivi, dopo
aver preso origine dalle determinazioni della prima infanzia. Occorre
quindi mantenere il concetto di biografia, ma trasporlo là dove si svolgono i veri eventi, ossia nell'opera, nell'atelier". A proposito del metodo,
lo studioso francese afferma la legittimità di applicare nella conoscenza
dell'altro i propri strumenti personali, con tutti i rischi del caso. "Si può
incontrare qualcuno solo partendo

Così sintetizzata, l'impostazione
di Bonnefoy potrebbe apparire rigidamente psicoanalitica. Ma l'autore
sa arricchirla individuando i nessi
che sono all'origine dell'opera giacomettiana, nei suoi cardini estetici e
umani. Il problema della vicinanza e
della lontananza fisiche, la relazione
tra il sentimento della distanza e
quello dell'essere, essenziali per la
sua scultura, come si deduce dagli
stessi scritti dell'artista (A. Giacometti, Ecrits, Ed. Hermann, coli. Savoir sur l'Art) hanno radici nell'infanzia. Sono ricordi di visioni in lontananza di persone lontane, piccole e
misteriose, sulla montagna, nello
spazio.
Anche dopo l'irruzione nell'esilio

Una guida poco ortodossa
di Adalgisa Lugli
E U G E N I O D ' O R S , Tre ore nel Museo del
Prado.
Itinerario estetico, seguito dagli Avvertimenti per
il visitatore delle mostre di pittura, introd. di Alfonso E . Pérez Sànchez, Pratiche, Parma
1991, pp. 126, Lit 2 8 . 0 0 0 .

Eugenio d'Ors, scrittore e critico, noto soprattutto per i suoi studi sul barocco, pubblica
nel
1923 una guida che ha avuto un successo editoriale che meravigliava, a ogni ristampa, il suo autore. Undici edizioni fino a quella italiana con
una bella introduzione di Pérez Sànchez, direttore del Prado fino al 1991. D'Ors ha una scrittura
limpida, un tono colloquiale
che viene da una
lunga consuetudine con le opere del museo. Immagina di avere accanto un amico-discepolo,
al
quale non dovrà mostrare tutti i dipinti contenuti nelle sale, ma solo alcuni quadri scelti accuratamente. E una piacevole mattina d'aprile a Madrid "in quel delizioso momento dell'anno in
cui è gradito tanto il marciapiede al sole quanto
quello all'ombra". Si entra nel museo dopo aver
dato un 'occhiata all'edificio settecentesco,
dove
pietra bianco-grigia e mattoni rosa stanno in delicato equilibrio,
lo stesso che tiene insieme, all'interno, i quadri diversissimi tra loro di un
grande museo di capolavori. La sensibilità, l'osservazione attenta, la libertà negli
accostamenti
vanno al cuore del dipinto: Poussin,
razionalista
purissimo, nel suo Parnaso si trova a dover dipingere alberi: "Che fare degli alberi?...
diventeranno colonne".
Poco più avanti altri alberi,
quelli della Festa in un parco di Watteau, "sono ormai malto vicini a essere fantasmi".
Di tanto in tanto è il museo ad affiorare. Una
buona collezione di acqueforti di Goya è esposta
al pubblico su leggìi e può essere sfogliata. Veldzquez si va a vederlo verso mezzogiorno perché è il

pareti dell'atelier di Giacometti,
strappate come affreschi antichi.
Giacometti tornava a vivere in pagine tra le più suggestive dopo quelle di
Jean Genet (L'atelier de Alberto Giacometti, L'Arbalète, 1958-63).
La scrittura di Bonnefoy, poetica
ma cristallina, classica nella sua
struttura, anche se attraverso un'adesione più lata all'opera dell'artista,
ricorda un altro memorabile capitolo
di un confronto a distanza, nell'approccio, tra lo scrittore d'arte e il pittore: quello fra Arcangeli e Morandi.
Gli strumenti privilegiati da Bonnefoy sono altri, beninteso, non da ultimo un dosato ricorso alla psicoanalisi, ma il pensiero è sempre fuso nella
scrittura, in una simbiosi esemplare,
soprattutto quando risale all'opera
attraverso la vita, irrompendo nell'universo giacomettiano, esplorando le sue realtà, i suoi miti, i suoi simboli, dalle origini alla morte.
Ho incontrato Yves Bonnefoy
qualche tempo dopo la presentazione
del libro a Parigi e gli ho chiesto in
che misura ritenesse lecita questa

momento in cui è illuminato meglio. Questo insieme di intuizioni e questo itinerario libero da
un quadro all'altro contrastano con la trama di
fondo della guida che è un elogio dell'ordine e
del limite. D'Ors illustra attraverso i dipinti
quella che considera la contrapposizione
ricorrente, in letteratura come in arte, tra classico e
barocco, due categorie che erano state fondanti
nella critica d'arte di area tedesca tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del secolo, e sulle quali è
perfettamente aggiornato. Per cui si passa dalle
"forme che si appoggiano" fatte di
equilibrio,
misura e razionalità (Poussin o Mantegna), alle
"forme che volano" di El Greco o Goya. Sull'ordine d'Ors potrebbe essere solo un buon seguace di Hildebrand e Wòlfflin, ma vi esprime
insieme anche scelte intellettuali ed esistenziali,
non certo solo sue in quegli anni, che lo avvicinano al regime franchista. Ma tutta la trasgressione che dimostra nel leggere il disordine,
l'impuro e il perturbante fanno sentire quanto sìa
volontaristico
il richiamo alla ragione. Per un
lettore di oggi, avvertito di questi precìsi limiti di
prospettiva storica e interpretativa, l'interesse è
soprattutto nel vedere applicare a una situazione
museale proprio queste categorie: l'ordine è il filo che tiene insieme le impressioni. La conoscenza e il limite ("la nostra principale ricchezza sta
proprio nei nostri limiti") si nutrono non di un
ascolto distratto e onnivoro, come quello a cui
siamo ormai abituati dalle folle che si aggirano
oggi nei musei, ma di scelte precise che si danno
dei contenuti e un tempo in cui tutto viene definito, con la più grande intensità, "tre ore complete per la gioia dell'arte. Un esercizio e un piacere migliori del sonno e della vita". Perché "il
miglior frutto di una visita di tre ore al Museo del
Prado sta certamente nella necessità di tornare".

da se stessi, se non si vuole scivolare
in un'astrazione nella quale i problemi profondi dell'esistenza umana rischiano di perdere di senso. Naturalmente, il rapporto con se stessi deve
essere il più universale possibile, assumere la condizione umana nella
sua totalità". A queste condizioni,
Bonnefoy rivendica il carattere personale dell'interpretazione dell'opera di Giacometti.
Le enunciate questioni di metodo
spiegano l'impostazione dei primi
due capitoli (il volume ne comprende
dieci) che trattano dei rapporti di Alberto con la madre e il padre. Soprattutto la madre gli fornirà una visione
completa della realtà, ad eccezione
dell'aspetto sessuale, condizionato
da un'impostazione puritana del rapporto tra il bene e il male, che spingerà Giacometti a cercare risposta altrove, a Parigi, in una sorta di esilio,
in cui sviluppare la ricerca artistica,
dopo i rudimenti avuti dal padre.
Tutta l'esistenza di Giacometti sarà
quindi divisa tra l'esilio dell'arte e il
ritorno alle fonti dell'infanzia.

artistico parigino, il bagno breve nelle acque dell'avanguardia, soprattutto surrealista, stimolato dall'idea di
elaborazione collettiva della conoscenza (Bonnefoy affronta questi
aspetti nei tre capitoli centrali), Giacometti individua i nodi centrali della sua poetica (ma sarebbe meglio
parlare di visione), sempre sulla falsariga dell'esperienza. Egli intuisce
che la vera funzione dell'arte non poteva essere che quella di ricreare una
realtà nel mondo dell'esilio entro cui
era sprofondato. Ossia, confermare
l'esistenza dell'altro nel momento in
cui la realtà porta a pensare che l'altro non esiste, poiché, come se stessi,
è solo una vana forma della materia.
In questo modo, secondo Bonnefoy,
inizia il grande capitolo giacomettiano del rapporto con l'altro, con la figura, con la sua presenza, simultanea, nell'opera d'arte e nella sua esistenza reale. Da questa intuizione,
nascono le celebri figure magre, ridotte a larve. Giacometti mirava a ritrovare la leggerezza essenziale dell'essere vivente, smaterializzandolo,

offrendo al contempo una rappresentazione metaforica dell'essere umano
che vive. "Le figure di Giacometti
— osserva Bonnefoy — non sono
scheletriche per dare l'impressione
della miseria, ma per creare l'impressione della pienezza dell'essere. Rappresentano il tentativo logico di dimostrare che la presenza umana è più
vasta di qualsiasi realtà materiale".
Queste riflessioni, che portano
dalla parte centrale a quella conclusiva del libro (dalla "sintesi della presenza" all'"esperienza della luce",
passando per "gli anni della decisione"), rivelano la centralità della ricerca di Giacometti e la consapevolezza di aver intrapreso la sola strada
praticabile, anche se impervia, nella
complessa congiuntura moderna, fitta di smagliature e di abbagli, di finte
rivoluzioni estetiche. Bonnefoy coglie con acutezza questo travaglio,
soprattutto quando osserva che la
creazione artistica del X X secolo non
si è mai preoccupata di testimoniare
la propria presenza come è accaduto
con Giacometti, "poiché l'arte moderna, a partire dal cubismo, diventa
un'esplorazione delle capacità di autonomia e di libera invenzione dei segni..." e ha privilegiato il "piano del
segno in opposizione a quello della
realtà. Giacometti, per contro, si è
riallacciato all'antica tradizione medievale bizantina nella quale la funzione dell'artista era quella di suffragare l'esistenza di Dio e dell'essere
umano". Bonnefoy è ormai nel cuore
della questione, la sua visione del
mondo e dell'arte sembra congiungersi con quella di Giacometti, suffragando le ragioni della sua interferenza con l'opera di Giacometti. Afferma: " . . . Giacometti costituisce un
esempio per l'arte contemporanea e
per la riflessione che è possibile fare
oggi su di essa. In pratica, dobbiamo
riscoprire la funzione seria dell'arte:
essa dev'essere in grado di ricreare la
dimensione di realtà che la società
dei consumi cerca di distruggere sistematicamente. Si vorrebbe trasformare l'arte in un divertimento, uno
in più tra tutti quelli che già esistono.
A questo proposito Giacometti ci insegna che occorre rivalutare il compito più importante dell'arte, quello
che ha permesso all'uomo di ergersi
dal senso stesso della materia, che gli
fornisce ciò di cui ha bisogno quando
le grandi dottrine religiose crollano.
È quello che si potrebbe considerare
il compito più moderno dell'arte che
risponde meglio ai bisogni di una società in pericolo".
Ma anche l'altra premessa, posta
come essenziale nelle questioni di
metodo relative all'approccio del
mondo giacomettiano, "l'opera e la
vita si nutrono a vicenda", torna ad
essere onorata negli affondi conclusivi: "Giacometti sentiva sempre di
più che il suo dovere era di incontrare l'altro essere umano, ed ha trascorso gli ultimi anni a eseguire pressoché solo ritratti. Ritratti scolpiti,
ritratti dipinti, ma solo ritratti delle
stesse persone, ossia di sua moglie, di
suo fratello Diego, di Caroline, di
Elie Lotar, uno dei suoi amici più intimi. Ha concluso la sua esistenza
scolpendo la grande figura di Lotar
che ora si trova sulla sua tomba e che
è, in un certo senso il suo capolavoro,
perché è riuscito a mostrare l'essere
umano che si erge dalla materia nella
realtà unica che corrisponde alla sua
intenzione di esistere, con tutta la
sua dignità, con tutta la sua maestà,
con tutto il suo coraggio. Un coraggio che Giacometti riconosceva istintivamente in questa volontà di esistere che caratterizza l'umanità. Vi sono delle statue di Giacometti che si
chiamano 'l'uomo che cammina' altre 'l'uomo che cade': questa la si potrebbe chiamare
semplicemente
'l'uomo che esiste'. E davvero quel
che voleva fare e alla fine c'è riuscito".
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Diagnosi di un successo
di Giovanni Filoramo
Pagani e cristiani,
Laterza, Roma-Bari 1991, ed. orig.
1986, trad. dall'inglese di Mario
Carpitella, pp. X-874, Lit 88.000.
ROBIN L A N E F O X ,

Il libro di Fox è una ricostruzione
magistrale, secondo un progetto monumentale nitido quanto maestoso
(tre grandi "arcate": il mondo religioso pagano tra II e III secolo, il
coevo mondo religioso cristiano, infine il tempo della crisi, il periodo da
Gordiano a Costantino, in cui si consumò l'iniziazione cristiana della società tardo-antica), di quella "grande
trasformazione" che fu il passaggio
dal paganesimo al cristianesimo.
Non si può che aggirarsi stupiti tra
queste arcate e (per chi per ventura si
trovi a compiere lo stesso lavoro
dell'autore) ammirare con malcelata
invidia le vetrate meravigliose di
quest'edificio, su cui l'autore rappresenta, con mano sicura e colori vividi, il suo modo di rileggere questo
nodo storiografico. Secondo questa
ricostruzione, vi era un tempo, non
di angoscia e di crisi, ma di pace e di
prosperità, in cui gli uomini delle città ellenistiche vivevano serenamente, frequentando ginnasi e piazze,
bagnandosi (e denudandosi) pubblicamente nei luoghi civici a ciò preposti e sacrificando e cibandosi, altrettanto pubblicamente, delle carni offerte ai loro dèi per propiziarsene i
favori e stornare la loro onnipresente
e folgorante ira. Quest'epoca era il II
secolo, un secolo legato, al pari di
quelli che lo avevano preceduto, alla
tradizione e in cui, sfatando certe interpretazioni anacronistiche, non è
dato riscontrare plumbee atmosfere
foriere di frustrazioni e repressioni
degli istinti (con tutto quello che il
"disagio della civiltà" comporta anche sul piano delle sublimazioni religiose), ma una inclinazione a vivere
in sintonia con le proprie tradizioni.
In effetti, il quadro della religiosità civica delle città ellenistiche tra II
e III secolo che Fox, sulla base di una
eccellente documentazione, soprattutto epigrafica, ricostruisce — quell ' e p o c a di angoscia" in cui si sarebbe preparato l'avvento del cristianesimo — si contrappone in modo critico e con buoni argomenti alle tesi in
particolare del Dodds e in generale di
quella interpretazione classicista,
che individuava la causa di fondo del
successo della missione cristiana nella crisi del razionalismo classico e
della collegata religiosità civica.
Contrariamente a quanto era sembrato a Plutarco, gli dèi continuavano a parlare attraverso gli oracoli, a
manifestarsi ai fedeli che li imploravano, a proteggere le città e i cittadini che li rispettavano.
Perché allora il cristianesimo ebbe
successo nel soppiantare un paganesimo non agonizzante? Per Fox, i cristiani erano certo portatori di valori
alternativi; ma il loro elemento di
forza fu il fatto che, nel più generale
processo di dissoluzione della coesione civica delle città, essi erano inventori di un nuovo linguaggio comunitario, in grado di venire incontro alle
insoddisfazioni provocate dall'approfondirsi dell'esclusivismo sociale,
che innestavano sul tronco di una
struttura comunitaria retta da figure,
come il vescovo, capace di riunire in
sé carisma personale e carisma d'ufficio, vocazione alla santità e abilità
amministrative.
Riletto in questa prospettiva, il
passaggio dal paganesimo al cristianesimo si spiega come passaggio da
un macrosistema, a suo modo funzionante e funzionale, a un altro macrosistema, in grado di fagocitare dall'interno il sistema precedente, senza
che questo comporti, come in
Brown, privilegiare la tesi della co-

munità tra mondo pagano e mondo
cristiano, in quanto appartenenti entrambi a una "comune cultura mediterranea"; ché, anzi, uno dei meriti
maggiori di Fox consiste appunto nel
suo insistere sulla discontinuità che il
cristianesimo comportò rispetto al sistema precedente, dal momento che
esso produsse modifiche fondamentali sia nell'autoconsapevolezza dei
convertiti sia nelle forme di organizzazione sociale e di gestione del con-

gomentare, Gibbon aveva individuato cinque ragioni del successo dei cristiani: uno "zelo intollerante" di matrice ebraica; la minaccia di "torture
eterne"; la "vita austera e ritirata", i
cui difetti, o meglio "errori", derivavano da un'eccessiva virtù; i miracoli
e la "terribile cerimonia" dell'esorcismo; infine, il governo della chiesa,
con lo spazio che la nuova istituzione
offriva, in una società chiusa, all'ambizione e all'esercizio del potere.
Memore di questa lezione, Fox compie un'opera egregia di messa a punto
dei motivi che contribuiscono a spiegare il successo missionario del cristianesimo precostantiniano, dosando e miscelando sapientemente l'esercizio del timore delle pene e delle

una ricostruzione per altro doviziosamente documentata, venga trascurato un aspetto così significativo.
L'impressione è che, in questa ricostruzione, risulti assente quell'imprevedibile folletto, oggi non più
tanto in auge nei sistemi interpretativi sempre più complessi delle nostre
società complesse, che è il conflitto.
Il campo religioso ricostruito da Fox
pagano come cristiano, è un campo
privo di tensioni, crepe, interstizi,
ombre cioè conflitti. Ma le ombre
esistevano, e come. Quel Giano bifronte che era appunto la religiosità
pagana del periodo, se con un volto
continuava a guardare al passato, con
un altro volto si volgeva ormai verso
un futuro, che era entrato in rotta di

Continuità o frattura?
di Sergio Roda
Nel complesso dipanarsi della vicenda storica
dell'impero di Roma e nell'evoluzione
di quella
componente
essenziale che è rappresentata
dal
rapporto fra politica e scelte religiose ad essa funzionali, proposte ed imposte dai vertici dello stato, un dato colpisce da sempre l'attenzione
di
chiunque si accosti, anche superficialmente,
a simili tematiche: l'oggettiva repentinità del passaggio dalla scelta "pagana" a quella
"cristiana".
Come Fox rileva nell'esordio al suo volume, ancora poco prima della metà del III secolo l'imperatore di famiglia senatoria Gordiano III, per
propiziare l'imminente campagna militare contro i Persiani, metteva in atto un complesso di celebrazioni rituali e religiose, in cui la tradizione
del paganesimo ellenico si sposava e si integrava
con alcuni elementi forti della religione più antica di Roma secondo uno schema già
collaudato
in analoghe circostanze, 240 anni prima, da Augusto. In altri termini il traballante potere imperiale dell'avanzato
III secolo, per risollevare le
proprie sorti e per acquisire una rinnovata credibilità politico-ideologica
si affidava ancora totalmente al paganesimo: il recupero della religiosità
pagana nelle sue forme più tradizionali, che tendevano a escludere cioè ogni tollerante
apertura
o condivisione
con altre credenze diffuse nell'impero il cui supporto pure avrebbe potuto giovare ai fini del consolidamento
del potere, appariva dunque a Gordiano l'unica forza capace di
rilegittimare e rivitalizzare una leadership in crisi. Eppure a distanza di pochi decenni, come ben
mostra il Fox, la scelta costantiniana ribaltò specularmente il modello a cui ancora Gordiano si
era ispirato: la tradizione millenaria del paganesimo cedeva il passo come
riferimento
politicoreligioso privilegiato dell'imperatore al cristianesimo, l'avversario più forte se non più diffuso al-

Fox studia in modo avvincente e
convincente i vari modi di penetrazione e di propaganda cristiana, i differenti percorsi della conversione, le
strategie in seguito alle quali il paradosso cristiano, con la sua duplice
carta di valori, mondani ed extramondani ("il cristiano è nel mondo,
ma non del mondo") imparò a fare i
conti con la società civile, tendendo
a radicarvisi. Ma si tratta di una ricostruzione che persuade fino a un certo punto. Quel che meno convince,
nel profilo di questo edificio che ricorda le cattedrali gotiche, è proprio
il passaggio da una navata all'altra:
perché questi passaggi, a differenza
di successive conversioni di massa,
non furono passaggi indolori e conformistici, ma il frutto di scelte e di
mutamenti radicali, che mettevano
in discussione, proprio per la natura
della posta in gioco, la vita stessa del
convertito, tradendo l'emergere sulla scena storica di un nuovo tipo di
individualismo religioso.
Con la sua eleganza stilistica e con
la sottile forza persuasiva del suo ar-

l'interno della società
romana.
La constatazione della rapidità di tale passaggio, che appare più singolare ove si tenga conto
— sempre in tema di referenti
politico-religiosi
— delle scelte che potremmo definire
paganoinnovatrici di promozione
di culti solari enoteistici da parte di un Aureliano, o di un Diocleziano o dello stesso Costantino nella prima fase del
suo regno, ha influito in maniera
considerevole
per non dire decisiva sul problema, che è senza
dubbio centrale nell'analisi del rapporto fra paganesimo e cristianesimo
nel mondo
romano,
della continuità o della novità-frattura. La rapidità del mutamento e della sostituzione fra due
apparenti opposti appare più facilmente
razionalizzabile e comprensibile
in termini di semplificazione logica, ove si ammetta —fra mondo pagano e cristianesimo — una quota il più possibile ampia di elementi di continuità: di qui l'ipotesi che il cristianesimo non fosse cosa del tutto
nuova nel mondo pagano, ma che al contrario
anche prima di Costantino cristiani e pagani fossero da considerare membri di una comune cultura religiosa mediterranea, nei cui mutamenti il
ruolo delle idee esteme al "ben curato giardino
della civiltà greco-romana classica" fu men che
percettibile. Merito fondamentale
del lavoro del
Fox è, a nostro avviso, quello di aver avuto il coraggio di tentare con successo di smontare pezzo
per pezzo questa consolante e semplificante
lectio facilior, che ba in tempi recenti
incontrato
rinnovata fortuna attraverso la prosa
accattivante e autorevole di P. Brown.
Smascherando
le continuità
spurie,
come
quelle individuate ad esempio nei tipi evolutivi
del culto cristiano, come il culto dei santi o le

punizioni infernali con l'esercizio
dell'autorità e del potere. Un cocktail riuscito, se non fosse per l'assenza di quell'ingrediente, lo "zelo intollerante" di matrice ebraica, che
dà gusto agli altri. Non fu forse il cristianesimo delle origini un'eresia del
giudaismo intertestamentario, anzi,
in certo senso, l'eresia più radicale in
un mondo pur ribollente di dissensi e
conflitti? E, per quanto mitigata e
adattata alle esigenze del mondo ellenistico e al dilazionarsi della parusia,
non fu proprio questa dimensione
"nuova", apocalittica ed escatologica, con tutto ciò che questa visione
del mondo, nella rilettura "paradossale" che ne offrivano i testi evangelici e il ktrygma primitivo, comportava (dal problema del male al senso
lancinante del peccato, dalla radicalizzazione demonizzante dell'impurità agli entusiasmi carismatici e alla
conseguente possibilità di viaggi celesti), a recitare una parte importante, anzi decisiva, nel processo di conversione?
Ci si può chiedere come mai, in

>

collisione con il tempo passato. E
questo mondo comprendeva una serie di fenomeni e di aspetti, che Fox
o ignora o guarda col tipico atteggiamento di unàerstatement caratteristico dell'intellettuale che assume il
punto di vista disincantato e scettico
secondo cui, in fondo, "non vi è nulla di nuovo sotto il sole". Fenomeni
come i culti orientali, la gnosi, l'ermetismo stanno lì a ricordarci che
qualunque ricostruzione del retroterra religioso (e, dunque, sociale e culturale) in cui il cristianesimo si diffuse e si affermò deve anche (o, forse,
soprattutto) fare i conti con queste
forme alternative di religiosità sorte
all'internò del campo religioso pagano, forme che non possono essere liquidate con una scrollata di spalle o
riassorbite in un quadro che esse
stesse contribuirono a mettere in crisi, favorendo a loro volta la transizione dal paganesimo al cristianesimo.

Prolungare
vite sante
ài Roberto Greci
AGOSTINO PARAVICINI BAGLI ANI,

Me-

dicina e scienze della natura alla corte
dei Papi nel Duecento, Centro italiano di studi sull'alto medio evo, Spoleto 1991, s.i.p.
Con questa coerente raccolta di
saggi, Paravicini Bagliani ci introduce in un ambiente di cui è profondo
conoscitore: quello della curia papale
duecentesca. Espressione di una monarchia pontificia rafforzata (Innocenzo III) e internazionalmente ramificata nelle sue esperienze, essa
presenta i connotati di una "corte"
culturalmente vivace e di levatura
europea, quando il Quattrocento è
ancora un remoto futuro.
Un esempio significativo è il "circolo di Viterbo" (siamo negli anni
sessanta e settanta del Duecento,
quando questa città è residenza della
corte papale), vera fucina di intelletti
all'avanguardia in vari campi, soprattutto nella scienza ottica, in sintonia
con gli interessi di Ruggero Bacone
che in quegli anni inviava a Clemente IV le sue opere tra cui il De radiis.
Il proliferare di scienziati à la page
va collegato ad un diffuso mecenatismo (di pontefici e cardinali), ma —
in particolare — alla crescente considerazione di specialità che, più o meno connesse alla scienza medica, garantiscono carriere più rapide e remunerative di quelle fondate su legami personali o su competenze
giuridiche. E la "novità" di questi
saperi affonda in una nuova concezione del corpo mutuata dalla conoscenza della cultura classica, araba o
addirittura orientale. Basta ricordare
i codici greci che emergeranno dall'inventario della biblioteca di Bonifacio VIII.
Ancora più significativa, perché
riferita al primo Duecento, ci sembra
la possibilità di collegare all'ambiente curiale il Filippo Tripolitano traduttore dall'arabo di un trattato
"medico" pseudo-aristotelico destinato a grande fortuna, il Secretum secretorum. Il recupero del patrimonio
greco-arabo, alcune usanze (le dispute accademiche alla mensa pontificia), la circolazione delle persone
(Michele Scoto, Leonardo Fibonacci, Davide di Dinant, certi medici
della scuola salernitana), l'utilizzazione della cultura come strumento
di amplificazione del potere (il cosciente progetto, poi fallito per il trasferimento ad Avignone, di una Roma che fosse polo attrattivo della cristianità),
palesano
insospettate
osmosi con la corte sveva. D'altra
parte l'orientamento verso la medicina e le scienze naturali connesse (alchimia, fisiognonimia, macrobiotica,
ottica) ci offre l'immagine di una corte pontificia partecipe in modo propositivo di una cultura, diffusa più
tra le corti che tra le università, avvinta (come si diceva) da una diversa
concezione del corpo. E questa nuova concezione che da un lato favorisce la riproducibilità artistica del potere individualmente personificato
(Bonifacio VIII fornirà materia di
scandalo ai contemporanei) e dall'altro — tramite il mito della prolongatio vitae concretizzato nella ricerca
dell'integrità fisica in vita (regimen
sanitatis) e post mortem (la bolla Detestabile feritatis non va contro la pratica anatomica medica, ma contro una
vecchia concezione del corpo che
consente ancora l'uso dello smembramento del cadavere) legittima un
complesso di saperi in potenziale
contrasto con la fede. Si tratta, come
è evidente, di importanti germi di
modernità.
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La Grecia è dappertutto
di Lucio Bertelli
W . BOWERSOCK,
L'ellenismo
nel mondo tardo-antico, Laterza, Roma-Bari 1992, ed. orig. 1990, trad.
dall'inglese di P. Rosafio, pp.
Vili-160, Lit 28.000.
GLEN

Bowersock raccoglie in questo volume le "Jerome Lectures" tenute
nel 1989, parte all'Università del Michigan, parte presso l'Accademia
Americana di Roma. Esse sono il
punto di arrivo di un lungo viaggio
che, cominciato nel 1965, progressivamente si è spostato verso la tarda
antichità e le zone marginali dell'area di influenza greco-romana: il centro di interesse di Bowersock è la cultura ellenistica nei suoi diversi contatti prima con Roma imperiale (Augustus and the Greek World, Oxford
1965; The Greek Sophists in the Roman Empire, Oxford 1969), poi nel
momento di massimo sforzo ricostruttivo (Julian the Apostate, Cambridge, Mass. 1978), infine nella sua
diffusione in zone periferiche rispetto alla civiltà greco-romana (Roman
Arabia, Cambridge, Mass. 1983).
Con questa sintesi ricavata dalle sue
precedenti ricerche Bowersock cerca
di ricostruire i contorni di un oggetto
spesso ignorato se non nelle sue manifestazioni più appariscenti: il paganesimo tardo-antico.
La stessa scelta tematica appare
già polemica nei confronti dell'opinione ancora diffusa di una "morte"
o di una "decadenza" della cultura
greco-romana, assimilata dal paganesimo, dopo Costantino. In effetti la
presa di distanza di Bowersock da
posizioni che danno per scontata la
"morte" del paganesimo — e che bene o male assumono il punto di vista
della polemica patristica contro le
sue "sopravvivenze" — trova giustificazione nel fatto che la relazione
tra le due culture ancora fino a poco
tempo fa era vista in termini di
"trionfo" e di "sconfitta" o di antagonismo. La sua collocazione rispetto al problema delle due culture è
senz'altro più vicina a quella di P.
Brown per il quale le manifestazioni
"organizzate, articolate e polemiche" del paganesimo del IV secolo
sono parte di un cambiamento "in
cui il paganesimo e il cristianesimo
stessi non sono che settori di un cerchio più ampio" (P. Brown, La società e il sacro nella tarda antichità, trad.
it. di L. Zella, Einaudi, Torino 1988,
p. 59, adattato). E per Bowersock
questo "cerchio più ampio" è rappresentato dalla cultura greca, tradotta e diffusa nell'ellenismo, di cui
sia pagani sia cristiani a diverso titolo si considerano eredi.
Ma su questo terreno si apre il
complesso problema del modo differenziato con cui le due culture si appropriano di questa eredità comune.
La reazione di un Gregorio di Nazianzo di fronte al tentativo di Giuliano di trasformare la cultura greca
in una religione, espropriando in
questo modo i cristiani della "loro
lingua", rivela la consapevolezza che
"la letteratura, la retorica e la filosofia dei Greci erano parte integrante
del pensiero e della struttura del discorso cristiano" (p. 29 s.). Ma d'altra parte i cristiani dovevano separare in questa stessa cultura ciò che apparteneva al pensiero e ciò che apparteneva alla mitologia e alla religione:
è su questo versante che si crea l'identificazione tra paganesimo e hellènismós, anche se in origine il termine si riferiva semplicemente alla lingua. La separazione dei due campi
non poteva ovviamente avvenire nella cultura pagana dove ellenismo rappresentava quel fenomeno globale
"linguistico e culturale che poteva
coinvolgere popoli dalle origini più
disparate", trasformandosi in uno

strumento straordinariamente flessibile di traduzione e conservazione di
culti ed espressioni culturali locali.
Questo "ellenismo" non ha nulla a
che fare con la categoria di "ellenizzazione" che assume aspetti di dominazione di modelli imposti e inevitabilmente superficiali. Il Bowersock
ha ragione di sottolineare la differenza tra le due categorie perché in effetti il fenomeno dell'"ellenizzazione" delle civiltà orientali fu transitorib e si affermò soprattutto nei centri

culti locali grecizzati e cristianesimo,
per un altro la penetrazione della cultura greca in zone ritenute solitamente refrattarie o estranee ad essa.
L'analisi dei fenomeni dell'"idolatria del sacro", che investe sia la tipologia divina (rappresentazioni "sacrali" o angeliche o triadiche della
divinità) sia la tipologia umana del
theìos anér ("uomo divino") dotata
di manifestazioni miracolose, si dimostra una scelta quanto mai opportuna, considerato il rilievo assunto
dalla dimensione del "sacro" e dell'"uomo santo" nella storiografia sul
cristianesimo tardo-antico. Cerimoniali come quello di Petra e di Alessandria sulla nascita della divinità,
descritti da Epifanio di Salamina (fi-

