
I 
DEI LIBRI DEL MESE 

Maggio 2002 - Anno XIX - N. 5 €5,00 

Capitalismo 
NON DOCETj 

f 
Gerusalemme 

come Sarajevo « 

* t i 
X y \ 

I l i 
' - z S V 

$'/. > i ì > /. ^ ? > m if iìhv* 
j < 't \ * J 
* > >. $ 2 > ; * LO 

\ì I! \ 
\ 
V. 
\ 
\ \ * 

\ 
\ 
\ 
V \ * 

^ \ 2 
X ? s i z * o y v i \ y N f A < \ z Si S ? x 

H ? f * ? >N ? '4 > 
4 v 
V N n / O 

Y N 4 

L'ultima GRIFFE dell'Azienda BARICCO 

Oliver SACKS il piccolo chimico 

Ciao PAZ! Zanardi & Co. al cinema 

Premio Calvino e Premio Biocca 
i vincitori e i nuovi bandi 

I COMUNISTI che NON capivano la TELEVISIONE 

Hòlderlin, Foucault, de Beauvoir, Henry James, Shakespeare 

MENSILE D'INFORMAZIONE - SPED. IN ABB. POST. COMMA 20/b ART. 2, LEGGE 662/96 - ROMA 



N.5 

LetterE 
Negazionisti sarete voi 

Caro direttore, 

leggo la recensione che un tale Francesco 
Germinario fa nel numero di aprile del volu-
me La contesa di Parma, da me postfato. Vi 
vengo presentato come "un tale Franco Da-
miani, salito agli onori delle cronache per aver 
propinato ai suoi studenti, durante le ore di 
storia, testi di pubblicisti negazionisti". Com-
pleto l'informazione: sono salito (mio malgra-
do) non agli onori ma alla tortura delle crona-
che per aver letto, nell'ambito di una serie di 
lezioni sulla seconda guerra mondiale, anche 
un paragrafo di Jurgen Graf e uno di Richard 
Harwood, tra l'altro con notevole successo di-
dattico. Per tale inaudita iniziativa (si tratta di 
testi acquistabili in libreria e reperibili in In-
ternet, che nessuna legge né norma statale né 
scolastica proibisce di acquistare e di leggere), 
sono stato sottoposto a due ispezioni ministe-
riali, durate complessivamente un anno e 
mezzo e che mi hanno visto completamente 
prosciolto; sono stato oggetto (prima di ciò, 
fra la prima e la seconda ispezione) di una 
manifestazione di duemila persone (studenti 
di tutta la provincia ma non i miei, guidati da 
personaggi estranei alla scuola e che dei fatti 
sapevano solo la versione scandalistica data 
dal "Gazzettino") che chiedevano il mio li-
cenziamento in tronco, e la vicenda ha fornito 
lo spunto per tre interrogazioni parlamentari, 
due alla Camera e una al Senato. Bell'esempio 
di pluralismo, di rispetto delle idee e del lavo-
ro altrui, no? Questa, del resto, è la scuola sta-
tale e questa è l'Italia. Non ho quindi "propi-
nato" un bel nulla, ma ho esercitato il mio do-
vere di insegnante e il mio diritto alla libertà 
d'insegnamento, tanto sbandierato dalle sini-
stre a proposito della vertenza dei libri di te-
sto e contro l'"imposizione fascista del libro 
unico", fornendo agli studenti informazioni 
da approfondire, alternative alla vulgata do-
minante. Non facevano forse così gli inse-
gnanti antifascisti durante il ventennio? Gli 
autori da me letti non sono "pubblicisti" ma 
storici, e non sono "negazionisti" più di quan-
to lo siano gli storici di regime che ancora og-
gi negano la realtà delle foibe e dei crimini 
partigiani dopo la seconda guerra mondiale. Il 
signor Germinario, che a quanto mi dicono si 
fregia a sua volta del titolo di storico, dovreb-
be sapere che, contrariamente a quanto avve-
niva negli anni della guerra fredda, quando 
erano gli intellettuali dell'Est a fuggire all'O-
vest, ora accade il contrario: Jurgen Graf, in-
seguito da un mandato di cattura svizzero per 
reato di opinione, si è rifugiato in Bielorussia 
(e prima in Iran). I lettori faranno poi un po' 
fatica, in mancanza di altri ragguagli, a capire 
cosa c'entri il "sedevacantismo" con la secon-
da guerra mondiale. Preciso peraltro che sono 
seguace della Tesi di Cassiciacum, che sostie-
ne la vacanza "formale" della Santa Sede. Mi 
pare evidente che l'informazione sia buttata lì 
solo per dare l'idea di un fanatico stravagante, 
ma evidentemente oggi le recensioni si fanno 
così. Infine contesto il... contesto in cui la re-
censione è inserita: "destra estrema". Non mi 
considero di destra, dato che il cattolico ritie-
ne la topografia politica uno specchietto per 
le allodole con cui la Rivoluzione inganna gli 
ingenui: destra e sinistra sono le due facce del-
la Rivoluzione, io cerco umilmente di essere 
uomo della Verità e della Tradizione. Peraltro 
il Germinario avrebbe fatto un buon servizio 
ai lettori se avesse specificato che una delle 
due maggiori case editrici "revisioniste" italia-
ne è trotzkista, che la maggiore tra quelle fran-
cesi è anarchica, che il fondatore del revisio-
nismo era un antinazista socialista deportato a 
Buchenwald e che uno dei suoi maggiori 
esponenti in Italia, Cesare Saletta, è comuni-
sta. Destra estrema o sinistra estrema? 

Franco Damiani, Venezia-Mestre 

Damiani conferma quanto scritto su di lui; e 
cioè: a) legge in classe pubblicisti negazionisti; 
b) è un "sedevacantista". Per il resto, vale il 
giudizio del magico Faine a proposito delle 
astrazioni dei giacobini: "La carta sopporta tut-

to". Anche le profonde e acute riflessioni filo-
sofiche, storiche e teologiche del Damiani. 

Francesco Germinario 

Un dibattito possibile 

Caro direttore, 

mi riferisco all'articolo del professor 
Tranfaglia sulla cultura di destra pubblicato 
sul numero di marzo. Leggo da parecchi an-
ni questa rivista anche se politicamente non 
mi è molto vicina, ma sono convinto che la 
cultura non debba avere confini ideologici e 
inoltre ritengo "L'Indice" un'ottima rivista. 
Sono però stato colpito di come si sia persa 
un'occasione per dimostrare come una rivi-
sta di cultura possa affrontare questi argo-
menti dando spazio alle diverse opinioni co-
sì da determinare un confronto. 

Roberto Gatta, Garlasco (Pv) 
Molte delle nostre recensioni, e la gran par-

te dei "Segnali", vogliono essere contributi a 
un dibattito possibile, che "L'Indice" ben vo-
lentieri ospiterebbe in queste pagine. Apprezzo 
molto la sua sollecitazione, spero che venga ac-
colta, e non soltanto per il testo di Tranfaglia. 

Hider tradotto male? 

Caro direttore, 

nel recensire il secondo tomo della bio-
grafia hitleriana di Ian Kershaw sulT'Tndice" 
di aprile, Gustavo Corni avanza alcune riser-
ve su versione e cura editoriale del volume. 
In veste di traduttore dell'opera, mi vien fat-
to di notare, anzitutto, la conferma di un mo-
do di concepire la traduzione come una sor-
ta di ricopiatura in altro codice, il cui metro 
di giudizio sia dato dalla dimensione tutta 
negativa dello scarto. Al di là dell'intuita sol-
lecitudine dell'editore di far uscire il volume, 
non credo si possa giudicare sulla scorta di 
sviste e tanto meno di refusi, ferma restando 
la necessità di evitarli, un universo concet-
tuale stilisticamente connotato come quello 
di Kershaw. Pure, al valore pregnante - non-
ché decisivo in sede ermeneutica - dell'atto 
di versione il professor Corni non risultereb-
be affatto insensibile, se è vero che riserva 
giusta attenzione al concetto di "lavorare in-
contro al Fiihrer" (working towards the Fùh-
rer), locuzione che in Kershaw assurge a pi-
lastro di un'ipotesi interpretativa globale del 
Terzo Reich (macchina statale avente il pro-
prio nucleo propulsivo in un febbrile sforzo 
di anticipazione dei presumibili desideri del 

capo supremo), e acquista peso precisamen-
te nel suo arbitrario costrutto ad sensum. Se 
si voleva spendere una parola sulla traduzio-
ne, era l'occasione giusta (anche perché la si 
era sempre resa, finora, con un italianissimo 
"lavorare per il Fiihrer"). Nell'accogliere i ri-
lievi alle sbavature editoriali, comunque spa-
rute, di un "libro monstre" cui io prima e 
un'intera équipe di revisori pazienti e sagaci 
poi hanno lavorato senza tirar via mai, tengo 
tuttavia a dire che ciò non entra ancora nel 
merito del lavoro di versione. Vi entrerebbe-
ro viceversa quelle "traduzioni dal tedesco 
(con originale fra parentesi) palesemente er-
rate o imprecise", se non fosse che nel libro 
l'autore cita di norma l'espressione tedesca 
per scrupolo euristico nei casi in cui da essa 
è per qualche motivo costretto a discostarsi. 
Io questa la chiamo acribia. Di Kershaw pri-
ma, mia (nel mio piccolo) poi. Quanto all'i-
talianità della formula "a quest'altezza di 
tempo", e non "di tempz" (che, nella sua mo-
derata ricercatezza, vuol compenetrarsi del 
quadro di progressiva escalation di un pro-
cesso di radicalizzazione), personalmente 
non ho dubbi. Ma ben venga il dissenso. 

Alessio Catania 

Francamente, vorrei evitare di prolungare 
una querelle piuttosto insensata, tanto più che 
i miei rilievi critici a traduzione e cura reda-
zionale erano "equilibrati" da altre considera-
zioni positive o comunque giustificative. Sta di 
fatto che sono molti gli errori sintattici, verbo 
al singolare e soggetto al plurale (e viceversa). 
Troppi, per un libro di tale importanza. Sta 
anche di fatto che in tanti anni di letture non 
ho mai incontrato in italiano l'espressione "a 
quest'altezza di tempo". Sarei sinceramente 
curioso di sapere da lui quale grande autore 
della letteratura italiana contemporanea la usi 
con tale frequenza. Ogni volta che il tradutto-
re potrebbe scrivere "a questo punto", "in que-
ste circostanze", "in questa specifica congiun-
tura"... o simili, preferisce una locuzione che 
personalmente ho trovato molto strana. Ma è 
questione di gusti. D'altro canto, un recensore 
è un recensore! Quanto alle traduzioni dal te-
desco, non ho sottomano l'originale inglese; 
ho recensito il libro italiano e ho trovato in 
molte traduzioni di termini (o frasi) tedeschi 
errori e imprecisioni Non so se il traduttore 
sia fedele al testo di Kershaw. Sinceramente, 
conoscendo Kershaw personalmente molto be-
ne da tanti anni e sapendo quale sia la sua per-
fetta conoscenza del tedesco, ho i miei dubbi. 
Resto comunque disponibile a sottoporre al 
traduttore una lista di quelli che secondo me 
sono errori e imprecisioni. 

Gustavo Corni 

Questo numero 

Il signore in copertina, come si comprenderà dal titolo che l'affianca, è Lord Keynes 
in un bel ritratto di Pericoli; Keynes, e le tendenze del capitalismo contemporaneo, so-
no infatti al centro di un'analisi di Riccardo Bellofiore tra le più interessanti - e certa-
mente controverse - delle nostre pagine dedicate alla saggistica. Un ahra studio che pe-
netra senza timori nel territorio delle polemiche è il lavoro di Angelo d'Orsi su Geru-
salemme e Sarajevo, e ancora con un intento dichiaratamente innovativo viene segna-
lata nella pagina delle Scienze la recensione a un progetto di revisione della gerarchia 
nelle scienze della natura. Foucault, la de Beauvoir, la condizione femminile nelle te-
stimonianze da vari angoli del pianeta, il massacro dei nativi americani, un Freud sco-
nosciuto, visto attraverso gli occhi del figlio Martin, e poi la guerra e il terrorismo, so-
no alcune delle proposte che più facilmente possono richiamare l'attenzione del letto-
re, cui qui le suggeriamo in una prima rapida selezione. 

Nelle pagine dedicate ai nostri scrittori, spicca naturalmente per la sua forte at-
tualità lo studio sull'ultimo prodotto di Baricco, Next. Le memorie di von Rezzori, la 
nuova traduzione di un Henry James molto amato, la poesia di Apollinaire, un Se-
neca odontoiatrico, e poi due godibili studi su Shakespeare e Hòlderlin (e dedichia-
mo, a ciascuno, una intera pagina) sono le proposte più forti della parte che raccon-
ta le letterature. 

Ci sono poi, naturalmente, i film, i Segnali, le Schede, ma c'è soprattutto il nostro in-
vito a rammentarvi che a metà mese Torino ospita la nuova edizione della Fiera del Li-
bro. Noi vi partecipiamo, abbiamo uno stand, lanciamo dopo il successo dello scorso 
anno un concorso per (potenziali) collaboratori alle recensioni, organizziamo insieme 
al Premio Calvino il convegno "Bersaglio mancato? L'immagine della letteratura nella 
'cultura' dei giornali" (sabato 18 maggio, ore 15, al Caffè Letterario), pubblichiamo an-
che, per l'occasione, uno "speciale" che viene distribuito ai visitatori della Fiera. 

Per Ruggiero Romano 

Caro direttore, 

0 5 gennaio è morto a Parigi Ruggiero 
Romano all'età di 78 anni: la notizia è sci-
volata nei giornali italiani (a parte qualche 
lodevole eccezione: "La Repubblica", Lu-
cio Villari; "L'Unità", Clemente Ancona; 
"Il Mattino", Giuseppe Galasso) con un 
colonnino o un box. Me ne dolgo non per 
Ruggiero, ma per la stampa italiana e per i 
nostri colleghi. "Le Monde", con le presti-
giose firme di Maurice Aymard e Nathan 
Watchel, ha dato ben altro rilievo a questa 
perdita. Romano è stato un protagonista 
della storiografia europea nella seconda 
metà del secolo: napoletano di famiglia e 
di cultura - sono stato "maleducato a Na-
poli" diceva con l'usuale ironia - fu allievo 
dell'Istituto per gli Studi Storici appena 
fondato da Croce, si fece le ossa con Fede-
rico Chabod primo direttore della presti-
giosa istituzione. Giunto a Parigi nel '47 
entrò in contatto con Lucien Febvre e Fer-
nand Braudel: quest'ultimo, di cui fu stret-
to collaboratore, firmò con lui Navires et 
marchandises à l'entrée du port de Livorne 
(Armand Colin, 1951). Fu eletto giovanis-
simo Directeur d'Etudes all'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes per insegnare "storia 
geografica". Detto in breve, uno degli uo-
mini di punta della seconda generazione 
delle "Annales". Ma non sta a me dire qua-
le sia stato il suo contributo in questo am-
bito: non ne ho lo specifica competenza e 
non intendo sostituirmi ad altri. So tutta-
via che divenne uno dei massimi specialisti 
del mercato dei prezzi nel Regno di Napo-
li e di storia economica in Europa: i volu-
mi sono per larga parte editi da Einaudi. 
Sul finire degli anni cinquanta passò a in-
segnare storia economica dell'America la-
tina dopo la Conquista: i volumi sono edi-
ti ai quattro capi del mondo. L'antropolo-
gia culturale e l'etnografia storica alla John 
Murra lo hanno avuto tra i pionieri e i pro-
tagonisti negli ultimi decenni. Qui mi pre-
me piuttosto ricordare il suo anticonformi-
smo di studioso e di promotore geniale di 
innovativi progetti, l'uomo che seppe met-
tere in piedi la Storia d'Italia (con Corrado 
Vivanti) e l'Enciclopedia Einaudi; nella ca-
sa dello Struzzo introdusse Braudel e il 
meglio delle "Annales". Quel Braudel che 
era già stato bocciato da un celebre storico 
pisano che giudicò il Mediterraneo brau-
deliano una Via col vento della storiogra-
fia! Mi chiedo quanti siano gli studiosi di 
ogni nazionalità che hanno tratto profitto 
dai suoi scritti, seminari o conferenze. Dal-
la sua vocazione all'intransigenza intellet-
tuale e da una naturale disposizione al liti-
gio per ragioni non futili, trasse solo disagi 
personali. Ne fecero un "carattere diffici-
le". Cinico per gioco, Ruggiero Romano 
seminava idee intelligenti, frizzi, ironia e 
sarcasmo che scavavano dentro e hanno 
scatenato "storiche" rivalità. Se ne è an-
dato con Romano un italiano fuori dal co-
ro, che ha onorato il nostro Paese, spen-
dendo la sua vita a Parigi senza mai di-
menticare la sua identità di italiano; co-
struendo così la cultura europea ben prima 
che apparisse l'euro. Lo sguardo pungen-
te, il tono scanzonato e un po' guascone, lo 
straordinario gusto per la vita e la strava-
gante intelligenza di Ruggiero gli amici 
l'hanno ben conosciuta e non la dimen-
ticheranno. Ma è molto triste avvedersi 
dell'assordante silenzio che ha circondato 
in Italia, e insisto in Italia, la sua scompar-
sa a cinque mesi dalla morte. In moltissimi 
gli debbono più di qualcosa, in pochi se ne 
ricordano... 

Cesare de Seta 

Le immagini che illustrano questo nume-
ro sono tratte da Joe Sacco, Falestina, Mon-
dadori, 2002, recensito a pagina 6. 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Due edizioni in meno di un mese: un 
fenomeno editoriale inedito in un'Argen-
tina in crisi. Ancora più significativo se si 
pensa che Elpalacio de los patos, l'ultimo 
romanzo della scrittrice e storiografa Ma-
ria Esther de Miguel, è stato pubblicato a 
dicembre, il mese più difficile di questi 
ultimi travagliati tempi. Metafora della 
decadenza argentina, il libro è ambienta-
to in uno stabile che esiste veramente in 
uno dei quartieri più eleganti di Buenos 
Aires, che tutti conoscono appunto come 
il "palacio de los patos". Dove pato (pape-
ro) sta per squattrinato o ricco decaduto. 
L'edificio, un lussuoso palazzo in stile 
francese, suddiviso in appartamenti, è sta-
to costruito negli anni trenta per ospitare 
alcune famiglie della buona società argen-
tina che impoverite dalla crisi di quei 
tempi avevano dovuto abbandonare le lo-
ro belle e aristocratiche case. Un suggesti-
vo scenario scelto da Maria Esther de Mi-
guel per raccontare un defitto che scon-
volge la vita degli abitanti del palazzo. La 
vittima-simbolo è la bellissima e sofistica-
ta Josefina Benegas Lynch, discendente di 
una nota famiglia dell'aristocrazia terriera 
argentina. I primi sospetti ricadono sul 
marito, ma le cose come in ogni romanzo 
giallo che si rispetti non sono mai quello 
che sembrano. Quando entra in scena un 
detective trasandato e apparentemente 
distratto, i misteri cominciano a scioglier-
si ed emerge una complessa trama di vite 
intrecciate che porta alla soluzione dell'e-
nigma. La storia si svolge alla fine del se-
colo scorso, quando si cominciava a capi-
re che non sarebbe stato possibile rimon-
tare la china, e attraverso la descrizione 
degli abitanti del palazzo l'autrice presen-
ta uno spaccato della società argentina. 
Mettendo insieme come in un puzzle ciò 
che trapela dalle toccanti storie personali 
e dalle saghe familiari, si può facilmente 
ricostruire la storia del paese e tentare di 
capire con i fatti di ieri i problemi di og-
gi. Maria Esther de Miguel è autrice di va-
ri romanzi storici di successo in America 
Latina: La amante del Restaurador, Las 
batallas del Belgrano, El general, el pintor 
y la dama, Un dandy en la corte del rey 
Alfonso. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Torna Manuel Vàzquez Montalbàn, 
con un titolo decisamente inatteso: Erec 
y Enide (edizioni Areté), ovvero i due 
protagonisti dell'omonimo romanzo ar-
turiano di Chrétien de Troyes. Ma che ci 
fa, l'autore di tanti saggi politici e di al-
trettanti romanzi a sfondo pure politico 
(inclusi i gialli di Pepe Carvalho), con 
una storia del dodicesimo secolo? Sem-
plice: la prende e la trasporta in un ro-
manzo dei tempi nostri, attratto dalla te-
si di fondo dell'avventura intesa come 
prova, della necessità di riconquistare 
ogni giorno l'amore dell'essere amato. 
Così, mentre un professore di letteratura 
medievale al termine della sua carriera, 
Julio Matasanz, pronuncia una conferen-
za su Erec et Enide nel giorno in cui vie-
ne insignito del Premio Carlomagno, sua 
moglie Madrona, gravemente ammalata, 
sogna solo di vedere riunita per Natale 
tutta la famiglia, ovvero anche il figlio 
Pedro e la compagna di lui, Myriam, che 
lavorano come medico e infermiera di 
una Ong in un paese del Centroamerica. 
E sono proprio le peripezie di questa 
coppia, in fuga dai paramilitari, che lo 

scrittore ricalca su quelle di Erec e Eni-
de, sicché il romanzo finisce col rappre-
sentare tre mondi diversi - quello degli 
accademici, quello della borghesia e 
quello delle Ong - e i due soli sentimen-
ti sociali possibili: l'individualismo e la 
solidarietà. In un balzo letterario, tra 
Erec e Pedro, tra Enide e Myriam, il 
tempo si annulla, perché, ha detto l'au-
tore: "La gente altruista, che dedica la 
sua vita agli altri, per me sono i cavalieri 
che hanno perpetuato nella nostra so-
cietà i valori di solidarietà e sacrificio per 
cambiare le condizioni di diseguaglian-
za". E così, una volta di più, Vàzquez 
Montalbàn finisce con lo scrivere un li-
bro politico (ma è possibile scrivere buo-
ni libri che non lo siano?), per conclude-
re con Myriam che lottare contro la fa-
me, la miseria e l'ingiustizia è oggi l'uni-
co modo per fare la rivoluzione. 

da NEW YORK 
Andrea Visconti 

Prima ancora di uscire nelle librerie a 
maggio, Harmful to Minor era già uno dei 
libri più controversi dell'anno. La sua ca-
sa editrice - la University of Minnesota 
Press - a metà aprile aveva già ricevuto 
ottocento e-mail a proposito di questo li-
bro di Judith Levine, e la stragrande mag-
gioranza erano negativi. E Harmful to Mi-
nor (letteralmente, "Pericoloso per i mi-
norenni") sta scatenando un putiferio di 
livello tale da avere costretto la casa edi-
trice universitaria a rivedere la procedura 
attraverso cui esamina potenziali testi. Il 
sottotitolo, che tradotto sarebbe "I rischi 
derivanti dal proteggere i bambini dal 
sesso", sintetizza il punti di vista di Levi-
ne, autrice di libri nonché redattrice del 
settimanale "Business Week". Sostiene 

che sia sbagliato negare ai minorenni la 
loro sessualità e si esprime a favore della 
proposta di abbassare l'età del consenso 
sessuale negli Stati Uniti. Ritiene che non 
ci sia nulla di sbagliato in relazioni ses-
suali fra adolescenti e adulti, purché que-
sti non siano in una posizione di potere, 
come per esempio insegnanti e ministri di 
culto. E a causa di queste posizioni Levi-
ne è stata tacciata di appoggiare la pedo-
filia, una realtà di particolare attualità con 
gli scandali all'interno della Chiesa catto-
lica statunitense esplosi negli ultimi mesi. 
In realtà l'autrice non difende affatto i pe-
dofili. Sostiene però che nella sfera della 
sessualità ci sia una differenza fra rischi 
veri e rischi immaginari. Secondo Levine, 
l'Aids, le maternità non volute, l'incesto e 
lo stupro sono rischi veri. I rapporti ses-
suali fra adolescenti oppure teenager e 
adulti sono invece rischi immaginari. "E 
la reazione al mio libro", afferma, "è un 
esempio del tipo di isterismo collettivo 
sul quale scrivo". 