Dionisiache siano una chiara immagine cristologica e del resto egli è tendenzialmente propenso ad attribuire
a Nonno anche la parafrasi in poesia
del Vangelo di Giovanni che va sotto
il suo nome. Il ruolo centrale di Dioniso come rappresentante della divinità pagana è confermato dai mosaici
recentemente scoperti a Pafo Nuova
(Cipro), dove non soltanto si assiste
ad una "nascita del dio" (Theotokia)
influenzata dall'iconografia cristiana, ma nella stessa direzione è interpretabile anche l'allegoria di Piane
(l'"Errore") presente nel mosaico, e
da quello strano reperto che è il tappeto dell'Abegg Stiftung di Riggisberg (Svizzera) in cui sono associate
storie della divinità pagana e episodi

voluzione-trasformazione
dell'impero);
quello
che si suole identificare con l'espressione più o
preghiere sulle tombe dei defunti o i santuari di- meno corretta di impero cristiano. Dei tre periodi
spensatori di guarigioni, Fox mette in rilievo co- il Fox coglie tratti individuanti e diversità specime il cristianesimo primitivo si sia presentato nel fiche che si proiettarono sulla vicenda del rappormondo pagano con radici ben distinte, innestato to pagani-cristiani in forme altrettanto
mutevoli:
sul tronco dell'Antico Testamento, e come non ma se l'impianto dell'indagine consente all'autosi sia lasciato soffocare nemmeno dal tradiziona- re di cogliere nella dinamica delle relazioni sole sottobosco delle città pagane, ove i gruppi cri- ciali o nell'espressione della mentalità
collettiva
stiani conservarono e tramandarono ideali che ri- i dati sia della continuità reale (ad esempio la
corrono incessantemente nella loro storia, confe- non opposizione dei cristiani all'ordine sociale e
rendole un profilo familiare.
D'altra parte la l'accettazione di strutture cardine del vivere sosemplificazione
dell'idea di continuità è la rispo- cioeconomico
e giuridico romano come la schiasta quasi obbligata ad un'altra
semplificazione vitù) sia della differenziazione
oggettiva (ad
che tende spesso, come abbiamo visto, più o me- esempio i diversi rapporti individuo-divinità,
o il
no dichiaratamente,
a identificare la storia del mutare delle relazioni fra uomo e donna, marito
rapporto fra paganesimo e cristianesimo con la e moglie, o ancora il nuovo atteggiamento
nei
storia, pur fondamentale,
dell'assunzione-stru- confronti della morte), rimane paradossalmente
mentalizzazione
dei modelli religiosi in funzione sottinteso o soltanto tangenzialmente
sfiorato
di supporto da parte dei vertici del potere di Ro- nel suo lavoro l'aspetto più specifico e particolama. In realtà la verifica dei termini di continuità re delle diversificazioni
interne ai due schierao di novità va compiuta attraverso un 'analisi ca- menti e della potenzialità conflittuale — non di
pillare che non tenga conto soltanto delle scelte rado tradotta in atto — che siffatte
diversificadi vertice, ma che si estenda all'intera
complessi- zioni determinarono,
contribuendo
in modi e
tà ed eterogeneità dell'impero dal punto di vista forme non trascurabili a modificare proprio i terdei rapporti sociali, delle mentalità, delle specifi- mini di quel rapporto di continuità elo novità fra
cità linguistiche, regionali, culturali, delle pecu- paganesimo e cristianesimo che costituiscono
il
liarità cittadine e rurali, e delle
diversificazioni principale assunto programmatico del lavoro del
socioideologiche
che tali specificità e peculiarità Fox.
inevitabilmente
determinarono sia in campo pagano, sia in ambito cristiano. In questo senso il
libro di Fox assume sovente la dimensione e il
valore di una vera e propria indagine
sociologica
a largo raggio sulla realtà romana e in particolare
sulla realtà di tre periodichiave
in successione
cronologica,
quale quello che va dall'età traianeo-adrianea all'età severiana (il periodo cioè in
cui il massimo sviluppo economico
e politico
dell'impero coincide non a caso con il più articolato sviluppo della cultualità pagana e con il più
ampio conforto, per quanto ci riguarda, della disponibilità documentaria); quello che va dalla fine della dinastia dei Severi (235 d.C.)
all'inizio
dell'età costantiniana (ilperiodo della grande in-

urbani, mentre l'"ellenismo" in
quanto manifestazione del linguaggio e della cultura durò molto più a
lungo, adattandosi a nuovi usi e contesti. In questa scelta Bowersock appare vicino alle interpretazioni ottocentesche dell'ellenismo (Niebuhr,
Herder, Droysen) come "mescolanza culturale" di lunga durata. Il miglior commento all'idea che Bowersock si è fatta dell'ellenismo potrebbero essere le parole di Herder nelle
Erlàuterungen zum Neuen Testament
(1775) sulla lingua greca come "contenitore e involucro di idee asiatiche" (v. L. Canfora, Ellenismo, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 42).
Per dimostrare come questa koiné
culturale greco-ellenistica funzionava da veicolo per le manifestazioni
locali del paganesimo, Bowersock
mette in opera una strategia di ricerca che, rinunciando alla raccolta sistematica ed esaustiva delle testimonianze, concentra l'attenzione su tematiche e aree particolarmente idonee a rivelare per un verso la
contaminazione e la concorrenza tra

ne IV secolo), dimostrano non solo
l'adattabilità del pantheon divino
greco al culto locale, ma anche la concorrenza delle forme di religiosità locale con il cristianesimo. Non a caso
Epifanio assimilava la processione
per la nascita di Dusares a Petra e di
Aion ad Alessandria, in cui interviene una divinità femminile del tutto
analoga alla Vergine, all'Epifania cristiana. Ma l'incrociarsi di tradizioni
greco-ellenistiche, innestate su culti
locali, e di allusioni al cristianesimo
sono ancora più evidenti nella diffusione dell'immagine soteriologica e
tendenzialmente monoteistica di
Dioniso nel paganesimo tardo-antico. Il debordante poema epico su
questa divinità (48 libri) scritto da
Nonno di Panopoli alla metà del V
secolo può essere letto non solo come
la mappa della diffusione del culto di
Dioniso in area asiatica, dove il dio si
sovrappone o impersona le diverse
divinità locali, ma anche come segno
di influenze cristiane: Bowersock
acutamente sottolinea come le "lacrime di Dioniso" nel X I I libro delle

dal Nuovo Testamento.
Ma parlare di trasposizioni greche
di fenomeni religiosi o culturali in
zone come quella siriaco-semitica
non presenta eccessive difficoltà, anche se è necessario superare lo scoglio della visione tradizionale che le
circoscriveva soprattutto alle aree
urbane: già Niebuhr aveva individuato proprio nei molto disponibili
Siriaci la maggiore penetrazione dell'ellenismo. Più difficile era mettere
alla prova la versatilità della cultura
greca in due aree che per diversi motivi sono state solitamente considerate aliene a una profonda accettazione
di essa. L'ellenizzazione in Egitto,
anche se è durata più a lungo che altrove, si è sempre scontrata con la
cultura indigena soprattutto nel contesto sociale extraurbano: a testimoniare questo conflitto è sufficiente il
ricordo di profezie come quella del
Vasaio. Eppure anche qui, quando la
cultura sacerdotale legata alla scrittura geroglifica entra in crisi, si diffonde il bisogno di tradurre in greco
il patrimonio teologico egiziano: e

questa necessità trova espressione in
esperienze fondamentali per la diffusione della teologia pagana neoplatonica quali il Corpus Hermeticum o in
quel tentativo piuttosto malriuscito
di Orapollo (fine V secolo) di interpretare la scrittura sacra geroglifica
in termini greci. Ma è 0 versante più
specificamente letterario che riserva
maggiori sorprese nell'utilizzazione
della tradizione greca. L'influenza di
questa cultura non è rivelata solo dai
momenti alti della Riflessione teologica, come il Corpus Hermeticum e quel
Discorso Sacro scoperto nella biblioteca gnostica di Nag Hammadi: essa
è dimostrata a livello più "consumistico" dalla "mania per la poesia"
che Eunapio osservava negli Egiziani
del IV secolo. Ora nell'Egitto bizantino tra V e VI secolo si assiste a
quello che è stato definito "un matrimonio tra cristianesimo e cultura
classica" (A. Cameron) nelle figure
di quei poeti itineranti, ripudiati dai
cultori della pura tradizione greca
(Page), ma significativi come segno
della "tenacia dell'ellenismo nella
tarda antichità" in funzione di strumento "attraverso il quale un popolo
continuava a conservare la propria
identità di fronte all'opera di una religione universalizzante".
L'altra area in cui Bowersock ricerca le tracce di una diffusione di
modelli greci è sicuramente quella
che secondo l'opinione corrente si
presterebbe meno ad una verifica
della sopravvivenza dell'ellenismo:
l'area semitico-araba. Le spiegazioni
date ancora di recente del rapido successo dell'islamismo nella Siria meridionale e in Arabia nel VII secolo
vengono sostenute dal presupposto
di una superficiale penetrazione dell'ellenismo in questa zona al di fuori
dei centri urbani. Di fronte a questa
incompatibilità dichiarata tra bedrock semitico ed ellenismo Bowersock compie il tentativo di dimostrare che anche in questa cultura il linguaggio che crea le "fondamenta del
nazionalismo arabo", condizione necessaria al successo dell'Islam, è, almeno in parte, un'eredità ellenistica.
Ma gli esempi di sfruttamento locale
dei moduli iconografici greci (dipinti
di Faw con scena di euerghesla e motivi dionisiaci, pitture di Qasr al-'Amra con scene mitologiche di ispirazione greca, mosaico delle città di Umm
er-Resàs in Giordania) dimostrano
che questa eredità nel suo adattamento alle forme di cultura araba va
ben oltre la stessa epoca del primo
trionfo dell'Islam, come del resto attesta l'uso del greco mescolato a forme locali da parte della burocrazia
araba ancora alla fine del VII secolo.
Arrivato a quest'ultima trasformazione dell'ellenismo Bowersock si
concede una riflessione ispirata ad
una celebre pagina della Recherche di
Proust: la cultura ellenistica può essere paragonata ai trampoli proustiani da cui è possibile scorgere il fluire
del tempo e le modificazioni che
comporta, una conclusione certo più
accettabile di quella di vago sapore
classicistico con cui invece chiudeva
la parabola dell'ellenismo nell'area
egiziana, ispirata ai versi di Kavafis
sulla perennità degli antichi dèi, nonostante siano stati cacciati dai loro
templi. In effetti il rischio che poteva correre una ricerca sulla persistenza dell'ellenismo pagano era di cadere in una pura esaltazione classicistica e formale di un patrimonio illustre: Bowersock ha evitato questo
pericolo dimostrando la capacità di
questa cultura di adattarsi non solo
alle esigenze della riflessione teologica più alta e alla tensione polemica
tra paganesimo e cristianesimo, ma
anche alle forme indigene — e più
popolari, anche se Bowersock evita
accuratamente questa definizione —
di manifestazione cultuale e religiosa. L'ellenismo dunque come lingua
comune del paganesimo, tanto quanto lo era, per aspetti importanti, del
cristianesimo.

LUGLIO 1 9 9 2 - N . 7, P A G . 4 0

La vittima designata
di Peppino Ortoleva
Storia della televisione
italiana, prefaz. di Beniamino Placido, Garzanti, Milano 1992, pp. 618,
Lit 48.000.
E L E N A DAGRADA, A parer nostro. La
critica televisiva nella stampa italiana
in Italia, Vqpt-Nuova Eri, Roma
1992, Lit 25.000.
ALDO G R A S S O ,

La Storia della televisione italiana
scritta da Aldo Grasso, critico televisivo del "Corriere della Sera", e introdotta da Beniamino Placido, critico televisivo della "Repubblica", è
stata accolta da una vasta eco di
stampa, ed è probabilmente destinata a rimanere, nei prossimi anni, il testo di riferimento, la storia della televisione italiana. Ma è anche un libro
che probabilmente, negli anni prossimi, ci capiterà di vedere in tante case: fatto non per essere letto tutto di
seguito ma semmai per essere consultato come un dizionario, sembra pensato per essere tenuto accanto al televisore (e al videoregistratore) un po'
come si tengono in cucina i libri di
gastronomia: ed è pubblicato da un
grande editore, in una collana che già
ha prodotto vari best-seller.
In effetti l'aspetto più deludente e
più nuovo del libro è la sua struttura.
Non si tratta di un racconto, men che
meno di un racconto unitario, ma di
una sorta di enciclopedia in ordine
cronologico. Per ogni anno, dopo
una brevissima sintesi dei principali
avvenimenti di ordine politico-istituzionale relativi alla televisione, si
fornisce una scheda dei "principali"

novità

in

libreria

RIFLESSIONI SUL
CINQUECENTENARIO

Enrico Martino

L'ANIMA
DEGLI INDIOS
introduzione di Filippo Gentiloni
pp. 80 - 40 fotografie a colori - L. 30.000

Attraverso interviste e immagini inedite
gli autori riflettono sulla condizione
indigena, oggi, nei luoghi di
Bartolomeo de Las Casas.

programmi, su uno dei quali ci si sofferma in modo più approfondito. Sono quasi esclusivamente programmi
per il pubblico adulto, escludendo
cioè la Tv per i ragazzi, e quasi sempre italiani, escludendo quelli stranieri salvo in casi eccezionali, come
Perry Mason: questo è un limite non
indifferente, perché la programmazione italiana è fortemente condizionata dalle importazioni. Comunque,
nell'insieme, anche se il gioco del
"Quali programmi avrei scelto io al

rosa nel libro di Grasso non riusciamo a trovarle; e il breve e quasi imbarazzato tentativo di sintesi storica
proposto all'inizio, come introduzione, è una delle parti meno convincenti di tutto il volume, anche perché indugia su schemi già noti e probabilmente da rivedere (una "proto-Rai"
prima del 1975, tutta pedagogia e
tempi lunghi, contro una "post-Rai"
frammentata e commerciale): schemi
che Grasso non verifica criticamente
nel loro insieme. In realtà, non è questo il progetto che aveva in mente.
Superata la prima delusione, infatti, ci rendiamo conto che la struttura adottata ha una sua logica. Prima di tutto, è un libro di servizio. La
televisione è uno strumento dalla

Gli anni di nascita della Tv
di Alessandro Portelli
B R U N O C A R T O S I O , Anni inquieti. Società
media
ideologie negli Stati Uniti da Truman a Kennedy, Editori Riuniti, Roma 1992, pp. X X - 3 1 3 ,
Lit 3 8 . 0 0 0 .

Per molti anni, Bruno Cartosio è stato un protagonista del nostro modo di capire
l'America
dal punto di vista dei rapporti di classe. Al centro
dell'America di Cartosio, infatti, sono stati fin
dall'inizio i neri e gli operai (soprattutto quelli irregolari, i ribelli e vagabondi degli
Industriai
Workers of the World o gli immigranti che saldavano il movimento operaio americano al proletariato mondiale). Grazie a Bruno Cartosio, il
luogo comune dell'eccezionalismo
di un'America senza classi si è articolato nel
riconoscimento
della specificità di un 'America che non ignora il
conflitto di classe (anzi, ne conosce forme particolarmente aspre) ma lo esprime in forme proprie, non riconducibili a quelle che ci sono state
familiari, ma tali da poter essere fatte oggetto di
conoscenza storica e critica.
In questo più recente lavoro, Cartosio parte
dalla percezione dell'America per farne matrice
di storia generale: la storia sociale e la storia delle
classi non egemoni diventano la base per una riconsiderazione
della storia politica e culturale
complessiva di un periodo ambiguo e
"cruciale"
(The Cruciai Decade la chiamava già nel 1956
Eric F. Goldman) dell'esperienza americana:
il
secondo dopoguerra, fino all'inizio degli anni
sessanta. Sono anni che il luogo comune ha rappresentato come un'età di consenso
"tranquillizzato", senza conflitti. Cartosio ce li rivela, invece, come un'epoca attraversata non solo da intensi scontri- sociali ma anche da una profonda
ansia e ambivalenza ideologica e culturale.
"La

volta dell'egemonia",
scrive Cartosio
nell'introduzione, "è attraversata da crepe... Fasce sociali
rimaste estranee al progetto di unificazione
ideologica — gli afroamericani
del Sud — daranno
vita a un inatteso movimento sociale
antagonistico di massa. Il martellamento
ideologico...
non
impedirà... un imprevedibile
scontento
diffuso
fra i giovani e le donne. La scomparsa della classe
operaia si rivelerà un'illusione...".
È giusto dunque che l'analisi riparta dagli afro
americani: prendendo, cioè, un soggetto tenuto
al margine dell'autopercezione
storica degli Stati
Uniti, e collocandolo
al centro, con un procedimento inaugurato da W.E.B. DuBois nella sua
grande storia della Ricostruzione.
Cartosio prende le mosse dalla grande marcia su Washington
per reclamare l'uguaglianza nelle assunzioni nell'industria bellica, progettata nel 1942 da Philip
S. Randolph e dal più grande sindacato
afroamericano, quello degli inservienti dei vagoni letto,
annullata solo dopo che, all'ultimo
momento,
Roosevelt accoglie alcune delle richieste essenziali; passa attraverso la questione delle
abitazioni nell'immediato
dopoguerra, e i conflitti razziali che ne scaturiscono; sfocia, infine, nelle origini del movimento dei diritti civili (e qui le fonti
orali e autobiografiche
gli permettono di mettere
in rilievo la soggettività di protagonisti
come
E.D. Nixon o Rosa Farks, che hanno fatto di più
per cambiare la storia degli Stati Uniti di tanti
personaggi ufficiali). Con lo stesso
procedimento, il libro tratta la ' 'caccia alle streghe " e il maccartismo, il "mito dell'operaio felice" e la famiglia operaia, la presenza inquietante dei "giovani
consumatori e giovani delinquenti":
ogni volta,

Terre des H o m m e s

500 ANNI
DI SPERANZE
NEGATE
a cura di Peter Strack
pp. 104 - L. 18.000

I protagonisti sono i bambini, che oggi
in America Latina vivono tra
oppressione e speranza. Fra gli altri,
Rigoberta Manchù e Eduardo Galeano
si interrogano sulla conquista e sulle
sue conseguenze sui bambini.
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mente le caratteristiche di un'enciclopedia, poi diventa un po' cronaca
un po'Amarcord, alla fine assume
l'andamento sincopato, ma monocorde, di Blob.
Il parallelismo tra le formule narrative del libro e il linguaggio prevalente nel mezzo televisivo contribuisce sicuramente a rendere la lettura
godibile, ma costituisce anche un limite della ricerca. Ci troviamo infatti davanti un libro di storia che sembra vivere in simbiosi con il suo oggetto, fino a imitarne, non si sa quanto consapevolmente, le tecniche
narrative. Che, come la televisione, è
superficialmente frammentario e
movimentato, alla distanza un po' ripetitivo, fino ad assumere, con l'as-

posto di questi" è sempre possibile
(costituisce anzi uno dei piaceri della
lettura) non ci sono lacune gravi, e i
criteri della scelta sono probabilmente più equanimi ed equilibrati di
quanto non farebbe supporre il tono,
spesso insistentemente ironico, dei
commenti. Alle schede dei programmi segue un'antologia di riflessioni,
cronache e critiche inframezzata da
schede di personaggi (autori, critici,
divi, quasi mai funzionari), e l'anno
si conclude con una bibliografia.
Ho detto che una simile struttura
è deludente, soprattutto tenendo
conto delle aspettative che possono
essere suscitate dal titolo. Da una
Storia della televisione italiana, visto
che è la prima opera con questa impegnativa denominazione, ci attenderemmo una ricostruzione e un'interpretazione di sintesi, un percorso che
muova dai dati e dagli eventi per individuare un filo conduttore; ci attenderemmo una periodizzazione
che non sia soltanto la scansione della cronologia. Ma un'interpretazione
unitaria e una periodizzazione rigo-

memoria corta, ma è anche uno strumento che "gioca" continuamente
con la memoria dello spettatore, e
con il suo senso della storia, inframezzando nel palinsesto la più stretta attualità e i frammenti di un passato più o meno remoto. Un libro come
questo serve anche a orientarsi nell'apparente appiattimento della programmazione televisiva, mettendo in
prospettiva i diversi programmi che
ci vengono presentati tutti insieme.
Ma sarebbe riduttivo limitare il libro a una pur utile dimensione di servizio. L'apparente regolarità un po'
banale del percorso da reference book
nasconde una tecnica narrativa precisa: quella del montaggio tra materiali differenti (schede, citazioni dalla critica, a volte battute di dialogo,
frammenti di cronaca), una tecnica
che è meno monotona di quanto possa parere a prima vista, anzi si rivela
assai mutevole con l'andare del tempo. Man mano che si procede negli
anni, infatti, cambia il senso, e si può
dire il gusto, del lavoro di montaggio: per i primi dieci anni ha propria-
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suefazione, una sorta di effetto ipnotico. E, come la televisione, può
ingenerare un senso di claustrofobia.
Perché nel libro la televisione c'è in
tutte, o quasi, le salse, è esplorata
con una minuzia da entomologo; ma
non c'è, letteralmente, nient'altro
che la Tv: non solo non c'è (e questa
è una scelta discutibile ma lucida) la
società italiana nel suo insieme ma
non c'è il cinema, non c'è il mutare
del varietà e del teatro; e quasi non
c'è (questo francamente è imperdonabile, almeno per i primi anni) neppure la radio, con la quale la Tv (non
solo italiana) ha avuto un rapporto di
diretta continuità, per quanto riguarda istituzioni, persone, stili.
Va detto che Grasso si trovava di
fronte a un problema serio, che da
sempre travaglia chi si occupa di televisione: un problema che è affrontato con intelligenza, sia pure da
un'angolazione ristretta, nel volume
di Elena Dagrada. Tema di A parer
nostro è quell"'oggetto misterioso"
(l'espressione deriva da Telematch, il
programma che lanciò Enzo Tortora,

ma chi se ne ricorda?) che è la critica
televisiva, un'entità resa inafferrabile dalla natura camaleontica del mezzo, realtà politica ed estetica, misto
di informazione e finzione.
Nel primo capitolo, che ha carattere storico, l'autrice ricostruisce i
modi in cui il problema è stato affrontato dagli anni cinquanta in poi,
e ci lascia con l'impressione che non
sia stato risolto affatto. Il discorso
sulla televisione ha sempre oscillato e
continua ad oscillare tra una tendenza a ricondurre il programma televisivo al modello del libro o del film, e
una tendenza a privilegiare gli aspetti economico-istituzionali e politici
in senso proprio. Il fenomeno più caratteristico degli ultimi anni è semmai, come documentano i due capitoli successivi, la moltiplicazione all'interno dei quotidiani dei punti di
vista sulla Tv: la critica propriamente detta, quella di Grasso e di Placido, diventa solo uno dei tanti modi
in cui si può parlare di un programma. Una stessa trasmissione può
comparire tante volte in punti diversi del giornale: nella pagina della Tv
per essere segnalata o commentata,
nella pagina politica in quanto è stata
oggetto di una controversia, e magari
nell'editoriale del noto opinionista in
quanto è pretesto per una divagazione sociologica.
Analogamente, la storia della televisione italiana può essere raccontatala come: 1) la storia del succedersi
di gruppi dirigenti e linee politiche
differenti, da Filiberto Guala a
Gianni Pasquarelli; 2) la storia dell'affermarsi del monopolio di stato e
poi dello sviluppo della Tv commerciale; 3) la vicenda che ha portato gli
italiani, grandi consumatori di cinema (e di altri spettacoli pubblici) a
trascorrere in media oltre due ore al
giorno in casa davanti a uno schermo, piccolo e luminoso; 4) la storia di
Anton Giulio Majano, Giacomo
Vaccari, Romolo Siena, Renzo Arbore, eccetera eccetera, e dei loro
programmi, come la storia di un rinnovarsi continuo del sempre uguale,
da Mike Bongiorno (1956) a Mike
Bongiorno (1992). Ed esistono opere
anche interessanti che hanno esplorato uno per uno questi diversi filoni:
dal bel libro di Òreste De Fornari
sullo sceneggiato, ai capitoli storici
di parecchie ricerche apparse nella
collana in cui ora viene pubblicato il
libro della Dagrada.
Grasso tiene conto di tutti gli
aspetti, fornisce materiali in tutte le
direzioni, e non propone alla fine un
quadro unitario. La sua è una "storia
totale" della televisione, potremmo
dire, al grado zero: nel senso che cerca programmaticamente di accogliere tutti gli aspetti della vicenda di
questo mezzo, senza stabilire gerarchie, limitandosi ad accostarli fra loro. Non è una definizione polemica.
Nelle ricerche di storia dei media vi è
una diffusa tendenza, forse inevitabile, all'eclettismo, al puro e semplice accostamento dei diversi discorsi
possibili su un mezzo. Grasso ha
scelto di trattare la televisione come
un prisma, del quale si espongono le
facce una dopo l'altra; e in tal modo
ha portato all'estremo questa tendenza eclettica e ne ha messo in luce
le potenzialità e i limiti. Ma è una
storia che cataloga, classifica, e accosta, più che spiegare.
Il vizio di fondo, che è del volume
come degli interventi quotidiani di
Grasso stesso (o di Placido e di tanti
altri che si occupano di televisione) è
probabilmente un altro: il fatto che
Grasso non prende davvero sul serio
il suo oggetto.
L'osservazione può sembrare eccessiva, ma non del tutto immotivata: fin dalle prime pagine sia Placido
sia Grasso si avventurano in un'aggressiva (e nel caso di Placido autodenigratoria) presa di distanze da
quel pregiudizio antitelevisivo che
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attribuiscono, naturalmente, alla
cultura di sinistra. E della sinistra la
colpa di aver combattuto la Tv, assurdamente e futilmente, solo liberandoci dei suoi pregiudizi possiamo
valutarne il giusto ruolo: ecco la tesi
comune ai due critici. Per essere più
convincente, Grasso fa riferimento
ai "fastidiosi 'non a caso'" di cui addirittura "grondano" i libri sulla televisione italiana: "l'industria del
nord voleva imporre la motorizzazione di massa e non a caso la domenica
sera Telematch...; la Sinistra veniva
schiacciata all'opposizione e non a
caso Duecento al secondo...".
Non è vero, semplicemente, anche
se adesso lo dicono tutti, che la televisione in Italia sia stata demonizzata da una specifica parte politica. Su
questo punto, il libro della Dagrada
ci soccorre, fornendo un opportuno
chiarimento: c'è sì, ricorda, una "iniziale 'ideologia del rifiuto' che accomuna gli intellettuali [degli anni cinquanta] contro la televisione..."; ma
"non è di matrice ideologica, viene
contemporaneamente da cattolici,
laici e comunisti". Del resto, a leggere con attenzione le pagine del volume di Grasso, se ne trova ampiamente conferma: non è da intellettuali di
matrice comunista, ma più spesso da
figure apertamente conservatrici, come Ceronetti, che vengono le pagine
più dure, al limite della paranoia,
contro la televisione.
È vero invece che sono state scritte chilometriche sciocchezze per decenni; e il libro di Grasso lo dimostra
fino all'ingenerosità, anzi in qualche
caso fino all'ingiustizia: come quando (infelice scelta delle citazioni) trasforma il bel libro di Lidia De Rita
sui contadini lucani e la Tv nei primi
anni sessanta in una specie di Io speriamo che me la cavo prima del tempo. Se sono state scritte tante sciocchezze, è anche perché la televisione
è stata sempre considerata, da destra
e da sinistra e dal centro, una "cosa"
della quale non solo tutti potevano
parlare (e questo è sacrosanto), ma
potevano parlare anche senza averci
pensato, come pretesto per della sociologia a occhio e dell'estetica da
treno. La parola d'ordine è rimasta
sempre la stessa: parlarne, anche
troppo, ma mai sul serio.
Il discorso pubblico sulla Tv (e vale non solo per l'Italia) ha assunto così un tono ironico, quasi a voler sottolinerare che si svolge su un doppio
livello: a un primo livello il critico o
l'intellettuale si definisce come spettatore tra gli altri, al secondo dialoga
con i suoi simili. Di qui il sovrabbondare di allusioni, strizzate d'occhio,
umorismo non sempre di buona lega.
Anche nel leggere Storia della televisione italiana, ancora una volta si ha
l'impressione di trovarsi davanti a un
intellettuale imbarazzato dal suo oggetto, indeciso se definirsi come uno
spettatore tra gli altri o collocarsi altrove, indeciso se parlare a tutti o
lanciare segnali ai suoi simili. Così,
quanto più si avvicina all'oggi, quanto più passa da una Tv ormai non più
visibile a quella che è oggetto di consumo quotidiano, tanto più lo stile di
Grasso si fa allusivo, pieno di battute
e giochi di parole.
Proprio questi procedimenti di
presunto "distanziamento" ironico
portano i critici televisivi a schiacciarsi sul loro oggetto. Ci sono infatti
tanti motivi per cui fare continuamente dell'ironia, parlando di Tv, è
un cattivo modo per salvarsi l'anima;
ma forse il guaio più grave è che la Tv
irride continuamente, e per prima, a
se stessa, che la Tv è una macchina
ironica, non pretende mai di essere
presa troppo sul serio, e si pone in generale sul terreno della conversazione scherzosa. Del resto, come ha
scritto il critico americano David
Marc, l'umiltà (o meglio la finta
umiltà) del comico è il vero stile dominante del discorso televisivo.