aginews@aol.com 

da PARIGI 
Fabio Varlotta 

Primo romanzo magico, a metà fra il ro-
mantico e il soprannaturale, per Mireille 
Calmel, esordiente francese che ha avuto 
l'infanzia contrassegnata da una grave e 
misteriosa malattia per la quale era stata 
data per spacciata dai medici. Nata nel 
sud della Francia nel 1964, Mireille sem-
brò spegnersi a partire dagli otto anni. I 
medici parlavano di un virus misterioso, di 
una leucemia. Quando le speranze sem-
bravano perdute, Mireille cominciò a scri-
vere, per trascorrere quegli anni di buio ed 
esorcizzare la morte, perché - come dice 
oggi - era convinta che "fin quando aves-
si scritto sarei rimasta in vita". Inspiega-
bilmente, dopo un paio d'anni guarì com-
pletamente e ricominciò a camminare. Se-
guì un corso scolastico per corrisponden-
za e si immerse nella scrittura, che l'aveva 
salvata: duecentocinquanta poesie, canzo-
ni, romanzi brevi, racconti. Il ritorno alla 
vita la spinse a vivere pienamente le espe-
rienze, e quando, nel 1985, i medici sen-
tenziarono che era sterile, immediatamen-
te mise al mondo due bambini. Nel 1995 
ottenne un finanziamento statale per scri-
vere un'opera prima, e nacque così Le lit 
d'Alienor, che cinque anni dopo venne ac-
quistato da un editore. Già venduti i dirit-
ti per sette paesi stranieri, fra cui l'Italia. Il 
romanzo è ambientato a Poitiers, nel 
1137. Afienor d'Aquitania, duchessa quin-
dicenne che trabocca temperamento e 
fascino, accoglie a corte Loanna de 
Grimwald, sua coetanea e nuova dama di 
compagnia. Fra le due nasce un legame 
fortissimo, ma Afienor non sa che Loanna 
- discendente di genti magiche, legata a 
Merlino - è in missione: è stata inviata per 
far sì che, un giorno, Afienor sposi Enrico 
Plantageneta, 0 futuro re d'Inghilterra. Ma 
un tradimento imprevisto fa sì che la mano 
di Afienor sia imprevedibilmente offerta a 
Luigi VII, cupo re di Francia. Ma Loanna 
non demorde e segue la sua dama: finché 
Afienor non darà un figlio maschio al con-
sorte, c'è sempre speranza di darla in spo-
sa a Enrico. Un melange di sentimenti e di 
sovrannaturale si sposa con verve nell'e-
sordio di Mireille Calmel. Sullo sfondo 
della secolare rivalità franco-inglese e della 
battaglia fra la Chiesa e la fede pagana, tut-
to si svolge in un turbine di sentimenti e di 
passioni, in cui la Storia si intreccia con la 
vicenda di Afienor, "una donna d'iniziati-
va, d'azione, piena di umorismo e di amo-
re, che controlla il proprio destino". 

da Parigi, Giuseppe Merlino 

È stato un Salon du livre, questo del marzo 2002, carico di riconferme: quel che 
si andava dicendo prima tra chiacchiere e conversazioni risultava, all'osservazione, 
vero e visibile. L'editoria francese è sempre meno gallocentrica, traduce di più e 
meglio; è sempre più brava nel congegnare opere collettive, pluridisciplinari, didat-
tiche, accurate e acute; le case editrici regionali desiderano avere visibilità e comin-
ciano ad averla; le edizioni di poesia - fragili come ovunque - resistono bene; la let-
teratura di invenzione non regge il passo con le scienze umane, ove si scrivono gran-

Idi "romanzi" di interpretazione o di ricostruzione; all'estero, la vendita di libri in 
lingua francese migliora, e così anche quella di dizionari, lessici e sussidi linguistici, 
e da ciò si traggono lieti auspici. 

Bello e maestoso - oltre che comodo e funzionale - il padiglione italiano (che ri-
produce la Biblioteca Palatina di Parma), adatto alla circostanza sia per la sua ori-
gine sia per la sontuosità; agli architetti presenti non è piaciuto, giudicandolo, essi, 
troppo "decorativo" e-poco "disegnato". Minuscola ma infocata la contestazione 
contro i sottosegretari italiani: alle cronache amplificate e arcinote aggiungerei solo 
la presenza, sul finale, del grido, inatteso, di "fellone! fellone!", obliquo segno del-
la letterarietà dominante. 

Tra i due scritti d'occasione, di maggiore rilievo, dedicati al salon: un dialogo Fu-
maroli-Ossola ("Sole 24 ORE", 17 marzo 2002) e un'intervista a Pietro Citati di 
Bruno Corty ("Figaro Littéraire", 21 marzo 2002), inneggiante, il primo, ai temi 
- aratissimi - delle differenze nazionali preziosissime per l'Europa, e allo storico al-
ternarsi di leadership culturale tra Francia e Italia, rilevando invece, il secondo, l'af-
fievolirsi di scambi e influenze tra la cultura francese e quella italiana, il rimpiccio-
lirsi delle due culture letterarie rispetto a quella russa, ad esempio, o a quella anglo-
americana, e infine l'attrazione che la lingua francese, diversamente da quella italia-
na, ancora esercita nei confronti di scrittori stranieri - vedi Cioran o Kundera - che 
la usano e la trasformano: paradossalmente è proprio questo secondo intervento, 
stizzoso e sfiduciato, a riuscire più interessante perché, al contrario della retorica 
celebrativa, rivela un lembo di verità. 

Da Baricco a Ferrerò, da Ammaniti a Veronesi, da La Capria a De Luca, da Ca-
lasso a Tamaro, da Arbasino a Jaeggy, tutti hanno avuto piccoli bagni di folla e mol-
ta attenzione. 

Ancora due ultime osservazioni. La prima riguarda la tardiva ma lodevole fioritu-
ra di traduzioni in francese di grandi classici italiani (Ariosto, Tasso, Leopardi ecc.) 
accolte da case editrici importanti; questa costante e silenziosa rimonta dei classici 
e l'uso, quasi di breviario, che ne fa il lettore comune sono un fascinoso tema di ri-
flessione. La seconda osservazione riguarda, invece, l'entusiasmo con il quale l'edi-
toria e la stampa francese hanno accolto il romanzo giallo italiano, riconoscendogli 
estro, vitalità e un'eccezionale solidità di strutture inventive (molti buoni autori) e 
di strutture produttive (eccellenti collane editoriali). 
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Oh, dove siete, guerre di 
porci e di rose, / guerre 

di secessione e successione? / 
oh, dove siete, guerre sante e 
fredde, / guerre di trenta, 
guerre di cento anni, / di sei 
giorni e di sette settimane, 
/ voi, grandi guerre lampo sen-
za fine? / finite siete, lì a pezzi e 
bocconi, / dentro il niente del 
niente di ogni niente: / qui, se a 
una guerra non ci pensa una pa-
ce, / un'altra pace ci ha lì pronta 
la guerra... 

Così Edoardo Sanguineti (La 
ballata della guerra) una ventina 
di anni or sono. Le guerre non 
accennano a finire: sono anzi en-
trate prepotentemente nella no-
stra quotidianità, ne scandisco-
no i ritmi, ci tolgono vita, gioia, 
speranza. Per questa volta non 
parlerò della dròle de guerre in 
Afghanistan, incominciata con la 
ricerca di Osama bin Laden e 
del suo amico Omar, ricerca na-
turalmente rivelatasi vana: e ora, 
cessati o quasi i bombardamenti 
(ma sempre sul punto di essere 
ripresi e portati avanti ad infini-
tum, come sta accadendo in 
Iraq, da ormai oltre dieci anni), 
trasformatasi in qualcosa di cui 
non abbiamo una vera cognizio-
ne. Già: abbiamo ancora tutti in 
mente l'immagine virtuale dei 
due che scappano in motociclet-
ta, o forse addirittura su di un 
velocipede, personaggi a metà 
tra Miinchausen e Flash Gor-
don. 

Non fu, questa, la sola scioc-
chezza che ebbe libera cittadi-
nanza nel mercato della comuni-
cazione globale. Sta proprio qui il 
problema numero uno; delle 
guerre contemporanee, e in spe-
cie delle cosiddette "nuove guer-
re", abbiamo un'idea piuttosto 
indiretta e confusa, deduttiva più 
che induttiva; i materiali conosci-
tivi sono scarsi, e certo non ci aiu-
ta il mondo dell'informazione 
(trasformatasi inesorabilmente in 
comunicazione), schiacciato tra 
pesantissima censura militare e 
diabolici meccanismi di spettaco-
larizzazione. 

Le uniche cose utili sono, in 
tale situazione, qualche re-

portage e, soprattutto, ricostru-
zioni storiche. Storia immedia-
ta, in qualche caso, ma anche 
storia di respiro più ampio, co-
me questo bel libro a più voci 
su Gerusalemme, curato da due 
membri della redazione della 
"Revue d'études palestinien-

nes". A guardare la copertina 
vien voglia di partire subito per 
"la Santità", al-Quds, come suo-
na il nome arabo: Gerusalem-
me, "la dimora della Santità". 
Una struggente immagine cre-
spuscolare di una città bellissi-
ma, vista dall'alto, con cupole 
di chiese cristiane, moschee, si-
nagoghe, templi (i minareti, do-
lorosamente, sono quasi scom-
parsi, travolti dall'irresistibile 
procedere dei bulldozer e dei 
tank israeliani, nel '48, nel '67, 
nell'esordio del nuovo millen-
nio). Sì, perché Gerusalemme, 
forse più di qualunque altro po-
sto del nostro mondo, è "città 
plurale", come scrivono i cura-
tori del volume. 

E il libro, sia pure in modo 
non organico, offre una ricogni-
zione storica di lunghissimo 
periodo, facendo giustizia di 
molte pseudoverità su cui 
poggiano non solo certe giu-
stificazioni ideologiche dei 
governanti israeliani, ma an-
che la gran parte dei com-
menti degli "osservatori" eu-
ropei e degli "amici" ameri-
cani. 

La vicenda dell'"Onorata", 
dell'"Illuminata" (altri appel-
lativi arabi per Gerusalem-
me), è una catena di occupa-
zioni, conflitti, ritorni; eppu-
re questa catena, al di là degli 
orrori - in realtà abbastanza 
limitati, se si guarda all'arco 
temporale della sua esistenza, 
di oltre cinquemila anni - mi-
steriosamente ha realizzato 
ogni volta, pur tra difficoltà 
enormi, il ritorno della pace, 
la vittoria della convivenza, il 
prevalere della spiritualità. 
E, inutilmente, nel corso dei 
secoli, cananei e gebusei, fi-
gli di Davide e assiri, egizi e 
persiani, romani e bizantini, 
crociati e ottomani si sono 
guerreggiati, succedendosi in 
un vorticoso fiotto di eventi 
la cui conclusione è, nella 
presente, disperatissima si-
tuazione, lontana dall'essere 
intravista da chiunque. 

Gerusalemme, città davve-
ro "globale", non si è lascia-
ta mai completamente posse-
dere; città "non possessiva e 
non posseduta", scrive Salah 
Stétié. Capitale storica e cul-
turale, geografica e spirituale 
di quel crocevia di uomini e 
profeti che è la Palestina, 
"zona di passaggio e conflitti", 
"luogo privilegiato di incontri 
fra i tre vecchi continenti", 
"luogo di mescolanza di popo-
li" (Moubarac), in realtà solo 
dalla prima e dalla seconda oc-
cupazione israeliana - fonda-
zione di Israele nel '48 e Guer-
ra dei sei giorni del '67 - ha ac-
quistato, in due successive on-
date, una fisionomia, pur sem-
pre parzialmente, ebrea, paral-
lelamente riducendosi, sulla ba-
se di politiche che a voler essere 
generosi bisogna definire di 
"pulizia" etnica e religiosa, lo 
spazio degli islamici e dei cri-
stiani delle diverse confessioni. 
Luogo simbolo, evidentemente, 
per tutti se a tutti è cara; mentre 
nel passato anche più remoto 

Gerusalemme era già amatissi-
ma da coloro che vi passavano, 
per la dolcezza del clima, l'ab-
bondanza delle acque, e la sua 
stessa vocazione dichiarata (e, 
ripeto, sostanzialmente, vinci-
trice) di città della pace, che si 
traduceva in ricchezza di luoghi 
di culto, in presenza di ingegni, 
in confronto di lingue, in richia-
mo di visitatori. 

Il califfo 'Umar, che entra in 
Gerusalemme nel 636, offrirà un 
esempio di gestione intelligente 
e, nell'insieme, tollerante del po-
tere, creando un modello a cui 
sostanzialmente la città si atterrà 
nei secoli successivi, pur con le 
parentesi cruente dei crociati e 
dei loro nemici, in un terribile 
jeu de massacre, che comporta la 
distruzione dei templi del "ne-

mico", la sopraffazione fisica, 
economica, giuridica, politica. 
Nell'ultimo mezzo secolo, gli 
abitanti della "Santità" hanno 
subito espulsioni e immissioni 
forzate, prevaricazioni d'ogni 
genere (con sprazzi di tolleranza 
forzata), persino opere di selvag-
gia urbanizzazione che hanno fi-
nito per guastare, prima delle 
cannonate dei carri con la stella 
a cinque punte e prima delle 
bombe dei kamikaze, la fisiono-
mia della città. La quale se ne sta 
lì, davanti a noi e alla nostra in-
differenza, proclamata - fin dal 
1980 - "capitale eterna e unica 
d'Israele", e dunque perciò sot-
tratta alla sua pluralità, alla sua 
apertura davvero multiculturale, 
alla sua universalità. 

Una città, dunque, Gerusa-
lemme, che simboleggia con la 
sua stessa travagliata esistenza 
l'ingiustizia che si sta consuman-
do in Palestina. Una città che ri-
chiama per più di un aspetto Sa-
rajevo: altra guerra, altra storia, 
altre umane stoltezze, altra cri-
minosa indifferenza di chi può e 
non vuole, altra angosciosa im-
potenza di chi vorrebbe, ma non 
ha i mezzi per intervenire. Sa-
rajevo, altra culla dei popoli, in-
crocio di genti e di fedi, cuore 
della Jugoslavia martoriata da un 
decennio esatto di guerre: alle 
porte di casa. Chi non ha pianto 
sui morti innocenti, sugli sfregi a 
una città così gentile, sulla di-
struzione della sua stupenda bi-
blioteca? Ora un altro libro -
una ricerca ponderosissima, arti-

colata e ammirevole per docu-
mentazione e struttura - ci dà la 
possibilità di seguire l'ingarbu-
gliata matassa; e sono ancora la-
crime e sangue. 

La ricostruzione di Joze 
Pirjevec (che insegna a 

Trieste e ha lavorato prevalen-
temente nel prestigioso Istituto 
Nobel di Oslo) ha per oggetto 
tutti i conflitti degli anni no-
vanta (Slovenia, Croazia, Bo-
snia, con i riflussi e gli esiti suc-
cessivi, che occupano per inte-
ro il decennio, fino all'ultima 
guerra della Nato contro quel 
che della Repubblica Federale 
rimaneva, la guerra "umanita-
ria" del Kosovo). Mi permetto 
tuttavia di esprimere qualche 

dubbio sulla chiave interpreta-
tiva dominante di questo libro 
serissimo: non mi pare che si 
possa in modo così univoco at-
tribuire quasi per intero le re-
sponsabilità dell'infinita mat- . 
tanza jugoslava alla protervia 
serba, al sogno miloseviciano 
della "Grande Serbia", e così 
via. Naturalmente, emergono le 
stupidita, le ambizioni perso-
nali, partitiche e "nazionali" di 
Tudjiman e di una classe politi-
ca formatasi nelle pieghe del 
regime titoista e rivelatasi al di 
sotto di ogni aspettativa; ma ri-
mane una propensione dell'au-
tore a stabilire la responsabilità 
serba come nettissimamente 
preponderante. E qualche pa-
rola più severa, in un libro che 
di opinioni aspre ne ha molte, 

sugli Stati Uniti, il suo allea-
to subordinato britannico e 
la Nato, per quel che con-
cerne il Kosovo ce la si sa-
rebbe potuta legittimamente 
aspettare. 

Certo l'autore non tace, più 
in generale, le responsabilità 
dell'amministrazione statuni-
tense, arrogante e spesso poli-
ticamente inetta, l'impotenza 
di un'Europa spettatrice più 
che attrice e soprattutto la de-
bolezza e sovente la flagrante 
inutilità dell'Onu. Emergono, 
poi, le nefandezze dei "signo-
ri della guerra", a capo di 
spezzoni di esercito regolare 
o di reparti irregolari o addi-
rittura di bande criminali: in 
tal senso, la martoriata terra 
jugoslava ha sperimentato 
quelle che è d'uso ormai defi-
nire le "nuove guerre", delle 
quali una componente essen-
ziale è, accanto al netto pre-
valere delle vittime civili, pro-
prio la commistione tra attori 
militari classici, forze di poh-
zia e forze paramilitari in ge-
nere, e criminalità comune. 
Un vero, atroce laboratorio 
per queste guerre, le guerre 
del nuovo secolo, quello che 
incomincia dalla fine dell'era 
bipolare. 

Un libro come questo, an-
che se non si condivida la li-
nea forse ipergiudicante del-
l'autore e la sua tesi di fondo, 
è un tristemente necessario 
repertorio. Pirjevec esprime 
tuttavia la convinzione che, se 
non altro, questo tragico de-
cennio abbia fatto compiere 

"un notevole balzo in avanti al 
diritto internazionale", riducen-
do i rischi di azioni unilaterali 
senza risposta, introducendo 
sanzioni per chi finora non ne 
aveva. Ma non mi sento di con-
dividere tale ottimismo: almeno 
fino a che non vedremo qualcu-
no, per esempio, costringere 
Israele a rispettare le varie riso-
luzioni dell'Onu che la concer-
nono. E ritirarsi definitivamente 
dai territori occupati a partire 
dal 1967, rinunciando - e con 
ciò ritorno al mio punto di par-
tenza - a quello schiaffo inflitto 
all'intera civiltà mediterranea, 
all'Europa e al mondo tutto con 
la proclamazione di Gerusalem-
me "capitale unica ed eterna di 
Israele". • 



Politica 

La Palestina dalla rassegnazione all'odio 
di Chiara Bongiovanni 

Joe Sacco 
P A L E S T I N A 

ed. orig. 1993, trad. dall'inglese di Daniele Brolli, 
pp. 141, € 17, Mondadori, Milano 2002 

State pur certi che dovunque andiate ci 
sono degli universi paralleli, non soltan-

to nei fumetti Marvel". La Palestina come 
universo parallelo, la striscia di Gaza come 
quarta dimensione dello Stato di Israele. 
Un fumetto sulla prima Intifada può di primo 
acchito sembrare un gioco irriverente, e, se così 
fosse, la sua pubblicazione in questi mesi sareb-
be decisamente macabra e fuori luogo. Ma leg-
gere in quest'ottica il fumettista americano signi-
ficherebbe snaturare completamente il senso del 
suo lavoro. Sacco ha scelto una strada inedita 
che unisce le tecniche classiche del reportage al-
le modalità espressive delle graphic novels ameri-
cane, da Eisner a Spiegelmann. Palestina è un re-
portage a fumetti realizzato, dopo un soggiorno 
di due mesi in Israele e nei Territori Occupati, 
tra il 1991 e il 1992 (in seguito Sacco ha pubbli-
cato altri due reportage sulla guerra nell'ex Ju-
goslavia: Christmas with Karadzic, storia breve 
del 1997, e Safe area Gorazde: the war in Eastern 
Bosnia 1994-1995, mai tradotti in italiano). 

Con un bianco e nero crudo e caricaturale che 
riprende, rinnovandola, la tradizione dell'under-
ground americano di Robert Cmmb e compagni, 
Sacco ci presenta innanzi tutto se stesso, un omi-
ciattolo occhialuto, passabilmente ingenuo e bo-
rioso, alla costante ricerca di testimonianze, dram-
matiche fino allo spasimo, da inserire nel suo 
scoop a fumetti. Ma quello che trova e ci propone 
non sono i grandi eventi, le storie da copertina, i 

presunti atti eroici o le stragi più efferate. Spo-
standosi tutti i giorni negli affollati taxi collettivi 
da Gerusalemme a Hebron, Ramallah, Nablus, 
Sacco entra nelle case dei palestinesi, siede con lo-
ro nelle piccole stanze sempre uguali, con tappeti 
e cuscini in terra, un tavolino basso al centro per 
il vassoio del tè, qualche immagine incorniciata al-
le pareti vuote di mobili, donne silenziose e bam-
bini vocianti che abbiamo purtroppo imparato a 
riconoscere a colpo d'occhio nei telegiornali. E 
ascolta. Ogni stanza una famiglia, ogni stanza una 
donna che gli offre un bicchierino di tè zucchera-
to all'inverosimile, ogni stanza un racconto di so-
praffazioni quotidiane, incarcerazioni, torture. 

I racconti si assomigliano tutti, ed è proprio il 
loro ossessivo ripetersi, da Balata a Nablus a Jaba-
lia, che comunica il senso di esistenze sottoposte a 
una continua occupazione militare, lo sfinimento 
della ragione, che si dissolve in mille piccole pre-
potenze, e la crescita dell'odio. Le voci dei pale-
stinesi che si affollano intomo all'americano per 
ripetergli mille volta la stessa testimonianza di fa-
tica e dolore servono, come qualunque buon re-
portage, indipendentemente dal mezzo espressivo 
scelto, a comprendere e non a giudicare. Se que-
sto fumetto fosse stato pubblicato in Italia qual-
che anno prima avrebbe certo avuto meno lettori, 
ma sarebbe stato un utile strumento, un campa-
nello d'allarme che avvertiva dell'imminente peri-
colo, che mostrava, attraverso i volti di uomini e 
donne deformati dalla paura e dal rancore, come 
la situazione fosse insostenibile e destinata a dege-
nerare. Oggi, seguendo giorno per giorno l'orrore 
delle infinite stragi reciproche, le espressive tavo-
le di Sacco ci servono per vedere uno dei tanti 
percorsi che ha portato dalla rassegnazione all'o-
dio, dall'ammirazione per i ragazzini delle sassaio-
le all'esaltazione del sacrificio umano. 