Libri di Testo
Scatole nere
di Guido Armellini
GABRIELE BOSELLI,

Postprogramma-

zione, La Nuova Italia, Firenze
1991, pp. 199, Lit 27.500.
FRANCO LORENZONI, Con il cielo negli
occhi. Imparare a guardare lo spazio e
il tempo, Marcon, Città di Castello
1991, pp. 191, Lit 19.800.
"Chi insegna pedagogia all'Uni-

matore pentito, interpreta le teorie
della programmazione didattica come epifenomeno di una cultura produttivistica, tecnocratica, comportamentistica che ha le sue origini nell'America degli anni quaranta e cinquanta e la sua matrice nei modi di
funzionamento degli apparati industriali e militari del dopoguerra: i
suoi fini sono l'efficacia, l'efficienza,
la produttività; il pensiero su cui si
fonda è oggettivistico e razionalistico; la sua impostazione etica mira all'integrazione del soggetto nel sistema sociale e lo educa all'interiorizzazione delle leggi e dei meccanismi del
mercato. La tesi di Boselli è che questa cultura, tipica della tarda modernità, sia destinata a cedere il campo

pline oggetto dell'insegnamento che,
anziché essere presentate come campi aperti di ricerca, vengono ridotte a
brandelli di sapere codificato, ulteriormente frammentati in obiettivi
di conoscenza preconfezionati ad uso
degli allievi.
La programmazione poi, ad onta
della sua apparente scientificità, è
una teoria sostanzialmente non falsificabile: la schematica linearità delle
sue formulazioni, che ritorna sempre
uguale in stesure standardizzate e
uniformi sotto le più diverse latitudini, " rappresene un universo inesistente", remoto dall'esperienza reale
di insegnanti e studenti. Tanto è vero che, a quindici anni dalla sua introduzione ufficiale nella scuola, es-
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mooners e I Love Lucy mostrano tanto la costruzione dei modelli sociali attraverso i media,
restituendo a soggetti marginali
nell'immagine quanto la loro messa in discussione
all'interno
ufficiale (pacifisti, operai, giovani, donne) la do- stesso dell'universo televisivo. Senza perdere il
vuta centralità di protagonisti.
senso delle proporzioni,
senza
sopravvalutare
Ma questa rifocalizzazione
della prospettiva è questi elementi spesso sommersi e minoritari di
solo l'inizio. La domanda successiva infatti è: se resistenza e plurivocalità,
Cartosio afferma coqueste erano le tensioni e i conflitti esistenti nella munque, giustamente, l'importanza della loro
società, come spieghiamo l'immagine
pacificata esistenza in quanto tale.
che è giunta fino a noi? Qui entrano in gioco gli
Forse, a proposito di I Love Lucy, si sarebbe
altri termini della ricerca: i media e l'ideologia. potuta sottolineare anche la dimensione
etnica
Partendo da richiami classici (la scuola di Fran- implicita nel ruolo di protagonista del cubano
coforte, Gramsci, Althusser), Cartosio
presenta Desi Amaz, messa in rilievo dal recente romanzo
le comunicazioni
di massa non come un mero, di Hijuelos, The Mambo Kings Play Songs of
diretto strumento del dominio, ma come un ter- Love. Ma sarebbe insensato pretendere
l'onnireno essi stessi di tensione e conflitto. "Chi con- comprensività in un trattamento che così com'è
trolla l'informazione,
controlla", diceva icasti- già aggiunge altre stratificazioni alla nostra visiocamente Henry Luce, magnate dei media; ma il
ne di un'epoca così complessa. Viene solo voglia
problema è proprio questo; fino a che punto,
di qualcuno che aggiunga al discorso la dimen"chi controlla" controlla
davvero?
sione della letteratura. Anche nella letteratura di
Con un abile contrappunto, che intreccia i ca- quegli anni sono assai intensi gli atteggiamenti
pitoli sui media a quelli sulle trasformazioni
nel critici, gli eroi ironici e gli antieroi, dal giovane
resto della società, il libro segue i nascenti lin- Holden a Dean Moriarty. Ma le voci di dissenso
guaggi televisivi (l'informazione,
il dramma tele- in letteratura sono quasi sempre ispirate ad una
visivo, la situation comedy) e le nuove forme contrapposizione
netta fra un disincantato
(ed
musicali (rock and roll), mettendoli in relazione elitario) individualismo
critico, e l'immagine di
con specifici aspetti del conflitto sociale e cultu- masse omogeneizzate
e folle solitarie
asservite
rale: l'informazione e il movimento dei diritti ci- dai mass media. Proponendoci
una lettura più
vili, il dramma televisivo e il maccartismo e il pa- articolata delle comunicazioni
di massa, Cartocifismo, la sit-com e i nuovi ruoli sociali e di ge- sio apre la via ad una riflessione ulteriore sia sul
nere nella famiglia (l'identità operaia, la "mistiloro rapporto con la letteratura, sia sulla possibica della femminilità"),
il rock e la presenza
lità che alla distorta immagine di questi anni di
giovanile. E di volta in volta, accanto ai procediconformismo e silenzio abbia contribuito
anche
menti del controllo, Cartosio mostra le slabbral'ideologia letteraria del tempo. Certo, il disagio
ture e le
contraddizioni.
degli anni inquieti si esprimeva negli ironici anCosì ci rendiamo conto dell'importanza
di fi- tieroi o nei fuggiaschi solitari che riuscivano a
gure popolarissime
eppure raramente
discusse, salvare la propria umanità nei mondi
alternativi
come il giornalista televisivo Edward B. Mur- della strada o delle filosofie orientali. Ma c'era
row, voce critica all'interno del sistema delle co- anche chi, ed erano in molti, con meno strumenmunicazioni
di massa nella fase di transizione ti e meno pretese, provava a fare la stessa cosa
dalla radio alla televisione. Per altro verso, le ascoltando
Ed Murrow, ballando il rock and
esemplari analisi di sit-com come T h e Honey- roll, o guardando T h e Honeymooners.

versità, i ragazzi non ha bisogno di
guardarli. Li sa tutti a mente come
noi si sa le tabelline" (Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa).
Questa definizione del sapere dei pedagogisti si attaglia perfettamente a
quelle teorizzazioni che presentano
l'esperienza dell'imparare e dell'insegnare come un percorso lineare rigorosamente predefinito, scandito
da tassonomie di obiettivi formalizzati, controllato ad ogni piè sospinto
da verifiche "oggettive": i ragazzi e
le ragazze non sono concepiti come
organismi viventi, macchine non banali mutevoli e imprevedibili, ma come scatole nere il cui funzionamento
è manipolabile e controllabile dall'esterno; gli insegnanti hanno il
compito di introdurvi degli input, di
registrare gli output, di esaminare il
rapporto che intercorre tra i primi e i
secondi per regolare tempi e modi del
processo di apprendimento.
Contro questa idea unidirezionale
e tecnicistica mena fendenti il libro
di Boselli. L'autore, che si dichiara
fin dalle prime pagine un program-

alle forme di progettazione "debole", di ragionevolezza ecologica, di
pensiero dialogico ed ermeneutico
che contraddistinguerebbero l'epoca
postmoderna nella quale ci stiamo
addentrando.
Le parti più puntuali del libro sono quelle dedicate alla critica della
"programmazione reale", "quella
che nella maggior parte delle scuole
si fa o si finge di fare", indipendentemente dalle varianti più o meno
soft elaborate dai suoi teorizzatori.
Nell'interpretazione dell'autore la
mentalità programmatoria, modellata com'è sui meccanismi dell'industria, mira alla produzione e si disinteressa degli operatori: ciò che conta
sono i risultati, non la personalità dei
soggetti; solo le prestazioni quantificabili e formalizzabili sono degne
d'interesse; dunque il bambino —
Boselli cita Andrea Canevaro — non
è concepito come "un futuro da scoprire" ma come "un programma da
realizzare". La mortificazione delle
personalità dei soggetti porta con sé
la banalizzazione delle stesse disci-

sa, "nonostante gli innumerevoli
sforzi dell'amministrazione e la forza
della legge, appare ancora una pratica largamente inevasa", ridotta a
mero adempimento burocratico:
espletato il quale gli insegnanti tornano — seriamente o no — al proprio lavoro, per fare "nulla di ciò che
è scritto e molto di quanto sulla carta
non è neppure accennato". Ma la vera efficacia della programmazione si
colloca, a parere dell'autore, su un
terreno più "politico" che pedagogico: l'esibizione di obiettivi, tempi,
procedure, modelli di verifica che
hanno l'apparenza dell'oggettività
esalta la volontà di potenza e solletica i sogni manageriali degli operatori, consolida il potere dei dirigenti
sugli insegnanti e accentua la direttività dei docenti nei confronti dei discenti. Il verbo programmatorio sancisce così una netta separazione tra

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

ideatori e esecutori: esso cala dall'alto, introdotto nelle scuole da professori universitari, ricercatori e funzionari che hanno uno status sociale
più elevato di quello degli insegnanti
ma non sono implicati in un rapporto
diretto con i ragazzi. La divaricazione tra la teoria e la pratica è accentuata da una comunicazione asimmetrica, nella quale la superiorità gerarchica non viene percepita come autentica autorevolezza.
Assai più indefinita è la pars construens del libro: sul piano filosofico
Boselli coniuga in modo un po' spericolato autori molto lontani — da Rosenzweig a Heidegger, da Gentile a
Habermas a Morin — con l'intento
di disegnare una cornice concettuale
alternativa all'universo programmatorio; sul piano delle strategie operative resta sulle generali, offrendo così il fianco alla controargomentazione tipica dei sostenitori della programmazione, secondo i quali al di
fuori di essa non vi sarebbero se non
genericità, improvvisazione, spontaneismo. Ma forse il limite non riguarda tanto il discorso di Boselli quanto
il genere saggistico-pedagogico entro
il quale si colloca: è probabile che il
tipo di scrittura più adatto a teorizzare nuove forme di progettazione "debole" sia piuttosto la narrazione di
esperienze di insegnamento e di apprendimento che diano il senso della
complessità epistemologica, cognitiva, relazionale sottesa a un modo
aperto e consapevole di fare scuola.
Ne è un bellissimo esempio Con il
cielo negli occhi, "racconto pedagogico" delle esplorazioni astronomiche
condotte da Franco Lorenzoni e dai
suoi alunni della scuola elementare di
Giove, in Umbria. L'osservazione
del moto degli astri, dei colori e delle
geometrie del cielo, lo sforzo collettivo di dare risposta alle curiosità e ai
problemi che di volta in volta ne scaturiscono danno il via a una straordinaria ricchezza di percorsi che svariano dall'astronomia all'antropologia, dalla scienza al mito, dalla gastronomia alla musica alla poesia,
passando attraverso una sterminata
gamma di attività, ricerche, tecniche, scoperte, rielaborazioni. Il carattere.labirintico del libro e i limiti
di spazio me ne impediscono una descrizione esauriente: oltre a consigliarne la lettura agli insegnanti di
ogni ordine di scuola, mi limiterò a
segnalare alcuni spunti di particolare
rilievo per il discorso qui abbozzato.
Col suo racconto Lorenzoni intende "porre problemi e indicare strade
possibili di ricerca": l'invasamento
pedagogico, il gusto per le sorprese e
per le deviazioni, la disponibilità a
farsi spiazzare e guidare dall'imprevisto che viene dai bambini non
esclude il rigore, la precisione, la
consapevolezza teorica e metodologica: occhieggia a più riprese dalle
pagine del libro lo sguardo acuto di
Italo Calvino, rfume tutelare di un
sapere capace dilconiugare i vincoli
della razionalitàjfcoi voli dell'immaginazione. Lorenzoni e i suoi alunni infatti non si accontentano di una conoscenza "superficiale e arrogante"
che scambia "la realtà, ricca di relazioni complesse, con ciò che noi riusciamo a dire, a spiegare della realtà".
Così il gusto di misurare, nominare e
catalogare le cose si sposa col senso
del loro mistero. Copernico non
esclude Tolomeo. Si accetta la sfida
di domande filosofiche: " È la luce
delle stelle che arriva fino ai nostri
occhi o è il nostro sguardo che arriva
alle stelle?". Si costruiscono tabelle e
strumenti di misura, si elaborano miti (splendido quello di Massimiliano
sull'Origine del giorno e della notte) .
Cade anche la vetusta contrapposizione tra "istruire" e "educare" che
continua a agitare i dibattiti fra pedagogisti: nella scuola di Giove non
si "trasmettono" valori assoluti, non
si fanno prediche né di destra né di
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sinistra, ma si sperimenta il valore
positivo delle differenze. Se i bambini disegnano insieme, in gruppo, la
linea dell'orizzonte, scoprono da sé
la fatica e il piacere di trovare un accordo. Se si trovano di fronte a "domande legittime", di cui neppure il
maestro conosce la risposta, imparano che l'universo è una costruzione
cooperativa, basata sul confronto, il
conflitto, l'integrazione tra le diverse rappresentazioni, spiegazioni, interpretazioni che ne elaboriamo. A
scuola si incontrano il sapere del
maestro, la conoscenza codificata dagli specialisti, e i modelli di mondo
pensati e sentiti dai bambini: imparare vuol dire farli interagire.
Ritorna, nelle strategie didattiche
messe in campo da Lorenzoni, un criterio ispiratore che mi sembra sintetizzabile in due slogan: rendere complesso ciò che sembra vicino e familiare (la propria casa, il paesaggio di
ogni giorno, gli usi e i costumi del
proprio paese); rendere familiare ciò
che sembra estraneo e lontano (gli
astri, gli altri popoli, le opere del passato). Se ci si abitua — e si abituano i
ragazzi — a dubitare, a variare i propri punti di vista sulle cose, a considerare con curiosità e amicizia ogni
aspetto della realtà, i percorsi didattici non hanno bisogno di stampelle
tassonomiche, e le barriere che gli
specialismi innalzano tra le discipline
si rivelano un impaccio.
"Come non accorgersi — scrive
Lorenzoni — che la povertà del linguaggio con cui raccontiamo cosa accade ai ragazzi rivela una povertà
d'osservazione dei loro comportamenti, una difficoltà ad essere precisi ed attenti, a trovare parole con cui
parlare di chi cresce insieme a noi?".
L'effetto nefasto della vulgata tassonomico-programmatoria è quel gergo
spento, ripetitivo, burocratico, che
rende particolarmente disamena tanta letteratura pedagogica e didattica
in circolazione. La scrittura elegante
e nitida di Lorenzoni non è un ornamento superfluo, una ciliegina sulla
torta della "professionalità docente"
(ibleah.'), ma un ingrediente fondamentale del suo mestiere di maestro.

Contro
le sciocchezze
analitiche
di Riccardo Bellofiore
FAUSTO BERTINOTTI, La democrazia
autoritaria, prefaz. di Rossana Rossanda, Datanews, Roma 1991, pp.
136, Lit 16.000.

Questo appassionato ma lucido libro di Bertinotti si presta a più di
una lettura. E innanzitutto un libro
sulla crisi della democrazia. Di questa crisi però non si sottolinea tanto
l'aspetto istituzionale, importante
ma derivato. Bertinotti sceglie piuttosto di ripercorrerne la genesi sociale, legata al processo di ristrutturazione capitalistico; di individuarne i
legami con la perdita di autonomia
del sindacato; di rintracciarne le connessioni con la crisi della cultura della sinistra. Al fondo vi è l'idea di un
primato del conflitto sociale sulle
istituzioni: quindi, di un nesso costitutivo tra autonomia operaia e democrazia, e di una necessaria peculiarità
della democrazia che dovrebbe vigere nel sindacato se questo non vuol
farsi organo dell'impresa o dello stato — se non vuol cioè farsi elemento
costituente di quel felice ossimoro
che dà il titolo al volume: la democrazia autoritaria. Il sindacato non può
limitarsi, come nel migliore dei casifa

oggi, a registrare un consenso passivo, ma deve vivere di una dialettica
tra democrazia sociale — cioè partecipazione attiva e decisionale dei lavoratori, una democrazia "di mandato" — e democrazia rappresentativa
— una democrazia "della delega".
Non stupisce che Bertinotti rinvenga nel 1980, nei trentacinque
giorni alla Fiat, lo spartiacque che segna il prevalere , non soltanto fuori
ma anche dentro il sindacato e la sinistra, delle tendenze neoautoritarie.
Le pagine che l'autore dedica alla ricostruzione di quell'evento son tutte
da leggere, per forza narrativa, intelligenza dell'analisi, coraggio autocritico. Ma qui vorrei sottolineare piuttosto alcuni aspetti più generali del

ta. La riconduzione, insomma, del lavoro a dimensione centrale ma non
esaustiva dell'esistenza; e la libertà
positiva, cioè la libertà di condurre la
vita che si desidera senza essere vittima delle calamità naturali, della povertà, dell'altro uomo, delle proprie
stesse produzioni. Vi è qui non soltanto una ripresa di temi marxiani
come l'alienazione e lo sfruttamento,
ma anche una non occasionale, solida, base per l'attenzione che Bertinotti dedica in queste pagine alla differenza di genere: perché in questa
cultura la "centralità operaia" del
sindacato dei consigli viene rivendicata contro la centralità della produzione, e non come corollario di una
visione industrialistica.

o sul tempo di lavoro, su autonomia e
uguaglianza — che ormai la stessa sinistra si affanna a dichiarare come irrazionale. Ma se si abbandona il punto di vista del conflitto come fondamentale, si finisce con il non avere gli
occhiali per vedere i tratti caratteristici della realtà di oggi. Per dime
una, non si vede il dilagare di un lavoro sempre più dipendente e instabile, sempre più oggetto e soggetto di
crescenti diseguaglianze. O ancora,
non si vede il carattere di nuova forma del comando capitalistico del progetto della qualità totale: che è irriducibile certo a mera riproposizione
del taylorismo-fordismo, ma altrettanto sicuramente non può essere inteso come base di una partecipazione

Carriere senza fedeltà
di Adriana Luciano
F R A N C E S C O C O N S O L I , Carriere professionali e
governo delle imprese, Rosenberg & Sellier,
Torino 1991, pp. 429, Lit 42.000.

L'Olivetti è forse l'unica grande azienda italiana che fin dagli anni cinquanta ha aperto periodicamente le porte a scienziati sociali di diversa ispirazione offrendosi come osservatorio, e talvolta come laboratorio, di trasformazioni organizzative e di nuove culture d'impresa. Consoli è
l'ultimo in ordine di tempo ad averne varcato la
soglia per conto dell'Osservatorio sulle nuove
tecnologie della Fiom-Qgil ejo ha fatto avendo
in mente un interrogativo che può essere formulato in questi termini: come si modificano le forme e gli strumenti di controllo dei comportamenti lavorativi in una grande azienda, quando viene
meno il controllo gerarchico-autoritario ereditato dal fordismo e quando aumentano, fino a diventare maggioranza, impiegati, tecnici, quadri?
Consoli lo ha chiesto a più di quaranta tecnici,
quadri e dirigenti, per ricostruire, a partire dalla
loro esperienza, la fatica di un cambiamento.
Uno dei sintomi delle difficoltà a venire si legge fin dal primo capitolo (scritto da Enrico Ceccotti, coordinatore nazionale della Fiom per l'informatica e l'elettronica professionale) che ricostruisce le vicende organizzative del Gruppo Olivetti a partire dagli anni sessanta. Basta scorrere
la serie storica degli organigrammi per rendersi
conto della condizione di. incertezza cronica in
cui vìvono i lavoratori di un'azienda multinazionale che fatica a tenere il passo con la turbolenza
dei mercati e che per farlo procede a continui
riaggiustamenti organizzativi. E se i confini tra
unità organizzative oltre a cambiare con frequenza diventano più sfumati, se la catena di comando si spezza frantumandosi in segmenti organizzativi relativamente autonomi gli uni dagli altri, se le prescrizioni di ruolo diventano meno rigide, come può l'azienda garantirsi che i
comportamenti degli attori siano coerenti con le
sue strategie?
La risposta di Consoli, attraverso la rilettura
di migliaia di pagine di registrazioni di interviste,
è che la gestione delle carriere è lo strumento al

quale sempre più è affidato il controllo dell'organizzazione. Quella che nell'azienda fordista era la ricompensa offerta a pochi impiegati e
dirigenti in cambio della fedeltà e della piena
identificazione, ove il "fare carriera" significava
una precisa scelta di campo, diventa qui uno
scambio di altra natura: ì{ lavoratore offre competenza tecnica, capacità 'di gestire relazioni sociali e di dare risposte innovative in situazioni di
incertezza, disponibilità a mettersi in gioco; l'azienda ricambia promettendo opportunità di realizzazione professionale, responsabilità, ricompense materiali. In questo contesto in cui la gerarchia perde peso e visibilità la carriera è sempre
meno sinonimo di comando e sempre più sinonimo di eccellenza. Per questo diventa uno strumento potente di controllo, perché governa la distribuzione delle opportunità professionali e
coinvolge l'identità personale, comporta un giudizio sulle qualità della persona. Intorno a questo nodo dell'identità professionale si struttura
così un ceto sociale con una sua cultura, una sua
gerarchia, una sua zona interna di emarginazione. E chi non fa carriera non protesta; non cerca
risposte collettive. Deve fare i conti con se stesso.
Ricorre all'autoinganno.
Tutte le volte che si studiano meccanismi di
integrazione sociale ci si può chiedere se e perché
producono cooperazione o se e perché producono conflitto o disaffezione. Consoli, ricercatore
vicino al sindacato, si è posto opportunamente
soprattutto interrogativi del primo tipo e ha dato
risposte convincenti. Rileggendo le sue belle interviste si è tuttavia sollecitati a chiedersi anche
se non ci sia qualcosa che non funziona in un
meccanismo in cui, essendo molti i chiamati e
pochi gli eletti, tante persone spendono le loro
capacità affettive e cognitive a ripristinare un 'immagine di sé continuamente minacciata dal possibile insuccesso. E una questione che interessa
certamente alle aziende, preoccupate come sembrano di gestire bene le proprie risorse umane.
Ma può interessare forse anche al sindacato che
in questi ultimi anni è stato chiamato soltanto a
gestire gli aspetti più penosi del cambiamento organizzativo.

NARRATIVA
Rita Caletti
IL RAGAZZO DALL'ANIMA
D'ACQUA-Lira28.000
Alla scoperta personale del mondo, l'educazione sentimentale di due giovani:
una scena intima e adolescenziale che
testimonia i disagi dell'età ma anche le
sue verìtàe gioie.
AnnaOrcese
ALL'OMBRA DEL SAUCE
Lire 214)00
Nonostante un'infanzia trascorsa "all'ombra del campanile", per la piccola
Linda si sviluppa la sensualità e la malizia...
Sebastiano Pericoli
QUELLI DI PRIMA
ED ALTRI RACCONTI - Lire 154)00
Cinque storie ove i protagonisti sono
accomunati dalla mancanza di punti di
riferimento per sapere di "esserci": nella memoria retrospettiva, la porta di
uscita verso la solitudine del presente.
Daniele Prloil
EREDITÀ ALIENA - Lire 17.500
Sullo sfondo del dilemma dela sopravvivenza, un romanzo che restituisce
alla fantascienza la sua accezione originale di pura creazione della fantasia.
Olga Rigotti
LAvITAINQUIETA - Lire 264)00
Un percorso di vita ai margini della coscienza: storie e destini allo specchio.
Anna Romagnoli Leoni
BELA BURDELA-Ura 214)00
Dall'infanzia ai giorni nostri attraverso
l'ultima guerra, i ricordi storici e privati
dell'autrice, in un romanzo che ha il sapore dela purezza e delle cose genuine.
Margherita Rozzini
QUESTO INSEGNI... - Lire 24.000
Con disegni di Flavio Pozzi
Una "mediazione" tra favola e realtà,
occidente e oriente, paure e sorrisi: per
accendere il lampo della fantasia e per
l'incanto dei bambini.
Paolo Sangriso
NAUFRAGI - Ure 15.000
Prefazione di Pierluigi hriscori
Racconti rossi come «sangue, in cui la
parola, vera protagonista ed alimento
vitale di un io alla deriva, scandisce
densi contrasti al confine deirai dì là.

POESIA
Francesco CaDorale
CALABRIA BRUZIA - Ure 19.000
Ad un'incisività del descrivere, ritmica
ed essenziale, rautore accompagna la
coscienza che sulla sua terra è stata
perpetrata la violenza da tempi immemorabili: e le ferite rimangono ancora
aperte...
Ettore Glaccari
NOS-Lira 19300
Prefazione di Mauro Baroni
Sogno e ragione si scontrano specchiandosi: in una magica metamorfosi
quasi il desiderio d'una vita "aiata".
Enrico Pelucchi
CALYCANTUS-Ure 154)00

discorso di Bertinotti.
Innanzitutto, la giusta sottolineatura dei caratteri distintivi della cultura della sinistra sociale e conflittuale degli anni sessanta e settanta,
oggi spesso ridotta a caricatura da chi
pure ne faceva parte. La critica al capitalismo non era tanto alla proprietà
privata quanto alla forma della divisione del lavoro: alla scissione tra chi
comanda e chi subisce, tra direzione
e esecuzione, tra coscienza e prassi,
"fissate" in classi sociali diverse. Il
conflitto era inteso innanzitutto come antagonismo sulla prestazione di
lavoro; il suo scopo non era una sostituzione dei ceti politici dominanti
ma L'autonomia", intesa come controllo sulle proprie condizioni di vi-

A ragione, Bertinotti vede nei discorsi sulla fine della centralità del lavoro, sulla scomparsa dello sforzo
materiale, sull'esaurirsi del conflitto
di classe una "sciocchezza analitica". Di nuovo a ragione, vede nell'invisibilità del lavoro, che è seguita
agli anni settanta, uno dei segni più
inquietanti della crisi attuale della
democrazia. Perché — altro punto
controcorrente ma di rilievo di questo libro — non è vero che la vittoria
della logica del mercato sia espansione della democrazia: al contrario, la
logica dell'impresa è strutturalmente
antidemocratica. La democrazia nel
capitalismo, sembra di capire, vi è
portata proprio da quel conflitto "incompatibile" — prima che sul salario

del lavoratore alle sorti dell'impresa
— a meno di non assumere come
nuovo valore fondante della sinistra
l'armonia nei luoghi di lavoro e la
partecipazione solidale con l'impresa
alla guerra nei mercati.
Come riaprire un circolo virtuoso
di inclusione nella democrazia, rompendo la logica di esclusione e di divisione propria della democrazia autoritaria? La risposta che sembra suggerita dalla lettura del libro di Bertinotti è che siano necessarie tanto una
rivoluzione culturale — scommettere su valori non schiacciati sull'esistente — quanto una rivoluzione democratica — coniugare il principio
"una testa, un voto" con la valorizzazione delle differenze.

te della vhribilità e dela spiritualità, tra
le quali non c'è confine, poiché entrambi leniscono le nostre ferite e ci preparano da uomini alla morte.
Uvia Piazza
LE PAROLE DEL RITORNO
Lire 164)00
Prefazione di Lucio Sciacca
La Poesia è la ricerca del esatto colore
dell'anima che non si può espellere da
sé e dal proprio mondo se non a rischio
cf impoverirsi irreparabilmente.
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Tessitori, camaleonti e altre metafore
di Norberto Bobbio
FRANCESCA RIGOTTI, Il potere

e le sue

metafore, Feltrinelli, Milano 1992,
pp. 248, Lit 40.000.
Dai "cattivi coppieri" di Platone
all'apologo di Menenio Agrippa, dal
"bisogna essere volpe a conoscere i
lacci e lione a sbigottire i lupi" di
Machiavelli all'"homo homini lupus" di Hobbes, l'uso di metafore
nel linguaggio politico ha una lunga
storia ed è quindi un campo amplissimo, non ancora del tutto esplorato,
di studi, analisi e confronti. A questo
genere di ricerca si è dedicata da
qualche anno, con intelligenza e passione, Francesca Rigotti, da ultimo
con un libro che riprende e allarga
scritti precedenti, tra i quali Metafore
del politico, (Il Mulino, 1989).
L'autrice colloca la propria ricerca
in quella che chiama l'"età della metaforomania", di cui mostra di conoscere bene le principali vicende e le
fonti bibliografiche, riviste, opere
generali e specifiche su singoli temi,
con riferimento a singoli autori. Da
queste prime pagine risulta che lo
studio della metafora politica non è
fine a se stesso, ma costituisce un capitolo indispensabile della teoria politica e della prassi corrispondente.
Ma la parte centrale del libro,
quantitativamente preponderante, è
costituita da un'ampia raccolta di
grandi metafore, tratte dalla letteratura dotta e non dotta, specie dal secolo X V I I I in poi. Preceduta da una
serie di considerazioni sul concetto
di metafora e sui concetti affini, sulle
varie funzioni del linguaggio metaforico e sugli scopi della ricerca che
permette di scoprire l'omogeneità, la
completezza e la continuità spaziotemporale del repertorio metaforico
della politica. Seguita da una parte
conclusiva in cui l'autrice si propone
di raccogliere "gli spunti e i frammenti disseminati un po' ovunque
nel testo" e di ordinarli in una prospettiva generale.
In quest'ultima parte l'autrice insiste sulla distinzione, che percorre
da cima a fondo tutto il libro, tra funzione retorico-estetica e funzione retorico-conoscitiva della metafora.
Mette in evidenza il ruolo specifico
di alcune metafore. Richiama ancora
una volta la nostra attenzione sui
prototipi metaforici ricorrenti (lo
stato come organismo, come macchina, come famiglia in grande, come
nave, come edificio), sui prestiti del
linguaggio politico da quello religioso, da quello forense, da quello medico e da quello teatrale, al qual proposito è inevitabile richiamare tanto la
"teatrocrazia" di Platone quanto lo
scambio tra rappresentazione teatrale e rappresentazione politica in
Hobbes. Propone una distinzione
dell'uso metaforico in politica in base a criteri nazionali e ideologici, con
brevi paragrafi sulle metafore del
marxismo, del fascismo e del liberalismo (dove prevale la metafora della
bilancia). Trae alcune brevi conclusioni sulla continuità e permanenza
di alcune metafore archetipe, sul passaggio dai linguaggi scientifico, sportivo e dello spettacolo a quelli tradizionali religioso, militare, teatrale in
tempi più recenti, sull'esistenza di
varianti nazionali e sulla tendenza
contemporanea all'omogeneità e uniformità dei linguaggi metaforici mediante lo scambio di figure tra i diversi raggruppamenti politici. La domanda finale riguarda il rapporto tra
funzione descrittiva e prescrittiva
delle metafore politiche. Che abbiano entrambe le funzioni, è innegabile. Che la funzione normativa possa
avere conseguenze manipolatone è
altrettanto inevitabile. Ma occorre
osservare che vi è linguaggio politico
e linguaggio politico. Il ruolo retori-

co e manipolatorio che la metafora
può avere nel linguaggio popolare
non lo ha in quello scientifico.
Tra la premessa e la conclusione,
cui segue un'ampia bibliografia, il libro si svolge attraverso quattro capitoli dedicati rispettivamente alle metafore politico-militari, che si allargano ad altri campi metaforici, come il
medico e il forense, e getta uno
sguardo particolare sul rapporto tra
lotta e gioco, onde la distinzione tra
"credi armonici", come il liberali-

ci"; dall'altro, se è vero che il linguaggio marxista si vale di metafore
militari, il "credo" marxista, da
Marx a Gramsci, ha come suo elemento costitutivo l'idea di una società armonica finale, verso la quale
tende inevitabilmente l'ultimo conflitto storico tra borghesia e proletariato. Nel liberalismo l'armonia è instabile perché il conflitto è permanente; nel marxismo la società finale
armonica è prevista come permanente dopo che lo stato storico di conflit-

to verrà a cessare.
Quanto alla metafora familiare,
occorre notare che l'analogia tra il
sovrano e il padre corre sempre parallelamente a quella tra il sovrano e
il padrone, donde ha origine la distinzione, che risale ad Aristotele,
tra governo paterno e governo padronale, e il governo padronale, dove
al rapporto tra padre e figli si aggiunge quello tra il padrone e i servi, diventa il paradigma millenario di una
forma di governo, il dispotismo, che

Nelle regioni calde del pensiero
di Gabriella Airenti
MARIA

MICELI,

CRISTIANO

La cognizione del valore,
pp. 3 2 0 , Lit 3 8 . 0 0 0 .