Gli Usa nell'età 
del terrore 
di Aldo Amati 

Gli attentati dell'I 1 settem-
bre hanno riportato dram-

maticamente la politica estera al 
centro dell'interesse degli ameri-
cani. I rapporti internazionali 
dell'amministrazione Bush sono 
stati rapidamente rivisti nell'otti-
ca della lotta al terrorismo glo-
bale. Il rapido smantellamento 
del regime talebano in Afghani-
stan ha rafforzato l'unilaterali-
smo latente, malgrado lo scopo 
sia stato raggiunto con l'appog-
gio di una coalizione internazio-
nale. Se la minaccia è "asim-
metrica", proveniente da parti 
remote del mondo e non diretta-
mente portata da stati, gli Stati 
Uniti sembrano rispondere con 
la politica delle "mani sciolte". 

Sul piano diplomatico e ope-
rativo non sono più le coalizioni 
che determinano le missioni, ma 
le alleanze a geometria variabile 
vanno costruite in funzione della 
lotta contro il terrorismo. Il mul-
tilateralismo e la diplomazia del-
la "coalizione dei volontari", 
aperta a ogni contributo politi-
co, finanziario, di intelligence, 
ha avuto finora sostanziale suc-
cesso, e il merito va ascritto so-
prattutto al segretario di stato 
Powell. Tuttavia la sensazione è 
che si tratti di un multilaterali-
smo di corto respiro, à la carte, 
utile a proiettare il nuovo con-
cetto di sicurezza laddove gli in-
teressi americani spingono. 

La Nato perde sempre più ra-
pidamente la sua connotazio-
ne tipica di organizzazione di di-
fesa collettiva per trasformarsi in 
uno strumento di stabilità e sicu-
rezza in Europa (Balcani, Cauca-
so) e "fuori a-
rea" (soprattutto 
Asia Centrale) 
verso regimi rite-
nuti cruciali nel-
la lotta al fonda-
mentalismo isla-
mico. Le Nazio-
ni Unite, già im-
popolari all'in-
terno dell'ammi-
nistrazione Bush 
prima dell'11 
settembre, han-
no assolto all'e-
sclusivo compito 
di fornire la cor-
nice legale per 
l'intervento in 
A f g h a n i s t a n . 
Analogamente, 
nei prossimi me-
si, di fronte a un 
probabile rifiuto 
di Saddam Hussein di aprire il 
paese agli ispettori incaricati di 
indagare sui programmi militari 
iracheni, il Consiglio di sicurez-
za potrebbe condannare ufficial-
mente il regime di Baghdad e 
aprire la strada all'intervento mi-
litare in Iraq. 

La collaborazione contro il 
terrorismo con la nuova Russia 
di Putin acquista un carattere 
strategico e dovrebbe resistere ai 
radicati pregiudizi delle buro-
crazie e alle sostanziali diversità 
di giudizio su importanti proble-
matiche come la difesa missilisti-
ca, la non proliferazione nuclea-

re o l'allargamento della Nato. 
Anche il rapporto con i partner 
europei va misurato sulla loro ef-
fettiva capacità di contribuire al-
la nuova missione. Washington 
sollecita gli alleati a ricercare 
una specializzazione militare an-
che tramite la politica europea di 
sicurezza e difesa. 

In Medio Oriente il nodo da 
sdoghete rimane il conflitto 

israelo-palestinese. Dopo nume-
rosi segnali contraddittori, l'am-
ministrazione statunitense ha ri-
preso l'iniziativa diplomatica 
coinvolgendo gli alleati del mon-
do arabo (Arabia Saudita, Egitto 
e Giordania). Una pace, anche 
fragile e temporanea, potrebbe 
aprire la strada a un intervento 
in Iraq nell'autunno, all'indoma-
ni delle elezioni per il rinnovo 
del Congresso americano. A 
Washington sembra faticosa-
mente prevalere l'idea di preve-
nire con ogni mezzo la prolifera-
zione delle armi di distruzione di 
massa, anche pagando un alto 
prezzo in termini di vite umane, 
e la possibile destabilizzazione 
politico-militare nella regione. 
Anche sullo scacchiere asiatico 
ITI settembre ha avuto un im-
patto sostanziale: il Pakistan è 
divenuto un anello cruciale del 
containment del terrorismo in 
Asia, e gli Stati Uniti si sono di-
rettamente impegnati a mediare 
un accordo con New Delhi sul 
contenzioso del Kashmir. Le 
animosità con la Cina, anch'essa 
alle prese con movimenti terrori-
stici al suo interno, sono passate 
in secondo piano, lasciando il 
posto a una relazione non con-
flittuale di realpolitik. 

Il ripensamento dell'azione 
politico-diplomatica americana 
si accompagna al rapido adegua-
mento della dottrina militare ri-
spetto a possibili azioni terrori-
stiche condotte con armi chimi-

che, batteriolo-
giche e nucleari. 
Il conflitto in 
Afghanistan ha 
evidenziato il 
ruolo essenzia-
le delle nuove 
tecnologie e de-
gli strumenti di 
intelligence per 
colpire con pre-
cisione a grande 
distanza, men-
tre sul terreno 
acquistano un 
ruolo fonda-
mentale repar-
ti speciali alta-
mente specializ-
zati, in grado di 
colpire con for-
za preponde-
rante e ritirarsi 
rapidamente. Il 

ventilato possesso e uso di armi 
nucleari da parte di gruppi terro-
ristici ha fornito anche lo spunto 
per rivedere la tradizionale dot-
trina sulla deterrenza nucleare. 
L'amministrazione statunitense 
ha aperto il dibattito su una nuo-
va deterrenza fondata su armi 
nucleari tattiche potenzialmente 
capaci di distruggere i depositi 
interrati di armi convenzionali o 
chimico/batteriologiche e colpi-
re il nemico nei bunker irrag-
giungibili anche per le armi con-
venzionali più sofisticate. • 
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Guerra e pace 
dopo le torri 

Lm settembre ha aperto in 
libreria uno scaffale che 

s'è subito affollato di testi e di 
studi, su guerra, terrorismo, 
politica militare, diritto inter-
nazionale. Il primo testo da co-
noscere, ed è diventato già un 
classico, è Guerra senza limiti 
(pp. 200, € 14,46, Libreria 
Editrice Goriziana, Gorizia 
2002), dove due colonnelli ci-
nesi analizzano la nuova conce-
zione della "guerra simmetri-
ca" e arrivano alla drammatica 
conclusione che l'abisso tra 
guerra e non-guerra è presso-
ché colmato. Nella stessa otti-
ca, con un intento prevalente-
mente descrittivo e con un do-
vizioso impianto bibliografico 
di cento pagine e di duemila-
cinquecento testi segnalati, 
Umberto Rapetto, colonnello 
della Finanza, uno dei maggio-
ri esperti italiani d'informatica, 
e Roberto Di Nunzio han-
no scritto Le nuove guerre 
(pp. 494, € 10,28, Rizzoli, Mi-
lano 2002). 

Guerra e politica (pp. 196, 
€ 12,95, Il Sole 24 ORE, Mila-
no 2002) affronta il tema del-
la risposta da dare al terrori-
smo internazionale che - so-
stengono gli autori della rac-
colta, noti giornalisti e docenti 
universitari - non può esse-
re soltanto quella militare, ma 
comporta una nuova capacità 
di governo a livello globale. Si 

pone nella stessa ottica, e con 
una forte riflessione critica, Il 
teatro del bene e del male 
(pp. 208, € 12,50, Edizioni 
Gruppo Abele, Torino 2002), 
una raccolta volutamente di-
somogenea di voci scomode 
- Chomsky, Arundhati Roy, 
Galeano e Said, Bello, Susan 
Sontag, un folto numero d'in-
tellettuali indiani e africani -
che mettono a confronto le ra-
gioni della guerra e le ragioni 
della pace. 

Di guerra e di pace ragio-
na anche Bernard-Henry 

Lévy in I dannati della guerra 
(pp. 284, € 17, il Saggiatore, 
Milano 2002), titolo con un'eco 
fanoniana che riproduce cin-
que reportage di guerre dimen-
ticate ma soprattutto una lunga 
serie di appunti preparati per 
"Le Monde" sulle ragioni della 
disperazione dei popoli. Sce-
glie una lettura opposta, e di-
chiaratamente cattivista, Prima 
guerra mondiale (pp. 128, 
€ 11,50, Koiné, Roma 2002), 
dove Aldo Di Lello, responsa-
bile delle pagine culturali del 
"Secolo d'Italia", vede in quan-
to è accaduto ITI settembre la 
linea di proiezione di un com-
plesso conflitto di civiltà, rifiu-
tando quelle che vengono defi-
nite "le interpretazioni mini-
maliste" dell'operazione milita-
re Enduring Freedom. 

Sulle interconnessioni che il 
terrorismo e la campagna in 
Afghanistan attivano con il di-
ritto internazionale c'è un utile 
repertorio normativo di Sergio 
Zeuli, Terrorismo internaziona-

le (pp. 224, € 13,50, Simone, 
Roma 2002), e c'è anche Sfida 
all'ordine mondiale (pp. 144, 
€ 11,36, Donzelli, Roma 2002) 
dove Andrea de Guttry e Fa-
brizio Pagani propongono un 
tempestivo studio di scienza 
giuridica, e di analisi politica, 
tra Casa Bianca, Onu, Nato, 
Kabul, e il peace-keeping dell'I-
saf. Ma di terrorismo il massi-
mo esperto è senza dubbio 
Walter Laqueur, autore de II 
nuovo terrorismo (pp. 340, 
€ 16, Corbaccio, Milano 
2002), un lavoro del 1998 che 
però conserva una sorprenden-
te attualità e offre comunque 
un supporto bibliografico ra-
gionato d'un migliaio di titoli. 

E poi esperto di shayin-ka-
mikaze, mujahiddin e reti spio-
nistiche mediorientali Guido 
Olimpio, giornalista del "Cor-
riere", che in La rete del terrore 
(pp. 180, € 14,50, Sperling & 
Kupfer, Milano 2002) ha ana-
lizzato la complessa macchina 
ideologica e militare dei terro-
risti della guerra santa. Sulle 
paure che le nuove tecnologie 
in mano ai terroristi scatenano 
in ogni angolo del pianeta 
Adriana Bazzi, giornalista 
scientifica, ha appena pubbli-
cato Bioterrorismo (pp. 170, 
€ 12, Laterza, Roma-Bari 
2002), che racconta le ango-
scianti prospettive che le armi 
chimiche e biologiche prospet-
tano al nostro immediato futu-
ro, ma recupera anche i misteri 
irrisolti delle guerre recenti, 
dalla sindrome del Golfo all'u-
ranio impoverito del Kosovo. 
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Hournoy, To Prevali. An Ame-
rican Strategy for the Campaign 
against Terrorism, Csis Press, 
2001 

Paul Kennedy, Niall Fergu-
son, John Lewis Gaddis, Maxi-
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e Paul Bracken, The Age of 
Terror. America and the World 
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How did this happen? Terro-
rism and the new war, a cura 
di James F. Hoge Jr e Gideon 
Rose, Public Affairs, New 
York, 2002 
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Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica I La democrazia è un dialogo ragionante 
di Franco Sbarberi 

Democrazia, s.f. Otane, chi era costui? Un 
personaggio di fantasia messo in scena da 

Erodoto (Storie, III, 80-83). Discutendo delle 
forme di governo, Otane si dissocia da chi di-
fende l'oligarchia e la monarchia. E opta per il 
governo dei molti (cioè dei più), il quale si fre-
gia del "nome più bello", isonomia. Che signi-
fica eguaglianza per tutti della legge. Il termi-
ne "democrazia" compare, sempre in Erodoto, 
più tardi, in contesto storico, laddove si fa ri-
ferimento al fatto che distene istituì in Atene, 
dopo la caduta di Ippia, "le tribù e la demo-
crazia" (VI, 131, 1). La democrazia è dunque 
sì, per la tradizione classica, una forma di go-
verno, ma non originaria come la monarchia e 
l'aristocrazia. E il frutto di una conquista. Ed 
è il governo "quantitativo" del numero. E sta-
to del resto congetturato, in sede filologica e 
storiografica, che abbia avuto inizialmente un 
significato negativo. Inventata cioè dagli av-
versari, è stata fatta poi propria dai sostenito-
ri. Democrazia è comunque il potere del de-
mos: una circoscrizione amministrativa del-
l'Attica, ma anche il popolo riunito in assem-
blea. La democrazia, del resto, sino al XVIII 
secolo, è concepita come "diretta", cioè onni-
partecipativa e assembleare. Di qui deriva la 
costante denuncia circa la sua impraticabilità, 
o anche, come in Platone, circa la sua intrinse-
ca mediocrità. 

La folgorazione arriva però da Aristotele, per 
il quale si può operare in vista del bene comune 
o in vista dell'interesse di qualcuno. In quest'ul-
timo caso sono in azione forme di governo de-
generate: "La tirannide è infatti una monarchia 
che persegue l'interesse del monarca, l'oligar-
chia quello dei ricchi, la democrazia poi l'inte-
resse dei poveri" (Politica, III, 1279b). Aristote-
le sa cioè che i più sono i non abbienti e i nulla-

tenenti, i quali, in presenza della democrazia, si 
organizzano e trasformano il governo dei più nel 
loro governo. Quando entra in gioco il numero 
il governo politico diventa insomma egemonia 
sociale. Per esorcizzare la disgregatrice potenza 
sociale del numero Aristotele propone allora, 
con la politìa, correttivi di ordine censitario e 
rappresentativo. 

Lungo è poi il cammino della democrazia dei 
moderni. Per Hobbes il termine equivale ad 
anarchia (Leviathan, XIX). Per Spinoza è il go-
verno della società su se stessa (Tractatus theo-
logico-politicus, XVI). Per Rousseau, al contra-
rio, la democrazia, sempre "diretta", è adatta a 
un popolo di dèi, non agli uomini (Du contrai 
social, III, 4). E comunque con le rivoluzioni 
politiche di fine Settecento che numero e rap-
presentanza si compenetrano. Per Robespierre 
la democrazia "è uno stato in cui il popolo so-
vrano fa da solo ciò che può fare da solo e per 
mezzo di delegati ciò che non può fare da solo" 
(Discours, X, 92). E ormai la rappresentanza che 
doma il numero, consentendogli nel contempo 
di affermarsi. Ciò non impedisce a Tocqueville 
di considerare detestabile la massima che in po-
litica la maggioranza ha il diritto di fare tutto. 

Nel Manifesto il programma politico di 
Marx ed Engels, riprendendo in chiave positi-
va la riflessione di Aristotele, prevede invece la 
"conquista della democrazia", ovvero la tra-
sformazione della maggioranza proletaria in 
classe dominante. Le antinomie della democra-
zia non possono però a tutt'oggi dirsi risolte. 
Insieme di regole da tutti contrattate, tirannide 
di una maggioranza insidiata dal plebiscitari-
smo, veicolo politico di progressivo riequili-
brio sociale. Quante altre cose ancora è la de-
mocrazia possibile? 

BRUNO BONGIOVANNI 

Demagoghi 
e maggioranze 
di Pier Paolo Portinaro 

Luciano Canfora 
C R I T I C A D E L L A R E T O R I C A 

D E M O C R A T I C A 

pp. 120, €9,50, 
Laterza, Roma-Bari 2002 

Euna grande scuola di giu-
dizio quella del realismo 

politico, a cui gli storici anti-
chisti si alimentano (e farem-
mo bene a frequentarla tutti 
di più, riforme degli studi per-
mettendo). Canfora la rinfor-
za attingendo alla tradizione 
marxista una più controversa le-
zione. Sul primo versante, le pa-
gine dedicate al processo a So-
crate, che aprono riprendendo 
temi del precedente Un mestiere 
pericoloso. La vita quotidiana dei 
filosofi greci (Sellerio, 2000; cfr. 
"L'Indice", 2000, n. 10), aiuta-
no a comprendere quale sia il 
tallone d'Achille della retorica 
democratica, il fatto cioè che il 
volere della maggioranza, a cui 
così volentieri si appellano i 
"fondamentalisti" della demo-
crazia, è un concetto problema-
tico, soprattutto quando le mag-
gioranze sono manipolate da 
oligarchi e demagoghi. Nella 
pratica delle società occidentali, 
a cominciare dal modello ameri-
cano, il divario tra democrazia 

reale e democrazia formale non 
fa che aumentare. Sul secondo 
versante, l'autore si riaccosta, 
facendo propria un'indicazione 
del programma di ricerca gram-
sciano, agli elitisti - gli eredi 
moderni del realismo classico -
e delinea uno schema di lettura 
della storia universa-
le in termini di anali-
si delle oligarchie, 
che gli consente un 
sintetico bilancio del 
secolo appena con-
cluso: "Le oligarchie 
legate alla ricchezza 
vincono, quelle ideo-
logiche perdono". 

Si può trarre da ciò 
una lezione per la si-
nistra? Le nozze tra 
questa e il realismo 
politico sono, è noto, 
problematiche. Abbracciando il 
realismo nella sua versione hard 
(quello della forza) essa si è con-
dannata alla durezza delle rivo-
luzioni e alla disumanità di regi-
mi totalitari. Accogliendo il rea-
lismo nella sua versione soft 
(quello dei compromessi con l'e-
sistente) ha finito invece per ve-
nir meno ai suoi ideali e com-
promettere la sua identità. Qual-
che concessione di troppo all'i-
perrealismo induce Canfora a 
sorvolare un po' troppo bene-
volmente sugli errori e sui costi 
umani della via spartachista al-
l'eguaglianza. Filtra dalle maglie 
della sua lettura un'implicita 
teodicea storica, che lo porta a 
relativizzare il male dei regimi 
comunisti in virtù dei loro r ffet-
ti sistemici, in particolare l'aver 
costretto l'Occidente ad adotta-
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re il modello dello stato sociale 
e l'aver dato impulso al "som-
movimento" del mondo colo-
niale, e a demonizzare oltre mi-
sura quelli occidentali, sul cui 
conto va anche la progressiva 
corruzione - per imitazione -
delle oligarchie comuniste. 

Ma non è questo il 
punto. Dove il reali-
smo di Canfora tra-
balla, pur nella con-
sapevolezza della 
complessità delle si-
tuazioni storiche, è 
nell'ostinazione a 
voler coniugare la 
disincantata diagno-
si (si è aperto nei 
rapporti tra Nord e 
Sud del mondo un 
nuovo "ciclo di cui ff; ìmm-ì ìm&M 
nessuno può imma-

ginare, oltre che la durata, la 
ferocia") a una filosofia della 
storia progressiva, che si avvin-
ghia al precario assunto di una 
"maggior coscienza della ne-
cessità di uguaglianza". Quan-
to accaduto nei processi di de-
colonizzazione non offre su ciò 
assicurazioni. Il realismo può 
soltanto ribadire la sua univer-
sale sfiducia nella palingenesi 
egualitaria, che globalmente 
presenta oggi condizioni ancor 
più sfavorevoli di quante ne 
avesse ieri in Occidente, e sug-
gerirci che il sommovimento 
del pianeta dei naufraghi po-
trebbe travolgere anche quella 
civiltà in cui almeno era possi-
bile esercitare il "pericoloso 
mestiere" della critica. • 
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Guido Calogero 
L E R E G O L E D E L L A 
D E M O C R A Z I A E L E 

R A G I O N I D E L S O C I A L I S M O 

introd. di Norberto Bobbio, 
a cura di Thomas Casadei, 

pp. 148, €15,50, 
Diabasis, Reggio Emilia 2001 

Uscita in prima edizione a 
Roma nel 1968, questa 

raccolta di scritti politici di 
Calogero vede ora la luce, 
con un'accurata introduzione 
di Thomas Casadei, nella "Bi-
blioteca di cultura civile" del-
la Diabasis diretta da Mauri-
zio Viroli. I primi due saggi, 
L'abbiccì della demo-
crazia e La giustizia e 
la libertà, furono 
scritti negli anni del-
la militanza azioni-
sta; il terzo, I diritti 
dell'uomo e la natura 
della politica, risale 
invece al 1964. Nella 
prefazione del 1968, 
Calogero aveva ri-
cordato che al cen-
tro del libro vi è un 
tema di fondo: 
"quello dei nessi inscindibili 
che legano le istituzioni della li-
bertà politica con gli ordina-
menti della giustizia sociale, e 
delle conseguenze che da tale 
connessione derivano per la 
teoria della politica, del diritto e 
dello stato". La battaglia per 
l'universalizzazione dei diritti 
civili era stata iniziata dall'intera 
famiglia liberale. Ma soltanto 
l'ala radicale del liberalismo e il 
movimento socialista nel suo in-
sieme si erano prima battuti per 
l'universalizzazione dei diritti 
politici e poi per l'acquisizione 
dei diritti sociali. In questa im-
presa, tra la fine dell'Ottocento 
e i primi decenni del Novecen-
to, si erano distinti soprattutto 
gli anglosassoni, da John Smart 
Mill a Léonard T. Hobhouse, 
dai fondatori della Fabian So-
ciety a Harold Laski, tra i più 
lucidi a comprendere che senza 
una tutela generalizzata dei di-
ritti civili e politici e senza un 
quadro di certezze pubbliche in 
materia economico-sociale non 
esistono le condizioni di una 
equal liberty. Nell'Italia fra le 
due guerre, Carlo Rosselli era 
stato colui che aveva riproposto 
per primo l'idea suggestiva del-
la libertà eguale, cercando di 
contemperare le ragioni dell'au-
tonomia degli individui con 
quelle della giustizia sociale, ma 
nel 1937 i sicari francesi di Mus-
solini avevano interrotto violen-
temente la sua ricerca. 

Il socialismo liberale di Ros-
selli aveva collocato il liberali-
smo e il socialismo in una se-
quenza storico-politica diffe-
renziata, anche se idealmente 
mirata all'arricchimento pro-
gressivo del valore della libertà. 
Il liberalsocialismo di Calogero 
nasce invece dal proposito di 
dimostrare la complementarietà 
inscindibile del liberalismo co-
me teoria politica della libertà e 
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del socialismo come teoria eco-
nomica della giustizia. Per com-
piere questa operazione Calo-
gero privilegia un liberalismo 
svincolato dagli assunti liberisti 
e un socialismo che metta in di-
scussione non la produzione ca-
pitalistica come tale, bensì i cri-
teri di distribuzione della ric-
chezza. 

Dietro la ricerca della connes-
sione fra le idee di giustizia e li-
bertà c'è un proposito di apo-
stolato laico, l'assunzione che 
dietro ogni persona c'è una per-
sona che vale come te e che po-
stula "parità di diritti". L'eman-
cipazione vera non si risolve 
semplicemente in un'azione non 
impedita e non costretta, ma 
nell'agire giusto, "nel dare a 

ognuno tanta libertà 
quanto sia compati-
bile con una pari li-
bertà degli altri". Al 
valore dell'unità del-
la giustizia e della li-
bertà corrisponde, 
per Calogero, il valo-
re dell'unità demo-
cratica, come espres-
sione del dovere di 
ascoltare e di tener 
conto delle opinioni 
e delle preferenze al-

trui. Il dialogo ragionante è l'es-
senza della democrazia perché 
presuppone cittadini liberi ed 
egualmente interessati alla for-
mazione delle scelte pubbliche 
in un clima di tolleranza e di re-
ciproco rispetto. 