CASTELFRANCHI,

Angeli, Milano 1 9 9 2 ,

Dietro il bel titolo gaddiano si nasconde un
progetto originale e ambizioso:
far entrare nel
campo delle scienze cognitive un tema tipico delle scienze sociali. Le scienze cognitive si occupano essenzialmente
della rappresentazione
mentale della realtà esterna. Questo le ha portate ad occuparsi soprattutto di problemi di
pianificazione
dell'azione fisica o linguistica, e delle
conoscenze che il processo di pianificazione
richiede. Sono rimasti esclusi quegli aspetti dell'attività
di
pensiero che sembrano più influenzabili
da componenti emozionali
o irrazionali. Il valore è uno
di questi concetti, di cui è difficile dare una definizione che non tenga conto delle
componenti
"calde" del pensiero. L'ipotesi degli autori di
questo libro è che l'impossibilità
di occuparsi
del
concetto di valore dipenda da una
confusione
concettuale:
il valore non viene distinto
chiaramente da concetti confinanti, come valenza, scopo, norma.
Invece, secondo Miceli e Castelfranchi,
una
definizione
precisa è possibile.
Un valore è una
valutazione tronca. Nel processo di
valutazione
la valutazione avviene in funzione di uno scopo;
quando questo scopo si perde (o non c'è mai stato) abbiamo
un valore, con la sua
caratteristica
tipica di assolutezza.
L'analisi della
distinzione
fra valutazione e valore tende a dimostrare
come
una chiarificazione
concettuale permetta di isolare la componente
rappresentativa
del
concetto
di valore. Se i valori sono un oggetto
affettivamente carico per gli esseri umani, questo
non
vuol dire che non sia possibile dame una definizione razionale, come di qualunque altro ogget-

smo, e "credi polemici", come il tradizionalismo,
il
marxismo,
lo
"schmittismo" e il realismo politico;
alle metafore della famiglia, con particolare riguardo alla figura del padre-sovrano e dei fratelli-sudditi; alle
metafore animali, classificate in base
al criterio del rapporto politico come
rapporto tra chi sta in alto e chi sta in
basso, con la conseguente distinzione tra gli animali "dall'alto", come il
leone, la volpe, l'aquila, e gli animali
"dal basso", come il serpente, il topo, la talpa, le formiche; infine, alla
figura dello stato-mostro, ove gli autori presi in considerazione sono
Hobbes, Nietzsche e Bertrand de
Jouvenel.
La distinzione tra "credi armonic i " e "credi polemici" non mi pare
così netta come sembra all'autrice:
da un lato, l'idea dell'antagonismo,
della concorrenza, della lotta permanente come caratteristiche della società aperta e fonti necessarie di progresso appartiene alla concezione genuina del liberalismo, che l'autrice
colloca, invece, tra i "credi armoni-

to mentale.
Questa chiarificazione
permetterà
poi di capire meglio l'utilizzazione
che dei valori
viene fatta nel comportamento
umano. A questo
proposito gli autori si preoccupano
di riscattare
almeno parzialmente
i valori dalla loro
attuale
cattiva fama, in quanto fonte di
intolleranza.
L'intolleranza
non è un fenomeno
necessario e
non dipende da una intrinseca natura
prescrittiva
dei valori. Il problema del ponte fra fenomeni
individuali e fenomeni sociali è da sempre
all'ordine del giorno nelle scienze umane. Le scienze cognitive hanno cercato nel periodo iniziale di sfuggire al problema limitandosi a modellizzare
l'azione individuale.
I problemi
teorici
insorti
hanno portato allo sviluppo di teorie in cui rientrano concetti come la situazione o il contesto: il
sociale, precedentemente
escluso per
definizione,
si sta riaffacciando come elemento
necessario.
Questo fenomeno
è legato alla crisi del
concetto
di rappresentazione
simbolica:
forse non tutto
ciò che determina le azioni umane è rappresentato nella mente. Ciò significa che è possibile
che
vi siano comportamenti
umani che non discendono da rappresentazioni;
inoltre si può pensare
che vi siano fenomeni sociali che non sono riconducibili a rappresentazioni
individuali. Miceli e
Castelfranchi si inseriscono in questo nuovo interesse dei cognitivisti per il sociale scegliendo
una
posizione diversa da quelle appena
memzionate.
Il sociale va studiato
riconducendolo
alla sua
rappresentazione
individuale:
i fenomeni
sociali
sono costituiti dall'uso che viene fatto di concetti di base come quelli di valutazione
e valore, e
solo dopo un chiarimento
di questi concetti di
base tali fenomeni potranno essere compresi pienamente. Le scienze cognitive di oggi
forniscono
strumenti per la modellizzazione
che
dovrebbero
rendere questo compito
fruttuoso.

Lettera
internazionale

32

Rivista trimestrale europea
Edizione italiana
Itinerari spagnoli
Castro, Goytisolo, Montalbàn, Segre
Misticismo e hispanidad
Massimo Cacciari
La Spagna di Unamuno
Miguel de Unamuno, Elias Diaz
La nuovissima Spagna
Aranguren, Caciagli, Sotelo
America allo specchio
Edsall, Lasch, Rorty, West
Morte e resurrezione della Mitteleuropa
Péter Hanàk, Eric Hobsbawn

^

IN EDICOLA E IN LIBRERIA
A b b o n a m e n t o a n n u o edizione italiana L . 45.000; cumulativo
c o n u n ' e d i z i o n e estera ( f r a n c e s e , t e d e s c a , s p a g n o l a , u n g h e r e s e ,
c e c o s l o v a c c a , serba, c r o a t a o russa), L . 9 0 . 0 0 0 .
V e r s a m e n t i su ccp n . 7 4 4 4 3 0 0 3 i n t e s t a t i a L E T T E R A I N T E R N A Z I O N A L E s . r . l .
v i a L u c i a n o M a n a t a , 5 1 - 0 0 1 5 3 R o m a , o c o n assegno a l l o stesso i n d i r i z z o

da Aristotele a Hegel, e oltre, ha servito a tracciare una ben netta linea di
demarcazione tra il libero Occidente
e l'Oriente servile. La figura del sovrano-padre sopravvive anche nell'età moderna attraverso la categoria
del "paternalismo", che da Kant in
poi contraddistingue lo stato antitetico a quello liberale. Ne è una sottospecie il patriarcalismo, che compare
in forma storicamente rilevante nella
celebre contrapposizione di Locke a
Filmer.
Nel ricco repertorio di metafore
animali potrebbe trovare degno posto la metafora del polipo, sapientemente illustrata da M. Detienne e J.
P. Vernant in un capitolo del libro Le
astuzie dell'intelligenza
nell'antica
Grecia (1974, trad. it. Laterza,
1977), che descrive con vari esempi
le strategie dell'astuzia, tratte dal
Trattato di pesca e caccia di Oppiano,
ove si legge: "Per il politico prender
le sembianze del polipo, farsi polùplokos, non significa soltanto possedere un lògos di polipo, ma mostrarsi
capace di adattarsi alle situazioni più
sconcertanti, di assumere tanti
aspetti quante sono le categorie sociali e i tipi d'uomo nella città, d'inventare i mille tiri che renderanno la
sua azione efficace nelle più varie circostanze" (p. 29).
La metafora del polipo richiama
alla nostra mente in parte, ma soltanto in parte, la figura del "camaleonte", che è un ben noto personaggio
politico sempre attuale, meritevole
di un buon posto nel bestiario politico. In generale gli animali, che rappresentano la parte bassa dell'ordine
politico, sono animali deboli, vili,
spregevoli, a riprova, se ancora ce ne
fosse bisogno, della tradizionale concezione del rapporto politico, non ex
parte populi, ma ex parte principis.
Quando chi sta in basso non accetta
timoroso o docile il gioco dell'animale nobile, e si ribella, viene raffigurato come la bestia selvaggia che deve
essere addomesticata anche con la
forza. Nel famoso discorso sull'autorità secolare Lutero introduce la distinzione tra "l'animale mite e domestico" che non ha bisogno di essere incatenato e la "bestia selvaggia e
feroce", che deve essere tenuta in
lacci e catene, "affinché non possa
mordere né assalire secondo iì suo
istinto" (Scritti politici, Utet, 1949,
p. 403).
Alcune osservazioni di carattere
generale. Siccome il termine "politica" abbraccia non un solo significato
ma una famiglia di significati (la metafora familiare, come si vede, s'infila dappertutto), una prima grande distinzione tra le varie metafore potrebbe essere utilmente fatta secondo che si riferiscano a questo o a quel
significato del termine. Prima di tutto, le metafore più note dell'organismo (donde l'uso di parole come
"corpo politico" coi suoi organi), e
del meccanismo (donde l'uso non
meno corrente di espressioni come i
"meccanismi" dello Stato) si riferiscono più che alla politica, intesa come un certo tipo di attività rivolta al
conseguimento di certi scopi, all'ente collettivo, città o stato, inteso come fonte o fine o punto di riferimento dell'azione politica. Più che di metafora, termine che è appropriato
quando, ad esempio, si paragona l'azione dell'uomo politico a quella del
leone o della volpe, converrebbe parlare di "modelli" o di "paradigmi",
giacché il rappresentare l'ente collettivo come un corpo o come una macchina comporta conseguenze sul modo d'intendere le articolazioni di un
insieme molto complesso, com'è appunto un sistema politico. Il model-
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lo, a differenza della metafora, ha
prima di tutto una funzione di semplificazione e di orientamento.
Anni addietro in un'opera, ora in
gran parte dimenticata, Ernst Topitsch aveva ben individuato e illustrato, con esempi tratti soprattutto
dal pensiero antico, i tre modelli fondamentali di ogni visione del mondo,
il modello biomorfico, quello sociomorfico e quello tecnomorfico, cui
corrispondono, riferiti all'interpretazione del cosmo, l'immagine di Dio
creatore o generatore, di Dio sovrano ovvero signore la cui potenza è irresistibile, di Dio artefice. Mi riferisco a Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Eine Studie zur Weltanschauungskritik (1958). Il modello
sociomorfico spiega, da un lato, l'interpretazone del cosmo come organismo sociale in grande, con il suo governo e le sue leggi, col suo capo e le
sue gerarchie, ma nello stesso tempo
sta a fondamento di una visione teologica della politica, di quella "teologia politica" da cui Cari Schmitt ha
tratto tanti spunti per illustrare la
propria concezione decisionistica
della politica.
Nell'universo della politica la prima distinzione utile da fare è quella
tra azioni politiche e attori politici.
Delle metafore esaminate nel libro di
cui mi sto occupando, quelle belliche
si riferiscono al tipo di azione, quelle
animali, invece, ai vari tipi di attori.
La metafora bellica serve a mettere
in evidenza l'analogia tra azione politica e azione militare; la metafora familiare, secondo cui il politico è paragonato al padre o al padrone, serve a
far capire, mediante un facile richiamo, un richiamo "familiare", il tipo
di azione che svolge colui che presiede al governo della città, che è azione
di difesa del gruppo rispetto agli altri
gruppi, di protezione dei più deboli,
di cura degli affari comuni. Le metafore animali, come quelle classiche
del leone e della volpe, servono invece a distinguere un tipo di governante dall'altro, i vari modi con cui l'azione politica può essere compiuta
secondo il diverso carattere di chi la
compie. Che l'azione del principe
possa essere assimilata a quella del
leone o della volpe non cambia nulla
rispetto al tipo di azione che il governante, sia leone o volpe, compie per
assolvere il suo compito.
Anche la funzione dei due generi
di metafore è ben diversa. Dal punto
di vista conoscitivo, che è quello più
interessante, le metafore dell'azione
politica, sia quelle analizzate in questo libro sia altre, come quella del pastore, o del nocchiero, o dell'auriga,
conducono tutte quante a un'idea
ben precisa della politica, su cui conviene riflettere: l'azione del padre rispetto ai figli, del condottiero rispet-

to all'esercito, del pastore, del nocchiero, dell'auriga, è un'azione di
guida, ovvero di chi conduce altri
verso una meta, si mette alla testa
(per usare la metafora propria della
visione organica del corpo politico)
di un gruppo di individui per proteggerli, salvarli dai pericoli, provvedere alla loro sussistenza. Sottolineo
l'interesse di questo significato comune delle più celebri metafore dell'azione politica, almeno per due ragioni: prima di tutto, perché l'immagine dell'azione politica da esse rappresentata è l'immagine di un potere
monocratico, vale a dire rappresenta
il rapporto politico come rapporto
tra l'uno e i molti, a immagine e somiglianza del potere di Dio in una re-

ligione monoteistica. Nessuna delle
metafore tradizionali potrebbe essere usata per raffigurare una repubblica, intesa, secondo la distinzione delle forme di governo che si fa risalire a
Machiavelli, come un governo di assemblea. Così si può spiegare perché
le metafore tradizionali siano cadute
in (Jjsuso via via che a governi monocratici si sono succeduti governi policratici. In secondo luogo, perché l'idea del reggitore come guida ci presenta un'immagine del governante
diversa da quella oggi preponderante. Il titolare del potere sovrano viene attualmente identificato ben più
nella figura del legislatore che in
quella della guida, del rex che del
dux. L'immagine del dux è rimasta a

designare i regimi di eccezione, in cui
la funzione di governo è assunta dal
capo carismatico.
Beninteso, che l'idea dell'uomo
politico come guida sia di gran lunga
preponderante nel pensiero politico
tradizionale non vuol dire che sia l'unica. Basti pensare alla metafora del
medico che allude a un'azione non
necessariamente monarchica, potendo essere chiamati a consulto attorno
al letto del malato più medici per
guarirlo (o ammazzarlo), tanto più se
il malato è grave; e rispetto alla funzione che non è quella direttiva ma è
quella curativa, sul presupposto che
il destinatario non sia un soggetto sano e debole che ha bisogno di essere
guidato, ma sia un essere forte e ma-

Archivio
• Dalla libreria omonima, fondata nel 1989,
nascono a Roma le Edizioni Farenheit
451
(06.675930),
ad opera di Catia Gabrielli,
Francesca Tommasi,
Gabriele
Belletti e
Federico
Scanni. La proposta prende le mosse
dall'esperienza della libreria, dove i neoeditori
dichiarano
dì aver constatato la distanza fra gli interessi dei
lettori e le proposte delle grandi case
editrici.
L'intento è dunque di fornire un ampio
ventaglio
di proposte di lettura, senza rinchiudersi nelle
coordinate di un'editoria specializzata per generi
o nazionalità.
Il titolo di esordio è Paesaggi
umani, raccolta di poemi di Nazim Hikmet,
fra
le voci più autorevoli della cultura turca contemporanea.

• Il gruppo editoriale Simon e Schuster, proprietario di alcuni dei più significativi
marchi
editoriali inglesi e americani (fra gli altri Prentice
Hall, Allyn & Bacon, Philip Allan,
Woodhead
Faulkner) ha raggiunto un importante accordo di
collaborazione
con la casa editrice II Mulino
(051.256011).
Il marchio comune
Mulino-Prentice Hall International
terrà a battesimo, a partire dal 1993, una serie di importanti opere tradotte in lingua italiana nell'area delle scienze sociali, politiche
ed economiche.
Parallellamente,
sotto lo stesso marchio, vedrà la luce una collana
di versioni in lingua inglese di volumi editi in Italia dal Mulino.

• Il volume La comunicazione editoriale,
uffici stampa e supplementi letterari a confronto a cura di Bea Marin apre la collana
"Biblioteca
operativa",
proposta
dalla
redazione
della Rivisterìa/Librinovità
(02.5510029)
che
esordisce in campo editoriale.
L'intento
della
collana è di offrire strumenti agli operatori
pro-

fessionali del ramo, mettendo a disposizione
il
vasto lavoro di analisi e di studio che la fattura
della rivista comporta. In questo primo volume è
presentata in forma organica ed esaustiva la rubrica "Il borsino delle recensioni"
che ospita
mensilmente
la ricerca condotta dalla
redazione
sui supplementi letterari dei principali
quotidiani italiani. Il libro è corredato dal commento
e
dalla riflessione di operatori e specialisti.

• La casa editrice Laterza e il quotidiano
torinese "La Stampa" avviano in
collaborazione
la collana "Nero su Bianco", con l'obiettivo
di
catturare alla lettura approfondita
del
mondo
contemporaneo
il vasto pubblico
dei lettori di
giornali. I primi titoli proposti sono I presidenti
della repubblica da D e Nicola a Cossiga, di
Paolo Guzzanti e Modus vivendi di Ernesto
Galli della Loggia; entrambi gli autori sono editorialisti del quotidiano
torinese.

• ' 'I rari " è il nome della collana di testi classici, moderni e contemporanei
diretta da Luca
Canali
per
l'editore
Ponte
alle
Grazie
(055.2345991).
La collana propone il recupero
di testi trascurati o dimenticati, come antidoto ai
ritmi frenetici del mercato librario che
riducono
ai minimi termini la permanenza a
disposizione
del pubblico di libri anche di grande valore. L'attenzione dell'editore si rivolge a testi
importanti
per la storia letteraria e civile italiana,
presentati
in edizioni accurate e accompagnati
da un agile
apparato critico. In libreria, fra l'altro, il volume
Polemiche letterarie del secolo dei lumi. Bar e n i , Bettinelli, Gozzi a cura di Pino Blasone e
un'edizione di Stato e Chiesa di Cavour curata
da Paolo
Alatri.

lato che ha bisogno di essere guarito.
Almeno un cenno deve ancora essere
fatto alla metafora del tessitore, di
cui non vedo cenno in questo libro, e
che pure è stata oggetto di ampia e
sottile analisi in uno dei più celebri
scritti politici dell'antichità, Il Politico di Platone, dedicato proprio alla
scoperta dell'arte regia, cioè dell'arte
del bel governare. Dopo una lunga
discussione, condotta attraverso un
gioco molto complesso di distinzioni
e suddistinzioni sulla scienza regia,
questa viene paragonata all'arte del
tessitore che fabbrica una buona tela
intrecciando l'ordito dei valorosi con
la trama dei temperati.
Prendendo lo spunto proprio da
questo dialogo platonico, che procede da una metafora all'altra ed è, al
fine di una ricerca del metaforismo
politico, una fonte inesauribile di
suggestioni, giungo alla seconda osservazione di carattere generale. Via
via che procede l'analisi scientifica
della politica, in tutti i suoi aspetti,
diminuisce l'uso del linguaggio figurato. E via via che diminuisce l'uso
della metafora, questa perde il suo significato conoscitivo e le rimane soltanto il significato persuasivo. Oggi
il linguaggio metaforico appartiene
sempre più alla sfera della propaganda politica. Più precisamente, scomparsa la metafora del pastore, salvo
che nell'espressione ecclesiastica dell'unum ovile et unus pastor, ristretta
quella del sovrano-padre al concetto
di paternalismo, come forma di reggimento che tratta i soggetti alle decisioni politiche come minorenni che
non possono agire <Ja soli, continua
ad avere un vasto campo di applicazione la metafora guerresca, in segui»
to alla definizione schmittiana del
politico come sfera del rapporto amico-nemico. La metafora classica del
nocchiero, ovvero del gubernator, ha
finito di perdere il suo significato
originario e le parole "governo" e
derivati vengono usate senza che traspaia il loro significato metaforico.
In un universo in cui uno dei temi
principali della letteratura politica riguarda la democrazia e le sue regole,
la metafora prevalente riguardo all'azione politica è ormai quella del gioco, riguardo all'attore politico è quella del giocatore. Ma la teoria dei giochi più che una metafora è un modello la cui funzione è non suggestiva,
ma eminentemente euristica.

(Luca Rastello)
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Sapere sul sapere
di Mario Rasetti
JOHN D . B A R R O W , Il mondo dentro
il mondo, Adelphi, Milano 1991, ed.
orig. 1988, trad. dall'inglese di Francesco Di Liberto e Sofia Chiarini,
pp. 451, Lit 75.000.
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p. VI-90, L. 12.000
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(a cura di)
CODICE PER L'EDITORIA
E LA RADIOTELEVISIONE
p. X-768, L. 58.000

Nel disegno, certo complesso, articolato e non banale, del libro di
Barrow si percepiscono due obiettivi
in qualche modo antitetici. Essi sono
intrecciati e mescolati intimamente
in maniera talora inestricabile e la
raffinata dialettica dell'autore rende
spesso difficile coglierne la contraddizione, la sottile ambiguità, ma una
lettura attenta non può non metterli
inequivocabilmente in luce: da un lato la tesi che la teoria scientifica in
generale — la fisica in particolare —
sia giunta ormai a doversi porre domande che le fanno toccare i confini
stessi della sua propria ragione di esistere, trovandosi nella necessità di
mettere in dubbio l'essenza profonda e la finalità del suo essere autonomo; dall'altro l'appassionata difesa,
condotta con toni talora missionari,

Giorgio GALEAZZI
RISPARMIO,
INVESTIMENTO
E SALDO ESTERO
p. IX-180, L. 24.000

di una teoria o, per meglio dire, dell'insieme di ipotesi che di una specifica teoria (di fatto non tale, come
cercherò di argomentare più avanti)
costituiscono il pilastro portante.
L'ambiguità sta nel fatto che appunto quest'ultima è spesso utilizzata a
sostenere l'idea che una teoria scientifica in qualche modo non possa più
esistere.
Il gioco del sapere sul sapere, come
lo chiama Henri Atlan, ha un passato
lungo e venerabile. Filosofi e scienziati, stimolati via via dall'apparire
di nuove fenomenologie o di nuove
teorie, hanno discusso per decenni
sul significato vero che si deve attribuire a quelle "leggi della natura"
cui i fisici, nel loro linguaggio un po'
esoterico e corporativo fanno tanto
spesso riferimento. E dibattito che
ha suscitato e suscita forti emozioni e
spaccature profonde: si chiamano in
causa concetti centrali quali quello di
realtà, di conoscibilità della realtà, di
rappresentazione, descrizione, interpretazione e talora addirittura spie-

Le particelle; troppe o troppo poche
di Vittorio de Alfaro

Vittorio ITALIA
IL VOLONTARIATO
p. XXIII-334, L. 38.000

Massimo MORISI
L'ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE CE IN ITALIA
p. XXXIV-228, L. 30.000

Piero PAJARDI
RADICI E IDEOLOGIE
DEL FALLIMENTO
p. VII-174, L. 20.000

Angelo PORTA (a cura di)
L'INTEGRAZIONE
EUROPEA E LA
REGOLAMENTAZIONE
DEI MERCATI FINANZIARI
(Edizioni EGEA)
p. XXVI-430, L. 55.000

IL TRATTATO
DI MAASTRICHT
SULL'UNIONE EUROPEA
Introduzione di Fausto Pocar
e Cario Secchi
p. VII-212, L. 22.000

Aldo VALLONE
CAPOGRASSI PROSATORE
p. 88, L. 12.000

Konrad ZWEIGERT
Hein KÒTZ
INTRODUZIONE
AL DIRITTO COMPARATO
Voi. I - Principi fondamentali
p. XVI-392, L. 45.000

9IÉ BUOK • MUN
I
VIA BUSTO A R S I Z I 0 4 0
TE. 38.000.806 • CCP 721208

gazione del reale. In questo senso il
dibattito è stato infuocato a proposito della meccanica quantistica, con il
suo principio di indeterminazione e
il modello — che taluni ad esso annettono — di un universo molteplicemente connesso, fatto di più mondi paralleli incomunicabili e indipendenti, di cui uno solo alla volta, in
modo casuale, è accessibile alla percezione. Ed è stato acceso anche
quando è nata la relatività generale,
che per la prima volta costringeva il
fisico a porre fra gli oggetti della sua
investigazione lo spazio e il tempo,
sino ad allora spettatori inerti, palcoscenico muto su cui la natura gioca,
sotto forma di eventi, la sua essenza
reale "vera". Il dibattito si è poi rivitalizzato quando le leggi della meccanica (con i suoi nuovi paradigmi di
caos deterministico e di "stranezza"
degli attrattori di equilibrio), della
meccanica statistica (ordine e disordine) e della cosmologia moderna ci
hanno fatto comprendere come nulla
nel modo con cui la teoria fisica de-

LEON M . LEDERMAN, DAVID N .

SCHRAMM,

Dai quark al cosmo, Zanichelli, Bologna 1991,
ed. orig. 1989, trad. dall'inglese di Silvye
Coyaud, pp. 2 4 8 , Lit 4 2 . 0 0 0 .
Se leggere questo libro, ci troverete tutte le informazioni sull'enorme sviluppo della fisica delle particelle e della cosmologia in questo
secolo
(con particolare ovvia attenzione agli ultimi, diciamo, trent'anni). Non sono la persona più
adatta a decidere se consigliarlo o no ad un pubblico generico. Vedete, faccio questo mestiere da
quasi trentacinque anni, quasi tutte le cose raccontate nel libro le ho viste svilupparsi; e allora,
non posso giudicare se è utile al profano. Non so
se le informazioni che fornisce possono essere ingerite e digerite da chi non possieda già schemi e
concetti entro cui sistemarle. Perché, lo sappiamo, la comprensione e l'uso di concetti, di informazioni ecc., la memoria attiva, la padronanza
attiva insomma, passano attraverso la creazione
di una rete complessa di riferimenti culturali, e la
rete è tanto più efficiente quanto più ogni suo nodo è raggiungibile in modi e percorsi diversi. E allora il libro sarà molto utile a coloro che, come è
il caso degli insegnanti di scienze nelle scuole secondarie, sono già esperti ed impegnati
nella
comprensione e divulgazione della fisica contemporanea.

distensive.
Forse per le particelle negli anni trenta si ebbe
per un po' l'impressione di aver trovato i costituenti della materia, quando protoni,
neutroni
ed elettroni (e forse un seccante neutrino) bastavano a riempire la tabella delle particelle
fondamentali (naturalmente la gente era conscia dei
molti problemi di carattere fondamentale
ancora
da risolvere, voglio solo dire che a quel tempo le
particelle erano solo 3 o 4).
Ma dopo le cose si complicarono:
le 3, 4 particelle dell'inizio degli anni trenta divennero
le
centinaia degli anni sessanta, nessuna più fondamentale di un'altra; per un certo periodo si insinuò l'idea che questo sistema, così
complicato,
fosse determinato da un principio di unica autocompatibilità.
Ma gli sviluppi sperimentali e teorici ci hanno ancora una volta allontanato
dall'idea di essere alla fine: abbiamo
oggi nuovi
componenti e nuove forze fondamentali,
che costituiscono il cosiddetto
modello standard,
il
quale racchiude tutte le nostre conoscenze fino a
dimensioni di lO ,6-ÌO" centimetri e a temperature dell'ordine di 1015 gradi (la temperatura, come è noto a tutti quelli che hanno fatto il liceo
classico, è la misura dell'energia media per grado
di libertà in un sistema in equilibrio
termico!).

Parallelamente
si è sviluppata la
conoscenza
dell'universo primitivo, basata sulla relatività geLa mia generazione ha visto uno sviluppo del- nerale di Einstein e sulla fisica delle particelle. Se
la conoscenza fisica che riguarda un fattore occorrono libri e libri per fare la storia del secolo
10.000 nelle energie (e temperature) alle quali è XVII in Francia, cioè un sunto delle attività conoto il comportamento
della materia; e corri- siddette principali degli esseri umani in quella respondentemente,
del fattore inverso nella dimen- gione di spazio e di tempo, è molto più semplice
sione dei sistemi esaminati (siamo arrivati a descrivere gli eventi che accaddero in periodi ben
W'6-W'? centimetri). Non per questo il mondo più remoti in cui l'universo (U) era un plasma
dei sistemi più piccoli è diventato più semplice, uniforme ad alta temperatura. Per ricostruirne il
basta conoscere la fisica
delle
rupi abbiamo imparato molte cose nuove che ci comportamento
prohanno permesso di andare molto indietro nella particelle fino ad un'energia direttamente
porzionale
alla
temperatura
(quando
si
va
più
instoria di questo
mondo.
dietro nel tempo l'U è sempre più caldo, e come
Nello sviluppo della fisica vi sono stati dei
sanno quelli che hanno fatto il liceo classico, la
momenti in cui forse molti hanno avuto l'imtemperatura è la misura dell'energia media per
pressione di aver trovato i componenti primi defigrado di libertà in condizioni di equilibrio
ternitivi. Naturalmente ogni fisico oscilla tra l'idea
modinamico!).
E per questo che le due discipliche il numero di cose, concetti, principi, tipi di
ne, fisica e storia dell'universo primitivo,
sono
strutture, sia infinito (e con essi la durata dei noindissolubilmente
connesse.
stri studi di questo lato della natura quindi) e l'idea che ci siamo, che stavolta siamo alla fine,
Leon Lederman è un fisico sperimentale
delle
che basta ancora poco e la fisica
fondamentale particelle organizzatore di molti esperimenti; cosarà tutta nota, così si chiude e ci
dedicheremo
tutti alla filodrammatica
o ad altre
occupazioni

scrive la dinamica degli eventi ci consenta di interpretare il fatto che il
tempo abbia una direzione privilegiata, una "freccia" che determina
in maniera inappellabile dove sta il
passato (e perciò lo zero del tempo;
l'istante fatidico del Big Bang prima
del quale tempo non esiste, né ha significato chiedersi se ci sia) e dove il
futuro. Ultimo è venuto il principio
antropico. Barrow è, insieme con
Frank Tipler, uno dei padri di questa
teoria, che, con affettuosa (ma sferzante!) ironia, Tony Leggett nel suo
bellissimo libro su I problemi della Fisica (Einaudi, 1992) confina in un capitolo intitolato Scheletri nell'armadio. Ma Barrow è appunto anche, in
questo suo 11 mondo dentro il mondo
provocatorio sostenitore della tesi
che la fisica non può non dover presto confluire, per gli interrogativi e le
prospettive che la nuova cosmologia
basata sul principio antropico le impone, al di là di se stessa, nella metafisica, nella filosofia.
Non si vuole accorgere, Barrow,
che fare fisica è da un lato proprio la
capacità di allargare gli interrogativi
fino ad includere fra gli oggetti della
giustificazione concettuale teorica
anche quegli elementi che la tradizione aveva trattato come paradigmi assoluti, ma è dall'altro rigorosa preclusione dal dominio dell'indagine
scientifica di qualsiasi elemento che
non possa, per sua stessa definizione,
assoggettarsi a quelli che degli oggetti della teoria scientifica sono i requisiti essenziali: Tosservabilità, che
porta a definirlo in maniera quantificabile, ripetibile, accessibile; la consistenza con i principi generali della
scienza; l'intrinseca non contraddittorietà. Quanti non hanno sostenuto
la sua stessa tesi, addirittura ben prima che la fisica si proponesse come
scienza autonoma vera e propria, nell'ascoltare le osservazioni e i modelli
di Galileo, Newton, Einstein, Bohr e
Heisenberg, Guth e Feynmann,
Wheeler e Hawking! E quanti fra gli
stessi scienziati, viceversa, da Laplace a Hawking, non hanno a loro volta
proclamato la sopravvenuta morte
della filosofia, perché la scienza, la
fisica, permette ormai di "spiegare"
qualsiasi evento. In una sua conferenza divenuta famosa, divulgata dai
media di tutto il mondo a specialisti e
non, Steve Hawking, forse il più famoso e grande fra i cosmologi, a metà
degli anni ottanta addirittura poneva
a se stesso la domanda: "La fisica ha i
giorni contati?" e rispondeva a se
stesso " s ì " , perché ormai abbiamo
gli ingredienti per spiegare tutto ciò
che è importante, abbiamo lo schema
strutturale nel quale ingabbiare concettualmente l'universo fisico e la
sua evoluzione dinamica; tutto ciò
che ci manca è solo dettaglio, di scarsa rilevanza. Meno di quattro anni
dopo, proprio in questi giorni, le osservazioni del satellite Cobe hanno
mostrato che lo spazio non è isotropo
e l'apparente omogeneità attuale non
era affatto tale una quindicina di miliardi di anni or sono: una osservazione che contraddice sia la orgogliosa
arroganza di Hawking, sia uno degli
elementi fondamentali di critica che
i sostenitori del principio antropico
portano alla teoria tradizionale. E
così sono stati regolarmente smentiti
sempre tutti questi profeti: talora da
un pensiero filosofico forte, capace
di comprendere sia la collocazione
dei confini che separano le sue competenze da quelle del pensiero scientifico, senza indulgere in nominalismi vuoti, sia, soprattutto, il fatto
che tali confini non sono assoluti e
immutabili nel tempo, ma dinamicamente mutano con l'uomo e con il
crescere della sua conoscenza; talaltra, più spesso forse, da una scienza
forte, vitale, capace di crescere attraverso un continuo processo di verifica critica e messa in discussione (la
falsificazione kuhniana) dei propri
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principi fondamentali, di paziente
analisi della fenomenologia — fatta
con mezzi sempre più accurati e precisi, ma soprattutto attraverso la capacità di ricordare a se stessa i propri
obiettivi "istituzionali".
La scienza non spiega, descrive e
fa previsioni (a priori, non a posteriori!), e dalla attendibilità di queste
due funzioni trae incoraggiamento a
evolvere un filone concettuale o a
troncarlo. Voler spiegare significa
porsi in una prospettiva metafisica
cui si può aderire solo con un atto di
fede — che è esattamente ciò che la
scienza non può per sua definizione
fare. Un esempio ne è l'elevare a
principio o teoria scientifica un postulato che attribuisca al mondo fisico un finalismo intrinseco che abbia
l'uomo come obiettivo, e poiché è
proprio questo che fa il principio antropico, vorrei ricordarne gli aspetti
più significativi. Le considerazioni
fondamentali cui i suoi assertori si richiamano sono due. La prima è l'osservazione che nelle attuali teorie fisiche appaiono molte "costanti": alcune di queste, come la velocità della
luce o la costante di Planck, giocano
un ruolo fondamentale, altre, invece,
quali la massa e la carica di elettrone
e protone, sono parametri di cui la
teoria si serve per descrivere i fatti
sperimentali, ma dovrebbero di fatto
— in una teoria più globale e quindi
più soddisfacente — essere invece
determinate, calcolate, a partire dai
principi generali della teoria stessa.
Fra questi parametri alcuni giocano
un ruolo inquietante: quelli relativi
alle proprietà dello spazio-tempo che
fa da ambiente alla vita nostra e dell'universo in cui ci muoviamo; il numero delle sue dimensioni (3 dimensioni spaziali, 1 temporale) — che
appaiono così indissolubilmente legate alla struttura del nostro modo di
percepire e pensare gli eventi — e la
sua isotropia, misurata ad esempio
dalla radiazione di fondo. Il secondo
argomento a sostegno del principio è
l'estrema rigidità delle condizioni fisiche necessarie alla comparsa della
vita, e ancor più dell'uomo, sulla terra (o comunque nell'universo: così
restrittivi e sensibili sono gli equilibri necessari affinché la vita si origini
e si sostenga, che non pochi scienziati ritengono non esista in alcun altro
pianeta oltre al nostro). L'insieme di
questi due ingredienti porta al principio antropico: le costanti fondamentali delle particelle costituenti la
materia e la struttura dello spaziotempo sarebbero quelle che sono perché noi siamo qui a porci domande
sulla natura. In altre parole, l'uomo e
la conoscibilità della natura da parte
dell'uomo costituirebbero una sorta
di motivazione teleologica dell'intera evoluzione e addirittura dell'esistenza dell'universo fisico. Un'ipotesi affascinante, naturalmente, ma
che nulla ha a che fare con la scienza
e le sue motivazioni. L'uso di parametri in una teoria è spesso di natura
meramente strumentale in quelle fasi
in cui la teoria è in fase di evoluzione, e scompare quando essa raggiunga uno stadio di formulazione più
avanzato, allorché la corrispondente
grandezza fisica può essere derivata
o prevista dalla teoria (si pensi ad
esempio alla costante universale di
gravitazione della meccanica di
Newton, che nella relatività generale
di Einstein diviene quantità derivabile dalla distribuzione delle masse
attraverso la curvatura da esse indotta dello spazio-tempo). Nella teoria
attuale delle particelle elementari,
attraverso i progressi sempre più sensibili del programma di unificazione
delle interazioni fondamentali, molte delle costanti che fino a pochi anni
or sono giocavano un ruolo essenziale sono scomparse, esprimibili ormai
in funzione di poche rimaste. D'altra
parte le forme in cui noi conosciamo
la vita qui, ora, sono un fatto feno-

menologico, di cui la fisica deve
prender atto come di ogni altro fenomeno osservabile, magari domandandosi — nei limiti entro cui la
complessità strutturale del fenomeno
le impone di muoversi — se ne riesca
a imprigionare i meccanismi in uno
schema concettuale. È scienza chiedersi se avremmo o meno avuto qualche forma di vita assimilabile alla nostra se la massa o la carica dell'elettrone fossero state diverse, o se lo
spazio avesse avuto più di tre dimensioni? Non è piuttosto compito della
scienza, quella pensata e praticata
con rigorosa professionalità, conoscere la natura quale questa viene
percepita osservandone, con gli strumenti più efficaci disponibili] le proprietà, che non fare della fantascienza o della mitologia — affascinanti,
ma che appartengono ad altro ambito
intellettuale — o cercare di superare
la natura stessa, che tante lezioni di
umiltà ci ha dato nei molti anni da
che la studiamo, in ingegnosità, chiedendoci che cosa avrebbe fatto se
fosse partita da dati iniziali diversi?
La "spiegazione" che il principio
antropico vuole darci è di fatto una
rigida gabbia che impedirebbe al fisico di fare il suo mestiere di fisico (arrivando, forse, chissà, un giorno a ca-
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pire gli stessi meccanismi della vita) e
al filosofo di comprendere quale realtà, o meglio quale concetto operativo
di realtà, il fisico abbia in mente
quando formula le sue teorie. Di fatto io credo che l'universo sia una sorta di immensa struttura godeliana,
dove si può trovare ben più di quanto
le nostre teorie fisiche possano al momento sperare di descrivere, ma dove quanto avviene al di là di quelle
regioni dello spazio-tempo accessibili
all'osservazione è, per tali teorie, necessariamente indecidibile, addirittura proibito come oggetto di analisi.
Forse in un futuro che può essere anche non remoto la scienza conquisterà piccole o grandi porzioni di queste
regioni, ampliando i propri strumenti concettuali e osservativi; ma verrebbe meno alle ragioni stesse del suo
essere strumento di conoscenza se
pretendesse di pronunciarsi — con la
stessa autorità che le compete per
quelle su cui ha controllo — su questioni che devono invece legittimamente appartenere al campo della filosofia o della fede.
Il libro di Barrew è un libro colto,
ricco di informazioni, che presenta
un quadro ben articolato e complesso
— sia pure partigiano — della realtà
con cui oggi la scienza fa i suoi conti.

E tuttavia anche una lancia spezzata
in favore di una immagine del mondo
degli scienziati che non corrisponde
alla realtà sociologica ed etica di tale
mondo. Gli scienziati che praticano
con passione ma con rigore la loro
professione non credono di essere i
detentori della verità e sono sempre
ben coscienti del fatto che potrebbe
da un giorno all'altro nascere ad
esempio una nuova matematica nel
cui ambito le loro formule e le previsioni che ne emergono possano assumere portata e significato del tutto
diversi, o nuove misure sperimentali
che facciano tremare o addirittura
crollare in parte le fondamenta del
loro modo di interpretare, descrivere
e "conoscere" la natura (ma non si
dimentichi il paradigma del principio
di corrispondenza che, chiedendo ad
ogni teoria di inglobare quelle caratteristiche delle teorie che l'hanno
preceduta e generata che sono confermate dall'osservazione, ne garantisce anche il ruolo di patrimonio di
conoscenza storica). Ma soprattutto
non sono disponibili a imprigionare
nei ceppi rigidi di ipotesi o principi a
priori, non assoggettabili a verifica
sperimentale neppure in linea di
principio, i loro schemi intellettuali.

mo di secondo: supersìmmetria e grande unificazione.
Infine, i grandi problemi: come mai l'universo
è così vecchio e così omogeneo? La risposta può
essere la grande inflazione, un periodo di espansione esponenziale delle dimensioni
dell'universo, in cui porzioni lontane sì allontanavano a velocità maggiore della luce e quindi zone omogenee e inizialmente piccole assumevano il volume
corrispondente all'intera porzione
dell'universo
che osserviamo oggi. E infine, dal quadro delle
unificazioni manca ancora la gravità, forza fondamentale la cui descrizione è ancora
quella,
non quantistica, data da Einstein nel 1915. Eppure la gravità quantistica deve essere la chiave
per la storia dell'universo in ere ancora più antiche, a tempi di appena HI4 3 secondi a partire dalla singolarità da cui inizia il tempo.

be il Nobel nel 1988 per l'esperimento
sull'identità dei neutrini, insieme a Melvin Schivarti e a
Jack Steinberger, molto noto quest'ultimo
agli
europei per aver lavorato al Cem negli ultimi decenni e per essere stato professore alla Scuola
Normale di Pisa. Lederman, direttore per lunghi
anni del Fermilab (il laboratorio presso Chicago
dove opera un acceleratore
simile all'Sps del
Cem di Ginevra) ha avuto una funzione di primo
piano nell'organizzazione
della fisica
sperimentale negli anni settanta e ottanta. Persona tra l'altro di grande capacità di esprimersi, è anche molto richiesto come oratore per riassumere i risultati di congressi importanti (e anche per i discorsi ai
banchetti, dove Usuo umorismo è proverbiale ed
imbattibile). David Schramm è più giovane, appartiene alla generazione dei
particellai-cosmoCi sarà la soluzione di queste questioni fondalogi arrabbiati di Chicago. Dal fisico di pugile, mentali nella prossima edizione del libro di Leha impegnato la sua irniente personalità
nello derman e Schramm? E sarà la fine? Potremo fistudio della cosmologia in connessione alla fisica nalmente dedicarci al teatro di prosa?
Difficile.
delle particelle. Il suo gruppo ha fornito la più Difficile pensare alla soluzione del problema delaccurata ricostruzione della storia della forma- la gravità, anche se ci lavorano in molti e le idee
zione dei nuclei nell'universo primitivo (la cui brillanti per la verità non mancano. Manca piutprima idea era stata avanzata già negli anni tren- tosto la guida dei fatti sperimentati (ci ricordiata, appena la conoscenza della fisica nucleare fu mo, vero, che la fisica è una scienza sperimentasufficiente); tra l'altro, il gruppo dimostrò
che le?).
esistono tre e non più neutrini leggeri; una storia
Oggi, sulle energie (e temperature) tanto magdi fatti successi tanto tempo fa, quando l'univergiori (IO17 volte maggiori!) di quelle, pure altissiso era vecchio supergiù un minuto (oggi ha intorme, alle quali i Lederman e C. stanno sperimenno a 15-20 miliardi di anni), una storia raccontatando abbiamo solo congetture; e di queste ci inta dal più vecchio segnale diretto che
abbiamo
formano,
sommariamente,
Lederman
e
dall'universo primitivo: le percentuali di nuclei
Schramm negli ultimi capitoli.
che si erano formati a partire dai protoni e neuMi viene un dubbio: che tutta questa lettura
troni in quel periodo.
appaia interessante e significativa a me e a quelli
Il modello standard delle particelle ci porta ad che come ìfie ci vivono dentro, che si godono e
un periodo ancora più antico dell'universo, in- commentano
il modo scelto da Lederman
e
dietro fino a circa 10wsecondi: fino a quel perio- Schramm per presentare questi argomenti;
ma
do possiamo conoscere con ragionevole
certezza che il lettore digiuno e privo di preparazione spele vicende dell'universo (certo meglio di quanto cifica si allontani via via dal significato delle fraconosciamo
l'identità della Maschera di Ferro, si, e che alla fine non gli resti proprio niente — e
per tornare al secolo XVII). Abbiamo finito? no sarebbe un peccato, ma temo che sia così. Più
di certo, nessuno lo pensa. Il modello standard è passa il tempo, e meno sono sicuro che si possa
troppo complicato,
contiene troppe
particelle, fare dettagliata divulgazione scientifica rivolta al
forze e costanti fondamentali
assortite. Fin lì ab- profano, e che sia utile comunicare tutte le nostre
biamo l'esperimento: oltre, verso le energie più emozioni e i nostri brillanti pensieri,
fornendo
alte, e quindi le temperature più elevate di un sommariamente
tanta informazione
che non si
universo ancora più giovane, solo la teoria, l'e- sistema nella rete culturale menzionata
sopra,
strapolazione
della situazione presente
possono unica cosa che trasforma una nozione in fatto
guidarci. E Lederman e Schramm ci danno un'i- positivo.
dea delle idee nuove, di quello che si pensa succeMa questo è un altro discorso, di altro impeda ad energie (per grado di libertà) ancora l ( f 3
gno, che faremo un'altra volta; questo libro, se
volte quelle raggiunte dagli esperimenti presenti,
dedicato specialmente a coloro che già si interese parallelamente per le corrispondenti
temperatusano del soggetto, è una indispensabile storia detre, che secondo la tabella di svolgimento dei fatti
tagliata di quello che abbiamo capito finora.
nell'universo esisteva intorno al primo IO33 esi-

Adelphi
Edgar Wind
L'ELOQUENZA
DEI S I M B O L I

A cura di Jaynie Anderson
Traduzione di Enrico Colli
«Il ramo d'oro»
Alcuni dei saggi fondamentali del
più illuminato prosecutore di Aby
Warburg.

Milos Crnjanski
MIGRAZIONI
Traduzione di Lionello Costantini
«Biblioteca Adelphi»
Un soffio possente, epico e lirico.
Una delle più alte creazioni narrative del secolo.

Fozio
BIBLIOTECA

A cura di Nlgel Wilson
Traduzione di Claudio Bevegni
«Biblioteca Adelphi»
Un classico bizantino che sembra
sognato da Borges.

Vladimir Nabokov
LA V E N E Z I A N A
Traduzione di Serena Vitale
«Biblioteca Adelphi»
Tutti inediti in Italia, tredici affascinanti racconti russi del giovane
Nabokov.

Manfred Eigen
GRADINI VERSO LA VITA

Traduzione di Federico Canobbio Codelli
«Biblioteca Scientifica»
Un'indagine nuova, autorevole,
sconcertante sull'origine della vita.

A n d r é Malraux
LA V I A DEI R E

Con una nota di Ena Marchi
Traduzione di Corrado Pavolini
«Fabula»
Eros, azzardo, abiezione: un memorabile romanzo d'avventure, trasposte dall'esperienza diretta dell'autore.

Angela da Foligno
IL L I B R O
DELL'ESPERIENZA

A cura di Giovanni Pozzi
«Piccola Biblioteca Adelphi»
Finalmente i testi di una grande mistica, sovrana dell'eccesso.

Giorgio Manganelli
ESPERIMENTO
CON L'INDIA

A cura di Ebe Flamini
«Piccola Biblioteca Adelphi»
Manganelli nell'«unico luogo dove
esistono ancora gli dèi».

R o g e r Martin d u Gard
CONFESSIONE AFRICANA
Traduzione di Ena Marchi
«Piccola Biblioteca Adelphi»
Una storia erotica scandalosa e
limpida.

«gli Adelphi»
Karl Kraus
DETTI
E CONTRADDETTI
Joseph Roth
GIOBBE
Georges Simenon
BETTY

Due grandi eversori
di Paolo Roccato

LUCILLE B. RITVO, Darwin e Freud.

Il

racconto di due scienze, Il Pensiero
Scientifico, Roma 1992, ed. orig.
1990, trad. dall'inglese di Guido
Coccoli, pp. 320, Lit 45.000.

Nett'Introduzione alla psicoanalisi
(1915-17), 18' lezione, e in Una difficoltà della psicoanalisi (1916), Freud
rilevò che la scienza inflisse tre grandi mortificazioni alla megalomania
dell'uomo: la cosmologia di Copernico decentrò la terra e la ridusse a un
granello di sabbia in un universo immenso; la teoria di Darwin spodestò
l'uomo dal trono che pretendeva gli
fosse stato assegnato sulle creature, e
lo concepì come una delle tante forme biologiche nel divenire dell'evoluzione; la psicoanalisi mostrò che il
soggetto "non è padrone in casa propria", dato che non può domare
completamente le proprie pulsioni e
che può disporre solo di percezioni
incomplete e inattendibili dei propri
processi psichici, in quanto inconsci.
Ma non è solo il consapevole porsi
come nodo cruciale nella storia della
cultura ciò che collega Darwin a
Freud: la psicoanalisi ha potuto essere concepita solo a partire da un'elaborazione delle concezioni evoluzionistiche, così che la sua stessa struttura specifica di disciplina scientifica
scaturisce dalle concezioni darwiniane. Già al liceo il giovane Freud si
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STORIA DELLA
SCRITTURA
17 processo
che ha consentito
allo
scrivere di spogliarsi del suo stato
di segno idealizzato per mutarsi
in parola, in «segno
fonetico»
pp. 5 9 2 - £
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H e r b e r t William Parke

SIBILLE

Una nuova luce sulla
religione,
| la poesia e la politica del mondo
antico
pp. 2 8 8 - £

27.000

Fatima Mernissi

DONNE D E L
PROFETA
LA CONDIZIONE FEMMINILE
NELL'ISLAM
pp. 2 5 6 - £

25.000

entusiasmò alle nuove teorie, tanto
da
affermare
heW Autobiografia
(1924) che fu soprattutto il pensiero
di Darwin, oltre a quello di Goethe,
a indirizzare le sue scelte professionali e di studio.
E difficile, ai giorni nostri, farsi
un'idea dell'effetto dirompente avuto, sull'insieme della cultura dell'epoca, dalle teorie evoluzionistiche,
cui Darwin diede una base scientifica
con accurate osservazioni e con una
concezione non teleologica né volon-

tanto i suoi risvolti religiosi (le sacre
scritture declassate a prodotto culturale umano), ma era la stessa metafisica a vacillare, coi suoi concetti di
sostanza e di essenza: dove andava a
finire la famosa "cavallinità" dei filosofi? Si trattava, laico coronamento della svolta illuministica, della
riaffermazione in chiave scientifica
del "Tutto scorre" di Eraclito, la vittoria del divenire sull'essere che radicalmente mutò ogni prospettiva. La
storia, come scienza del cambiamen-

ria della scienza e della medicina,
moglie di uno psicoanalista, ricostruisce i tramiti diretti e indiretti
del passaggio a Freud delle idee di
Darwin, rintracciandone applicazioni e rielaborazioni, per concludere
che "l'opera di Darwin sembra aver
esercitato un forte e positivo effetto
su Freud [tanto che] nei suoi scritti
compaiono anche gli errori di Darwin" (p. 214), quali la fede nell'ereditarietà dei caratteri acquisiti (che
una divulgazione approssimativa er-

Ai geni non fa male
di Pierluigi Politi
HOFMANN, intervistato da P I N O C O R Viaggi acidi, Stampa Alternativa, Roma
1992, pp. 13, Lit 1.000.
A L B E R T H O F M A N N , Lsd. I miei
incontri con
Leary, funger, Vogt, Huxley, Stampa Alternativa, Roma 1992, ed. orig. 1980, trad. dall'inglese di Roberto Fedeli, pp. 59, Lit 1.000.
ALBERT
RIAS,

Con la veste tipografica curiosa e inconsueta
della collana "Mi Ile lire", a questo prezzo incredibile, in un formato che ricorda quello di certi
opuscoli confessionali,
escono due
pubblicazioni dedicate alla più peculiare delle sostanze stupefacenti,
l'Lsd.
La prima riporta il testo integrale di un 'intervista recentemente concessa da Albert
Hofmann,
il chimico svizzero che nel 1938 sintetizzò la
molecola della Lysergsàure-diathylamid, ad un
giornalista de "La Stampa". La seconda riporta
esperienze, colloqui, scambi epistolari
intercorsi
fra Hofmann ed alcune personalità del panorama
culturale contemporaneo,
che si sono, a vario titolo, interessate all'Lsd: gli scrittori
Aldous
Huxley ed Ernst fùnger, lo psicologo
Timotby
Leary, lo psichiatra Walter Vogt.

Da un lato, infatti, l'Lsd è imparentato, storicamente e strutturalmente,
con un gruppo di
principi attivi noti e utilizzati da millenni in precisi contesti religiosi, nei quali
l'esperienza
straordinaria viene preparata, raccolta e canalizzata. Da diversi decenni, inoltre, queste sostanze
hanno contribuito ad ampliare le nostre conoscenze percettologiche
e psicopatologiche:
basti
pensare a quante citazioni dell'ebbrezza
mescalinica ricorrano nella Psicopatologia generale di
Karl Jaspers.
Dall'altro canto, secondo il suo scopritore —
che lo ha lungamente sperimentato su di sé —
l'Lsd si differenzia dalle altre sostanze illecite per
diverse ragioni: non induce dipendenza
(ravvicinando le somministrazioni
cessa l'effetto) è molto difficile produrne grosse quantità (la sintesi
chimica sarebbe troppo costosa), e, per queste ragioni, ad esso non sarebbero interessati i trafficanti internazionali di stupefacenti.