Ricorda giustamente Casadei 
(come in precedenza Gabriele 
Giannantoni, Salvatore Veca e 
Stefano Petrucciani) che la filo-
sofia del dialogo di Calogero ha 
avuto il merito di anticipare te-
mi cruciali sia dell'etica del di-
scorso di Karl Otto Apel sia 
della democrazia deliberativa 
di Jurgen Habermas. Ma occor-
re aggiungere che la giustizia 
sociale e la politica democratica 
non si alimentano soltanto con 
le mediazioni teoriche e con l'e-
tica dell'altruismo, ma anche 
con la mobilitazione di massa e 
l'esplicitazione del dissenso. La 
politica, infatti, vive e cresce 
nel conflitto. 

Calogero è perfettamente 
consapevole che la conflittua-
lità, in un quadro costituzionale 
di regole condivise e rispettate, 
è un elemento fisiologico di una 
moderna democrazia e non una 
patologia da evitare; ma, anzi-
ché evidenziare la contrapposi-
zione delle alternative politiche 
e degli interessi materiali, come 
Gobetti e Rosselli, privilegia l'u-
nità di propositi in vista del be-
ne comune. Il tasto su cui batte 
e ribatte non è la reazione pun-
tuale alle ingiustizie perpetrate 
dai potenti, bensì l'habitus 
amandi alios che dissolve i gret-
ti confini dell'egoismo indivi-
duale. Questa ricerca febbrile 
dell'unità è stata evidenziata an-
che da Bobbio, convinto, non 
diversamente da chi scrive, che 
ciò abbia molto a che fare, sia 
pure in un contesto laico, con 
"la lezione evangelica". • 
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Liberi 
di influire 

di Maurizio Griffo 

Benjamin Constant 

LA L I B E R T À 
D E G L I A N T I C H I , 

P A R A G O N A T A 
A Q U E L L A D E I M O D E R N I 

a cura di Giovanni Paoletti, 
introd. di Pier Paolo Portinaro, 

pp LXII-169, €8,26, 
Einaudi, Torino 2001 

Benjamin Constant 

LA L I B E R T À 
D E G L I A N T I C H I 

P A R A G O N A T A 
A Q U E L L A D E I M O D E R N I 

a cura di Luca Arnaudo, 
pp. XXXVI-61, € 10,33, 
liberilibri, Macerata 2001 

Giovanni Paoletti 

I L L U S I O N I E L I B E R T À 
BENJAMIN CONSTANT 

E GLI ANTICHI 

pp. 226, € 18,08, 
Carocci, Roma 2001 

Fra XVIII e XIX secolo 
Benjamin Constant fu il 

più lucido teorico del nascen-
te liberalismo, ma solo da 
qualche decennio si assiste a 
un pieno apprezzamento del 
suo pensiero. Mentre prose-
gue l'edizione critica delle o-
pere, in Italia escono 
contemporaneamente 
due ristampe di un 
suo scritto famoso: il 
discorso sulla liber-
tà degli antichi e dei 
moderni. A lungo 
questo testo è stato 
letto soprattutto co-
me una difesa della li-
bertà negativa o pri-
vata contrapposta alla 
libertà tutta risolta 
nella vita pubblica 
delle antiche città-sta-
to. Tuttavia, per Constant la li-
bertà dei moderni non si esauri-
sce in una dimensione pura-
mente egoistica. Fin dall'inizio 
del discorso si ricorda con chia-
rezza che la libertà moderna 
comprende anche "il 
diritto di dire la pro-
pria opinione"; quel-
lo di "riunirsi con al-
tri individui"; e quel-
lo "d'influire sull'am-
ministrazione del go-
verno" tanto attra-
verso "la nomina dei 
funzionari" quanto 
"a mezzo di rimo-
stranze, petizioni, ri-
chieste, che l'autorità 
è più o meno obbliga-
ta a prendere in considerazio-
ne". Ancora, quando ragiona 
sull'impossibilità di riproporre 
un istituto come l'ostracismo, 
Constant pone innanzi tutto 
un'obiezione che richiama la di-
mensione pubblica della citta-
dinanza: "Nessuno ha il diritto 
di strappare il cittadino alla sua 
patria", e solo dopo enumera le 
altre condizioni "private" che 

Li libertà degli amichi, 
paragonata a quella dei moderni 

ostano alla sua adozione nelle 
società moderne. 

La libertà dei moderni è quin-
di almeno altrettanto politica di 
quella degli antichi. Certo essa 
ha una prospettiva più ampia, 
inclusiva di cure e preoccupa-
zioni sconosciute al mondo 
classico, ma questo è il portato 
dell'evoluzione storica e riman-
da a una morfologia sociale di-
versamente ricca e articolata. 
La città antica era geografica-
mente ristretta, attraversata da 
conflitti militari, e assediata dal-
la schiavitù: da qui la dedizione 
totale alla vita pubblica e il pa-
triottismo senza residui. Al con-
trario, negli stati moderni cia-
scuno ha anche altri interessi 
cui attendere, e non può dedi-
care tutto il proprio tempo alla 
politica. 

Che nella visione di Constant 
le connessioni fra mondo antico 
e moderno siano molteplici e 
non riassumibili in comode for-
mule lo si intende leggendo un 
altro intervento dedicato ai rap-
porti tra letteratura e libertà 
che troviamo nell'edizione del 
discorso curata da Luca Arnau-
do. Sfatando un'opinione cor-
rente che collegava il fiorire 
delle arti con l'esistenza di un 
potere assoluto, Constant di-
mostra che nell'antica Roma la 
letteratura conobbe la sua mi-
gliore stagione durante la fase 
repubblicana per declinare nel-
l'età imperiale. 

Le coordinate storiografiche 
del discorso di Constant sono 
ricostruite con attenzione nel 
saggio introduttivo all'edizione 
einaudiana da Giovanni Paolet-
ti, che ha anche pubblicato un 
volume dedicato al tema di 
Constant e gli antichi. La mo-

nografia allinea inol-
tre molti utili mate-
riali per avvicinarsi 
all'argomento. 

Rimane da spende-
re qualche parola sul 
saggio di Pier Paolo 
Portinaro che accom-
pagna la ristampa 
einaudiana. Giusta-
mente Portinaro sot-
tolinea come il libera-
lismo sia irriducibile a 
una vulgata univoca, 
ma vada riportato a 

una genesi complessa. In estre-
ma sintesi, alla sua origine si 
può scorgere una triplice matri-
ce. Il repubblicanesimo, inteso 
come dottrina dell'opposizione 
al potere dispotico più che co-

me una forma di go-
verno coerente. Il cri-
stianesimo, come pri-
ma religione che rico-
nosce l'eguaglianza di 
tutti gli uomini. Il co-
stituzionalismo, come 
tecnica della limita-
zione del potere e 
delle garanzie indivi-
duali. Tuttavia anche 
questa molteplice e 
variegata derivazione 
non esaurisce la ric-

chezza di tradizioni e di apporti 
che il liberalismo rivela a un'at-
tenta analisi storico-concettuale. 
Più che un'ideologia fra le tante 
comparse negli ultimi secoli, es-
so appare sempre più come il 
necessario orizzonte della civiltà 
moderna. E come tale rinasce e 
si rinnova a ogni stagione. • 
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Storia 
Rivoluzione 

e Impero 

Luigi Mascilli Migliorini 
N A P O L E O N E 

pp. 654, € 30, 
Salerno, Roma 2001 

Per descrivere la struttura 
di questa biografia si può 

immaginare un disegno a cer-
chi concentrici e in parte so-
vrapposti che r iproducono 
ciascuno il profilo del prota-
gonista su scale sempre diver-
se. Napoleone è anzitutto l'ar-
chetipo dell'eroe romantico; l'uo-
mo che, per quanto imbevuto di 
cultura illuminista e partecipe dei 
valori della Rivoluzione francese, 
incarna contemporaneamente, 
neha sua vicenda biografica ed 
epocale, il superamento di quegli 
ideali e la loro ricomposizione in 
un quadro diverso. La sua biogra-
fia è la "la storia di una Rivoluzio-
ne che si era fatta impero"; con-
temporaneamente, però, per una 
lunga stagione la storia francese 
sembra coincidere con l'esistenza 
di un uomo sempre pronto a se-
guire "un disegno suggestivo e 
impreciso", che nel suo delinearsi 
segna una coincidenza, a tratti 
stupefacente, tra vicenda perso-
nale e spirito dei tempi. 

In ogni momento della parabo-
la questa doppia chiave di identi-
ficazione fornisce l'orizzonte en-

tro cui incanalare il racconto. Si 
prendano, ad esempio, le vicende 
militari, che hanno largo spazio 
nel libro. Le capacità strategiche 
di Napoleone risultano eccezio-
nali anzitutto perché il materiale 
umano adoperato trova in lui una 
convincente personificazione del-
le idealità rivoluzionarie, sia 
quando vengono declinate in ter-
mini di eguaghanza delle oppor-
tunità e non più di disequilibrio 
cernale all'interno dell'armata, sia 
quando si presentano come affer-
mazione della nazione unita con-
tro le vecchie dinastie europee. 
Pure, la forza della nazione in ar-
mi viene poi utilizzata per costrui-
re un edificio imperiale che è gui-
dato soprattutto dalla preoccupa-
zione di fondare e consolidare 
una nuova dinastia. 

Se questa è la cornice generale 
del lavoro, a essa corrispon-

de una nitida periodizzazione 
che fissa la scansione biografica 
in modo da marcarne i punti di 
svolta essenziali. Alle due estre-
mità della parabola napoleonica 
stanno le date del 1793 e del 
1812. La preistoria di Bonaparte 
finisce quando, in rotta con Pao-
li, decide di non tornare più in 
Corsica. Quasi venti anni dopo, 
la conclusione disastrosa della 
campagna di Russia segna la fine 
di quella "singolare coincidenza 
tra avventura collettiva e vita 
personale". Quasi a metà strada 
tra questi due momenti, il punto 
di svolta è in un episodio che 
non vede Napoleone protagoni-
sta: la disfatta di Trafalgar. 

Razza americana 

La sconfitta navale priva la 
Francia della flotta e ridimensio-
na inevitabilmente la portata del-
le sue iniziative. Fino a quella da-
ta la prospettiva di uno sbarco in 
Inghilterra e la possibilità di 
esportare oltremanica la Rivolu-
zione aveva una sua, sia pur pro-
blematica, plausibilità. Dopo 
Trafalgar, l'avventura napoleoni-
ca si vede costretta all'orizzonte 
continentale europeo; i profili ri-
voluzionari si stemperano e si ac-
centuano quelli imperiali. La per-
dita della flotta costringe Napo-
leone al vano tentativo di un'ege-
monia continentale per imporre 
il blocco economico e commer-
ciale verso l'Inghilterra. Blocco 
che si configura come un'impro-
pria ideologia in contrasto con la 
realtà del tempo e "con lo spirito 
profondo dell'epoca". In definiti-
va, limitata allo scenario dell'Eu-
ropa continentale, la politica 
estera napoleonica risulta sempre 
squilibrata. La radice rivoluzio-
naria e la precaria legittimità ren-
dono l'impero un convitato im-
possibile dell'equilibrio europeo. 

Sul piano della resa storiogra-
fica Trafalgar inserisce nel rac-
conto una nota di disincanto: i 
fuochi delle conquiste militari 
brillano con un fascino maggio-
re, perché la sorte dell'eroe è già 
segnata. In altri termini il reali-
smo storiografico serve a uno 
scopo espressivo che riporta alla 
prima e più ampia cornice: Na-
poleone come epitome del ro-
manticismo, annuncio enigmati-
co e numinoso della modernità. 

(M.G.) 

di Giovanni Borgognone 

Daria Frezza 

IL LEADER, LA FOLLA, LA D E M O C R A Z I A 
N E L DISCORSO P U B B L I C O A M E R I C A N O 

1880-1941 

pp. 336, €21,69, Carocci, Roma 2001 

Massa, folla, leader sono temi la cui for-
tuna sul continente americano può 

essere studiata solo alla luce della mutua in-
fluenza tra Europa e Stati Uniti. Nella se-
conda metà dell'Ottocento, con l'immigra-
zione dal Vecchio continente, venne importato 
in America il socialismo di stampo europeo, che 
da una parte ispirò gli ideali delle forme collet-
tive di protesta, e dall'altra provocò frequenti 
polemiche sull'inquinamento della "razza" an-
glosassone. Secondo la stampa moderata, infat-
ti, gli agitatori erano quasi tutti alien proleta-
rians, costituivano una imported class, le cui teo-
rie di sovversione sociale si configuravano come 
"corpi estranei" nella cultura pohtica america-
na. H mob (da "mobile", nel senso di "instabi-
le") era la folla in rivolta, costituita dai bad 
workmen, ossia quella massa di lavoratori dalla 
connotazione etnica "non-americana", imbevu-
ta delle dottrine socialiste europee. 

Lo stesso presidente Theodore Roosevelt 
esaltò la "razza americana" con i caratteri reto-
rici che avevano da sempre contraddistinto gli 
elogi deh'anglosassonismo: la forza dei pionieri, 
la tempra dura e la capacità di concepire nelle 
menti "grandi imperi". Persino un rappresen-
tante deh'American Federation of Labor, John 
R. Commons, espresse preoccupazione per la 
degenerazione della popolazione americana. E 
un sociologo della Columbia, John W. Burgess, 
auspicò un lungo processo di assimilazione dei 

valori della razza "superiore" da parte di quelle 
"inferiori", prima che a queste ultime venissero 
concessi i pieni diritti deha cittadinanza. 

Le teorie di Gustave Le Bon sulla psychologie 
des foules ebbero grande risonanza nel discorso 
pubblico americano. Si fece così strada la folla 
come "entità patologica fagocitante l'indivi-
duo". Ne discese, in opposizione, l'esigenza so-
ciologica di una nuova rappresentazione dell'in-
dividualismo, meno rivolto alla cura del partico-
lare, e più attento ai problemi generali deha so-
cietà. Dewey, Mead, Croly, Lippmann e altri 
posero così l'accento su un possibile legame "sa-
no" dell'individuo con la comunità. Ma questa 
elaborazione fu travolta, nel primo dopoguerra, 
dall'ondata del relativismo pohtico, antropolo-
gico e linguistico. Si diffusero, contestualmente, 
varie forme di irrazionalismo. Nel contempo, le 
riflessioni di molti studiosi sull'incompetenza 
dell'uomo comune favorirono l'affermarsi di 
teorie elitario-tecnocratiche, e finirono talvolta 
con l'approdare persino a progetti di "fascismo 
americano". In un'epoca di gravi disagi, nasceva 
in diversi strati deha società la richiesta di una 
leadership capace di guidare il paese fuori dalla 
crisi. La figura carismatica di Franklin Delano 
Roosevelt rispose a quelle esigenze. 

L'idea conclusiva del libro - che avrebbe po-
tuto dedicare più ampio spazio a Woodrow 
Wilson, alle sue intuizioni sulla massificazione 
deha pohtica e sulla costruzione del consenso -
è che l'emergenza bellica, oltre a produrre al-
larmi per una "dittatura presidenziale" e per lo 
"strapotere dell'esecutivo", contribuì in grande 
misura all'impegno intellettuale per la coesione 
sociale, all'esaltazione del "popolo", alla demo-
lizione scientifica del "dogma della razza" e al-
la costruzione di una cultura civica interetnica e 
interrazziale. 
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Storia 
Contro il Kaiser 

contro Kohl 
di Mario Caciagli 

Brunello Mantelli 
G E R M A N I A ROSSA 

IL SOCIALISMO TEDESCO 
DAL 1848 AD OGGI 

pp. 114, € 11,88, 
Thélème, Torino 2001 

Riuscire a tracciare in po-
co più di cento pagine 

un panorama delle vicende 
dei movimenti tedeschi di i-
spirazione socialista, che tan-
to hanno contato nella storia 
dell'Europa contemporanea, 
è il merito maggiore di questo 
libro. Il panorama è completo, 
come completa mi pare la bi-
bliografìa, sobria ma essenziale: 
una ventina di titoli italiani e te-
deschi, opportunamente relegati 
nelle due ultime pagine. Poche 
sono le note; l'esposizione, arti-
colata in trentacinque capitolet-
ti, è scorrevole. Insomma, quello 
che ci vuole per ricordare, in 
modo asciutto e sintetico a chi la 
conosce già e per avvicinarvi chi 
non la conosce ancora, la storia 
ricca e tormentata di partiti e di 
sindacati, di dirigenti e di mili-
tanti, di governi e di politiche, 
spesso modello per tutta la sini-
stra del continente 

Sicuramente un modello per i 
partiti della Seconda Internazio-
nale fu la Spd nei due decenni a 
cavallo di Otto e Novecento. Lo 
fu per la forma organizzativa del 
partito e per la forza di penetra-
zione nel territorio, per la capa-
cità di mobilitare e di arruolare 
milioni di lavoratori, per l'ela-
borazione dell'ideologia predo-
minante e per le strategie politi-
che messe in atto. Oltre che a 
questi aspetti, Mantelli dedica 
sufficiente spazio a un altro 
aspetto importante, talvolta tra-
scurato da quegli storici dei par-
titi che sono storici delle sole 
classi dirigenti, cioè quel tessuto 
di strutture (sezioni di partito, 
case del popolo, associazioni 
culturali e ricreative), di com-
portamenti e di valori che for-
marono la possente subcultura 
rossa nella Germania guglielmi-
na e che l'avrebbero riprodotta 
nella Germania di Weimar. Se-
guendo questo approccio di sto-
ria sociale Mantelli ricorda inol-
tre, come si deve, gli andamenti 
e la distribuzione territoriale del 
voto socialista. 

Già per questo primo periodo 
l'autore avanza alcuni spunti 
critici, riguardanti l'eccesso di 
"elettoralismo" o l'incipiente 
sclerosi degli apparati tanto del 
partito quanto del sindacato o il 
contrastato nesso classe/nazio-
ne. L'integrazione della Spd 
nello stato tedesco avvenne 
proprio attraverso la porta 
stretta e rischiosa della "nazio-
ne", dove meglio soffiavano le 
sirene dei ceti dominanti. E av-

venne molto presto, prima del 
volgere del secolo, quando i 
rappresentanti della Spd co-
minciarono a votare alcune spe-
se militari, nel parlamento di 
Berlino come nei Landtage, e 
continuarono per sostenere le 
imprese coloniali. Finché, il 4 
agosto 1914, non ebbe luogo al 
Bundestag la storica votazione a 
favore dei crediti di guerra alla 
quale si unì quasi tutto il grup-
po parlamentare socialista. 
L'integrazione nello stato-na-
zione ebbe il sopravvento sulla 
lotta per la democratizzazione, 
nota Mantelli, mentre magari si 
continuava ad alimentare D'at-
tendismo rivoluzionario". 

La guerra mondiale, mentre 
spingeva l'élite del partito e 

del sindacato verso una collabo-
razione con i vertici dello stato, 
provocò dissensi, espulsioni e 
scissioni, una diaspora che sa-
rebbe continuata nel dopoguer-
ra. Accanto e contro la Spd, che 
restò nel corso della Repubblica 
di Weimar il partito più forte 
della sinistra e, in alcune fasi, il 
partito più forte del sistema, 
nacquero, crebbero o morirono 
vari partiti scissionisti. La scis-
sione più grave non sarebbe 
mai stata risanata: quella che vi-
de, alla fine del 1918, la fonda-
zione della Kpd. Mentre la Spd 
cosiddetta "maggioritaria" di-
ventava soggetto cardine di 
molti governi della Repubblica, 
fra cui i primi, con le scelte più 
che moderate degli Ebert e dei 
Noske, le altre formazioni in-

Socialisti durante il Reich 
di Claudio Natoli 

Alessandra Minerbi 
T R A C O N T I N U I T À E R O T T U R A 

IL GRUPPO DIRIGENTE DELLA SOCIALDEMOCRAZIA 
TEDESCA IN ESILIO (1933-1939) 

pp. 262, € 17,56, Unicopli, Milano 2002 

Sebbene negli ultimi decenni gli studi sul-
l'emigrazione antinazista abbiano cono-

sciuto in Germania e in altri paesi una sta-
gione ricchissima di conoscenze e di nuove 
acquisizioni metodologiche, in Italia questo 
patrimonio era rimasto finora perlopiù relegato 
nell'ambito di ristrette cerchie di specialisti. Ep-
pure, i gruppi tedeschi dell'esilio non solo han-
no rappresentato, insieme con gli intellettuali 
emigrati, la voce di quell'altra Germania che 
non si era piegata e che negli anni trenta aveva 
svolto una insostituibile opera di chiarificazione 
e di denuncia sulla reale natura del regime nazi-
sta, ma hanno costituito anche un importante la-
boratorio di riflessione critica e autocritica e di 
progettazione dei contenuti e dei percorsi per la 
rinascita democratica e civile deha Germania e 
dell'Europa nel secondo dopoguerra. 

Da questo punto di vista, la realtà assai diver-
sificata dei gruppi e delle riviste che fecero rife-
rimento alla socialdemocrazia costituisce un te-
ma di particolare interesse, ed è merito dell'au-
trice aver fornito un quadro d'insieme deha sto-
ria del Partito socialdemocratico (Sopade), at-
tento agli aspetti relativi sia al confronto pohtico 
nell'emigrazione antinazista, sia all'analisi dei ca-
ratteri del regime hideriano, sia infine ai rappor-
ti instauratisi tra la direzione all'estero e i mili-
tanti di base nel paese. Il volume si avvale non 
solo di un ampio e aggiornato apparato biblio-
grafico, ma anche di un approfondito spoglio di 

fonti archivistiche originali, tratte dai verbali del-
la direzione e dai fondi personali di alcuni dei 
principali protagonisti, nonché di un'attenta 
analisi dei periodici e delle riviste. Il quadro che 
ne risulta appare assai complesso e differenziato. 

Sul piano dell'elaborazione pohtica la storia 
deha Sopade appare segnata da una prima fase, 
attraversata da un dibattito interno articolato e 
ricco di fermenti innovativi, di cui fu espressione 
il Manifesto di Praga (1934), e da una seconda fa-
se caratterizzata da una crescente involuzione e 
chiusura pohtica, che portò all'esclusione delle 
voci più aperte e originali (il Neu Beginnen o i 
Revolutionàre Sozialisten) e ali'autoisolamento 
rispetto ai grandi movimenti antifascisti degli an-
ni trenta. Ciò non impedì tuttavia che per un pe-
riodo prolungato le diverse anime e sensibilità al-
l'interno deha socialdemocrazia trovassero ri-
scontro in una pluralità di organi di stampa, tra 
cui spicca la "Zeitschrift fiir Sozialismus", che 
svolsero un'importante funzione di rinnovamen-
to teorico e pohtico e di apertura al confronto 
con altre forze antifasciste. Una tendenza, que-
st'ultima, che venne ulteriormente favorita dalla 
articolata realtà dei Grenzsekretariate, che man-
tenevano i rapporti diretti con il Reich. Inoltre, 
una esperienza del tutto originale fu costituita 
dalla pubbhcazione dei Deutschland Berichte der 
Sopade, che costituirono uno strumento assai va-
lido di analisi e di approfondimento delle condi-
zioni e degli orientamenti deha popolazione sot-
to il dominio nazista. 