In realtà, la pericolosità di questa droga, e degli allucinogeni in genere, è comunque
grande:
queste sostanze inducono infatti
artificialmente
alcune caratteristiche
dell'esperienza
psicotica,
con un rischio concreto che in certi casi la frattuI due testi si propongono di combattere
alcuni ra con la realtà possa stabilizzarsi: stiamo parlanfra i più diffusi pregiudizi sugli effetti
dell'Lsd, do di disordini percettivi, soprattutto illusioni ed
ma anche di fenomeni più "censostanza che, utilizzata spesso, all'interno
della allucinazioni,
o la dissociacosiddetta cultura psichedelica, per "animare la trali", come la depersonalizzazione
superficie liscia di un gioco", è stata quasi sem- zione del pensiero. Si tratta, cioè, di una pericopre usata, dice l'intervista, "nel modo
sbaglia- losità del tutto peculiare, fra gli stupefacenti, leazione sulla
to". Il riferimento non va tanto a Kerouac, a gata alla profonda, incontrollabile
mente
del
paziente.
Certo
la
serenità
di Albert
Ginsberg, al Living Theatre, a Ronald Laing e a
David Cooper,- ma alla diffusione e agli abusi Hofmann, la sua freschezza mentale e la saggezche
della beat generation. Gli allucinogeni,
invece za che trapelano dall'intervista testimoniano
— sostiene Albert Hofmann —, sono sostanze l'Lsd può non fare male: Hofmann convive da
ricche di straordinarie implicazioni, che proprio mezzo secolo con il suo problem child, il figlio
per questo ' 'devono essere prese molto sul serio ' '. discolo. Ma non è detto che sia sempre così.
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taristica del divenire. Salutate entusiasticamente dagli uni (per esempio,
il lucido Huxley; l'appassionato divulgatore Haeckel, coniatore dei termini ontogenesi e filogenesi-, il rigoroso Claus, primo grande maestro di
I , Freud, la cui importanza formativa
viene qui rivalutata) come illuminanti idee per una gigantesca sintesi che
dava senso unitario ai più disparati
fenomeni morfologici e funzionali;
avversate dagli altri (non solo benpensanti o bigotti, ma anche fior di
scienziati, quali, per esempio, il sistematico Agassiz; il geniale Claude
Bernard, fondatore della medicina
scientifica; il grande Pasteur) come
infondate sciocchezze di menti bizzarre; esse suscitarono violente controversie che travalicarono gli ambiti
scientifici. E nota la battuta "inglese" di quel vescovo anglicano che
s'informava se Darwin discendesse
dalle scimmie per parte di padre o di
madre.
Il fatto è che non era messa in crisi
soltanto una millenaria dottrina
scientifica (il creazionismo), né sol-

to, divenne centrale anche nelle
scienze della natura, oltre che nelle
scienze dell'uomo.
Ma va sottolineato che, con l'affermarsi delle concezioni evoluzionistiche, la persistenza cominciò via via
ad apparire ancora più problematica
della variazione, e la storia andò così
progressivamente delineandosi non
solo come scienza del cambiamento,
ma anche come scienza della persistenza. E tutta la concezione dell'esistenza, individuale e sociale, veniva così rivoluzionata.
Darwin, in sostanza, fece della
prospettiva storica la base del pensiero
scientifico, e Freud, grazie anche al
vivace ambiente culturale dell'università viennese in cui ebbe la ventura di trovarsi, fu pronto nell'adottarla, non solo nelle ricerche biologiche
e neurofisiologiche, ma anche, in
modo originale, in quelle psicologiche.
Con ossessivo puntiglio, fino alla
ripetitività e, bisogna dirlo, alla noia,
l'autrice, professoressa di psichiatria
all'università di Yale, esperta di sto-

roneamente associò al solo nome di
Lamarck); la concezione secondo cui
l'ontogenesi (cioè lo sviluppo dell'individuo a partire dai primi stadi embrionali) ricapitolerebbe la filogenesi
(cioè il divenire morfologico e funzionale nel corso dell'evoluzione della specie); l'idea che agli albori l'umanità si presentasse come "orda primitiva"; la concezione "energetica"
dell'emozione, e quella, connessa,
dell'espressione come "traboccamento". E su queste basi errate, infatti, che si fondano gli aspetti e le
opere più datate di Freud, quali, per
esempio, Totem e tabù (1912-13),
Psicologia delle masse e analisi dell'Io
(1921) e L'uomo Mose e la religione
monoteista (1934-38).
Ma altri aspetti del pensiero di
Freud connessi al pensiero di Darwin, in queste e in altre sue opere, rimangono tuttora validi, come la prospettiva evolutiva adottata nella psicologia, derivante dall'importanza
riconosciuta alla storia delle esperienze individuali soggettive nello
sviluppo normale e patologico. O co-

me il concetto, centrale irt Freud, di
conflitto, intrapsichico e relazionale,
con il connesso concetto di adattamento attivo (che vedrà successive
fortune in alcuni sviluppi della psicoanalisi), derivante direttamente
dalla darwiniana "lotta per la sopravvivenza". E dalla "selezione naturale" di Darwin, con i suoi molti corollari, fra cui il riconoscimento del
principio secondo cui ogni forma o
funzione che appare attualmente priva di significato deve avere avuto nel
passato un significato vitale in ambienti diversi da quello attuale, deriva l'interesse di Freud per i fenomeni
apparentemente insignificanti, quali
i sintomi nevrotici, i sogni, i lapsus e
gli atti mancati o sintomatici in genere, il cui significato vitale ha da essere rintracciato a un livello altro rispetto a quello attuale evidente: o direttamente nella storia soggettiva, o
negli strati del funzionamento della
mente, che, comunque, col passato
hanno sempre a che fare. E così, dai
tre principi darwiniani relativi all'Espressione delle emozioni nell'uomo e
negli animali (1872) (l'espressione come abbozzo di movimenti utili, per
esempio all'attacco, alla fuga o alla
sottomissione amichevole; abbozzo
di movimenti antitetici per esprimere emozioni antitetiche; traboccamento dell'eccitazione in eccesso),
derivano, oltre alla già citata e criticabile concezione "energetica" della
vita affettiva, l'interpretazione dell'attacco isterico come abbozzo di
gesti utili e significativi in un altro
contesto cui quello attuale rimanda.
Ma è negli interstizi del minuzioso
sviluppo della tesi del libro che si trovano le cose più interessanti: la descrizione di una svolta epocale in fieri
nell'intera cultura, scossa dalla nascita e dallo sviluppo, tra loro interconnessi, della biologia evoluzionistica e
della psicoanalisi. Moltissime, pur se
disseminate senza il meritato rilievo,
sono le notizie gustose, come quella
che vede Darwin costringere il figlio
adolescente a suonare il flauto davanti alle piante di case per saggiarne
la sensibilità; o la sua famosa malattia incurabile, che forse era soltanto
un'intossicazione cronica da arsenico somministratogli quale ricostituente, come allora era di moda; o
l'invito che Darwin rivolse a Haeckel
a cogliere anche lui l'occasione della
nascita del figlio per compiere un'antesignana "osservazione del neonato"; o l'olimpico Goethe, che bellamente incluse fra le proprie opere lo
scritto Sulla natura dello svizzero Tobler; o la sensazionale scoperta di
Mueller dell'esistenza di due diverse
forme di maschio per una sola forma
di femmina nella pulce di mare Orchestia-, o la commozione di Freud,
che, esule a Londra e malato,-nel firmare il libro d'oro della Royal Society che gli veniva, in via eccezionale,
portato a casa, vi scorse le firme di
Newton e di Darwin.
La mancanza dell'indice analitico
può essere in parte perdonata, per il
fatto che, insieme con le note e la bibliografia, chiudono il libro quattro
pregevoli appendici: sui 2 0 riferimenti a Darwin nell'opera di Freud
(che mai citò Lamarck, pur dovendogli molto); sulle opere di Darwin e su
altre opere significative reperite nella biblioteca di Freud a Maresfield
Gardens; una raccolta di (preziosissimi!) telegrafici cenni biografici di
quasi tutti (152) gli autori citati; un
glossario originale, che utilizza e integra quelli redatti da Darwin per la
sesta edizione de L'origine della specie (1859, 1872) e da Gould per il suo
Ontogeny and Phylogeny (1977).
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MISE
Intervista
Riunificazione senza valori
Jiirgen Habermas risponde a Franz Schultheis
D. Fin dal primo momento della
riunificazione tedesca lei si è schierato
con coloro che davano una valutazione
critica di questo avvenimento storico.
Su che cosa si fondava allora il suo
scetticismo? Pensa anche oggi che
quello scetticismo abbia trovato motivi di conferma?
R. Ciò che io criticavo non era l'obiettivo dell'unificazione tra i due
stati tedeschi, ma il modo con cui avveniva questo processo di unificazione. Da nessuno dei due stati l'unificazione venne intesa e attuata come
iniziativa normativa e intenzionale
di cittadini che consapevolmente decidessero di costituirsi politicamente
in "nazione di cittadini". All'ovest
ciò si rese evidente nella paura quasi
isterica con cui si volle evitare ogni
dibattito parlamentare sulla costituzione, benché l'articolo 146 della nostra legge fondamentale lo richiedesse espressamente. Anche in quella
che allora era la Ddr, la "Tavola rotonda" [dei promotori politici della
"svolta", n.d.t.] non trovò nessuna
risonanza al suo progetto costituzionale e al suo pathos di rifondazione.
La Volkskammer, interpretando giustamente le reali motivazioni che
muovevano la popolazione, non prese neppure in esame quel progetto.
Fin dall'inizio del 1990 il governo
federale si era messo alla guida del
processo, controllandolo e conducendolo prevalentemente sui binari
dell'organizzazione economica: dunque nei termini di un processo amministrativo di carattere strumentale,

intelligentemente manovrato sul piano della politica estera, ritagliato su
imperativi di natura economica.
L'incalzare degli avvenimenti non
spiaceva a un esecutivo che neutralizzava l'opposizione secondo meschine strategie di politica interna.
La regia fu tenuta in mano dai Vip
con la valigetta nera: all'opinione

pubblica non venne offerta nessuna
alternativa di tipo politico.
Visto retrospettivamente, tutto
ciò può oggi anche apparire inevitabile. Ma in quel contesto io lamentai
allora due cose — come lei può leggere in Nachholende Revolution [trad.
it. La rivoluzione in corso] e in Vergangeheit als Zukunft [Dopo l'utopia]

— due cose che, viste oggi, produssero non poche conseguenze negative.
Il trasferimento di miliardi di marchi dall'ovest all'est, richiesto ancora
per chissà quanti anni dall'obiettivo
di pareggiare le condizioni di vita, ha
per intanto scatenato una corsa all'accaparramento piuttosto brutale,
non solo tra gli interessi di qui e quel-

li di là, ma anche all'interno della
vecchia Repubblica federale. Ciò
non sarà motivo di sorpresa per nessuno, ove si pensi quanto poco simili
tattiche — meschine e sfacciatamente partitiche — si siano richiamate
alle capacità normative della popolazione. Fin dall'inizio, il governo aveva preso in considerazione solo una
popolazione "interessata ai costi",
supponendo ch'essa valutasse il processo di unificazione nei medesimi
termini in cui lui stesso la vedeva,
cioè quale mera azione amministrativa che, intelligentemente manovrata, creasse i presupposti giuridici per
meccanismi di mercato e relative
compensazioni sociali. Oggi si fa appello alla solidarietà di una popolazione tedesco-occidentale che prima
è stata presa in giro sul piano fiscale,
poi sostanzialmente ignorata in
quanto comunità di cittadini. Infatti, i quattro quinti dei tedeschi non
poterono far altro che confermare —
andando senza gioia a votare per il
Bundestag — una già realizzata unificazione politica. Ad essi non fu offerta nessuna possibilità di esprimere
formalmente una volontà politica —
per esempio nella forma di un referendum conforme all'articolo 146.
Conseguenze altrettanto negative
derivarono, oltreché da questo deficit normativo, dal fatto che già le prime libere elezioni per la Volkskammer furono gestite in proprio dai partiti politici dell'ovest — attraverso la
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KARSUNKE,

zante sia le manipolazioni di
Robespierre (Auf den Tod des
Joseph Barra) che la riduzione
del "progresso" a congegno
meccanico destinato a stritolare l'individuo (Die Mechanik
des Fortschritts) in perenne assenza di "un umano gesto di
passione collera & lutto".
(u.c.)

Gespràch

mit dem Stein, Berlin, Rothuch Verlag, 1992.
Poeta e autore di teatro
Karsunke — che è nato nel
1934 — amava definirsi prima
della caduta del muro un "intellettuale berlinese di sinistra" piuttosto che un tedesco
federale. Attento cioè a quello
che succedeva nell'est europeo, ma anche pronto a registrarne i primi scricchiolii,
tanto che nel 1968 s^ ne era
andato sbattendo la porta dalla redazione della rivista marxista "kùrbiskern" per protesta contro l'invasione della
Cecoslovacchia. Con questa
nuova raccolta di versi Karsunke si pone come laconico
testimone dei recenti avvenimenti — dalla catastrofe di
Cernobyl al crollo del regime
di Honecker, fino alla guerra
del Golfo — condensati in testi brevi e sferzanti, sospinti
da un uso reiterato dell'en/ambement in una spirale che si
avvita nella chiusa spesso sarcastica.
Riaffiorano nella prima sezione i tragici nodi della storia
tedesca: in Schattenriss una banale situazione domestica
evoca l'immagina delle camere a gas; mentre l'eco degli slogan nazisti del sangue e della
zolla s'incide nella variante
"blut & blumen" di Ultimatum, una poesia in memoria di
un giovane dimostrante morto
nel 1981 durante uno scontro
con la polizia tedesco-federale. Chiude il volume un ciclo
di sette testi dedicati alla Rivoluzione francese in cui si denunciano in chiave attualiz-

STEFAN LORANT, I c h w a r H i -

v

tlers Gefangener. E in Tagebuch 1933, 1' ed. London
1935, Paul List Verlag, 1985.
Nell'ambito della "normalizzazione" della stampa tedesca venne arrestato nel marzo
1933 anche il giovane caporedattore della "Miinchner Illustrierte Presse", Lorant, cittadino ungherese. La sua rivista era a-politica quasi come
un libro di cucina, ma faceva
parte del gruppo editoriale
Knorr & Hirt, proprietario
del quotidiano "Miinchner
Neueste Nachrichten", precursore dell'attuale "Sùddeutsche Zeitung". Il diario,
che Lorant ha scritto di nascosto durante i sei mesi della sua
prigionia, venne pubblicato a
Londra nel 1935: "il libro più
commovente della Germania
nazista" ("Sunday Express");
"Questa testimonianza sopravviverà alla Germania di
Hitler" ("The Observer") e
gli inglesi ne comprarono
500.000 copie. Per cinquantanni non trovò un editore tedesco, finché non prese l'iniziativa uno dei giovani eredi
della
"Sùddeutsche
Zeitung". Non ci si aspettava naturalmente una ripetizione del
successo inglese: i tedeschi, di

solito, non amano descrizioni
così realistiche e pregnanti del
comportamento dei loro nonni. La scena dell'inizio del potere nazista in Baviera, che
Lorant ricostruisce, è impressionante: in un caos brutale,
tutti (dai magistrati agli agenti
carcerari) sembrano animati
da sete di vendetta. Lorant
venne poi liberato — insieme
alla moglie — senza sentenza,
come l'arresto era avvenuto
senza accusa, grazie all'intervento del governo ungherese,
e espulso a Budapest. Emigrò
poi negli Usa, dove vive — ultranovantenne — tuttora. La
ristampa rappresenta forse
una lettura utile anche per coloro che dall'estero hanno difficoltà a comprendere certi atteggiamenti attuali dei tedeschi occidentali nei confronti
dei propri connazionali all'est. (s.b.-k.)
Vogel oder Kàfig sein. Kunst
und Literatur aus unabhàngigen Zeitschriften in der DDR
1979-1989. hrsg. Klaus Michael und Thomas Wohlfahrt,
Berlin, Edition Galrev, 1991.
Nella storia della Ddr l'espulsione di Biermann (1976)
costituisce una cesura. Le sanzioni nei confronti di quegli
intellettuali che avevano difeso il cantautore, ma anche la
concessione del visto d'espatrio a molti autori invisi all'apparato, determinano un disorientamento nella giovane generazione destinato a protrarsi fin negli anni ottanta. Le
prime forme di riaggregazione
giovanile — esplicitamente
estranee alle manifestazioni

autorizzate — nascono a Dresda e a Berlino a partire dal
1982 attorno alle riviste
"Und", "Mikado" e "Schaden": si tratta di pubblicazioni semiclandestine a bassa tiratura — da 20 a 100 copie rilegate a mano, in parte ciclostilate ma spesso arricchite da
graffiami incisioni — che rendono conto di una bohème
anarchica e sotterranea, attiva
sia in campo letterario che figurativo. Il volume della editrice Galrev, ironico rovesciamento di Verlag, consente ora
di ricostruire a posteriori un
aspetto poco noto della Ddr a
ridosso della caduta del muro.
Merito dei curatori, membri
ambedue dell'ormai disciolta
Accademia delle Scienze, è
l'aver raccolto e selezionato la
vasta mole di materiali — poesie e prose, lettere e copioni
scenici, disegni e litografie
(notevole la grafica di Christine Schlegel) — sottraendoli
alla liquidazione del passato
Ddr attualmente in corso nella Germania orientale, (a.c.)
JACQUES

GRANDJONC,

Com-

munisme/Kommunismus/
Communism. Origine et développement international de
la terminologie communautaire premarxiste des utopistes
aux néo-babouvistes 17851842, 3 voli., Trèves, KarlMarx-Haus, 1989-1992.
Conosciuto come uno dei
massimi specialisti internazionali della storia del movimento operaio nel X I X secolo,
Jacques Grandjonc ci propone, in questo studio, un punto
di vista inconsueto sull'ogget-

to della sua ricerca: un'indagine sulla genesi del vocabolario
politico e sociale a carattere
comunitario, dal movimento
degli Uguali, durante la Rivoluzione, ai neobabeufiani degli anni 1840. Centrato sulle
nozioni di comunismo e di comunista, lo studio abbraccia,
di fatto, tutto un insieme di
termini e di concetti chiave
dell'analisi proposta dai campioni della "rivoluzione sociale": socialismo ed i suoi derivati, mutualismo, collettivismo e collettivo, associazione,
cooperazione e cooperativa,
classe sociale, proletariato,
ecc. A differenza dalle indagini lessicografiche tradizionali,
lo studio di Grandjonc tende
ad un parallelismo sistematico
dell'analisi storica e di quella
semantica: il primo volume
("storico") fornisce una dettagliata presentazione delle
discussioni teoriche in seno alle diverse organizzazioni ed
istituzioni prese in considerazione, ricollocando ogni "autore" (individuale o collettivo) nel suo esatto contesto
storico, mentre il secondo volume
("documentazione")
presenta e commenta un insieme di 33 documenti o gruppi
di documenti. Un terzo volume, attualmente in stampa,
presenterà un indice analitico
dei termini e dei concetti trattati, una serie di altri indici e
di resoconti, nonché la bibliografia completa dello studio.
L'insieme non solo dà nuovo
respiro a lavori precedenti, come quelli di Hans Muller, ma
approfondisce anche, in una
parte della ricerca particolar-

mente ricca, nuovi approcci
come quelli proposti da Rolf
Reichardt, nei suoi lavori sull'esportazione internazionale
dei nuovi linguaggi politici al
tempo della Rivoluzione.
L'opera di Grandjonc è una
vera summa. Tra le scoperte,
che sono numerosissime, citeremo semplicemente l'elaborazione, in Restif de la Bretonne, di un vocabolario comunitario che chiarisce, arrivando al termine stesso di
comunista, le infiltrazioni sotterranee che uniscono i seguaci di Babeuf, quelli di SaintSimon, ed i repubblicani socialisti degli anni 1830, e, infine, i notevoli debiti dei teorici
intellettuali del 1840 nei confronti degli utopisti e degli illuminati. Ma al di là dell'aspetto "conoscenze positive",
che farà la gioia dei futuri lessicografi, sono da sottolineare
alcuni punti salienti o ambiti
che vengono messi in luce con
un'ottica nuova:
— la circolazione internazionale, soprattutto franco-tedesca, ma anche franco-inglese, dei concetti e dei termini.
Ad ogni prestito e passaggio sP
opera una reinterpretazione,
basata sui vincoli posti da uno
specifico contesto ricettivo.
Economia politica inglese e filosofia idealista tedesca si trasformano cosi in Francia in discorso sociale, che, a sua volta, nutrirà il quadro concettuale degli emigrati tedeschi
in Francia ed in Inghilterra.
Allo stesso tempo i soggetti di
questi trasferimenti costruì-
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spregiudicata
strumentalizzazione
della rete organizzativa di partiti dell'est completamente screditati. Ciò
mise in moto un più ampio processo,
nel corso del quale — sul territorio
dell'ex-Ddr — stampa e televisione,
università, accademie e industria
editoriale vennero tutte riconvertite,
parzialmente disciolte o reintegrate
nelle strutture occidentali. Questa
rapida trasformazione, integrazione
e dissoluzione d'una intera infrastruttura culturale — oltreché promuovere un opportuno ricambio delle élites dirigenti — ebbe per conseguenza quella d'impedire ai tedescoorientali di sviluppare una propria
specifica sfera pubblica — con propri
discorsi, propri temi, propri processi
di autochiarimento (Selbstverstandigung). Ciò non rafforzò soltanto un
senso d'impotenza e d'inferiorità di
fronte alla manipolazione mediale
dell'occidente: l'impossibilità di parlare rese più difficile il processo di
presa di coscienza ed elaborazione
del passato che ha bisogno di realizzarsi autonomamente e sotto il proprio tetto — non sotto la supervisione di fratelli e sorelle occidentali che
la sanno più lunga o si mostrano comprensivi. Frattanto diventa sempre
più evidente — e non solo nell'ambito della discussione sulla Stasi — che
le diverse esperienze storiche dell'ultimo quarantennio hanno finito per
produrre notevoli differenze di mentalità e corrispondenti difficoltà
d'intesa. Così è già diventato luogo
comune deprecare l'assenza di una
"interiore" unità della Germania.
Una unità questa c h e — di fronte all'asimmetria delle condizioni di vita
e soprattutto delle condizioni di comunicazione — non sarà facile da
raggiungere.

D. Secondo lei, il disagio degli intellettuali critici di fronte alla Germania
riunificata rappresenta una riattivazione della loro tradizionale ambivalenza
verso "stato" e "nazione", che risale
già al secolo scorso?
R. La Germania non è una nazione statuale di tipo classico. Qui la coscienza nazionale si è formata in opposizione a Napoleone: cioè contro
un nemico esterno e non contro il
proprio sovrano parallelamente alla
rivendicazione di diritti civili di libertà. A tale circostanza va anche ricondotta la mostruosa esaltazione fascista della coscienza nazionale tedesca. Nella Repubblica federale ci sono voluti quarantacinque anni per
capire quanto tutto ciò fosse sbaglia-

Questa rubrica è stata realizzata
con la collaborazione di: Susanna Bóhme-Kuby, Anna Chiarloni, Michael Werner.

smo. Il disincanto con cui si è realizzato in Germania il processo di riunificazione ha dimostrato come da noi
il nazionalismo si sia più o meno
esaurito. L'egoistico e illuminato interesse dei cittadini ha finora rappresentato la migliore immunizzazione
contro t regressivi messaggi del X I X
secolo — e speriamo che ciò duri anche in futuro.
L'unificazione tedesca ha posto fine a una decisione piuttosto anomala; ma la nuova "normalità" tedesca
non dovrebbe essere intesa come la
pretesa di assumere nuovi ruoli sullo
scacchiere internazionale. Per sé e
per gli altri, la Germania è sopportabile soltanto come componente integrale della Comunità europea. Nel

Francia e Germania
Louis D U M O N T , L'idéologie allemande, Paris,
Gallimard, 1991.
Finalmente un etnologo e antropologo affronta
le relazioni franco-tedesche insistendo sulla coerenza degli elementi di una cultura. Finalmente un
progetto metodologico che indaga i rapporti della
Francia con il paese a lei più vicino — che è diventato il paradigma stesso dello straniero — dal punto di vista delle incursioni e di quelle sollecitazioni
reciproche. Finalmente un tentativo francese di ricollocare le rappresentazioni tedesche della cultura
e dello stato attorno alla nozione centrale di Bildung (autoformazione). Tuttavia sembra che l'autore abbia trattato solo parzialmente un argomento
del resto enormemente vasto. Ciò deriva soprattutto dal fatto che i termini centrali dell'ideologia te-

desca — soggettività, individuazione, gruppo (Gemeinschaft), formazione (Bildung) — vengono
assunti come concetti operativi, mentre appartengono a una sociologia della cultura o a una storia
delle mentalità. Dire che l'identità francese ha un
fondamento universalistico e l'identità tedesca un
fondamento etnico, significa trasformare in dati i
naturali fenomeni di auto-percezione e giungere,
necessariamente, o a un rifiuto patetico del pangermanesimo o a un'umiltà feticista davanti alla
"Cultura tedesca". La Germania, perfortuna, non
è quell'unità monolitica che hannodescritto, mano
nella mano, teutomani e germanofobi, bensì il fragile risultato di contraddizioni mata e confortata
dai sospetti che ispira negli altri paesi? Louis Du-

frenare le aspirazioni di potenza la
nuova Germania non dovrebbe differenziarsi dalla precedente.
• D. Da diverse sue prese di posizione
sull'argomento, sembra di capire che
lei avrebbe personalmente
preferito
una soluzione completamente diversa
della questione tedesca. Quali sarebbero state le caratteristiche di questa utopia politica, che nel frattempo è stata
superata dai fatti?
R. Non ho mai collegato utopie alla cosiddetta questione tedesca. Con
l'unificazione, la Repubblica federale si è tirata addosso più problemi di
quanti non ne abbia risolti: avrà il
suo da fare non solo sul piano economico ma anche su quello politicoculturale. Per questo ho espresso le
mie preoccupazioni su ciò che ho
chiamato il "deficit normativo".
D. Nel dibattito degli storici (Historikerstreitj, lei si schierò esplicitamente contro le tendenze relativizzanti e livellatrici coltivate da alcuni suoi collegbi nei confronti del passato nazista.
Non sta forse avendo luogo, in questo
momento, un secondo "dibattito degli
storici", questa volta sul passato della
ex-Ddr? Se questo è vero, che cosa lega
tra loro i due aspetti della questione?
R. La storia viene sempre scritta
in modo retrospettivo. Perciò sono
curioso di vedere come verranno portati a termine, a partire dalla prospettiva del 1989, i grandi manuali
della storia tedesca, quella storia sociale di Hans Ulrich Wehler o quella
storia politica e culturale di Thomas
Nipperdey ch'erano state finora concepite avendo di mira il 1933 ovvero
il 1945. Oggettivamente c'è stato un
cambio di prospettiva: solo che può
sempre essere interpretato in un modo oppure in un altro. In effetti, molti osservatori temono ora che qualcuno si metta a sottolineare con vigore
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scono uno spazio di discussione di dimensione internazionale, la cui forza e la cui dinamica politiche risiedono precisamente nel fatto di andare al
di là degli ambiti nazionali.
Così i protagonisti fanno costante riferimento al carattere
internazionale dei fenomeni
in questione (e delle risposte
che questi richiedono);
— l'eredità teorica dei movimenti comunitari e delle
utopie socialiste premarxiste.
Questo apporto è messo in
evidenza da un'analisi di tipo
genetico, che ripercorre nei
dettagli le successive trasformazioni e sottolinea l'elaborazione di un discorso collettivo
che Marx assumerà, modificandone alcune linee;
— la problematizzazione, a
partire da una questione di semantica storica, delle relazioni tra le idee comunitarie e di
organizzazione sociale, di cui
si conosce l'importanza per le
scienze sociali moderne;
— la qualità documentaria
dell'insieme, di importanza
capitale in un settore in cui
spesso il militantismo ed il
pressappochismo hanno avuto
ragione della ricerca storica.
Una particolare menzione per
le annotazioni ricche e precise
dei documenti, che non si accontentano delle spiegazioni e
dei rinvìi indispensabili, ma
che aprono anche nuove piste
di ricerca, (m.w.)