Il capitolo conclusivo ripercorre infine le vi-
cende dei dirigenti e dei gruppi socialdemocra-
tici emigrati in Gran Bretagna durante la secon-
da guerra mondiale e mette in luce i difficili rap-
porti degli esponenti dell'esilio con la ricostitui-
ta Spd negli anni di rifondazione dopo il crollo 
del regime nazista. 

neggiavano alla rivoluzione e 
contribuivano all'instabilità po-
htica in una società dilaniata da 
tutte le crisi possibili. I dati del-
le elezioni, insieme a quelli del-
la diffusione delle rispettive or-
ganizzazioni e della composi-
zione sociale degli iscritti, ci ri-
cordano l'insediamento sociale 
e territoriale della Spd e della 
Kpd: proprio il radicamento di 
entrambi i partiti e la solidità 
delle rispettive subculture, con 
tutti i loro riti e i loro miti, fini-
rono con il rafforzarne l'arroc-
camento, rendendo impossibile 
il dialogo e, soprattutto, la ri-
cerca di una comune strategia 
contro l'assalto che li avrebbe 
travolti. Sulla sinistra tedesca ri-
caddero sì, come scrive Mantel-
li, tutte le contraddizioni della 
Germania weimariana, ma vi ri-
caddero anche le lacerazioni di 
quella europea. 

Nonostante la comune resi-
stenza antinazista, le divisioni 
sarebbero ritornate nella secon-
da metà del secolo, quando la 
storia della sinistra tedesca si 
sarebbe intrecciata con la storia 
delle due Germanie. In quella 
dell'Est socialisti e comunisti si 
riunificarono nella Sed, desti-
nata a divenire il partito-stato 
di un regime satellite deh'Urss; 
in quella dell'Ovest la Spd sa-
rebbe tornata al potere dopo la 
lunga quarantena dell'era di 
Adenauer e dopo la piena ac-
cettazione tanto del sistema po-
htico della Repubblica federale 
quanto del suo sistema econo-
mico e sociale. 

L'attenta ricostruzione di 
Mantelli è incrinata da due sci-
voloni nella parte finale, relativa 
agli anni a noi più vicini. 

Il primo scivolone è voler as-
similare i Verdi alla Germania 
rossa. I Verdi tedeschi appar-
tengono a pieno titolo alla sini-
stra della Repubblica federale, 
in alcuni momenti e per alcune 
loro componenti addirittura al-
l'estrema sinistra, ma appar-
tengono a un altra cultura poh-
tica. Proprio per il colore che 
portano nel loro nome non 
possono far parte di una tradi-
zione rossa, per quanto sbiadi-
ta essa sia. 

L'altro scivolone riguarda il 
sistema della Rdt, evaporato co-
me neve al sole dopo la caduta 
del muro. Affermare che i tede-
schi dell'Est aspiravano alla li-
bertà pohtica mentre vivevano 
ormai in "una società civile ba-
sata sui consumi di massa" non 
mi pare che corrisponda al ve-
ro. La maggioranza dei tedeschi 
dell'Est aspiravano soprattutto 
al benessere che loro mancava e 
molto meno a democrazia e li-
bertà, meno che mai al sociali-
smo. Mantelli fa male a fidarsi 
delle cifre ufficiali: chiunque 
abbia conosciuto la Germania 
orientale sa che gli standard di 
vita erano tutt'altro che "eleva-
ti" e che, in particolare, i servizi 
sociali, dagli ospedali ai tra-
sporti, facevano acqua da tutte 
le parti. Vero è, piuttosto, che i 
tedeschi dell'Est sono stati 
"spoliticizzati" da quarant'anni 
di regime. Se la Germania rossa 
che dà il titolo al libro è proba-
bilmente in via di estinzione, al-
l'Est - Berlino è l'eccezione che 
conferma la regola - non c'è 
proprio più. • 
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Cento milioni di cadaveri 
di Piergiorgio Odifreddi 

Una necessaria apologia 
di Angelo d'Orsi 

David E. Stannard 

O L O C A U S T O A M E R I C A N O 
LA CONQUISTA 

DEL Nuovo MONDO 
ed. orig. 1993, trad. dall'inglese 

di Carla Malerba, 
pp. 455,32 ili, € 38,73, 

Bollati Boringhieri, Torino 2001 

L' aggh iacc ian te l ibro di 
David Stannard è un'ac-

corata orazione f u n e b r e in 
memoria delle vittime del più 
grande genocidio della storia 
del l 'umani tà . Un genocidio 
peggiore di tutti quelli, già ter-
ribili, che il Novecento ha i-
scritto a sua vergogna messi in-
sieme: gli stermini, cioè, di ar-
meni, filippini, zingari, ebrei, ti-
betani, vietnamiti, bengalesi, ti-
moresi, cambogiani, curdi, tutsi, 
bosniaci e palestinesi. Un geno-
cidio che ha obliterato il novan-
tacinque per cento della popola-
zione dell'intero continente a-
mericano, un numero imprecisa-
to ma enorme di popolazioni, 
lingue e civiltà. 

La prima parte del libro di 
Stannard cerca di ristabilire la 
verità dei fatti, in genere sotter-
rata dalle menzogne coloniali e 
cinematografiche che ancor oggi 
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«MUTE INNO» 

GUIDO MASSINO 

FUOCO INESTINGUIBILE 
Franz Kafka, Jizchak Lòwy 
e il teatro yiddish polacco 

ISBN 88-8319-671-6 €15,49 

BULZONI EDITORE 

L'incontro con il teatro yiddish è uno 
degli episodi più significativi, e per 
molti versi ancora oscuri, nella vita 
dell'autore della Metamorfosi. Que-
sto libro ricostruisce in tutto il suo fa-
scino i giorni che, fra il 1911 e il 
1912, portarono Kakfa alla scoperta 
della dimensione ignota e irripetibile 
dell'ebraismo orientale e a precisare 
definitivamente la propria identità di 
ebreo e di scrittore. Sullo sfondo 
della "fredda Praga" e dell'"ardente 
Varsavia" rievoca l'epopea dolente 
e picaresca del primo teatro yiddish 
e dei suoi indimenticabili interpreti. 
E soprattutto fa finalmente luce sulla 
figura enigmatica di Jizchak Lòwy, 
divenuta col tempo "più una cifra 
simbolica che un'esistenza reale" 
(Claudio Magris), l'attore noto an-
che come Jacques Levi, che fu per 
Kafka un "amico indispensabile" e di 
cui sono qui, per la prima volta, pub-
blicati gli scritti. 

rappresentano le popolazioni 
precolombiane come scarse, sel-
vagge e incivili. Esse non appar-
vero così ai primi conquistadores, 
che oltre ad approfittare della 
loro ospitalità si stupirono della 
bellezza della loro arte e della 
ricchezza delle loro città: alcune 
delle quali, come Tenochtitlàn o 
Cuzco, erano parecchie volte più 
estese e popolate di Siviglia o 
Londra. Quanto al numero di 
abitanti delle Americhe, esso si 
aggirava tra i cento e i centocin-
quanta milioni: una popolazione 
superiore a quella dell'Europa 
dell'epoca, Russia compresa. 
Venti milioni di persone, sei vol-
te la popolazione dell'Inghilter-
ra, vivevano nella sola valle del 
Messico, e altrettante nell'Ame-
rica settentrionale. 

Anche la diversità culturale e 
hnguistica americana superava 
di gran lunga quella europea: 
basta pensare che un recente 
censimento dei popoli indiani 
tuttora esistenti in Nord Ameri-
ca ha registrato ottocento diver-
se nazioni, la metà delle quali 
formalmente riconosciute dal 
governo degli Stati Uniti. La 
straordinaria varietà delle ci-
viltà susseguitesi nell'America 
precolombiana si può apprezza-
re ancor oggi, nonostante i sac-
cheggi e le distruzioni, visitan-
do i musei dell'oro di Bogotà e 
La Paz, o i siti archeologici ana-
sazi deha Mesa Verde, olmechi 
di La Venta, zapotechi di Mon-
te Albàn, maya dello Yucatàn, 
aztechi di Città del Messico, 
nazca a sud di Lima, chimù di 
Chan-Chan e inca di Machu 
Picchu, per non citare che alcu-
ni dei più conosciuti. 

La seconda parte del hbro di 
Stannard costituisce l'atto di 

accusa di un immaginario proces-
so a carico di spagnoli, portoghe-
si, inglesi e statunitensi di fronte 
al tribunale della storia: un pro-
cesso che, se celebrato, farebbe 
retrocedere quelli di Norimberga 
e dell'Aia al ruolo di mere appen-
dici. Le imputazioni riguardano 
quattro secoh di ininterrotti mas-
sacri, perpetrati tra il 1494 e il 
1891: cioè, tra la prima mattanza 
spagnola a Santo Domingo (allo-
ra Hispaniola) e l'ultima statuni-
tense a Wounded Knee. Il nume-
ro di morti varia, a seconda delle 
stime, fra i settantacinque e i cen-
to milioni: in altre parole, un 
quarto della popolazione mon-
diale dell'epoca. 

Naturalmente questi numeri 
tengono conto soltanto delle vit-
time "indigene" e dovrebbero 
essere integrati dai numeri delle 
vittime "importate" dal com-
mercio degh schiavi, che fiorì già 
a partire dal 1517. Fra i trenta e 
i sessanta milioni di negri mori-
rono infatti nelle marce forzate 
verso la costa occidentale dell'A-
frica, nei campi di concentra-
mento noti come baracoons, a 
bordo delle galere e nel processo 
di "acclimatazione" nelle Ameri-
che, mentre una buona parte dei 
dieci o quindici milioni di so-
pravvissuti perirono di stenti du-
rante il lavoro forzato. Ma 
D'olocausto africano", tragico 

Krzysztof Pomian 

C H E C O S ' È L A S T O R I A 

ed. orig. 1999, trad. dal francese di Marco DiSario, 
pp. 287, € 19,36, Bruno Mondadori, Milano 2002 

Potrà a qualcuno sembrare superfluo e, 
anzi, terribilmente démodé, che vi sia an-

cora, oggi, chi si interroghi sul significato del-
la storia: non delle res gestae, intendiamoci; 
bensì dell'historia rerum gestarum. Personalmente 
ringrazio il cielo se ciò accade, anzi vorrei che lo si 
facesse con maggior costanza e, soprattutto, piut-
tosto che da parte dei filosofi, da parte dei ricer-
catori, degh storici di mestiere, spesso troppo im-
mersi nel vortice delle commesse editoriali e degh 
impegni accademici per fermarsi un attimo a chie-
dersi: che cosa sto facendo, e - interrogativo an-
cora più importante - come lo sto facendo? E 
dunque da salutare con favore un hbro come que-
sto di Pomian, filosofo franco-polacco non estra-
neo alla storia. E un hbro dal titolo dimesso e, in-
sieme, pomposo. In realtà non di una ricerca 
omogenea e specifica si tratta, bensì di una rac-
colta di saggi scritti tra il 1975 e il 1998. 

Pur con le ripetizioni e le omissioni inevitabili 
in questo tipo di operazione, il risultato finale si 
avvicina molto a un "vero" hbro, sia per l'arco 
non troppo esteso delle tematiche, sia per l'omo-
geneità dei loro svolgimenti. In breve, si tratta di 
un hbro in difesa della storia: non nel senso che 
Pomian, ingenuamente, additi nella storia una 
fonte di insegnamenti per il presente, un serba-
toio di conoscenze in cui trovare per ogni situa-
zione dell'oggi gli exempla cui rifarsi o da cui ri-
fuggire. Egh compie un lavoro assai più utile, in-

terrogandosi sul rapporto storia/memoria, sul si-
gnificato del fatto storico, sulla natura della com-
parazione, e così via, in un inventario ragionato, 
ancorché incompleto, di talune delle principali 
questioni di teoria storiografica che dovrebbero 
costituire la bussola di chiunque si disponga ad 
attraversare il gran mare del tempo con intenzio-
ni ricognitive e ricostruttive. 

Apprezzabile è, nell'indagine da filosofo della 
storia (non in senso metafisico!), l'invito a tener 
conto della storicità del discorso sulla storia: af-
frontare problemi di teoria storiografica senza 
badare a chi li ha posti, e dove, e come, e quan-
do, significa appiattire l'analisi, perdendone la 
pienezza. La storiografia si è andata trasforman-
do nel corso dei millenni che ci separano da Ero-
doto, e via via sono emerse le tematiche relative al 
come fare storia. Teorico dei "marchi di stori-
cità" (ossia i segni che ci consentono di distin-
guere un testo storico da un testo di invenzione), 
Pomian sottolinea che "un abisso separa (...) il 
mondo in cui i marchi di storicità sono del tipo 
'ho visto' e 'l'ho sentito da una persona degna di 
fede che ha visto con i propri occhi ciò che ri-
porto' da quello in cui essi sono del tipo 'l'ho 
constatato analizzando le fonti'". 

A partire da considerazioni come questa, Po-
mian si presenta nella linea di quella "apologia 
della storia" che oggi più che mai appare una trin-
cea necessaria non soltanto contro la profluvie di 
menzogne da cui rischiamo di essere sommersi, 
ma anche contro un pernicioso scetticismo che 
pretende di additare nella storia un campo in cui 
ci si scambia opinioni, tutte lecite. La storia è in-
vece una pratica volta a ricostruire in modo 
"scientifico", con i limiti di una scienza che esatta 
mai può essere, i fatti realmente accaduti. 

complemento di quello america-
no, è un'altra storia. 

Quanto allo sterminio america-
no, esso iniziò nel momento stes-
so deha scoperta del Nuovo 
Mondo. Poche ore dopo aver 
toccato terra nel 1492, Colombo 
aveva già catturato sei nativi, dei 
quali scrisse che "dovrebbero es-
sere buoni schiavi e sarebbero fa-
cilmente divenuti cristiani". H ge-
nocidio vero e proprio 
iniziò a Hispaniola nel 
1494, con il secondo 
viaggio "di scoperta": 
nel giro di pochi mesi 
le malattie, i soldati, i 
preti e i cani da caccia 
del "Portatore di Cri-
sto" avevano ammaz-
zato cinquantamila 
"indiani", e in vent'an-
ni gh otto milioni di 
abitanti dell'isola era-
no scomparsi. La pestilenza euro-
pea, letterale e metaforica, travol-
se successivamente Cuba, i Carai-
bi, il Messico, il Perù, il Brasile, il 
Venezuela, la Florida, la Virginia, 
la Georgia, il New England, il 
Massachusetts, il Colorado e la 
California: una via Crucis in cui 
furono usati tutti quei mezzi di 
sterminio di massa, dai campi di 
concentramento ai trasferimenti 
forzati di popolazioni, che in ge-
nere si pensa siano stati monopo-
lio di Hitler e Stalin. 

Nella terza e conclusiva parte 
del hbro, Stannard va alla ri-

cerca delle ragioni che hanno 
portato spagnoh, portoghesi, in-
glesi e statunitensi al macello dei 
popoh americani. Queste ragioni 
sono identificate, sostanzialmen-

te, nel cristianesimo: non sor-
prendentemente, visto che già 
Ehe Wiesel, premio Nobel per la 
pace nel 1986, aveva notato che 
"tutti gh assassini dell'Olocausto 
erano cristiani, e il sistema nazi-
sta non comparve dal nulla, ma 
ebbe profonde radici in una tra-
dizione inseparabile dal passato 
dell'Europa cristiana". Anche le 
connessioni con il nazismo non 

sono sorprendenti, vi-
sto che da un lato il 
Mein Kampf modellò 
esplicitamente il suo 
progetto sulla "fanati-
ca intolleranza" che 
caratterizza la storia 
della Chiesa cattolica, 
e dall'altro lato Hider 
espresse apertamente 
la propria ammirazio-
ne per 1'" efficienza" 
della campagna statu-

nitense di sterminio contro gh in-
diani, considerandola una sorta 
di anticipazione deha propria so-
luzione finale. 

Più precisamente, Stannard 
identifica nel dogmatismo della 
rivelazione bibhca, nel delirio 
della predilezione divina, nel 
razzismo deha superiorità euro-
pea, nel fanatismo dell'evange-
lizzazione, nel disprezzo della 
natura e nell'orrore deha sessua-
lità le radici cristiane di un'ideo-
logia che concepì e perseguì la 
conquista, lo sfruttamento e la 
devastazione dei territori "sel-
vaggi" d'oltreoceano da un lato, 
e la conversione forzata, la schia-
vizzazione e il massacro dei loro 
"impudichi" abitanti dall'altro. 

Il genocidio americano, indi-
stinto e generalizzato, non ebbe 

però motivazioni uniformi. Gh 
spagnoh e i portoghesi, interes-
sati a sfruttare le ricchezze del-
l'America centrale e settentrio-
nale, considerarono gh indiani 
come animali da lavoro da sfian-
care e rimpiazzare. Gh inglesi e 
gh statunitensi, intenzionati a 
occupare il territorio dell'Ameri-
ca settentrionale, videro invece 
gh indiani come un impedimen-
to da rimuovere ed eliminare. Se 
nel primo caso il genocidio fu un 
mezzo subordinato allo sfrutta-
mento, e permise ah'America 
Latina di mantenere una rappre-
sentanza indiana consistente, 
per quanto repressa e sottosvi-
luppata, nel secondo caso la pu-
lizia etnica fu invece un fine au-
tonomo perseguito in maniera 
sistematica. 

Cinquecento anni dopo la 
conquista l'America porta il 
nome di un italiano, parla tre 
lingue europee e adora una di-
vinità mediorientale. Le lingue 
e le religioni indigene sono 
scomparse, il novantacinque 
per cento degh indiani è stato 
annientato e il novantacinque 
per cento delle ricchezze del 
continente è stato depredato. 
Ma le due anime della conqui-
sta hanno condizionato diver-
samente la storia del continen-
te. In accordo con la dottrina 
Monroe, oggi "l'America è de-
gh americani": cioè degh Stati 
Uniti, che insieme all'Europa 
urlano reclamando vendetta 
per il terrorismo, ma non chie-
dono perdono per il genocidio 
neppure sottovoce. • 
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I rattoppi non bastano più 
Keynesismo bastardo 

di Riccardo Bellofiore 
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SUL C A P I T A L I S M O 
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trad. dal francese 
di Alfredo falsano, 
pp. 131, € 13,43, 

Bollati Boringhieri, Torino 2001 

Il volume raccoglie due agi-
li saggi sulle tendenze del 

capitalismo contemporaneo, 
largamente indipendenti l'u-
no dall'altro. La prima metà 
del libro presenta la traduzio-
ne in italiano della postfazio-
ne che Michel Aglietta ha ag-
giunto nel 1997 alla terza edizio-
ne di Régulation et crises du capi-
talisme, testo fondamentale della 
cosiddetta scuola della regola-
zione francese. La prima stesura 
di quel libro era stata in realtà 
una tesi di dottorato del 1974, 
che, modificata, aveva poi trova-
to sbocco editoriale e rapido 
successo nel 1976. Un testo dal-
le ambizioni fondamentalmente 
teoriche: una rilettura in profon-
dità della teoria del valore-lavo-
ro marxiana, articolata dappri-
ma come teoria dello sfrutta-
mento e dell'antagonismo nel 
processo di produzione, quindi 
come teoria della concorrenza. 

L'una e l'altra dimensione della 
teoria del valore erano peraltro 
messe al vagho e aggiornate te-
nendo conto degh sviluppi del 
capitalismo del Novecento. Teo-
ria e storia venivano fuse nel ten-
tativo, a un tempo, di fornire 
un'alternativa alla teoria neo-
classica nel suo punto più rigo-
roso, l'equilibrio economico ge-
nerale, e di aprire a un rinnova-
mento del marxismo che lo 
sganciasse dalla teoria del crollo, 
indagando le forme sempre nuo-
ve con cui il capitalismo si rige-
nera ogni qual volta una sua de-
terminata configurazione entra 
in crisi. 

Il caso di studio adottato per il 
Novecento erano gh Stati Uniti. 
In quel paese la trasformazione 
del processo di lavoro capitali-
stico secondo la modalità di 
estrazione del plusvalore relativo 
aveva trovato compimento nella 
subordinazione del modo di 
consumo, e perciò del modo di 
riproduzione deha forza-lavoro, 
alla logica capitalistica. In quel 
paese, ancora, il superamento 
deha forma "liberamente" con-
correnziale del capitalismo si ac-
coppiava alla negoziazione col-
lettiva e all'interventismo keyne-
siano: si era per questa via messa 
in piedi una dinamica pronor-
zionata di produttività e salario 
reale così come una gestione po-

htica deha domanda, mentre la 
creazione di moneta si smateria-
lizzava. Il lettore riconoscerà i 
tratti scheletrici di ciò che è sta-
to poi canonizzato come il modo 
di regolazione "fordista", che 
iniziava a declinare proprio du-
rante la gestazione del volume di 
Aghetta, il quale a ragione vede-
va nel conflitto dentro la produ-
zione di valore la causa prima 
deha crisi 

La premessa alla seconda edi-
zione, del 1982, iniziava a 

recidere il legame teorico con le 
fondamenta marxiane, separan-
do moneta e valore e mettendo 
tra parentesi la radice sociale 
della crisi, per concentrarsi qua-
si esclusivamente sulle tendenze 
sempre più autonome deha fi-
nanza. Quando esce la terza edi-
zione Aghetta coghe l'occasione 
di un aggiornamento dell'analisi 
- che in più di un punto stravol-
ge - per farne la base non sol-
tanto di una descrizione del 
nuovo regime di crescita e del 
nuovo modo di regolazione in 
via di costituzione, ma anche e 
soprattutto per tradurla nella 
piattaforma teorica di giustifica-
zione di quel " social-liberali -
smo" che è ormai la cifra di rico-
noscimento della "sinistra" in 
Europa. 

Il lettore italiano non adden-
tro alle vicende teoriche degh ul-
timi trent'anni e purtroppo mes-
so nelle condizioni peggiori per 
rendersene conto. Nessun edito-
re italiano ha mai pubblicato il 
volume di cui ora Bollati ci for-
nisce soltanto la Postface. Il testo 
di Aghetta non è preceduto da 

una qualche introduzione che 
chiarisca il senso e il percorso, il 
vocabolario e l'approdo di quel-
lo che è divenuto un autore a 
suo modo classico. Neppure si è 
aggiunta a questo testo del 1997 
la nota deha Fondazione Saint 
Simon del 1998, Le capitalisme 
de demain, nella quale le impli-
cazioni anahtiche e politiche sul-
la "nuova economia" sono mol-
to più nidde rispetto a ciò cui si 
allude qui soltanto nelle pagine 
fin ah. 

Non ci vuol molto a chiarire il 
pensiero più recente di Aghetta. 
Alla crisi del fordismo il capitali-
smo replica con la mondializza-
zione, l'innovazione tecnologica 
fuori dalla produzione di massa, 
l'individualismo. Ciò conduce 
rapidamente alla globalizzazione 
finanziaria e a una sempre più 
marcata diseguaghanza: domina-
ta, la prima, dalla logica specula-
tiva degh investitori istituzionali 
(in primis, i fondi pensione), e 
favorita, la seconda, dallo sgan-
ciamento del salario reale dalla 
produttività del lavoro. 

Il quesito che a questo punto 
si pone l'economista francese è 
il seguente: assunto come un 
dato questo capitalismo di mer-
cato e questa globalizzazione fi-
nanziaria, è possibile (oltre che 
necessario) ritrovare spazio per 
la solidarietà sociale e per l'in-
terventismo statale? La risposta 
è positiva. Sì, è possibile conci-
liare efficienza ed equità se fon-
di pensione facenti capo ai sin-
dacati, agenti potenziali dell'a-
zionariato salariale, vorranno 
"scambiare" la permanenza del 
controllo sulle società in cam-
bio dell'assunzione da parte 
delle imprese di obiettivi di un 
profitto più moderato e di lun-
go termine. Sì, è opportuno che 
lo stato sia attivo nell'econo-
mia, perché questo nuovo capi-
talismo "patrimoniale" ha pur 
sempre bisogno di un prestato-
re di ultima istanza, di un inter-
vento congiunturale anticiclico, 
di una costruzione collettiva 
delle condizioni di competiti-
vità di territori in concorrenza 
(per esempio, tramite 
la pohtica educativa, o 
grazie a interventi che 
mirino a favorire l'"oc-
cupabilità" delle per-
sone). 

Visto che tale iniezio-
ne di valori "sociali" 
non è reputata contrad-
dittoria rispetto alla cre-
scita economica trainata 
dalle tendenze "libera-
li" del mercato e dal-
l'accoppiata virtuosa tra cambia-
mento tecnologico e innovazio-
ne finanziaria, accoppiata garan-
te di un salto strutturale verso 
l'alto della produttività, sarà 
possibile attutire gh effetti di di-
struzione sociale della nuova 
economia introducendo un red-
dito di esistenza incondizionale 
che favorisca la fluidità del lavo-
ro e la mobilità dei lavoratori. A 
questo si riduce lo "statalismo" 
di Aghetta, coincidente con gh 
esiti deha nuova sintesi tra neo-
classici e keynesiani, versione 
contemporanea del keynesismo 
"bastardo". 

Il lettore è messo nelle condi-
zioni peggiori per giudicare an-
che perché il hbro italiano esce 
un lustro dopo la data di appari-
zione del saggio di Aghetta. Cin-

que anni "pesanti". In mezzo c'è 
stata tanto un'impressionante 
successione di crisi finanziarie 
quanto la rapida ascesa e il duro 
atterraggio deha nuova econo-
mia americana. Eventi che han-
no entrambi mostrato l'inconsi-
stenza delle tesi di Aghetta: l'ir-
riformabilità intrinseca della 
globalizzazione finanziaria, la ri-
schiosità intollerabile di aggan-
ciarvi il reddito reale presente e. 
futuro dei lavoratori, l'insosteni-
bilità endogena del nuovo capi-
talismo, la natura congiunturale 
di parte significativa degh au-
menti di produttività sperimen-
tati di recente. Tanto più risalta 
la necessità di una analisi teorica 
che - come voleva la prima scuo-
la deha regolazione, appunto -
abbia piuttosto il coraggio di 
tornare a mettere in evidenza 
l'inconciliabilità degh antagoni-
smi come motore delle trasfor-
mazioni deha morfologia capita-
listica, invece di hmitarsi a cerca-
re rattoppi ai conflitti di interes-
se nelle mediazioni politiche so-
vrapposte a un capitalismo natu-
ralizzato e assunto, di fatto, co-
me orizzonte insuperabile. 

Auna critica di Aghetta avreb-
be forse potuto, o dovuto, 

provvedere il saggio di Lunghi-
ni, redatto a metà del 2000. Pur-
troppo il lettore affezionato di 
questo economista, che si legge 
sempre con piacere, non troverà 
in queste pagine niente di nuo-
vo: esse ribadiscono ancora una 
volta la lettura gramsciana deha 
caduta tendenziale del saggio di 
profitto, la tesi secondo cui la 
crescita della produzione non si 
accompagnerebbe più alla cre-
scita dell'occupazione, la riven-
dicazione del Keynes del lungo 
periodo come risposta di pohti-
ca economica adeguata alla fase 
attuale. 

A giustificare, forse, la pubbli-
cazione congiunta, una sempre 
più marcata convergenza nell'e-
spellere dall'orizzonte (rilevan-
te) deha critica le contraddizioni 
deha produzione di valore, per 
concentrarsi piuttosto sulla di-

soccupazione involon-
taria, sulla distribuzio-
ne iniqua, sui bisogni 
sociah insoddisfatti. 
Tutti lati negativi del-
l'ordine esistente che 
però non possono non 
discendere dalla forma 
assunta dalla produzio-
ne deha ricchezza ma-
teriale, che è la radi-
ce comune di quelle 
contraddizioni, sicché 

quella espulsione si rivela pri-
ma o poi arbitraria e fa pagare i 
suoi prezzi, analitici e politici: 
obbligando o a una "realistica" 
accettazione dell'ordine esi-
stente delle cose o a una critica 
"umanistica" che diluisce la 
propria radicalità in una gene-
rica teoria dell'alienazione, pri-
va di ricadute sul terreno stret-
tamente economico. 

Da questo punto di vista, si 
deve ammetterlo, Aghetta ha 
daha sua il coraggio di arrischia-
re la definizione di mediazioni 
istituzionali più concrete per un 
mondo che è sorto - nel bene e 
nel male - sulle rovine del key-
nesismo, e di non sognare di 
conciliare l'inconciliabile. • 

b e l l o f i o r e @ c i s i . u n i t o . i t 
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Logotomizzati? No, grazie 
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Feltrinelli, Milano 2002 

Barnum, Baricco 
e quel bar in cima al nome 

Baricco è come uno stilista di 
fama internazionale e i suoi tito-
li sono altrettante griffes che 
guardano al mercato globale. 
Così dopo Barnum uno e due, 
dopo Seta & the City, è arrivato 
Next, che del brand ha tutte le 
caratteristiche, compreso il po-
tere evocativo per cui "il mondo 
che verrà" è richiamato attraver-
so una serie di associazioni d'i-
dee. Due, tra tutte, di polarità 
opposta: Six memos for the next 
millenium (titolo originale delle 
Lezioni americane di Calvino) e 
The next thing® (il copyright di 
Telecom Italia, che suggella uno 
spot in cui la globalizzazione è 
presentata come la cosa più bel-
la del mondo). Baricco è ormai 
un marconimo, e come tale può 
associarsi, in giochi allitteranti e 
paronomastici, ad altri cognomi 
e nomi di marca (basti pensare a 
uno spot ancor più recente, rea-
lizzato dal nostro insieme a Wim 
Wenders). 

Tel. 055.65.30.6X4 • Fax 055.65.30.214 
C.p. 65" 50100 Firenze • e-mail: orders@qlschki.it  
i n t e r it e t : w w w . o l s c h k i . i t 

Come lo stile di ogni stilista, 
anche quello di Baricco è in-
confondibile e quindi plagiabi-
le: "Tu sei lì il fine settimana al 
polo Sud e all'improvviso ti 
chiedi: merda, al polo Sud che 
giorno è? E non sai da dove ti 
viene quella domanda lì. Non 
sai che cos'è quella roba lì. Mer-
da, ma cosa ci fanno tutte quel-
le mosche lì al polo Sud?". Sem-
bra Baricco e invece è un falso 
firmato due anni fa da Tiziano 
Scarpa (Cos'è questo fracasso, 
Einaudi, 2000); ma il vero inizio 
del libro è poi tanto diverso? 
"Questo libro è nato qualche 
mese fa. C'era il G8 a Genova. E 
successe quello che successe. Io 
ero da tutta un'altra parte, e co-
me tanti stavo davanti al televi-
sore a cercare di capire. Tra le 
tante domande che mi passava-
no per la testa c'era anche: per-
ché non sono lì?". 

Elementare, Watson! 
L'autore si è posto una do-

manda ("Cosa diavolo è la glo-
balizzazione?"), e si è messo sul-
le tracce della verità: "Non è il 
libro di un esperto. È un libro 
che, nel modo più semplice, cer-
ca di capire cos'è la globalizza-
zione, usando i contributi degli 
esperti e una buona dose di in-
genuità". Lui sa di non sapere 
("Non sto cercando di dimo-
strare che la globalizzazione non 
esiste: non lo so, io, se esiste"); 
10 lettore ne so meno di lui: pos-
siamo partire. Comincia la no-
stra inchiesta fatta di "metto da 
parte l'indizio, e vado avanti", 
che ha l'ambizione d'invertire la 
tendenza odierna per cui "se-
condo una logica che deve suo-
nare paradossale, non sapere chi 
è l'assassino ci spaventa poco: 
l'importante è sapere tutto del 
morto". 

Ma se lui è Sherlock Holmes, 
noi siamo Watson; e infatti "è il 
tipo di libro che si potrebbe in-
titolare: La globalizzazione spie-
gata a mio figlio". Già, perché 
nel momento in cui l'autore le 
pone a noi, tutte quelle "do-
mande a cui non sapeva rispon-
dere" sono diventate domande 
retoriche; sono interrogativi che 
chiedono una semplice confer-
ma: Vero?, No?, Possibile 
che... ? Possibile. 

Totem e Golem 
Baricco finge false aporie per 

rimuovere maieuticamente (vedi 
la Bonus track su Platone) alcu-
ne "icone totemiche"; veste i 
panni del Candide (anche su di 
lui c'è una Bonus track), ponen-
do ai luoghi comuni "una do-
manda apparentemente inge-
nua: sono veri?". Per far questo, 
si spende in prima persona, cer-
ca di fare come Pasolini: "torna-
re alle radici del reale, ripartire a 
pensare dall'inizio. E volare alti. 
Chi ne è capace, e ne ha il corag-
gio" (Barnum, Feltrinelli, 1995; 
cfr. "L'Indice", 1995, n. 8). Un 
coraggio rivendicato fin dall'ini-
zio del libro ("Quello che avevo 
11 coraggio di dire"): scrivendo 
sempre io penso e mi sembra, Ba-
ricco spiega le cose guardando 

dritto in macchina e così ci fissa 
dritto dentro agli occhi, ci dà del 
voi (cioè del tu a tutti); inscena il 
suo ragionamento live, usando 
un tono affabile. 
Sembra una chiac-
chierata, ma in realtà 
non c'è dialogo: è 
una comunicazione 
circolare. 

D'altronde, "l'o-
nestà intellettuale è 
un ossimoro" (City, 
Rizzoli, 1999), e a 
dimostrarlo baste-
rebbe il valore ambi-
guo che l'autore at-
tribuisce a semplice 
e famiglia. Da una 
parte, "una cosa che può essere 
utile è pensare semplice", an-
che "a costo di semplificare"; 
dall'altra, bisogna stare in guar-
dia da "uno sguardo così sem-
plificatore da vedere un puro e 
semplice duello là dove, com'è 
evidente, accade un incrocio 
assai più complesso e difficile 
da comprendere" (non si deve 
fare del global un "gran Go-
lem", come gli Sati Uniti hanno 
fatto del terrorismo). 

Il campo da gioco 
e i treni per il West 

In Next tutto diventa più 
semplice grazie a un gioco di 
specchi che sfrutta proprio 
quella "propensione alla proie-
zione fantastica" rilevata con 
fastidio nei media. Si parte da 
un'analogia, si scavalca nel-
l'ambito figurale trascinandosi 
dietro il lettore e lo si tiene di 
là, dove entrambi (scrittore e 
lettore) si sentono più a pro-
prio agio. Baricco cercava "il 
paesaggio appropriato" per le 
sue spiegazioni e, visto che "la 
globalizzazione è un paesaggio 
ipotetico", lo ha trovato in 
quello virtuale della letteratu-

ra. Come dimostra un piccolo 
collage di citazioni in sequenza 
(si veda il box a fianco), Next 
non è un libro sulla globalizza-

zione, ma un libro 
che parla di treni, di 
viaggi, del West e di 
un gioco che fa pen-
sare al calcio (tutti 
argomenti molto ca-
ri all'immaginario 
di Baricco). Nel bi-
nario parallelo a -
perto per spiegare 
qualche concetto un 
po' complicato, tut-
to torna perfetta-
mente, ma - appun-
to - si fanno i conti 

senza l'oste, perché qui l'eco-
nomia non c'entra, se non di 
striscio. 

Castelli senza rabbia 
Baricco è bravo: buca la pagi-

na, dissemina i suoi messaggi 
neanche troppo subliminali e 
orchestrando con sapienza 
Leitmotive e variazioni sul te-
ma riesce a inchiodarci in testa 
quella definizione, quell'agget-
tivo, quel nome. Solo che alla 
fine non si capisce bene di che 
cosa ci voglia convincere. Men-
tre Pasolini "scriveva articoli 
che nel giornalismo di oggi gli 
avrebbero tirato dietro (...) 
senza preoccuparsi di scrivere 
bene" (perché "non voleva se-
durre: doveva enunciare la rab-
bia di qualche sua verità"), Ba-
ricco pennella e rifinisce come 
un numero 10 (perché oggi a 
uno scrittore che lavora per un 
quotidiano "tocca fare prodez-
ze in un fazzoletto di campo"; 
Barnum 2, Feltrinelli, 1998). Il 
risultato, però, è che il suo in-
stant book assomiglia un po' 
agli hamburger serviti nei fast 
food americani, in cui "la pol-
petta, la carne, è un puro pre-

testo, un supporto mentale, è 
come la linea melodica in Ros-
sini: quel che conta non sta lì, 
ma nell'accessorio, nell'abbelli-
mento, nella fiorettatura" (an-
cora Barnum 2). 

Quando ripone il suo piccolo 
libro sulla globalizzazione, il let-
tore non ne sa molto più di pri-
ma, perché per molti aspetti si 
tratta di "un dibattito da eco-
nomisti, per cui è difficile 
orientarsi. Posso giusto regi-
strare quella che sembra l'opi-
nione più equilibrata". La con-
clusione, dunque, è Vepoche un 
po' pilatesca del bipartisan: da 
una parte i no global "sono la 
nostra assicurazione contro tut-
ti i fascismi", dall'altra "ciò che 
i no global tendono a distrug-
gere sono spesso gli stessi mate-
riali che ci servirebbero per co-
struire una globalizzazione 'pu-
lita'". I brand non vanno demo-
nizzati, perché anche "Beetho-
ven è un brand. Lo sono gli im-
pressionisti francesi. Lo è 
Kafka", e l'omologazione cul-
turale su base americana non è 
altro che l'aggiornamento di 
qualcosa già successo alle radi-
ci della cultura occidentale: 
"Rassegnatevi: Omero era gli 
Americani!" (Baricco sa "che 
tutto ciò è piuttosto fastidio-
so", tuttavia "non è bello ma è 
utile. È un modo laico di vede-
re le cose. Aiuta"). 

No Iogo? Yes, logos 
In Next non si trovano vere 

spiegazioni, ma riflessioni, ra-
gionamenti, speculazioni: opi-
nioni. "Posso dire di non aver 
mai scritto una sola riga da opi-
nionista - io che opinionista 
non sono", scriveva Baricco in 
Barnum. Next rappresenta dun-
que la perdita di una verginità, 
e d'accordo che oggi l'illibatez-
za non è più un valore (tanto-
meno quella intellettuale), ma 
- viene da chiedersi - valeva la 
pena perderla per così poco? Le 
opinioni di Baricco rispecchia-
no un atteggiamento da media-
tore, lo consacrano maitre à 
penser di un pensiero tanto de-
bole da lasciarci impantanati 
nella grigia no man's land del 
giusto mezzo. 

Ora, è vero che l'atteggia-
mento apocalittico può essere 
"falsamente intelligente (...) 
Logico, ma cretino", però sem-
pre meglio logotomizzati che 
"solo blandamente lobotomiz-
zati". E poi nell'era di Internet 
gli scritti corsari dovrebbero 
essere incursioni da hacker, 
perché l'empirismo critico può 
(deve) essere eretico, ma non 
agnostico. Altrimenti meglio 
affidarsi a uno come Jovanotti, 
che "dice la sua su molte cose, 
parlando o cantando (...) Dice 
la sua e non sono idiozie: un 
po' tutto allineato a un galateo 
filosofico da progressista disci-
plinato, ma con una sincerità 
dentro e uno stupore, e un can-
dore come se le avesse scoperte 
in quell'istante, quelle cose" 
(Barnum). • 

giuseppe.antonelli@libero.it 

Il campo da gioco e i treni per il West 
(Collage di citazioni da Next) 

Gran movimento a centrocampo, ma pochi gol... 
È il denaro che cerca un campo da gioco... 
il West era l'allargamento ideale del suo campo da gioco... 
Un po' come Internet oggi, la ferrovia riduceva gli spazi e il 

tempo... 
Non sarebbero mai partite quelle ferrovie, se non fossero riusci-

ti a metterci sopra, prima ancora di costruirle, la fantasia della 
gente... 

Per far partire effettivamente il treno bisognava che il mondo ci 
salisse sopra... 

Per costruire un campo di gioco era necessario che tutti avessero 
voglia di scendere in campo... 

/la globalizzazione è] Il nostro West... 
Per quanto sia deprecabile, non si fa il West senza sterminare 

gli indiani... 
I no global sono quelli che, d'improvviso, son scesi dal treno. Il 

West gli puzzava. E sono scesi... 
mentre i capi di stato sono lì a testimoniare che il West c'è, è ve-

ro, ed è già una figata pazzesca... 
Sono lì per vendere il West, il sogno del West... 
[la globalizzazione] non è solo un ampliamento del campo da 

gioco, ma anche un cambiamento delle regole del gioco... 
la globalizzazione accade dove è possibile giocare duro... 
ha bisogno di selezione perché fa un gioco duro e non può tirar-

si indietro soggetti deboli... 
questo è il punto esatto in cui i no global scendono dal treno e 

rinunciano al West. 
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Tremori 
apocalittici 

di Bruno Pischedda 

Giuseppe Genna 
N E L N O M E D I I S H M A E L 

pp.546,€17, 
Mondadori, Milano 2001 

Da Yeats a Blake, da Sea-
mus Heaney a Dryden 

al Vangelo apocrifo di Filip-
po, sino a Zolla, a Introvigne: 
è la Gnosi, l'ossessione per la 
materia creata, a percorrere le 
tante epigrafi di cui si adorna 
Nel nome di Ishmael. L'auto-
re, il trentaduenne Giu-
seppe Genna, già inseri-
to nel circuito radiofo-
nico e televisivo, già ca-
poredattore del mensi-
le "Poesia", già nello 
staff di Irene Pivetti al-
la Presidenza della Ca-
mera, oscilla con in-
dubbia sagacia tra de-
precazione del mondo 
e sensazionalismo a ca-
ratteri cubitali (adesso 
ve la spiego io la Storia, com'è 
andata, com'è, sembra intende-
re: e preparatevi al raccapric-
cio). Pedofilia, attentati, tor-
menti sadomaso, schiavitù poli-
tica, reviviscenze da tardo Impe-
ro: tale la sostanza dell'universo 
genniano. Un universo in for-
ma di Grande e duraturo Com-
plotto, di materialità oscena, al 
centro della quale sta Ishmael, 
"l'Artefice, l'Annientatore", 
"un nuovo Cristo... però catti-
vo": insomma un visibilissimo 
eppure ineffabile Demiurgo. Sì 
che il romanzo viene filtrando 
una miscela di irrazionalismo e 
di oscure abnegazioni, meglio 
spiegabili con 11 pendolo di Fou-
cault di Eco anziché con Ameri-
can Tabloid (il nuovo EUroy, 
ama definirsi Genna). 

I fatti si distendono lungo un 
quarantennio, dal 1962 al 2001. 
Ossia dalla morte "misteriosa" 
del tychoon dell'Eni Enrico Mat-
tei e dalla crisi di Cuba, sino a un 
recente summit di Cernobbio, su 
cui aleggia la figura di un inebeti-
to, incontinente ma sempre mefi-
stofelico Kissinger, cinico idea-
tore, ai tempi deha gloria, della 
rete spiritual-criminale del Pote-
re, e ora vittima predestinata. 

Senonché l'inserzione dei dati 
storici nell'immaginario noir de-
nuncia qui e là qualche forzatura. 
Soprattutto in riguardo a due 
elementi, che paiono i nemici più 
insidiosi del progetto genniano: 
lo psicologismo per così dire "a 
riempimento", e la scarsa incisi-
vità dell'ornato. In quanto al pri-
mo, lo psicologismo, è di struttu-
ra. La rigida focalizzazione inter-
na che regola il romanzo dà spa-
zio a smammolamenti, a recuperi 
esistenziali: il passato dell'ispet-
tore Lopez, il suo pentitismo ses-
santottesco, i suoi traffici alla 
maniera di Harvey Keitel nel 
Cattivo tenente. Non di rado, 
poi, le scene vengono ribattute 
da più punti di vista; anche per-
ché senza un artificio siffatto il 
lettore rischia di perdere l'orien-
tamento. Certamente il narrato si 
organizza in capitoletti brevi, 

concepiti appendicisticamente, 
con tanto di twist in chiusura. È 
lo scatto, il fotogramma visiona-
riamente dilatato ciò che preme 
all'autore: e tuttavia un ritmo in-
calzante non si avverte. Le vicen-
de si susseguono secondo un 
montaggio alterno, l'allora-ades-
so della grande combine, progre-
discono e conchiudono su un 
medesimo luogo, una lapide par-
tigiana, che segna il riscatto e in-
sieme la svendita deha Repubbli-
ca a potentati oscuri, ma non in-
chiodano alla pagina. 

Una qualche responsabilità 
- abbiamo detto - l'ha anche il 
modus scribendi genniano. In os-
sequio ai modelli statunitensi, es-
so si conforma alla massima con-
cisione: è uno stile in cui il verbo 
domina incontrastato; che indul-
ge alle giunture sintattiche, alle 
ripetizioni onomastiche. Senon-

ché la brachilogia siste-
matica non garantisce 
affatto speditezza ed 
efficacia espressiva; so-
prattutto se nascosta-
mente si concede al 
metaforismo più tradi-
zionale, a echi di prosa 
lirica la più consunta. 
Quasi che Genna, spre-
giudicato nel maneggio 
del World Wide Web e 
deha telefonia cellulare 

a fini di trama, rimanga poi se-
dotto dalle sempiterne contem-
plazioni del cielo milanese e deha 
pioggia, delle nuvole, del vento, 
tra improbabili canti di cohbrì e 
"reliquiari della memoria", "on-
de nere deha minaccia", soli che 
maturano "nei riverberi tra i 
pampini". Beninteso, il romanzo 
si legge; sia pure ridondante, mo-
nodico nel suo hrismo al di sopra 
di ogni sospetto, scorre senza 
mende notevoh per cinquecento 
e più pagine. Se mai lasciando un 
quantum di insoddisfazione in 
chiusura: e allora, 'sto Ishmael? 
Non è così, non è cosà, non sta al 
vertice, non sta sotto: e dunque? 

Sospendiamo il giudizio, fac-
ciamo credito a Genna. In un 
momento in cui lo strapotere del 
giallo si coniuga, da noi, con l'et-
no-poliziesco e il recupero stori-
co, non va sottovalutato un nar-
ratore che ci familiarizza con il 
presente increscioso; che si sfor-
za di perlustrare la cosmopoli 
moderna e non una logora, e 
spesso inventata, tradizione. 
Certo il risultato è più metafisi-
co che realista. "Mediocrità: la 
forma dell'uomo", sta scritto a 
chiare lettere (e Genna arri-
schiatamente, troppo spavalda-
mente si sente parte di una "So-
cietà delle Menti", come recita 
la rubrica che cura sul portale 
Clarence). 