to. In ogni caso, tra gli intellettuali di
sinistra si è diffusa la vigile coscienza '
del fatto che una "nazione di cittadini" è fondata su eguali diritti politici
e su principi universalistici dello
"stato di diritto" democratico: non
sulla omogeneità etnica e sui legami
di una comunità genetica. Non che
questi ultimi siano in sé qualcosa di
sbagliato. I processi in corso nell'Europa orientale e centrale li vedrei come comprensibile reazione al paradossale tentativo sovietico di rinnovare ancora la forma premoderna
dell'impero: dunque come il versante
deplorevole di una rivoluzione "recuperante" [che riconquista la democrazia, n.d.t.] più che come il segno di
una indistruttibilità del nazionali-
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di Birgit Mùller
Per capire quel che succede
nelle imprese dell'ex-Ddr, occorre partire da quelli che erano i reali rapporti di lavoro
prima della caduta del muro.
A leggere la documentazione
ufficiale di quel periodo —
bollettini governativi, relazioni del partito e dei sindacati
— si ha l'impressione di aver a
che fare con un sistema rigorosamente taylorizzato e -gerarchico, con una vera e propria "economia dirigistica".
In realtà, la produzione avveniva secondo principi del
tutto diversi: si erano stabilite
relazioni informali tra le diverse sezioni dell'industria e
si erano raggiunti dei compromessi tra operai, capisquadra
e quadri. Voskump e Wittke
hanno chiamato questi compromessi "patti per la realizzazione del Piano" (Planerfullungspakt). In effetti le clausole erano, in genere, le seguenti: gli operai beneficiavano de
facto di certe libertà; potevano fare le loro spese durante
l'orario di lavoro, o uscire per
fumare, per bere un caffè o
per prendere il sole. Alcune
pause erano imposte a causa di
guasti delle macchine, di penuria di materia prima o di
pezzi di ricambio, ma altre
erano ottenute grazie a questo
patto. Gli operai negoziavano
il proprio ritmo di lavoro con
il caposquadra. In compenso
alla fine del mese e soprattutto alla fine dell'anno accettavano di fare uno sforzo supplementare, lavoravano di
notte e anche durante i fine

settimana, per ottemperare
agli obblighi del Piano.
Allo stesso modo, le sezioni
incaricate del materiale e dell'approvvigionamento funzionavano solo se i loro membri
agivano al di fuori del Piano,
annodando relazioni informali con i partner suscettibili di
soddisfare le loro richieste,
sviluppando rapporti di scambio e costituendo reti parallele. Le imprese riuscivano a
funzionare esclusivamente a
questa condizione e tutti lo sapevano, anche se le autorità
evitavano accuratamente di
parlare di una "seconda economia".
Al momento della caduta
del muro e della "svolta" gli
operai e i quadri delle imprese
dell'ex-Ddr si fecero molte illusioni sull'economia di mercato e sulle possibilità di successo che avrebbero potuto
ottenervi. In linea generale,
guardavano a questa economia come ad un'economia
"giusta", che offriva delle
possibilità ai migliori, ai più
efficienti e ai più competenti.
Conoscevano certamente molto bene i punti deboli del loro
sistema: il peso di una burocrazia soffocante e bassa produttività. Ma tutti speravano
che l'economia di mercato
avrebbe trasformato la situazione: gli operai pensavano
che li avrebbe liberati dalla
burocrazia, e che così sarebbero diventati più produttivi; i
burocrati credevano che acquisendo il diritto di licenziare i lavoratori in soprannume-

ro avrebbero ridotto il potere
informale degli operai e sarebbero stati in grado di imporre
ritmi più veloci e sforzi maggiori. In particolare, i salariati
delle imprese che avevano ottenuto dei successi nella
"competizione socialista", rispondendo alle attese economiche, ma anche politiche e
ideologiche
dell'economia
pianificata, intrawedevano il
loro futuro con molto ottimismo.
Questa illusione — o questo delirio — del mercato si è
spenta molto rapidamente, fin
dall'autunno del 1990. I salariati dell'ex-Ddr hanno scoperto sulla propria pelle che
l'immagine di un mercato
"giusto" non corrispondeva
affatto all'esperienza che stavano vivendo. Hanno capito
che la qualità intrinseca del
prodotto non era sufficiente
per farlo vendere; occorreva
arrivare ai consumatori, attirare la clientela — pratiche
completamente nuove per loro, che avevano vissuto fino
ad allora in un sistema in cui il
consumatore faceva la coda
per ottenere i beni disponibili.
Inoltre, andando contro alla
tradizionale "modestia socialista", si chiedeva loro di affermarsi, di mostrarsi, di fare
pubblicità a se stessi per imporsi di fronte agli altri. Ne è
derivata una grave crisi di
identità: non riuscivano più a
valutare il proprio valore nel
nuovo ordine economico; tendevano, alternativamente, a
sopravvalutarsi — "siamo più

bravi degli occidentali" — e a
sottovalutarsi — "non siamo
nessuno" —, mancavano di
punti di riferimento per misurare le loro capacità e pativano
molto questa incertezza.
Allo stesso modo è stata
sconvolta la geografia mentale
dei lavoratori dell'ex-Ddr.
Nel "campo socialista", la
Ddr era il paese economicamente più sviluppato e gli capitava di manifestare una certa arroganza nei confronti dei
paesi fratelli, e anche nei confronti del Grande Fratello Sovietico. Ora, tutto ad un tratto, l'ex-Ddr si è ritrovata in
ultima fila all'interno della
Comunità europea: è apparsa
come un paese traballante e
arretrato, il che ha completamente capovolto il sistema di
riferimento dei lavoratori della Germania dell'est. Infine,
gli operai e gli impiegati
dell'ex-Ddr hanno constatato
che la caduta del muro non
aveva affatto portato con sé
un rinnovamento dei dirigenti
e dei quadri: per lo più coloro
che detenevano il potere nell'economia pianificata hanno
continuato a esercitarlo nell'economia di mercato; la
maggior parte è stata lasciata
al suo posto dal Treuhand (organismo incaricato dalla privatizzazione) o dai "consulent i " occidentali. Certo, i personaggi più compromessi con la
Stasi in genere sono stati eliminati; ma per lo più l'antica
gerarchia non è cambiata; è
stata cambiata l'organizzazione delle fabbriche, ma le stes-

se persone di prima hanno occupato le nuove posizioni di
potere. Anche in questo caso,
la delusione tra i lavoratori è
stata grande.
Oggi le illusioni hanno lasciato il posto al pessimismo.
Il senso di insicurezza è profondo, i lavoratori sono ancora incerti della propria identità e del proprio valore. Ancora ieri uno dei miei interlocutori, un uomo peraltro pieno
di forza e di energia, mi diceva: "Non sto bene, non mi
piace questa società e non so
perché sono qui; non so più
perché impegnarmi. Nell'altro sistema, con tutti i suoi
problemi ed i suoi aspetti irrazionali, si lottava almeno per
qualcosa, si cercava di fare
qualcosa. Qui, semplicemente, mi sento perso". Questo
stato d'animo è molto diffuso.
Dal momento che la divisione
della Germania, sul piano
umano, è lungi dall'essere stata riassorbita e che, sul piano
economico, non ci si aspetta
più che la parificazione delle
due Germanie si possa attuare
prima di un ventennio, l'orizzonte non è prossimo ad una
schiarita, e pare probabile che
i migliori ed i più "produttiv i " tra i lavoratori e i quadri
orientali continueranno a passare in occidente, se non intrawedono un futuro nell'est.
Il che ritarderà ancora di più
la soluzione dei problemi.
(trad. dal francese di
Daniela Fomento)
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le continuità storico-nazionali di un
regno bismarckiano non ancora defunto, includendovi magari anche il
regime di Hitler, tanto per inquadrarlo in qualche modo nella norma.
Nel crollo dell'impero sovietico, storici come Ernst Nolte trovano a posteriori confermato il diritto del fascismo di difendersi dall'altro partito in
lotta — nell'ambito di una guerra civile dalle dimensioni mondiali — con
quegli stessi strumenti che gli venivano imposti dalla brutalità dell'avversario. Difficile prevedere in che
misura siffatte speculazioni influenzeranno la coscienza collettiva.
Certo, fin d'ora si può notare la
superficialità con cui si mettono sullo
stesso piano le "due dittature". Per
contro, uno storico come Eberhard
Jàckel chiede non si faccia confusione tra i due regimi e i diversi tipi di
criminalità politica da cui il nostro
presente storico risulta oppresso.
L'inclinazione generale ad affrontare
la "destasificazione" [l'epurazione e
perseguimento penale di ex-collaboratori della Stasi, n.d.t] negli stessi
termini in cui una volta — con partecipazione infinitamente minore — si
affrontò la "denazificazione", mi
sembra una solenne sciocchezza.
La discussione sul coinvolgimento
di politici, scrittori, uomini di chiesa
ecc. nell'apparato della Stasi ha reso
di nuovo attuale la vecchia questione
adorniana: "che cosa significa elaborare il proprio passato?" Me ne sono
di nuovo occupato recentemente,
con l'obiettivo di differenziare i vari
aspetti della difficile faccenda. L'autochiarimento etico-politico dovrebbe contribuire a una modificazione
democratica della coscienza — in
una popolazione che a partire dal
1933 ha vissuto in condizioni di totalitarismo. Tale autochiarimento non
D. Dopo la caduta del muro
la Ddr — screditata dalle rivelazioni sulla Stasi e travolta dall'economia di mercato — è di
fatto scomparsa dalla scena politica. Cosa resta delle tante case
editrici? E che possibilità hanno di pubblicare, oggi, gli autori
più giovani?
R. Come era previsto dal
trattato di riunificazione, tutte le case editrici — che erano
statali o legate alla Sed — vengono privatizzate. Di fatto
questo significa che sono state
assorbite da editori tedescooccidentali e che non esistono
più come organismi autonomi.
Con un paio di eccezioni:
l'Aufbau è stata acquistata
dalla società immobiliare Lunkenwitz e con ciò si è conservata. Ma il personale è stato
ridotto a un terzo e la casa editrice non pubblica quasi più
letteratura contemporanea: di
oltre 60 autori non se ne contano ormai che 8, mentre tutto lo sforzo è ora concentrato
sui classici. Anche la Reclam
di Lipsia viaggia in economia.
E ritornata ai vecchi proprietari e — col personale dimezzato — ha dovuto ridurre le
collane e rinunciare del tutto
alle edizioni pregiate. La Mitteldeutsche Verlag continua a
pubblicare Volker Braun,
Kerstin Hensel e Karl Mickel
ma deve cercare di tenersi a
galla con altri sistemi, per
esempio gli annuari, le guide
ecc. La Hinstorff ha praticamente abbandonato la letteratura contemporanea. Mi auguro si concluda almeno l'edizione delle opere di Franz
Fuhmann.
D. Come si orientano in questa fase gli autori della Ddr?
R. Naturalmente gli scrittori più famosi destano ora

va scambiato con il compito di stabilire giustizia politica tramite strumenti di diritto penale e civile, di
chiarire responsabilità politiche, di
allontanare dai pubblici uffici personalità politicamente compromesse —
e tanto meno esso dev'essere scambiato con l'accertamento delle colpe
morali di singoli individui (ciò che
solo in casi paradigmatici può essere
d'interesse pubblico). In realtà da
noi si sta facendo una gran confusione su tutti questi problemi. Ancor di
peggio capita quando l'offesa soggettività delle vittime all'est stringe infausta alleanza con i risentimenti dei
vecchi combattenti all'ovest. Intendo dire che all'ovest molti strumentalizzano l'ineludibile elaborazione

dell'ingiustizia passata solo per far
valere il proprio meschino tornaconto. Con pretestuose chiamate di correo cercano di togliere ogni legittimità alla sinistra. Così l'elaborazione
del passato si trasforma in resa dei
conti. Questo tipo di provocazioni
non raggiungerà però il suo obiettivo: cioè non c'impedirà di portare
avanti il processo — certo doloroso
— che con sensibilità morale e capacità di distinguere viene oggi incoraggiato da difensori dei diritti civili
quali Schorlemmer e Thierse.
D. La nuova situazione internazionale si è fatta palese soprattutto in Germania e sembra dare alimento a un insieme di mode culturali attive dietro il
vessillo del "postmoderno". Nello stes-

so tempo, questa tesi pare intonare un
requiem definitivo alla figura sociale
dell'intellettuale da sempre in difficoltà nella tradizione tedesca. Vede anche
lei questi sintomi di crisi per il progetto
illuministico?
R. Sì e no. Per quanto riguarda in
particolare il ruolo degli intellettuali
sarei piuttosto ottimista, almeno per
quanto riguarda la parte occidentale
della Germania. Nella Repubblica
federale è stato merito nostro, se m'è
concesso dirlo, l'aver dato per la prima volta delle prospettive durevoli a
questo ruolo. In realtà, ciò va visto
talmente come un successo di liberali
di sinistra e marxisti quali Jaspers e
Kogon, Boll e Grass, Adorno e Mitscherlich — cioè dei maestri di pen-

cialità, al di fuori dei quali non possono esistere che
schematismi conflittuali franco-tedeschi. Così l'idea
mont ha percepito un nuovo che non si attenuano, fumosa dell'impero germanico, strumentalizzata dai
per un certo periodo, che sotto l'effetto di minacce prussiani contro Napoleone, da Bismarck contro la
globali. La Bildung è diventata una categoria centra- Francia e l'Austria, ha soprattutto una valenza esterle in Germania solo quando l'universalità rivoluzio- na. Ha forse maggior consistenza del mito civilizzatonaria, cui Fichte, Hegel e Kant hanno pienamente re, e che si pretende universalista, dell'impero coloaderito, si è surrettiziamente trasformata in un volga- nialefrancese? Eforse, giunti a questo punto, sarebbe
re imperialismo, che raggiunge il suo culmine con meglioritornarein Francia per ricordarci che, in una
Napoleone. Fa parte, semplicemente, dell'arsenale divisione dei ruoli che risale alla Rivoluzione, Frandifensivo di un popolo senza stato. Lo spiegamento cia e Germania si creano reciprocamente. L'ideologia
delle filiazioni concettuali della Bildung cui si dedica tedesca è anche il risultato di una incapacità morbosa
Louis Dumont, in fondo non è altro che un esercizio degli intellettuali francesi di riconoscere e privilegiare
di auto-contemplazione, codificato sotto il nome sin- le linee di separazione transnazionali. Tale fu, per
tomatico di Germanisdk. E necessario cercare di ri- esempio, l'atteggjamento di Xavier Léon, che salvò
produrlo, ignorandone l'aspetto essenzialmente auto- Fichte dall'etichetta di pangermanesimo. E se l'ideoreferenziale? O non sarebbe più utile mettere in luce logia tedesca non fosse niente di più che un 'escrescenle innumerevoli virtualità grazie alle quali la Germaza narcisistica tradizionalmente legittimodo di affronnia è riuscita a sfuggire a questa esclusività fondatrice
tare la Germania. Ma quanti g/ri viziosi si dovranno
della Bildung? Lo stesso Dumont dice che bisogna
ancora fare per realizzare il suo progetto.
accontentarsi di studiare degli ambiti, delle microso(Michel Espagne)

siero operanti durante la fase d'incubazione della rivolta studentesca —,
che oggi ogni critica alla sinistra può
automaticamente ammantarsi da critica contro gli intellettuali. In questo
caso un diffuso disagio conservatore
— che ha sempre anteposto ciò che è
"spirituale" a ciò che è intellettuale
— viene a collegarsi con l'autocritica
lamentosa di chi si cosparge il capo di
cenere, esortandoci tutti a rinnegare
i vecchi ideali. Ma questi battibecchi, se non vedo male, traggono impulso dalle solite lotte per delimitare
zone d'influenza, oppure da conflitti
generazionali: a mio avviso essi sono
rivelatori di un cambiamento di
umori e di atmosfera piuttosto che di
un nuovo ruolo sociale dell'intellettuale, come dice lei. Quanto al progetto illuministico messo a repentaglio, io direi piuttosto che la dialettica dell'illuminismo — all'inizio diagnosticata da Hegel e in seguito da
molti altri — oggi ha semplicemente
raggiunto un nuovo stadio. La fine
dell'illuminismo, per ironia della sorte, è oggi un tema assai più francese
che tedesco.
(trad. dal tedesco di
Leonardo Ceppa)

Scritti di J. Habermas citati nell'intervista:
Rivoluzione recuperante ed esigenza di
revisione nella sinistra e Ancora una volta:
sull'identità dei tedeschi, contenuti nel volume La rivoluzione in corso, Milano, Feltrinelli, 1990, pp. 177-221.
Dopo l'utopia. Il pensiero critico e il
mondo d'oggi, Venezia, Marsilio, 1992.
Was hedeutet Aufarheitung der Vergatigenheit beute?, pubblicato sulla "Zeit" n.
15, 3 aprile 1992, pp. 82-84; trad. it. sul
n. 280 di "Belfagor", luglio 1992.

Intervista
Editorìa e letteratura tedesco-orientale
Gerhard W o l f risponde a Anna Chiarloni
l'attenzione degli editori occidentali. Un esempio: l'autobiografia di Gùnter de Bruyn,
Zwischenbilanz
(Bilancio
provvisorio), è stata pubblicata con grande successo da Fischer. Saggisti come Friedrich
Dickmann o Jens Reich adesso stampano da Suhrkamp o
da Rowohlt: è ovvio, l'editoria occidentale tende a catturare gli autori più promettenti. Suhrkamp, per di più, cerca
di lanciare anche i più giovani
— Barbara Kòhler, Durs
Grùnbein o Johannes Jansen
— autori che erano rimasti
quasi inediti nella Ddr.
D. E a est cosa succede?
R. Le poche case editrici rimaste attive — ridotte come
sono — non osano puntare
sulla letteratura contemporanea perché temono un fiasco.
Certo, questa è una politica
miope. Una certa vivacità, qui
da noi, si registra presso le piccole case editrici nuove. Solo
che per loro è difficile affermarsi sul mercato librario: a
ovest sono ancora sconosciute, mentre ad est la privatizzazione del commercio librario
comporta una vera e propria
avversione verso tutto quello
che ha odore di Ddr, anche se
recentemente si sono visti i
primi timidi accenni di un ripensamento.
D. Un collega che abita a
Berlino ovest mi ha raccontato
di aver richiesto al suo libraio
un romanzo pubblicato da Auf-

hau, pochi isolati più a est insomma, e di aver dovuto aspettare due settimane.
R. In questa situazione le
poche librerie coraggiose —
spesso tenute da giovani, come la libreria Connewitzer di
Lipsia — diventano un punto
centrale di aggregazione per la
nuova letteratura tedesca. Bisogna anche aggiungere che a
Lipsia la fiera del libro è rimasta il luogo d'incontro tra autori, editori, librai e lettori,
cosa ormai impossibile a Francoforte, dove tutto gira intorno al gigantesco apparato
commerciale. Anche a Berlino
il dialogo tra pubblico e autori
è vivacissimo, direi anzi che
mentre i media non macinano
altro che le interminabili discussioni sulla Stasi, in città
c'è un fervore letterario
straordinario, non c'è sera in
cui non ci sia un dibattito o un
incontro in cui si leggono poesie.
D. Vista dall'Italia la situazione sembra contraddittoria:
da una parte nella Germania
orientale è sparita la censura,
dall'altra molte istituzioni (teatri, televisione, case editrici,
giornali) vengono smantellate, o
drasticamente ridotte dal governo di Bonn. Come viene vissuto
tutto questo? Ci si pone la questione dell'identità culturale o
la gente è tutto sommato contenta di venir "occidentalizzata"? E dove trovare traccia della discussione in corso?

R. Naturalmente ci sono un
paio di riviste e giornali a redazione unificata — cioè di
occidentali e orientali — in
cui tira aria nuova. C'è per
esempio il settimanale "Freitag" — derivato dal vecchio
"Sonntag" (Ddr) —, la
"Volkszeitung" di Berlino
ovest, con una redazione per
così dire paritetica, formata
col crisma di personaggi come
Gùnter
Gaus,
Christoph
Hein e il portavoce di Bùndnis '90, Wolfgang Ullmann.
Poi c'è la "Wochenpost" che
prima era una rivista diffusa
tra le famiglie di una certa cultura e adesso è diretta da
Greffrath, un vecchio sessantottino dell'ovest, che mira a
rielaborare il passato senza paraocchi "occidental-conservatori". Il mensile di sinistra
"Construktiv" è nuovo. Ma è
la "Neue Deutsche Literatur"
— ora aperta a tutti gli autori
di lingua tedesca — che offre
al momento il miglior spaccato della situazione letteraria.
"Sinn und Form" conserva
un buon livello, il problema
però è sopravvivere nel mercato. Non è un caso che la pur
ottima edizione tedesca di
"Lettre" fatichi a trovare un
pubblico. Perché di fatto
quello che non compare nei
feuilletons dei grandi giornali
o alla televisione difficilmente
riesce a trovare un largo pubblico.
D. Torniamo alla letteratu-

ra. Certa stampa federale tende
a mettere sullo stesso piano la
letteratura della Ddr e l'apparato della Sed, per poi liquidare il
tutto in un colpo solo. Non sarebbe necessario
promuovere
pubblicazioni
— come per
esempio il volume Zensur in
der Ddr (Censura nella Ddr,
1991) — che correggano questa
immagine? Oppure creare un
archivio in cui conservare i vari
materiali (volantini, pubblicazioni non ufficiali, testi ciclostilati) come documentazione del
dissenso in quegli anni? E ancora: dove trovare oggi copie di
quelle riviste — penso a "Schaden"oa "Verwendung" — che
uscivano allora in forma semiclandestina?
R. Attualmente il dibattito
pubblico è totalmente dominato dalla Stasi. Ma è anche
vero che la gente ha comincia' to a riflettere su quella controversia — a suo tempo fomentata dai giornali conservatori e
dall'opportunismo di alcuni
papaveri della critica letteraria — che nel 1990 contrappose le due Germanie. Succede
cosi che proprio Was bleibt di
Christa Wolf, il testo che scatenò la bagarre, sia stato proposto da Reinhardt Baumgart
per il premio letterario europeo in quanto testo "che condensa più realtà e più esperienza" di quanto non se ne
possa oggi desumere dalla lettura dei fascicoli della Stasi.
Intendiamoci: è ovvio che

fonti finora inedite chiariscono in maniera ben più convincente il contesto di una politica culturale dogmatica e dittatoriale. Due esempi, simili anche se distanti nel tempo,
ambedue usciti da Rowohlt:
Die Sàuberung (L'epurazione,
Mosca 1936), un volume che
raccoglie contributi di Lukàcs, J. R. Becher, Friedrich
Wolf ecc. e l'analogo Protokoll eines Tribunati (Protocollo di un tribunale), sull'espulsione di nove autori dall'Unione degli Scrittori della Ddr nel
1979. La recente autobiografia di Hermann Kant, invece,
che proprio in quanto presidente di quel tribunale aveva
avuto un ruolo determinante,
è evasiva e non chiarisce un
bel nulla. Interessanti per
contro sono i diari di Erwin
Strittmatter (Aufbau) perché
documentano negli anni il suo
atteggiamento nei confronti
della Stasi. Certo la resa dei
conti degli autori più giovani
incide più a fondo, voglio citare almeno Mein Knastbuch
(Diario dalla galera, Aufbau)
di Bernd-Dieter Hùge, e un
documento di grande forza
poetica, Unmòglicb es leben
(Impossibile vivere, Janus
Press) di Flanzendòrfer, un
artista di talento che si è tolto
la vita nel 1988, a soli ventiquattro anni.
D. Negli ultimi tempi ti eri
battuto per dare spazio ai giovani. Che funzione aveva avuto
un esperimento editoriale come
la collana Ausser der Reihe
nell'ambiente letterario della
Ddr?
R. Una vera e propria dimestichezza con 1'"altra lingua"
dei giovani autori nati verso la
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Un francese, che ha appena vissuto con desolazione e con vergogna gli
ultimi episodi dell'affare Touvier,
non può non riconoscere il coraggio
con cui la Germania degli anni novanta affronta la propria memoria.
Memoria ingombra di relitti e di rovine, di cui settori interi paiono irrecuperabili e che tuttavia non possono
essere ignorati, se la comunità deve
infine raggiungere l'equilibrio e la serenità dei popoli adulti.
Oggi i maggiori problemi sono posti dai quattro decenni dell'ex-Ddr,
sono questi che attirano soprattutto
l'attenzione. Che fare di questo passato, che posto assegnargli nella storia nazionale? A occidente, molti
vorrebbero condannarlo "in blocco": si tratterebbe di un "buco nero" di cui si dovrebbero cancellare al
più presto le tracce. Ad est — almeno tra coloro, per lo più intellettuali,
che accettano di parlare — si cerca di
fare un bilancio più articolato. Alcune intenzioni iniziali — l'antinazismo, l'egualitarismo —, alcune conquiste sociali — in campi come quello del diritto delle donne o l'accesso
alla cultura —, certi aspetti della vita
quotidiana — la discrezione dei rapporti commerciali, la forza dei legami
familiari o di vicinato — continuano
ad ispirare, se non nostalgia, almeno
un ricordo benevolo; si ricorda anche
che la storia della Ddr ha conosciuto
periodi diversi e che il semplice desiderio di verità impedisce di confonderli. In breve, l'insieme sarebbe
certo "globalmente negativo" — per
parlare come Marchais — ma sarebbero esistite anche zone chiare che
dovrebbero essere prese-in considerazione in vista di un verdetto ragionato.
Questo conflitto intorno alla memoria presenta talvolta degli aspetti
pittoreschi. Le autorità berlinesi si
sono impegnate in un'impresa che i
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metà degli anni cinquanta non
si era creata. Tanto che la collana, avviata nel 1988 — malgrado i suoi 11 titoli — è stata
recentemente chiusa. Adesso
l'iniziativa è stata ripresa da
piccoli editori nuovi, che spesso aggregano gli autori delle
vecchie riviste semiclandestine. I redattori di "Schaden",
"Verwendung", "Ariadnefabrik" e "Liane" hanno fondato la Edition Galrev e il Klub
Kyrii, due nuove case editrici
che nel frattempo sono arrivate a 12 titoli.
D. Anche tu nel 1990 hai
fondato una casa editrice, la Janus Press, con quali orientamenti?
R. Noi guardiamo alla tra-

La Germania e la sua memoria
di Emanuel Terray
francesi conoscono bene: cambiare i
nomi delle strade. Ma mentre i nostri
urbanisti in genere si abbandonano
alla loro foga vendicatrice e non
aspettano la settimana seguente alle
elezioni per "far ballare le targhe",
qui vige una saggia lentezza. Gli stranieri — Lenin, Dimitrov — sono
scomparsi per primi; ora, tocca ai
"secondi coltelli" del regime comunista della Germania dell'est — Albert Norden, Heinz Hoffmann, Otto Nùschke. Ma Otto Grotewohl,

dizione della letteratura sperimentale dal 1945. Abbiamo
pubblicato Das Wort auf der
Zunge (La parola sulla lingua),
un volume con testi di Franz
Mon e Cari Friedrich Claus
mentre per il 1993 è prevista
un'edizione delle poesie di
Bert Papenfuss-Gorek. Vogel
oder Kàfig sein (Essere uccello
o gabbia) — che abbiamo
stampato con Galrev — è
un'antologia che risponde all'esigenza di cui parlavi: raccoglie infatti i documenti più
importanti pubblicati a suo
tempo nelle riviste non ufficiali. Purtroppo il progetto di
una rivista specifica su questi
temi è invece ancora in alto
mare.
D. Molti testi passavano allora attraverso le maglie della cen-

primo presidente del consiglio
dell'ex-Ddr, conserva per il momento metà della sua strada e Wilhelm
Pieck, primo capo di stato, la conserva interamente: così la gerarchia viene in qualche modo rispettata. In
quanto a Marx, Engels, Bebel,
Liebknecht e Rosa Luxemburg, si
concorda nel pensare che non sono
minacciati; del resto anche nei momenti peggiori della guerra freddda
Karl Marx aveva mantenuta la sua
strada a Neukòlln, nel settore occi-

dentale.
La prudenza appare ancora più
evidente per quanto concerne i monumenti. La gigantesca statua di Lenin a Friedrichshain è stata abbattuta, ma si può sempre vedere, non lontano di lì, il bassorilievo che celebra i
morti delle Brigate Internazionali di
Spagna. Si può contemplare il busto
di Ernst Thàlmann nel parco che
porta il suo nome, o chinare la testa
davanti al "Memoriale dei Socialisti": Karl Liebknecht e Rosa Luxem-

burg vi sono sepolti accanto a Walter
Ulbricht, che senza dubbio li avrebbe imprigionati perché considerati
troppo a sinistra, se avessero vissuto
sotto il suo regime. Agli amanti degli
spettacoli surrealisti bisogna consigliare la visita ai "luoghi della memoria" lasciati dall'armata rossa. A due
passi dalla Porta di Brandeburgo, un
colossale soldato di bronzo evoca i
combattimenti del 1945, ma ai suoi
piedi fanno affari i rivenditori dei rimasugli sovietici: medaglie scheggiate e berretti usati ricordano cosa sono diventati oggi i successori di Sukov e di Keniev. Da parte sua, la
spianata di Treptow è rimasta sicuramente l'ultimo posto al mondo in cui
citazioni di Stalin, incise in lettere
d'oro nella pietra, vengono offerte
alla meditazione del pubblico. Pubblico peraltro composto per la maggior parte da adolescenti, che utilizzano il lastricato per dedicarsi allo
skate-board o ai pattini a rotelle, senza neanche uno sguardo per i pensieri
del terribile georgiano. Le due località sono protette dal trattato germano-sovietico del 1990, ma la caduta e
la fine dell'Urss rendono questa salvaguardia assai fragile. Di fatto, toccherà ormai ai tedeschi mantenere
questi monumenti che commemorano la loro sconfitta.
Tutto questo potrebbe far sorridere se il passato non avesse lasciato
un'eredità troppo pesante e avvelenata: i dossier tristemente famosi
della Stasi. Si sa di cosa si tratta: chilometri di dossier, che riguardano
- centinaia di migliaia di persone, costituiti da rapporti e da denunce di
decine di migliaia di "collaboratori
informali", ovvero di indicatori benevoli. L'utilizzo di questi archivi
della memoria è stato affidato ad una
commissione presieduta da un pasto-
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sura inseriti in una cornice grafica, in campo figurativo il controllo era infatti meno rigido.
R. È vero. L'Angermuseum
di Erfurt e il Gutenberg Museum di Magonza hanno allestito nel 1991 una grande mostra delle riviste di grafica e
delle edizioni di libri d'arte a
partire dal 1980, una collezione ampia e davvero stupefacente, accuratamente corredata da una bibliografia a cura
della Merlin Verlag. Si tratta
di materiali preziosi, da cui sarà necessario partire per un'analisi approfondita della politica editoriale della Ddr.
D. Torniamo al passato. Che
rapporti avevate tu e Christa
Wolf con gli autori più giovani?
R. Dopo l'irrigidimento
successivo al caso Biermann si

cercava in tutti i modi di incoraggiarli, di sostenerli anche
finanziariamente nella pubblicazione — spesso artigianale
— di testi e opere grafiche.
Oggi invece si tratta di diffondere il loro lavoro, di trovare
un pubblico. Anche per questo la Janus ha in programma
una serie di manifestazioni
storico-letterarie sui linguaggi
sperimentali, dalla Wiener
Schule alla poesia concreta.
D. Un Giano bifronte, dunque, che guarda anche al passato?
R. Certo, la Janus vuol mettere a fuoco — contro il conformismo di una certa critica
— gli impulsi nati dalla poesia
sperimentale. D'altra parte
persino Hans Magnus Enzensberger, un tempo duro censo-

re dello sperimentalismo, si rivela oggi più ricettivo, basta
leggere la sua ultima raccolta
di poesie, Zukunftsmusik (Musica del futuro), per rendersene conto.
D. Quali sono i prossimi titoli?
R. Nel '93 uscirà un volume di saggi su Erich Arendt e
il primo tomo delle opere complete. Un invito a leggere con
l'occhio sgombro da pregiudizi un poeta che esordì come
espressionista, negli anni d'esilio si allineò più o meno di
buon grado alla tradizione lirica realista, per poi rompere —
all'inizio degli anni sessanta
— col realismo. Arendt è l'unico autore di quella generazione che sia riuscito a rinnovarsi in età matura. Direi anzi

che la produzione degli ultimi
anni costituisce un ponte verso i giovani poeti dell'"altra
lingua".
D. Prevedi forme di collaborazione con l'editoria occidentale?
R. Sì, Arendt esce appunto
in tandem con la Rimbaud
Verlag, una casa editrice impegnata di Aachen e questo mi
sembra il segnale di un reale
cammino comune, un'esperienza che solo oggi ci è possibile. Sono i primi passi verso
un'autentica
cooperazione,
peccato che siano ancora in
pochi a tentare, forse le più
coraggiose sono proprio le
nuove case editrici.
(trad. dal tedesco di
Federica Bossi)

MARIETTI
Filosofia

Emmanuel Lévinas

Fuori dal Soggetto
Da Buber a Leiris, da Jankélévitch a Rosenzweig,
una rilettura dei maestri che hanno influenzato il pensiero
del filosofo francese d'origine lituana.
Una ricognizione partecipata e affascinante.
I Rombi

Guglielmo Forni

Riflessioni
sull'idea di modernità
Un discorso semplice e diretto su alcuni valori caratteristici
della modernità, una critica al vociferare attorno
al postmoderno e alle nuove tendenze reazionarie.

Biblioteca

arabo-islamica

Adonis

Introduzione
alla poetica araba
Uno dei più importanti scrittori arabi contemporanei esamina
i temi e le forme di una grande tradizione poetica pressoché
ignota in Occidente. Alle radici dell'immaginario
di una cultura letteraria dalle millenarie tradizioni.