Se a dominare è la mediocri-
tà, la "carne venduta", i "pez-
zi", le "macchinette" da uno a 
sei anni utili al sacrificio sull'al-
tare del Male, allora non resta 
scampo, e con ragione il thriller 
volge all'apocalisse. Quanto ci 
racconta Nel nome di Ishmael in 
larga misura è cronaca, disastro 
cogente dei tempi; ma è anche 
moda, buio millenarismo delle 
masse benestanti in rivolta, e bi-
sognerebbe concentrarsi su 
questo dato con maggiore im-
pegno: perché la Gnosi avanza, 
seduce, tra timori da Grande 
Sera del mondo e nostalgie del-
la Fine. • 

b r u n o p i s c h e d d a S i n t e r f r e e . i t 

Narratori italiani 
Il segreto 

e il diamante 
di Giuseppe Traina 

Davide Barilli 

M U S I C A P E R L O Z A R 

pp. 141, €13,43, 
Guanda, Parma 2001 

L9 alba russa incombeva 
greve, spintonava la not-

te senza uno sbocco, così che 
non c'era ancora una luce 
precisa, ma un pesante sipa-
rio che filtrava la scena, come 
quei vellutoni, tarmati da se-
coli di polvere, di certi teatri-
ni ottocenteschi della sua pianu-
ra. Benché la notte fosse finita, il 
giorno non cominciava ancora, 
l'alba pareva ristagnare, in pan-
ne, sotto quel cielo né carne né 
pesce. Il palazzo si intravedeva 
appena: un castello di carte im-
merso nella spessa coltre di neb-
bia. Osservava queste cose 
Oriente, violinista venuto da lon-
tano e pensava, chi mai potrebbe 
immaginare dove sto andando?". 

Comincia così il secondo ro-
manzo del quarantatreenne Da-
vide Barilli, che segue La fascia 
del turco (Casanova, 1989) e le 
raccolte di racconti Poltrona per 
acqua (Diabasis, 1998: cfr. 
"L'Indice", 1999, n.2) e La casa 
sul torrente (Guanda, 1998), me-
daglioni di "lunatici", padani o 
appenninici, quasi sempre ispi-
rati a vicende autentiche. Una 
genesi simile a quella di Musica 
per lo zar, che rielabora con feb-
eissime invenzioni narrative la 

vera storia - consegnata a un 
diario - di un violinista parmen-
se che, suonando il suo strumen-
to, girovagò nella Russia dell'ul-
timo zar. 

La citazione iniziale rivela alcu-
ne fra le caratteristiche precipue 
dello stile di Barilli: una prosa po-
lita e ricca di metafore, capace di 
abbassarsi verso il registro collo-
quiale ("quel cielo né carne né 
pesce"), coerente con la linea pa-
dana attenta, nel solco di Celati e 
Cavazzoni, alla rielaborazione di 
cadenze tipiche dell'oralità; ma, 
anche, una prosa capace di avvol-
gersi su se stessa nelle parti de-
scrittive, ben alternate al gioco 
delle anacronie in un impasto 
centripeto di effetto quasi ipnoti-
co; e un'originale - quasi sensisti-
ca - capacità di rappresentare 
odori, colori, luci, rumori; so-
prattutto, una voglia sorgiva di 
racconto rampollante da un mini-
mo nucleo iniziale. 

Il romanzo di Barilli - inviato 
della "Gazzetta di Parma", cu-

gino del cineasta Francesco e 
pronipote del grande rondista 
Bruno - si situa, insomma, all'in-
crocio fra la lezione di Celati con-
dita di umori espressionisti (le ve-
ne varicose di Oriente!) e la ten-
denza - direi rimarchevole, quali-
tativamente se non quantitativa-
mente - di certa prosa italiana di 
oggi a osare una narratività dai 
polmoni larghi e dal passo epico, 
a confrontarsi con uno spazio e 
un tempo dilatati oltre i confini 
delle periferie urbane o dei non-
luoghi megalopolitani; a verifica-
re continuamente la nozione di 
destino del personaggio e la ca-
pacità del personaggio di incon-
trare l'altro da sé. Una narratività 
che non teme l'iperbole, lo stu-
pore, il grottesco, ma non si sot-

trae, peraltro, al confronto con 
gh snodi della storia maggiore, vi-
sti magari dall'ottica minore dei 
déracinés-, una narratività di respi-
ro quasi ottocentesco ma che non 
ignora le perplessità e le malizie 
del romanzo novecentesco, ed è 
dunque capace di riflettere su se 
stessa, sui propri inganni e disin-
ganni, magari attraverso le for-
mule sempre efficaci dell'ottica 
straniata di un ragazzo o dell'al-
ternanza di piani narrativi. Una 
tendenza, inaugurata dal primis-
simo (e migliore) Baricco e che 
vede adesso in Abate, Barilli o 
Pent alcuni fra i continuatori me-
glio attrezzati. 

Il viohnista Oriente Savani, 
dunque, incontra in Russia Ra-
sputin e Nicola II, ma conosce 
pure lo splendore degh alberghi 
di lusso e la fame dopo la rivolu-
zione bolscevica; ed eccidi atroci, 
sohdarietà impensate, italiani 
stravaganti; e una zebra affettuo-
sa, un barbagianni impagliato, un 
diamante stupendo. Avendo ben 
nascosto il diamante e un segreto 
rimorso, ritorna in patria, ma 
perde subito la gemma in un tor-
rente; e dedica la vita alla ricerca 
del diamante: a drenare le acque 
del torrente, a rastrellare i detriti 
che trasporta, a squartare gh ani-
mali che vi abitano. Il ragazzo - io 
narrante lo aiuta in questo lavoro, 
affascinato dai suoi racconti e 
dalla sua vita scabra, dalla sua os-
sessiva ricerca. A questo lavoro 
crudele e monotono sono dedica-
ti i capitoh ambientati nel dopo-
guerra, la Bildung del ragazzo: il 
quale imparerà, dopo la morte di 
Oriente, che quella dell'ex vioh-
nista era la ricerca di un senso da 
dare, mentendo agli altri e a se 
stesso, alla vita. • 

giuseppetraiStiscali.it 



Narratori italiani 
Di padre 
in figlia 

di Luisa Ricaldone 

Anna Maria Carpi 
IL PRINCIPE SCARLATTO 

pp. 278, €15, 
La Tartaruga, Milano 2002 

Questo libro racconta la 
storia di una donna, Sa-

ra, a partire dalla nascita, col-
locabile da alcuni indizi in-
torno al 1938, a oggi. E un ro-
manzo di formazione, nel 
quale prevale l 'apprendistato 
intellettuale dell'io narrante 
sull'esperienza del sesso, pre-
sente ma ininfluente. E un'au-
tobiografia, irrispettosa però 
del patto con il lettore, che si 
aspetterebbe ma non vi trova 
l'identità del nome deha prota-
gonista con quello della scrittri-
ce. A emergere, alla fine, è il 
percorso di un'autoaffermazio-
ne pilotata. Libro ricco di am-
biguità, che elude le classifica-
zioni; proprio come l'eroina, 
che sfugge alle definizioni pur 
prodigando a piene mani i fatti 
della propria vita. 

All'origine del farsi autrice (e 
anche del presente hbro?) vi è il 
diario che il padre, scrittore a 
propria volta ma senza succes-
so, impone alla figlia tredicenne 
di tenere perché si impratichi-
sca nella scrittura: "Era il gene-
re più semplice, il primo gradi-
no, quello che nella musica è il 
flauto dolce". Lei si sottomette 
aH'"impresario" - "questo mio 
Leopold Mozart", pensa Sara, 
evidentemente identificandosi 
in Wolfgang —, e scopre che il 
"non dover inventare niente" le 
è congeniale. La sua è una "sto-
ria d'obbedienza", "a che? A 
chi? Non lo so. Io lo chiamo il 
principe scarlatto". Un'istanza 
istintuale e sessuata, che preme 
e la guida in un tragitto control-

lato dalla ragione e dalla vo-
lontà, dove minimo o nullo ri-
sulta lo spazio concesso alle 
emozioni o all'improvvisazione. 
Lungo la traccia predisposta si 
muove in modo eccellente que-
sta donna, "anima forte e carat-
tere debole", priva di vocazioni 
nette - fatta eccezione per il di-
segno, coltivato da dilettante 
che tuttavia partecipa a mostre; 
e per il teatro, scoperto tardiva-
mente come possibile alternati-
va al mestiere di germanista - , 
eppure così duttile (troppo?) da 
portare a buon fine qualsiasi 
scelta decisa. Il soggiorno in 
Germania, poi in Urss, la catte-
dra universitaria, il primo hbro 
costituiscono le tappe del suc-
cesso professionale di Sara -
Anna Maria; sullo sfondo l'at-
traversamento del '68 e del fem-
minismo, l'impegno pohtico. E 
molti personaggi, alcuni ricono-
scibili, tra Milano, Torino e Ma-
cerata. 

Aparte la parentesi femmi-
nista e l'esperienza narrata 

nelle pagine conclusive, che 
apre su una collettività di don-
ne, le relazioni importanti sono 
giocate con uomini, prevalenti 
nel mondo della cultura e poco 
stimati dalle loro mogli e com-
pagne. Più complesso il rappor-
to con la madre, che agli occhi 
di Sara ormai adulta sembra ac-
quisire il ruolo che le compete 
solo sul letto di morte. Forse 
proprio nel rapporto irrisolto 
con la genealogia femminile 
deha famiglia si comprende la 
difficoltà o il rifiuto di esprime-
re il biologico e la scelta di non 
rimarcare i principi della pro-
pria identità sessuale. 

L'io di Sara si profila per dif-
ferenziazione dalle altre (e dagli 
altri), mai per affinità, neppure 
con le donne con le quali ha 
condiviso ideali politici: pur-
troppo nel gioco di volere essere 
originale a tutti i costi l'eroina 
non guadagna in simpatia e per-
de in credibilità. • 

rical@cisi.unito.it 
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PER TNlORM.V.IONl: 
Segreteria del "Fienaio 

materna 
di Franco Brioschi 

Strano davvero questo perso-
naggio che dice "io", questa 

Sara che racconta la propria vita 
nel romanzo di Anna Maria Car-
pi. Sono moiri, beninteso, i modi 
in cui il patto autobiografico sti-
pulato da un io (reale o fittizio) 
con i lettori può esse-
re eluso: le menzogne 
che costellano le ar-
chetipiche Confessio-
ni di Rousseau e la si-
stematica inattendibi-
lità di Zeno ne sono 
eloquente testimo-
nianza. Ma di là dalla 
verità o falsità della 
confessione, di con-
fessione appunto si 
tratta, ossia di uno 
svelamento (più o meno "since-
ro") dell'interiorità: quantome-
no un'interrogazione, un'esplo-
razione tra i luoghi sommersi 
dalla coscienza. 

Sara rifugge dell'autoanalisi. 
Fedele a una norma narrativa 
fondamentalmente antipsicolo-
gistica, accenna tutt'al più le 
sue reazioni agh accadimenti, e 
spesso le tace del tutto. Così ci 
racconta la morte deha madre: 
"Un pomeriggio, dopo tanto 
tempo che non avevo più dise-
gnato, insieme ai libri mi portai 
all'ospedale il necessario per di-

segnare (...). La mano sinistra di 
lei era immobile, nel biancore 
immacolato del copriletto, po-
sata sul palmo, le dita aperte, 
sollevate, come nell'atto di rag-
giungere qualcosa che non c'e-
ra, e io stavo copiandola. Nella 
mia sinistra avevo una fetta di 
panettone, cui davo di tanto in 
tanto un morso, e con la destra 
disegnavo. È curioso come, pur 
essendo mancina, di disegnare 
mi venisse con la destra — ma 
tutto, tranne mangiare - , facevo 
ormai con la destra. Così mi era 

stato insegnato". 
È un io, per così di-

re, "ridotto" rispetto 
al ruolo adulto del 
personaggio, che è 
dopotutto una germa-
nista traduttrice di 
Benn e Celan. Ma alla 
reticenza corrisponde 
l'acutezza, starei per 
dire l'avidità dello 
sguardo con cui Sara 
indaga le cose e le 

persone; lo stesso sguardo di 
quando, al tempo dei suoi giova-
nili esordi artistici, ne disegnava 
a china le impietose silhouette: 
"Dopo Capodanno venne a tro-
varci Maddalena, in pelliccia, 
stivali imbottiti e due maghoni a 
collo alto tirato su fino alla boc-
ca. Io non so perché si lamenta-
va, io - almeno quando me h ri-
cordo - non faccio che dei sogni 
orribili (...), anche in queste not-
ti, come sempre, non ho sognato 
che pianure di fango, orizzonti 
bassi, buche, vermi, serpenti 
schifosi e io che devo scansarli e 

invece ci scivolo in mezzo. Poi 
rimase colpita da un anellino che 
io avevo al dito e voleva assolu-
tamente sapere dove l'avessi pre-
so, perché era proprio bello. Ah, 
ho capito, sì, via dei Piatti, dove 
c'è anche quel negozietto di lam-
pade. Poi sospirò, distratta: bi-
sogna pur vivere, no?". 

Incisioni che tradiscono nel 
segno graffiante con cui sono 
tracciate i sussulti di delusione 
a cui l'incontro con il mondo ci 
avvia finché conserviamo vivo il 
bisogno, infantile e insieme ra-
dicalmente umano, di essere 
reintegrati in un tutto dotato di 
senso. • 

Marianelli chi è 

Marianello Marianelli è 
nato a Pisa nel 1915 e nel-
l'Università di Pisa ha inse-
gnato per una ventina d'an-
ni. E stato normahsta e ger-
manista, in Itaha e in Ger-
mania, giornalista e sociali-
sta, professore di hceo e 
cattedratico (fino al 1984). 
Ma ama specialmente farsi 
ricordare come scrittore di 
storie e di versi: vedi il pro-
filo autobiografico Mi di-
spiace, ma son contento in 
"Belfagor", n. 333 (31 mag-
gio 2001). Sull'"Indice" 
hanno scritto di lui Luigi 
Blasucci (1993, n. 4), Lidia 
De Federicis (1999, n. 4) e 
ora Giuseppe Dolei. 

Requiem per una famiglia felice 
di Giuseppe Dolei 

E-mail: 

di Poesia e Traduzione Fondazione Carisap" 
Via de|Trivio^56 - 63100 Ascoli Piceno - Italia 

Sito web. www.poesiaelraduzsam.com^^^ 8091151 

Marianello Marianelli 
LEZIONI DI FISARMONICA 

pp. 103, € 9,30, Ets, Pisa 2001 

Ma dov'è la fisarmonica?", si chiede 
impaziente il lettore delle dieci lezio-

ni da Marianelli dedicate a questo strumen-
to. Solo alla fine dell'ultima, la fisarmonica 
rivela la sua identità di metafora della casa 
sull'Arno, di cui l'autore e abitante ha visitato 
ogni angolo, facendolo risuonare al pari di un 
tasto fisarmonicale. Se ne ricava una vasta 
gamma di motivi, di cui tuttavia non c'è nota 
che si sottragga alla legge del tema dominante: 
il virgiliano ruit inreparabile tempus. Lo scor-
rere inesorabile del tempo si abbatte su uomi-
ni e cose, e nessuno lo sa meglio di chi, come 
l'autore, gode dell'apparente privilegio di una 
lunga esistenza. Il quale privilegio si paga con 
la triste necessità di sopravvivere in un univer-
so orfano di tanti luoghi e di tanti amici, ossia 
di tanta parte di se stessi. Questo bilancio Ma-
rianelli non lo proclama in prima persona, né 
per bocca di altro personaggio, ma visitando 
gh oggetti a lui più familiari, quelli che si sono 
come sedimentari nella sua abitazione princi-
pale, sul Lungarno pisano. 

Non di semphce visione però si tratta, alla 
maniera deha école du regarde, ma di una par-
tecipe interrogazione degh oggetti, alla ricerca 
"degli echi dei problemi che essi ci rimandano 
moltiplicati in varie guise". In realtà, gli echi 
dei problemi rinviano ai personaggi che li han-
no vissuti o provocati, sicché si crea in tutto il 
racconto uno strano rapporto tra cose e uomi-
ni. Strano, perché il mondo del silenzio, pro-
prio degli oggetti, impone la sua legge ai pro-

tagonisti, che non parlano, né possono prote-
stare per il ruolo loro imposto, e che risulta dal 
modo di rapporta si agh oggetti della casa che, 
in quanto familiari, condividono con l'io nar-
rante. Ne deriva un'atmosfera di requiem per 
una famiglia felice, tenuto sotto l'egida della 
"donna che non sorride", la Malinconia di Du-
rer, che il padrone di casa "tiene esposta a ca-
po del letto". 

Forse l'esigenza di stemperare il "mugugno 
accidioso" di questa malinconia, discendente 
degenere della gioconda Eva, ha indotto l'au-
tore a regolare la narrazione dentro la cornice 
di sia pure notturne lezioni accademiche. Non 
so quanto tale finzione giovi alla plasticità del-
l'insieme. Certo è però che le parti strutturali, 
come le introduzioni del professore o i suoi 
dialoghi-sermone con i destinatari delle lezio-
ni, il lettore le dimentica assai facilmente. Le 
pagine di gran lunga più felici restano quelle 
che descrivono, non quelle che spiegano. 

Il tema deha morte per esempio viene di-
scusso in termini professorali, che si sforzano 
di rendere conto di eventi scontati per il co-
mune sentire, come appunto l'assurdità della 
morte. 

Talvolta però il tema deha morte viene sug-
gerito con una efficacia, senza una parola di 
commento. Siamo all'ingresso del nostro edifi-
cio sul fiume. L'io narrante non vuole trascu-
rare lo spazio condominiale, e meno che mai 
"il gabbiotto del portiere, rimasto vuoto da 
quando morì l'ultimo molti anni or sono. Chi 
non l'ha conosciuto, vede passando soltanto il 
riflesso deha propria persona nei vetri; ma an-
cora oggi qualche anziano intravede passando 
il fantasma del mite, balbuziente defunto che 
impiegava più di un minuto per dire 'Buon-
giorno'". 

mailto:rical@cisi.unito.it
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Equesto il romanzo che ci 
aspettavamo da Laura 

Pariani. Una storia corale e 
intensa, una storia che allac-
cia le sue più grandi passioni: 
il piccolo mondo delle casci-
ne lombarde, fin dall'inizio 
nel cuore delle sue opere, e 
quegli spazi sconfinati da cui è 
sempre stata attratta: la Patago-
nia in uno dei racconti del Petti-
ne (Sellerio, 1995; cfr. "L'Indi-
ce", 1995, n. 8), il Perù nella Spa-
da e la luna (Sellerio, 1995; cfr. 
"L'Indice", 1996, n. 4). 

Ai due capi del romanzo, come 
quelle figure che, poste ai margi-
ni di un affresco, ne danno le 
chiavi interpretative, troviamo 
una nonna e una nipote, Venturi-
na Majna, nata nel 1892 alla Ca-
scina Malpensata, e Corazón Bei-
lati, nata a Buenos Aires nel 
1952. Non nascono sotto un cie-
lo propizio le circostanze del loro 
incontro: Corazón è venuta in 
Italia nel 1978, dopo che il mari-

to le è stato portato via dai milita-
ri argentini. Desaparecido, come 
tanti dopo il golpe del 24 marzo 
1976. Il miglior rifugio che Co-
razón riesce a trovare, per lei e 
per la sua bambina, è la Cascina 
Malpensata, da dove partì alla fi-
ne dell'Ottocento il bisnonno 
Togn, abbandonando la moglie e 
le tre figlie, la maggiore delle qua-
li è per l'appunto Venturina. Ini-
zia dunque da lei la lunga catena 
delle donne illuse, abbandonate, 
ferite che si dipana lungo il ro-
manzo. Sedici donne legate da 
vincoli di parentela che si passa-
no la fiaccola della testimonianza. 

E proprio attraverso il sapien-
te montaggio dei loro racconti-
che l'autrice rende percepibile al 
lettore la grande varietà geogra-
fica dell'Argentina e la brusca 
repentinità dei sommovimenti 
sociali, politici, economici che 
l'hanno attraversata. 

Al popolo indio appartengo-
no Eloisa Ramona Huen-

chur e Socorro Lopez, e di que-
sto popolo tramandano la terribi-
le storia di violenze subite. Le 
prime emigrate, come Catterina 
Cerutti e Maria Roveda, della fa-
volosa "Mérica" hanno conosciu-
to gli aspetti più duri, i quartieri 
fatti apposta per gli italiani, con 
"conventillos cadenti tra mucchi 
d'immondizia" e un'unica latrina 
per ottanta persone. E la dispera-
zione di "affrontare un mondo di 
cui non si sa niente, neanche il 
paesaggio e la lingua". Ma la vita 
non è facile neppure per le loro 
figlie che troppe volte le hanno 

viste chinare la testa di fronte alle 
brutali aggressioni dei loro uomi-
ni e a nessun costo vogliono asso-
migliare a loro. 

Consiste dunque in una cifra di 
disinganno, di solitudine, di de-
serto affettivo la profonda affinità 
che lega i destini di queste donne. 
Se resistono, se talvolta si salva-
no, lo devono a una loro forza se-
greta. Una sorta di talismano che 
per la vecchia Catte è il tesoro 
della memoria; per Amabilina è 
la consolazione dei film d'amore 
e delle storie d'opera; per Teresa 
la lettura di Beckett e Kafka; per 
Mafalda, Martinita e tante altre è 
la musica del tango. Si distraggo-
no dal dolore bevendo "les pala-
bras exaltadas" delle canzoni di 
Gardel, di quel Gardel. E qual è 
il linguaggio che più s'addice alla 
musica del tango? Qual è la lin-
gua parlata da queste donne? E 
una sorta di esperanto amoroso, 
lingua ibrida e fortemente e-
spressiva in cui trovano piena cit-
tadinanza i loro diversi idiomi. È 
il linguaggio della passione, degli 
affetti familiari, della memoria in 
cui parole lombarde convivono 
con espressioni spagnole, poeti-
che immagini s'uniscono a modi 
colloquiali, e s'insinuano ovun-
que echi di favole. Ricorrono al-
l'interno di questo grande affre-
sco immagini di un Dio sempre 
presente: vigilando da lontano, 
percorrendo la terra "con voce 
d'uccello", seduto davanti al ca-
mino a raccontare favole, o nei 
panni di un ballerino che entra 
nel nuovo giorno danzando sulla 
musica di un tango. • 
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Egiovane, Antonella Ci-
lento, ma ha già all'attivo 

molti e vari esperimenti di 
scritture. E stata finalista al 
premio Calvino. Ha vinto il 
premio Tondelli con la sua te-
si di laurea dedicata allo scrit-
tore di Correggio. Da quasi 
un decennio insegna 
scrittura creativa (ha 
pubblicato un manua-
le) nella città dove vi-
ve, Napoli. Scrive arti-
coli e recensioni e or-
ganizza rassegne e 
convegni. 

È cocciuta, Cilento, 
ed è anche paziente. 
Mi chiedo dove tro-
verà il tempo per dare 
forma anche ai suoi li-
bri. Dopo aver esordito con due 
racconti, pubblicati nel 2000 
dall'editore Avagliano (Il cielo 
capovolto), eccola ripresentarsi ai 
lettori con Una lunga notte. Si 
possono già trovare delle costan-
ti: l'interesse, ad esempio, per il 
mondo dell'arte. Che le deriva 
dall'amore per una scrittrice co-
me Anna Banfi. È dalla lettura di 
un suo racconto (Tela e cenere), 
antologizzato da Enzo Siciliano, 
che dice essere nata la spinta allo 
scrivere. E l'attenzione per storie 
di artisti ambigui, sia sessual-
mente, sia cronologicamente. 

Prendiamo il caso di Gaetano 
Giulio Zummo, il ceroplasta 
protagonista di questo nuovo li-
bro. Di lui nella realtà si sa poco. 
Siamo tra Sei e Settecento. Per 
raccontare la sua storia, Anto-
nella Cilento inventa due perso-
naggi: Gustavo Ladonna e Fra' 
Colella. Di notte, i due s'incon-
trano in una cripta: il primo par-
la e il secondo ascolta. L'uso del-
l'oppio dilata la percezione del 
tempo. E Ladonna, nel corso del 
racconto, subisce una lenta me-
tamorfosi, che avvicina il rac-
contatore al raccontato. Ma è 
meglio che su questo punto il 
lettore veda da sé. 

Siracusa, Napoli, Firenze, Ge-
nova, Parigi...: sono i luoghi in 
cui si svolge la storia di Zummo. 
Ogni luogo è una tappa che ac-
cresce la fama dell'artista e, pian 
piano, si capisce che nella storia 
di Zummo si nasconde un apo-
logo sui limiti della ragione, ol-
trepassati i quali c'è sempre una 
Medusa in agguato che ti pietri-
fica. Ecco l'ambiguità cronologi-
ca: si è da poco entrati nell'Illu-
minismo, ma Zummo è invece 
un emblema di un rapporto 
oscuro e notturno con la vita e 
con la morte. La sua arte si nutre 
direttamente della morte altrui, 
la cera si rapprende sugli organi 
rubati nella sale di anatomia e al-
trove: "C'era il puzzo della peste 
nel teatrino, l'odore dolce della 
carne putrefatta, i buchi nel cor-
po ormai verde di una donna 
giovane, i vulcani spenti lasciati 

dai bubboni dopo il decesso, le 
unghie che continuavano a cre-
scere anche per giorni nelle fos-
se comuni insieme a peli e capel-
li, le macchie di vomito, i vermi, 
le chiazze di diarrea, gli aloni de-
gli umori corporali, la dispera-
zione dei familiari, le carcasse 
degli animali da cortile, i topi 
che coi denti tiravano fuori dalle 
pance intestini come salami, e 
una Morte armata di falce che 
proiettava 0 suo scheletro". 

È una pagina di arcimboldesca 
fisiologia, che si legge tappando-
si il naso e chiudendosi gli occhi; 
ma non si pensi a uno scimmiot-
tamento "cannibalesco", perché, 
invece, la scrittura di Cilento 
lambisce sì un manierismo lieve, 
fatto di verbi come "attempe-
stò", "s'invicolava", fino all'e-
splicito gioco allitterativo che in-
siste sul nome del personaggio: 

"s'inzummò nella sua 
zummesca persona", 
ma è costruita per es-
sere funzionale al rac-
conto. 

Come altri scrittori 
della sua generazione, 
Cilento vuole innanzi-
tutto raccontare. Le 
interessa mandare a-
vanti la sua storià, im-
primendole i ritmi giu-
sti. Le difficoltà e le 

complicazioni di chi, ad esem-
pio, ha attraversato gli anni set-
tanta, le sono quasi del tutto 
estranee. A prevalere è una di-
mensione teatrale, tanto che alla 
fine di ognuna delle quattro 
parti di cui è composto il ro-
manzo, si ha la sensazione che si 
chiuda un sipario. Espressiva-
mente, in questa giovane autri-
ce, sembrano convivere due ani-
me, una più visibile e l'altra più 
segreta. La prima - tutta lettera-
ria - è quella che può essere fat-
ta risalire a scrittori come Ge-
sualdo Bufalino (in Una lunga 
notte c'è un'eco delle Menzogne 
della notte) e a Paola Capriolo. 
La seconda - più esistenziale -
proviene dal vissuto ("Il dolore 
è come la cera dentro di noi, po-
co alla volta consuma", si sente 
dire nel libro), ed è su questa 
strada che deve essere avvenuto 
l'incontro da studiosa con Ton-
delli. Le due anime possono far 
crocicchio nel nome di Anna 
Maria Ortese. 

Ne consegue che Una lunga 
notte, più che un romanzo stori-
co, come potrebbe apparire, è 
una fantasia che si nutre di ele-
menti storici. La Storia è so-
prattutto un arsenale di figure, 
dal quale estrarre la "fantasma-
gorica, sfrenata danza di imma-
gini", di cui parlava lo Steven-
son citato nella noticina d'aper-
tura. La Storia trascorre sullo 
schermo del racconto come un 
ammasso di nuvole, che di con-
tinuo muta forma e dimensione. 
Non c'è ancora, insomma, l'ur-
to della vita, né si pretende che 
ci sia. Di sicuro è presto, e d'al-
tronde il suono di quest'urto si 
sente davvero di rado nei libri 
che si producono oggi. 

Chissà, però, che Antonella 
Cilento non ci riservi qualche 
sorpresa, in questa direzione, 
perché di sicuro leggeremo pre-
sto altri suoi libri. Bisognerà ve-
dere se avrà voglia di mettere in 
discussione la sua indubbia bra-
vura. • 

silvioperrella@libero.it 

Vita mia! 

Giuliana Olivero 

I L C A L C I O D I G R A Z I A 

pp. 224, € 7,75, Porto/ranco, LAquila 2002 

All'inizio sembra la storia di una ragaz-
zetta come tante, una che anziché aver 

la fissa dell'attore o del cantante, mira al 
calciatore. Ma subito s'incontra qualche 
nota dissonante che ci fa capire che non è 
una musichetta leggera e commerciale 
la colonna sonora di questo romanzo. 

Non bella, non intelligente, non 
furba, Grazia è piuttosto una creatu-
ra sospesa tra gli "umiliati e offesi" di 
Dostoevskij e i soggetti borderline, 
psicologicamente instabili. Quello 
che leggiamo è il suo diario: dicias-
sette anni di vita sfocata ravvivata dal 
divampare delle sue passioni per i 
calciatori. La prima, a diciassette an-
ni, è per Michel Platini, idolo della 
Juve (Grazia è di Torino). Va ancora a scuola; il 
suo mondo s'intuisce angusto, ma non lascia an-
cora intravedere l'inferno che contiene. È meri-
to dell'autrice, esordiente ma con un'indubbia 
sicurezza nella scrittura, l'aver disseminato i 
sintomi e le note dissonanti con una gradualità 
tanto tenue quanto inesorabile. È come se lei e 
Grazia ci aspettassero al varco. Quando la pas-
sione impossibile s'indirizza verso un altro cal-
ciatore della Juve, Sergio Brio, sappiamo già 
qualcosa di più sul conto di Grazia. Perché Brio 
la provoca, spesso la maltratta: e lei, continuan-
do ad aspettarlo dopo l'allenamento, conti-
nuando a scrivergli lettere, prova una sorta d'o-
scuro piacere nel constatare che comunque lui 
l'ha notata. Con il temibile Pasquale Bruno det-
to "o animale" le cose non possono che miglio-
rare, o peggiorare, secondo il punto di vista. 

GIULIANA OLIVERO 

Il CALCIO 
D I ' M J U O A 

Perché D'animale" s'accanisce, negli insulti e 
nei maltrattamenti. E per dieci anni Grazia fa di 
tutto per lui: addirittura quando viene ceduto al 
Torino, abiura la fede juventina e si converte a 
quella granata. 

E intanto sappiamo molto più di lei: che ha 
una madre assente, un padre alcolizzato dentro 
e fuori di galera, e che, per vivere, accudisce 
persone anziane e malate. Si capisce dunque 
che i calciatori sono i suoi pezzetti di vita, sago-
me scintillanti sul tessuto della sua quotidia-

nità, un tessuto tanto grigio e liso 
da far pena. In mezzo alle tante 
frasi fatte che tappezzano il suo 
diario, tra "una botta e via", "la 
mazzata in testa", "i salti mortali" 
e "il piede in due scarpe" c'è qual-
che punta di lucidissima consape-
volezza. "Lui era un piccolo pez-
zetto della mia vita, solo che gli al-
tri pezzi non c'erano e quel pezzet-
to era tutta la mia vita". E solo 
dopo il passaggio del trentesimo 

anno, e il trasferimento della passione-osses-
sione verso un allenatore, che veniamo a cono-
scere il suo segreto. 

L'immagine dei muri che "si stringevano e le 
venivano addosso", più volte ricorrente nel dia-
rio, è la sigla dell'inferno che si porta dentro. La 
sigla che apre il sipario su uno stupro subito da 
bambina. Cosicché il profilo di Grazia - che ab-
biamo conosciuto ragazzetta stordita e ritrovia-
mo donna di trentaquattro anni, con una dolente 
consapevolezza, ma disposta ancora a investire 
passione e aspettative sui suoi "pezzetti di vita" -
ci appare tanto più intenso e struggente. E ci 
sembra che non ci dimenticheremo tanto facil-
mente né di lei né del finale della sua storia, so-
speso su un margine di apparente, inquietante 
normalità. 

(M.V.V.) 

PORTOFRANCO 

j ANTONELLA CILENTO 
UNA LUNGA 

NOTTE 

mailto:silvioperrella@libero.it


Narratori italiani 
Il rumore 

delle anime 
di Andrea Cortellessa 

Marosia Castaldi 
C H E C H I A M I A M O A N I M A 

pp. 295, € 15, 
Feltrinelli, Milano 2002 

Una città senza nome. 

Una donna senza nome. 
Un quaderno dalle pagine che 
paiono ora sbriciolarsi in pol-
vere, ora bruttarsi di fango. 
Una voce chiamata a scrivervi 
la sua storia. Una voce senza 
nome. Tutte le voci, cioè; 
tutte le città; tutti. È detto: "Lei è 
come tutti, signora Malone". Ri-
spetto a Per quante vite (Feltrinel-
li, 1999; cfr. "L'Indice", 1999, n. 
12) raddoppia la mole. E in pro-
porzione aumenta la complessità. 
È come se, portate alla luce le sue 
prose non narrative - ritmico-liri-
che, ipnoticamente descrittive 
- "sepolte" (In mare aperto, Por-
tofranco, 2001; cfr. "L'Indice", 
2001, n. 9), la scrittrice tentasse 
ora l'azzardo di fondere la sua ol-
tranza percettiva - ricorsiva e bat-
tente come ogni sintassi poetica -
con l'attitudine narrativa che pu-
re le appartiene, e che aveva dato 
un traliccio relativamente saldo a 
Fermata km 501 (Tranchida, 
1997), primo libro a sottrarre la 
sua scrittura al circuito esoedito-
riale. Il risultato è arduo. Sgo-
mentevole. Affascinante. 

Si moltiplicano le voci, dun-
que. E con loro i traumi che a es-
se danno fiato: la figura al centro, 
senza memoria, perviene in un 
non-luogo borghese (un allusivo 
"Middle West") da un trauma in-
fantile imprecisato (se non per 
frustate di luce: "spala la terra è 
questo il tuo destino è lì che fini-
rai non sei niente altro che polve-
re"; tra le citazioni dichiarate fi-
gura La tregua di Primo Levi). È 
questa non-vita a battezzarla: col 
nome dell'uomo che l'accoglie, 
Joseph Malone. Rinnovato il 
trauma (suo figlio muore caden-
do da una bicicletta) perde anche 
questa memoria, iniziando una 
peregrinazione senza fine. "Do-
roty" (vero "seguito" della "Do-
ra" di Per quante vite) porta sem-
pre con sé un quaderno, chieden-

do a chi incontra di scrivervi la 
sua vita. Perché a lei, evidente-
mente, non ne appartiene una 
(Joseph: "A te piace mangiare le 
storie degli altri, perché non ne 
hai una tua"). H quaderno eredi-
ta insomma la funzione di coagu-
lo figurale che in Per quante vite 
aveva il paravento sul quale Dora 
attaccava frammenti di esistenza. 
"Malone" (così viene chiamata) 
giunge in una città imprecisata 
(ma identificabile come Napoli) 
dove incontra un uomo, Antonio 
Moreno, dal destino simile al suo: 
sui muri della città, cospargendo-
li di grafite, srotola una scritta in-
terminabile (a un certo punto vi 
riporterà proprio brani dal qua-
derno di Malone). 

Sul quaderno tutti gli interpel-
lati iscrivono però i propri 

traumi. Circolano anche fotogra-
fie compromettenti, che li ritrag-
gono mentre aiutano a impiccarsi 
persone amate (ricalcando la sce-
na di Edipo di fronte a Giocasta). 
Il quaderno, cioè, ospita una mi-
se en abime in senso stretto (nel-
l'immagine figurano persone che 
descrivono quella stessa immagi-
ne; del pari, Xincipit - la virtuosi-
stica tirata per asindeti conclusa 
dalla frase che dà il titolo al libro 
- è ripetuto formularmente da 
ogni personaggio). Inizia un pro-
cesso, a sua volta interminabile, 
che vede coinvolti prima Moreno 
e Malone, poi di volta in volta 
tutti gli altri: sino agli stessi giudi-
ci che si avvicendano, incapaci di 
sostenere il peso dell'istruttoria. 
La quale consiste in una lettura, 
quella appunto del quaderno, 
che fa sprofondare ciascuno nel-
l'inferno della propria esistenza. 
Nel frattempo 3 sadico superpo-
liziotto Fermhatt, animato da 
"una ferocia abrasiva", fa demoli-
re i muri con le scritte sconfinate. 
Sommergendo tutto in una nuvo-
la di polvere. Si capisce che è sta-
to 3 quaderno a "scatenare tutto 
3 caos": perché è "3 germe di una 
trasmigrazione tra un io e l'altro 
tra un uomo e l'altro tra la storia 
di uno e quella di un altro". Tut-
ti vi finiscono risucchiati. 

NeU'ultima parte, ambientata 
in una "distesa di polvere vulca-
nica" (dopo un'eruzione più vol-
te annunciata), la scena muta ra-
dicalmente. Ora siamo "prima 
del tempo": non c'è più la corni-
ce del "processo" che tiene insie-
me i frammenti del "quaderno", 
ma (come neUa conclusione di 

Fermata km 501) s'accampano 
direttamente "Voci" introdotte 
da didascalie. Appare fra gli altri 
la "Madre" di queUa indicata co-
me " L A MIA V O C E " (cioè un'ano-
nima donna raffigurata mentre 
pigia in eterno sui tasti di un 
computer). Anche lei, come tutte 
le altre Voci, anela a raggiungere 
la "sua vera casa": "la morte". 
Appare anche Giuseppe Fiorelli, 
l'archeologo che nell'Ot-
tocento ebbe l'idea di 
riempire col gesso gli in-
cavi lasciati dai corpi del-
le vittime dell'eruzione 
nella pietra lavica di 
Pompei ("ho raccolto nel 
gesso 3 rumore delle a-
nime!"). Chiudono 3 si-
pario, come mummie 
leopardiane, appunto "i 
Calchi". Ma prima della fine Fio-
relli fa in tempo a raccogliere un 
oggetto. È 3 quaderno. Lo apre. 
Si potrebbe ricominciare da ca-
po, naturalmente. 

Se, diceva Beckett commen-
tando il Joyce di Finnegans 
Wake, "3 pericolo è nella nettez-
za delle identificazioni", se è ar-
bitrario cioè trascegliere un solo 
filo da un ordito così labirintico, 
non può sfuggire come l'onoma-
stica richiami proprio la Trilogia 
beckettiana: non solo Malone 
muore ma anche 3 Moran dop-
pelgànger di Molloy. Dice ironi-
co Xlnnominabile che "senza no-
mi propri, non c'è salvezza" (lo 
sa bene chi scrive in corsivo co-
me propri titoli, nel risvolto di 
In mare aperto, i nomi delle sue 
fighe...). I personaggi di Castal-

di, come quelli di Beckett, han-
no la testa cancellata; si muovo-
no in un imprecisato orizzonte 
dominato da una presenza osses-
siva: la polvere. Sollevata da ma-
cerie storiche - come quelle di 
Pompei e Dresda - ma anche da 
più intime catastrofi. Polvere, 
anche per Castaldi, è la stessa 
esistenza ("solo l'aggregazione 
provvisoria di un vento è io non 

è così che credevano gli 
egizi?"): quell'esistenza 
di cui nulla ci è dato co-
noscere, e che allora in-
terroghiamo - ambigua 
màntica - neha polvere 
deha scrittura (la "pous-
sière de verbe" deìl'In-
nominabile). "Non vole-
vo scrivere, ma ho finito 
per rassegnarmici", dice 

appunto 3 Malone di Beckett: 
"per sapere a che punto sono". 
Unica azione - durante la sua in-
terminabile agonia - è appunto 
scrivere con una matita su un 
quaderno (mentre la "grafite" di 
Moreno richiama 3 "recinto di 
grafite" dell'Innominabile...); 
ma scrivono pure Molloy e Mo-
ran ("Tanti fogli, tanti soldi"), e 
lo fa persino l'Innominabile 
("Sono io che penso, quanto ba-
sta per scrivere"), 
v 

Epoi indicativo - in quanto 
meno intenzionale - che le 

espressioni più intensamente ana-
logiche siano da Castaldi ottenute 
negativizzando parallele espres-
sioni denotative: per esempio si-
lenzio è "questo enorme senza 
suono". Ma senza è la più becket-

tiana fra le preposizioni (sino a 
dare 3 titolo a una sua prosa tar-
da): perché è Beckett a codificare 
quel "bisogno di aver bisogno" 
che appare ormai connaturato a 
ogni nostro pensiero. Altro si po-
trebbe aggiungere, sulla nevrosi 
paterna alle origini della scrittura 
di Beckett come della sua allieva 
(altro leitmotiv ossessivo, i piedi 
nudi del padre morto) - ma spa-
zio non ce n'è. 

NeUa sua introduzione alla Tri-
logia beckettiana (Einaudi, 
1966), Aldo Tagliaferri interpreta 
3 topos della polvere richiaman-
do 3 biblico "pulvis es et in pul-
vere reverteris" (non a caso tanto 
in Malone muore che nell'Inno-
minabile 3 fango della creazione, 
come nel Genesi, succede alla 
polvere...), ma anche evocando 3 
mito di Sisifo: lo stesso che non si 
può non associare alla coazione a 
ripetere performata da ogni scrit-
tura di Castaldi. Come nell'Inno-
minabile, cito Tagliaferri, "vita e 
morte sono condotte a intricarsi 
tra loro fino al punto di vibrare in 
qualcosa di nuovo e unitario" 
(tocca "far entrare la morte den-
tro l'orizzonte della vita", dice 
Castaldi...): quanto si verifica 
proprio nel "supplizio a circuito 
chiuso" di Sisifo. 

È dall'immortale e insieme 
mortifera ricorsività deha poesia 
che si genera la narrativa. Che 
pare, per un discorso su Marosia 
Castaldi, l'ep3ogo migliore: an-
corché provvisorio. Natural-
mente. • 
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M O R T O U N P A P A 

pp. 124, € 7,75, Porto/ranco, L'Aquila 2002 

Andrea Bajani esordisce con un roman-
zo sfuggente, indefinib3e, interessan-

tissimo. E veramente Morto un papa sembra 
sfuggire a velocità folle in un crescendo di 
comicità fuori controllo, così come le impro-
bab3i velleità rivoluzionarie sfuggo-
no tra le mani dei protagonisti: un 
gruppetto di bravi ragazzi che deci-
dono di diventare terroristi. Gli aspi-
ranti bombaroli cercano allora l'ap-
poggio dell'Assessorato alle Attività 
Giovanili, 3 finanziamento della Re-
gione e così via fino ai fondi europei, 
prima di mettere in opera i loro pro-
getti, uno più stralunato dell'altro, 
arrivando a coinvolgere 3 papa in 
persona. Ma non è l'assurdo della 
burocrazia, l'astuzia di un potere basato sulla 
"tolleranza repressiva", direbbe Marcuse, in 
grado di cooptare 3 dissenso, di disinnescare 3 
conflitto, di normalizzare le intemperanze gio-
van3i, l'unico, né 3 primo, bersaglio di Bajani. 

La cifra del libro va cercata piuttosto nell'u-
morismo eccessivo, furioso, quasi violento, nel-
l'originalità di un linguaggio - vero protagonista 
del romanzo - visionario e allucinato, che cresce 
fagocitando trama, personaggi, senso e brucian-
do, infine, anche se stesso: i capitoli del roman-
zo sono la scia di questa sparizione, la fiammata 
di una dissipazione terminale. 

È lo spirito del kamikaze quello che soffia tra 
le pagine di Morto un papa, spirito evocato me-
diante una scrittura che è un continuo alzare la 
posta in palio in un disperato tentativo di sban-

ANDREA BAJANI 

M O R T O 
U N R A P A 

care il banco, di far saltare le regole del gioco, 3 
tentativo della parola medesima di smarcarsi 
dalla propria dim nsione di vuoto simulacro e, 
se non di raggiungere una realtà ormai incerta, 
quanto meno di anestetizzare 3 dolore: le risate 
destate da ogni trovata, da ogni invenzione, non 
riescono a nascondere il fondo tragico del libro, 
di una comicità carnascialesca ma al contempo 
lucidissima e quasi mortifera nel suo infinito, di-
sperato rilancio sul nuda. 

La scrittura di Bajani tenta di trac-
ciare la psicografia di una generazio-
ne, di un'epoca narcotizzata: che si è 
sempre e solo riflessa narcisistica-
mente attraverso lo specchio di un 
televisore o di un monitor, a cui non 
resta altro che sacrificare se stessa nel 
tentativo di fare i conti con 3 presen-
te e con la storia, polemicamente, 
terroristicamente, con la generazione 
dei padri: ci sono tanti padri in que-
sto libro, pronti a rubare la scena ai 

giovani protagonisti, dal padre dell'io narrante, 
ai burocrati, al papa stesso, lesti, con la loro en-
tusiasta adesione, a far fallire i progetti e le con-
testazioni dei figli. 

Morto un papa è, aUora, un romanzo tanto di-
vertente quanto politico, nel senso più alto, e 
drammaticamente attuale: attuale e politico non 
perché parla di terrorismo (del resto i terroristi 
della vicenda sono tanto balordi da rendere im-
possibile ogni riferimento concreto o anche solo 
realistico) ma perché trasforma la scrittura stes-
sa in un'arma, facendo del linguaggio un atten-
tato in quella che è divenuta la realtà: una guer-
ra infinita, uno stato di mobilitazione perma-
nente, di contestazione, di lotta. Un romanzo 
sfuggente ma non innocente: non è detto che 
morto un papa se ne faccia un altro. 
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L'orrore 
dov'è? 

di Massimo Arcangeli 

Sul romanzo La lucertola di 
Andrea Carraro (Rizzoli, 

2001), già recensito sulT'Tndice" 
da Pietro Spirito nel numero di 
gennaio, pubblichiamo ora un in-
tervento di analisi testuale di 
Massimo Arcangeli. 

Non pago di averci condotto 
tra gli orrori scatenati da 

un gruppo di balordi (