Paolo Dall'Oglio

Speranza nell'Islam
Partendo dall'interpretazione della sura XVIII del Corano,
l'autore propone una chiave di lettura del tema della speranza
nella religione musulmana.
Alla ricerca di un dialogo fra l'attesa cristiana
e i fondamenti della fede islamica.

Narrativa

Mario Schettini

I napoletani
"Vasto affresco di coscienze e di costumi dell'Italia uscita
dalla guerra (...). Pubblicarlo oggi significa far entrare
nel circolo della tradizione narrativa novecentesca
un'opera di sicuro valore letterario".
(Romano Luperini, dalla prefazione)

Marietti riviste

In forma di parole
Uno spazio per la divulgazione e l'approfondimento
degli aspetti insoliti e poco conosciuti
della cultura letteraria mondiale.
In questo numero testi di Max Kommerell, Martin Heidegger,
Crizia, Georges Schehadé, Friedrich M.Klinger.
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re di Rostock, l'insospettabile
Gauck; da qualche mese, chiunque
può consultare il proprio dossier e
prenderne una copia; tuttavia i nomi
propri sono cancellati da queste copie, affinché non possano essere utilizzate a sostegno di un'azione giudiziaria.
Dalla fossa scoperchiata sono
emanati effluvi pestilenziali: una certa oppositrice ha scoperto che la Stasi veniva informata sulle sue attività
da suo marito; altri hanno saputo che
erano stati traditi dai loro amici, dai
loro vicini, dai loro colleghi, dal loro
avvocato, dal loro medico, per tacere
delle macchinazioni, delle calunnie e
delle operazioni di intossicazione imbastite dagli agenti di professione.
Davanti a queste rivelazioni, molti si
sono interrogati, chiedendosi se era
stato prudente aprire l'ascesso. Non
sarebbe meglio richiuderlo e proclamare una sorta di amnistia, prima
che un fiume di fango venga a sommergere un'intera generazione nei
nuovi Laender? E dunque iniziato un
dibattito, la cui posta in gioco va ben
oltre l'attualità.
Coloro che non sono disposti a
perdonare e a dimenticare invocano
innanzitutto argomenti legati alla
giustizia: in seguito a queste dilazioni, uomini e donne hanno perso il loro lavoro, spesso sono stati gettati in
prigione; vite sono state distrutte o
spezzate. Le vittime hanno il diritto
di sapere chi è all'origine delle loro
disgrazie, anche se quasi sempre è
troppo tardi per ottenere una riparazione. Più in generale, un'amnistia
costituirebbe un insulto alla morale,
un premio all'ambizione, alla vigliaccheria e, a questo proposito, non è
indifferente il fatto che le indagini
siano coordinate da un pastore luterano. Da un punto di vista più politi-

co, infine, sarebbe pericoloso, oggi,
richiudere i dossier: sospetti e calunnie potrebbero diffondersi senza incontrare ostacoli. In politica, come
in altri campi, è sempre rischioso "rimuovere" un errore: il fatto rimosso
riemerge sempre e sempre sotto forme patologiche.
I partigiani dell'amnistia mettono
in luce altri pericoli. Come è naturale, la Stasi si è interessata soprattutto
ai responsabili della "società civile",
— notabili, quadri, intellettuali —
tra i quali in primo luogo ha cercato
di reclutare i suoi informatori. L'epurazione rischia quindi di decapitare la società dei nuovi Laender, squalificando la maggior parte della sua
élite e c'è chi si domanda se non sia

JUAN BENET

Lance spezzate
In un romanzo
dagli echi dostoevskiani,
il più grande narratore
spagnolo contemporaneo
ci riporta a un secolo
di grandi furori,
pp. 400 L. 30.000

PAO-WENG LAO-JEN

Nuove
e antiche meraviglie
Racconti cinesi
del Seicento
L'anima erotica
e cavalleresca,
lo spirito picaresco
e libertino
della letteratura cinese
in uno dei suoi massimi
capolavori, tradotto
per la prima volta
in una lingua
occidentale,
pp. 376 L. 40.000

VLADIMIR VOLKOFF

L'interrogatorio
Un «giallo metafisico»
dove menzogna e verità
scandalosamente
coincidono.
pp. 188 L. 18.000

questo il vero obiettivo che ci si pone. Altri pongono in evidenza il carattere discriminatorio dell'operazione, che prende di mira soprattutto gli intellettuali e gli uomini politici; nelle imprese, in compenso, i
Genossen managers (compagni managers) vengono per lo più risparmiati.
D'altronde, mentre sarebbe opportuno affrettare la fusione spirituale e
morale delle due Germanie, l'operazione isola l'ex-Ddr e la rinchiude nel
suo passato, dimenticando che nel
periodo dell'Ostpolitik i governi della Germania federale, a qualunque
tendenza appartenessero, hanno anch'essi concorso al consolidamento
del regime comunista nella Ddr.
Ma soprattutto l'apertura degli ar-

Le pagine di "Liber" sono a cura
di Delia Frigessi e Gian Giacomo
Migone.
Segreteria di Mirvana Pinosa.
Disegni di Roberto Micheli.
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Teatro V

La ricezione critica
della filosofia
esistenziale
di Martin Heidegger

La grande tradizione
del teatro napoletano
sottratta a ogni verismo
e inscritta a pieno titolo
nella moderna
drammaturgia europea,
pp. 878 L. 70.000

Il cursus
honorum
del più umanista
dei santi nello stile brioso
ed elegante
di Chesterton.

Il celebre e attesissimo
corso del '23
da cui ha preso le mosse
il capolavoro di Heidegger,
pp. 120 L. 20.000

pp. 184 L. 25.000

Lettere italiane
«Il diario di un'ombra»
(Giorgio Manganelli)
pp. 184 L. 25.000

I sette colori
I miti e i sentimenti
della gioventù
degli Anni Trenta,
pp. 264 L. 22.000

Seminari di Zollikon
Lo straordinario dialogo
tra Heidegger e psichiatri
e analisti avvenuto
a Zollikon sui fondamentali
problemi della psiche,
pp. 432 L. 50.000

JOHN A. MARINO

L'economia pastorale
nel Regno di Napoli
Un libro che illumina
l'origine dello sviluppo
ineguale tra Nord e Sud
d'Italia.
pp. 480 L. 55.000
DAVID ABULAFIA

Le due Italie
La frattura medievale
tra i Comuni settentrionali
e il Régno Normanno,
pp. 420 L. 55.000
ROMEO DE MAIO

Riforme e miti
nella Chiesa
del Cinquecento

MARTIN HEIDEGGER

Tommaso d'Aquino

ROBERT BRASILLACH

R I

RAFFAELE VIVIANI

MARTIN HEIDEGGER
GEORGE G. BYRON

chiesa luterana presso le autorità della Ddr, risponde che la cosa è avvenuta a sua insaputa e malgrado la
sua volontà. Ne deriva un'atmosfera
di diffidenza e di caccia alle streghe,
•che costituisce senza dubbio l'ultima
vittoria della Stasi.
Il problema è ulteriormente complicato da continui riferimenti a strati più antichi della memoria tedesca,
in particolare all'epoca del nazismo e
alle sue conseguenze. Gli uni dicono:
la Germania non deve ripetere gli errori commessi nel 1945, quando ha
dimostrato, nei confronti dei responsabili del nazismo, un'indulgenza
colpevole; oggi deve colpire severamente i responsabili comunisti. Ma
così, ribattono gli altri, i vecchi nazisti sarebbero stati risparmiati, mentre verrebbero puniti gli ex-comunisti: in questo comportamento diseguale, la giustizia verrebbe tanto più
tradita, in quanto le azioni della Stasi, per ripugnanti che siano state,
non possono comunque essere messe
sullo stesso piano dei crimini delle
SS. La morale o la politica, la giustizia o l'oblio: in questo dibattito, che
investe le basi stesse della vita politica, uno straniero come me non pretende certo di schierarsi. Ma saluterà
l'esistenza stessa della discussione e
il rigore con cui, da una parte e dall'altra, viene condotta, vedendovi
l'indice di una maturità democratica
e di una salute morale che molti paesi
vicini potrebbero invidiare alla Germania di oggi.

(trad. dal francese dì
Daniela Fomento)

Ontologia
Ermeneutica
della effettività

GILBERT K. CHESTERTON

chivi della Stasi rivela molti indizi e
molte presunzioni, ma non fornisce
mai delle prove. Per lo più, i collaboratori informali vengono indicati con
degli pseudonimi e non si dice mai se
agiscono in modo cosciente e deliberato, o se invece ignorano il ruolo che
sono chiamati a svolgere. Nascono
così controversie che sono, in qualche modo per loro natura, interminabili: l'accusa non è in grado di dimostrare la realtà dell'errore, ma l'incolpato, a sua volta, non può dimostrare
la propria innocenza. Ne è testimone
l'affare Stolpe: il ministro presidente
del Brandeburgo, che si vede rimproverare dalla Commissione Gauck di
esser stato informatore della Stasi,
nell'epoca in cui rappresentava la

L'«assalto giovanile»
a Heidegger
della più grande poetessa
austriaca.
pp. 120 L. 20.000
GIUSEPPE GALASSO

Economia e società
nella Calabria
del Cinquecento
La vicenda storica
di una regione esemplare
dell'intera vicenda
meridionale,
pp. 440 L. 50.000

Da Savonarola
a Michelangelo,
dai testi d'arte
alla musica sacra,
una straordinaria indagine
sullo spirito
della controriforma.
pp. 412 L. 45.000

La « biblioteca ideale »
di Nietzsche
Da Baudelaire a Wagner,
da Schopenhauer
a Eraclito,
un testo che insegna
a leggere Nietzsche
attraverso
la sua biblioteca ideale,
pp. 296 L. 35.000

VALÉRY LARBAUD

Segrete cure
Nella Napoli elegante
e onirica degli inizi
di secolo, le confessioni di
un dandy in fuga
dalla sua amante,
pp. 128 L. 20.000
JOSÉ ORTEGA Y GASSET

La missione
dell'Università
La «riforma
dell'intelligenza »
nelle pagine
di uno dei maestri
del pensiero spagnolo
contemporaneo,
pp. 176 L. 25.000
WERNER HEISENBERG

Indeterminazione
e realtà
La celebre Memoria
del 1927, il testo scandalo
che ha rivoluzionato
la scienza contemporanea,
dal concetto di causalità
a quello di spazio-tempo,
pp. 208 L. 25.000
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Ho visto in libreria che è uscita,
per Einaudi, la ristampa di Figura Gigante di Nico Orengo, con la riproduzione in copertina di un dipinto di
autore di cui non viene citato il nome. Nel libro non vi è inoltre menzione né ringraziamento alcuno per
Giorgio Bonelli e Vasco Are che fornirono a Nico Orengo lo spunto nonché tutta la documentazione fotografica e storiografica della vita del Gigante. L'autore, tra l'altro, venne a
conoscenza della storia di Ugo Battista proprio grazie alla serie di litografie, incisioni e quadri dipinti da
Giorgio Bonelli tra il 1976 e il 1977.
Almeno nella prima edizione del
libro, uscita presso Serra e Riva, nel
1984, i ringraziamenti uscirono in
calce alla favola! Questa volta Nico
Orengo e l'editore Einaudi ristampano il libro appropriandosi totalmente
della storia — come risulta anche
dalla recensione sull'"Espresso" del
3 maggio 1992 — e riproducono in
copertina Un quadro di Giorgio Bonelli, senza citare autore, titolo, tecnica, misura, ecc. Forse anche il quadro è divenuto opera dell'eclettico
Nico Orengo?
Mi sembra di ricordare che già in
occasione dell'uscita della prima edizione della Figura Gigante, "L'Indice", ospitando un ironico disegno di
Giorgio Bonelli, si fosse occupato
dell'appropriazione dell'idea, avvenuta tradendo diversi e amichevoli
accordi con l'artista. Adesso, considerato che perseverare è diabolico,
sarei grato voleste ospitare questo
chiarimento. Cari saluti.
Alvise Chevallard

La recensione di Gianfranco Giovannone de II Vittorianesimo, da me
curato per II Mulino ("L'Indice",
maggio 1992, p. 11), è forse la migliore delle conferme della mia tesi,
che Giovannone sintetizza citando
in apertura un passo della mia introduzione, che la gerarchizzazione e la
sistematizzazione dell'età vittoriana
sono un'operazione "ardua e quasi
obbligatoriamente soggettiva". Soggettiva ma certo non fino al punto di
smontare il sistema e di ricostruirlo
facendo valere doppio e triplo alcuni
pezzi di contorno: per Giovannone il
perno e il cuore del vittorianesimo è,
a quanto sembra, Samuel Butler, un
romanziere che, si badi bene, vide il
suo romanzo maggiore pubblicato
postumo nel 1903, quindi ormai fuori dei confini cronologici del vittorianesimo. Leggendo le note sui collaboratori apprendo poi che il recensore è autore, guarda caso, di un lavoro
critico su Butler.
Più in particolare, mi domando
anzitutto se "affatto superflue", all'inizio del secondo paragrafo, non
debba leggersi, in seguito a refuso,
"niente affatto superflue", come il
tono della frase lascerebbe supporre.
In ogni caso, la non compattezza del
sistema vittoriano non è visione critica poi tanto pacifica, se è vero che
molti, tra cui Moretti esplicitamente
richiamato dal recensore, sostengono
al contrario la "compattezza" del
corpus testuale vittoriano.
Giovannone mi addebita quindi, e
piuttosto seccamente, alcune omissioni, segnatamente quella appunto
di una trattazione o menzione dei romanzi del ricordato Butler nel più generale quadro di una (parimenti non
trattata) "reazione antivittoriana",
e di una lettura in proiezione del vittorianesimo, che si raccorda strettamente (ma appunto in virtù della sua
"prismaticità" anche diacronica)
tanto a una Woolf e a un Joyce (Pater) che al "magistero" di un Leavis
(Ruskin, Arnold). Ora, invocare il
criterio della completezza di fronte a
un lavoro che (non in cento ma in più
di quattrocento pagine) intende dar
notizia di una temperie culturale (letteraria, ma anche artistica, e con un
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lungo e denso capitolo riguardante il
contesto storico) che copre quasi settantanni pare quanto meno ingeneroso. Oltretutto la "reazione antivittoriana", come ben messo in evidenza nel prospetto nella seconda di copertina, è oggetto di un volume della
collana di imminente pubblicazione.
Se poi si pretendeva l'inclusione di
un saggio specifico su Butler — posto che ne sussistessero le ragioni
scientifiche — ricordo che la tiptologia dei volumi della collana non prevede capitoli monografici su singoli
autori (secondo, del resto, un taglio

utilmente seguito nelle più recenti
storie letterarie). Al di là di tutto
questo la cosa più spiacevole è che
Giovannone dia una immagine inesatta, per non dire deformata dei
contenuti del mio libro. Chiunque
abbia letto con un minimo di attenzione e di obiettività la mia introduzione rileva infatti che le riserve da
lui sollevate sono prive di fondamento. In particolare vi si accenna chiaramente alla "feroce rivolta dei padri
contro i figli" (p. 10) e vi si disegna
in rapide linee la storia della ricezione del vittorianesimo; ancora più

grave è il fatto che non ci si accorga
che tutta la mia lettura del periodo
vittoriano si impernia proprio sui
sintomi e i germi di contestazione,
già dentro al periodo, rispetto al modello culturale egemone: gli antivittoriani ci sono già, prima di Butler, e
si chiamano Hopkins, Swinburne,
Pater e Wilde.
Franco Marucci
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Hanno collaborato
Gabriella Airenti: insegna psicologia
dell'educazione all'Università di Torino.
Guido Armellini: ha insegnato, lavora
all'Irsae dell'Emilia Romagna (Come e
perché insegnare letteratura, Zanichelli,
1987).
Piergiorgio Bellocchio: fondatore dei
"Quaderni Piacentini". Ha pubblicato
Dalla parte del torto (Einaudi, 1989), raccolta di suoi scritti dalla rivista "Diario".
Riccardo Bellofiore: ricercatore all'Università di Bergamo dove insegna economia monetaria (La passione della ragione.
Scienza economica e teoria critica in Claudio Napoleoni, Unicopli, 1991).
Lucio Bertelli: insegna storia del pensiero politico antico all'Università di Torino.
Norberto Bobbio: senatore a vita, ha
insegnato filosofia della politica all'Università di Torino (Il problema della guerra
e le vie della pace, II Mulino, 1979).
Remo Ceserani: insegna teoria della
letteratura all'Università di Pisa (Il romanzo sui pattini, Transeuropa, 1990).
Gerardo Chiaromonte: senatore del
Pds, presidente della commissione parlamentare antimafia. Meridionalista, ha diretto "Cronache meridionali".
Carmen Concilio: si occupa di letteratura e lingua inglese.
Vincenzo Consolo: scrittore (Nottetempo casa per casa, Mondadori, 1992).
Sara Cortellazzo: responsabile del settore cinema e scuola dell'Aiace di Torino
(Agnès Varda, Edt, 1990).
Vittorio de Alfaro: insegna teoria dei
campi all'Università di Torino. Si occupa
in particolare di fisica teorica e di parti-

celle e cosmologia.
Mariella Di Maio: insegna lingua e letteratura francese all'Università di Salerno. Ha tradotto e curato J. Verne, Edgar
Allan Poe, Editori Riuniti, 1990.
Emio Donaggio: giornalista, critico televisivo e letterario.
Gian Carlo Ferretti: insegna storia della letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Ha pubblicato numerosi studi sulla
letteratura italiana del '900 e sull'editoria
libraria.
Giovanni Filoramo: insegna storia del
cristianesimo all'Università dell'Aquila
(Il risveglio della gnosi, Laterza, 1990).
Luigi Fotte: insegna lingua e letteratura tedesca all'Università di Torino (Le forme del dissenso, Garzanti, 1987).
Franco Fortini: insegna storia della critica all'Università di Siena (Non solo oggi,
Editori Riuniti, 1991).
Carmine Fotia: inviato de "il manifesto" (Come fosse stato, Hopefulmonster;
Orlando-Palermo, Mondadori).
Delia Frigessi: sociologa e storica, si è
occupata di storia dell'immigrazione. Con
M. Risso ha scritto A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia mentale, Einaudi, 1982.
Giovanni Giudici: poeta (Poesie, Garzanti; Andare in Cina a piedi, e/o, 1992).
Paolo Gobetti: è presidente dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza. E direttore di "Nuovo Spettatore cinematografico".
Roberto Greci: insegna esegesi delle
fonti medievali all'Università di Torino
(Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale, Clueb, 1988).
Jiirgen Habermas: insegna filosofia all'Università di Francoforte sul Meno.

Quasi tutte le sue opere sono tradotte in
italiano.
Adriana Luciano: insegna sociologia all'Università di Torino (Arti maggiori, La
Nuova Italia Scientifica, 1989).
Adalgisa Lugli: insegna museologia e
storia del collezionismo all'Università di
Udine (Guido Mazzoni e la rinascita della
terracotta nel Quattrocento, Allemandi,
1990).
Silvia Maglioni: laureata in lingue e letterature straniere. Si occupa di teoria e
critica letteraria e letteratura angloameri1
cana.
Birgit Miiller: antropologa all'Istituto
di Etnologia della Frei Universitat di Berlino.
Anna Nadotti: traduttrice e collaboratrice editoriale. Si occupa di storia delle
donne.
Claudio Nembrini: scrittore e critico
d'arte della radio Svizzera Italiana (La locandina gialla, Vallecchi).
Ugo M. Olivieri: ricercatore di letteratura italiana all'Università di Napoli (Narrare avanti il reale, Angeli, 1990).
Peppino Ortòleva: si occupa di storia e
comunicazioni di massa (Cinema e storia.
Scene dal passato, Loescher 1991).
Viola Papetti: insegna letteratura inglese all'Università La Sapienza di Roma
(Prose e poesie di G. M. Hopkins, Rizzoli).
Silvio Perrella: pubblicista, collabora a
varie riviste. Un suo saggio compare nel
volume curato da G. Bertone, Italo Calvino, la letteratura, la scienza, la città (Marietti, 1983).
Pierluigi Politi: psichiatra, psicoterapeuta, dottorando in scienze psichiatriche all'Università di Milano.
Alessandro Portelli: insegna letteratura angloamericana all'Università di Ro-

allego alla presente l'attestazione
del versamento da me effettuato per
l'abbonamento annuale che, stando
alle vostre indicazioni, dovrebbe
partire dal mese di giugno.
Prima di optare per tale scelta ho
fatto un'attenta cernita tra le riviste
che trattano di libri poiché miravo a
un'informazione accorta e puntuale.
Alcune le ho scartate per il taglio evidentemente scandalistico-culturale,
altre per il divismo accentuato, spesso con foto da rotocalco rosa, più
adatto a riviste chiacchieroso-patinate; qualcun'altra ho evitato anche se
la sua impostazione, la profondità
dei temi e il prestigio dei recensori si
faceva notare rispetto alle prime, solo perché, a mio avviso, non dava un
ventaglio sufficientemente ampio
delle novità editoriali.
La mia attenzione si è soffermata
sulT'Tndice" proprio per le stesse ragioni, capovolte) addotte da quella
lettrice che, nel numero di aprile,
rimproverava alla vostra rivista l'esiguità delio spazio dato alla "narrativa comune" e ai (polpettoni)-bestseller americani o americanizzati: ne
ho fin sopra i capelli della narrativa
comune, di quello che io, simpaticamente, definisco ciarpame paraletterario, artificiosamente e speciosamente costruito per intorpidire (semmai ce ne fosse ulterioriormente bisogno) i pigri intelletti, e che, più che
risvegliare l'intelligenza critica del
lettore, mirano a esaltarne il senso
della banalità. In definitiva mi indigna l'invasione del mercato di questa
robaccia che affolla gli scaffali delle
librerie-supermarket e che, puri casi
programmati e non prodotti di una
autentica politica culturale editoriale, erodono spazio a libri di maggior
spessore e valore culturale e artistico;
e, inoltre, non mi interessa la traduzione in chiave "romanzesca" della
paccottiglia dei salotti verbosi e insipidi o delle avvilenti trasmissioni di
varietà o, ancora, l'alter-ego di "Novella 2 0 0 0 " o "Sorrisi e Canzoni":
del resto, signori miei, così è la vita,
un abbonato che va e un altro che,
per le stesse ragioni, viene!
Saluti.
Luigi

Raucci

Le immagini di questo numero sono di Ernest H. Shepard, tratte dal
volume di Kenneth Grahame II
vento nei salici, Einaudi, 1982.

ma. Dirige la rivista "I giorni cantati".
Dario Puccini: insegna letteratura ispano americana all'Università La Sapienza
di Roma. Dirige la rivista "Letterature
d'America".
Gaetano Rando: insegna lingua e letteratura italiana all'Università di Wollongong, Australia.
Mario Rasetti: insegna fisica teorica al
Politecnico di Torino.
Paolo Roccato: psicoanalista associato
alla Spi.
Antonio Roccuzzo: giornalista. È nel
gruppo fondatore de "I siciliani". E stato
corrispondente per "il manifesto" dalla
Sicilia (Lo sguardo dal bunker, Ediprint,
1987).
Sergio Roda: insegna storia romana all'Università di Torino (Con)mento storico
al libro IX di Simmaco, Giardini, 1981).
Giulio Schiavoni: insegna lingua e letteratura tedesca all'Università di Messina.
Ugo Serani: pubblicista, si occupa di
letteratura portoghese.
Emmanuel Terray: directeur d'études
all'Ehess (La politique dans la caverne,
Seuil, 1990).
Giovanna Tomassucci: ricercatrice all'Università di Udine. Ha tradotto dal polacco K. Brandys, Y. M. Rymkiewiecze,
B. Geremek.
Dario Voltolini: ricercatore allo
Speech and Languages Laboratory dell'Olivetti (Un'intuizione metropolitana,
Bollati Boringhieri, 1990).
Gerhard Wolf: scrittore e critico letterario. Dopo la caduta del muro di Berlino
ha fondato la casa editrice Janus Press.

Salvatore Mannuzzu, La figlia

perduta.
Sei ragazze perdute. Sei
storie di amori impossibili, di contatti improbabili, di violenti silenzi e
trattenute emozioni. Supercoralli,
pp. 239, L. 28.000

Finalista Premio Strega 1992
Sebastiano Vassalli,

Marco

e

Mattio. Il viaggio verso la follia di
un eroico salvatore dell'umanità e del
suo misterioso compagno di strada
nel romanzo di un irriducibile testimone del nostro tempo. Supercoralli,
pp. 320, L. 32.000

Gabriele Foccardi, Viaggiatori
del Regno di Mezzo. I viaggi marittimi dei Cinesi dal ili secolo
a. C. alla fine del xix secolo d. C.

La Cina e il Mare. L'intreccio millenario di una cultura fatta di viaggi,
avventurieri, mercanti e mirabilia.
Saggi, pp. XVIII-254, L. 34.000

Izrail' Metter, Il quinto angolo.

Alberto Asor Rosa, Fuori dall'Occidente.
Ovvero Ragionamento
sulV«Apocalissi». Uno

Nella russia sovietica, la tragedia quotidiana ed emblematica di un amore
"superfluo". Traduzione di Anna Raffetto. Supercoralli, pp. 187, L. 26.000

sguardo non integrato su una civiltà
trionfante e sfigurata. L'omologazione cruenta di tutto il pianeta in un
unico sistema di valori. Einaudi Contemporanea, pp. 125, L. 16.000

SEBASTIANO VASSALLI

IZRAIL' M B T T E R

MARCO E MATTIO

IL. Q U I N T O A N O O L O

Supervincitore
Premio Grinzane Cavour 1992
Marco Lodoli, Crampi. Una ma-

ratona esistenziale fra ossessioni,
smarrimenti e non-senso metropolitano. Nuovi Coralli, pp. 94,
L. 12.000

Manfredo Tafuri, Ricerca del Rinascimento.
Principi, città, architetti. L'uso politico di città come
Roma, Firenze o Venezia: il palazzo
di Granada e Carlo V; intellettuali e
artisti alla corte dei papi. L'analisi storica di sei episodi in cui il potere rappresenta se stesso. Saggi, pp. XXIV392, con 166 illustrazioni fuori testo,
L. 65.000

Antonia S. Byatt, Possessione.
Una storia romantica. «Intelligente, ingegnoso e toccante, Possessione è candidato a essere ricordato
come uno dei romanzi memorabili
degli anni '90». ("Times Literary
Supplement"). Traduzione di Anna
Naaotti e Fausto Galuzzi. Supercoralli, pp. 313, L. 36.000

DOMENICO CAMPANA
L E N O Z X E IN C A S A

• GIARDINI DELLA FAVORITA

Maurizio Bettini, Il ritratto dell'amante. Lui, lei e il ritratto. Da

Domenico Campana, I giardini
della Favorita. Sicilia, estate 1943.

Pigmalione al Commendatore, le
metamorfosi del mito che narra il
rapporto degli uomini con le immagini e i simulacri. Saggi, pp. X I V 282, con 29 illustrazioni fuori testo,
L. 38.000

In un contrappunto fittissimo di realtà e immaginario, grandi amori e piccoli tradimenti, fantasmi politici e
politici ossessionati da fantasmi. Supercoralli, pp. 322, L. 32.000

Bohumil Hrabal, Le nozze in
casa. Romanzetto
femminile.

Sullo sfondo degli ultimi bagliori Biedermeier e l'assurda crudeltà del realsocialismo, la storia vera della tenera
fanciulla Pipsi. A cura di Sergio Corduas. Traduzione di Alessandra Trevisan. Supercoralli, pp. 234, L. 26.000

Alvaro Mutis, Un bel morir. «Un
bel morir tutta una vita onora». Dopo
la Neve dell'Ammiraglio e Ilona arriva
con la pioggia, il racconto che conclude la trilogia delle Imprese e tribolazioni di Maqroll il Gabbiere. A cura di
Ernesto Franco. Traduzione di Fulvia
Bardelli. Nuovi Coralli, pp. 160,
L. 18.000

Jiirgen Osterhammel, Storia della Cina moderna. Secoli XVIII-XX.

Cristoforo Colombo, Gli scritti.

Un quarto dell'umanità, l'esotismo di
una civiltà lontana, uno snodo della
politica mondiale nel racconto serrato di un grande sinologo. Traduzione di Andrea Michler. Bibl. di cultura storica, pp. XXII-682, L. 85.000

Diari, lettere, documenti: tutti gli
scritti di un «classico» della cultura
italiana. A cura di Consuelo Varela.
Edizione italiana a cura di Paolo Collo. Traduzione e revisione di Pier
Luigi Crovetto. I millenni, pp. LX448, con 19 illustrazioni, L. 85.000

Massimo Mila, Scritti di monta-

Robert Darnton, Diario

gna. La montagna come filosofia del
limite, come luogo d'incontro per "le
due facoltà supreme dell'uomo": il
conoscere e il fare. A cura di Anna
Mila Giubertoni. Con una presentazione di Gianni Vattimo e uno
scritto di Italo Calvino. Gli struzzi,
pp. XXIV-455, L. 34.000

Franco Cazzola, L'Italia del pizzo. Fenomenologia della tanente quotidiana. La corruzione

?

berline-

se. 1989-1990.
L'ultimo ballo sul
muro. Nel reportage di un grande
storico, una nuova scrittura per l'oggi
che riesce a coniugare la memoria del
passato con il volto della cronaca.
Traduzione di Sergio Minucci. Einaudi Contemporanea, pp. XXXIII302, L. 22.000

EINAUDI

egli «onesti». Casi, episodi, condizioni del degrado nazionale Dedicato all'altra Italia. Einaudi Contemporanea, pp. X-190, L. 16.000

Nando dalla Chiesa, Il giudice
ragazzino. Storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia
sotto il regime della corruzione.
Un libro scritto «con la passione di chi
non si rassegna a vedere questo paese
consegnato nelle mani dei politicanti
corrotti e della mafia». (Miriam Mafai)
Gli struzzi, pp. 158, L. 20.000

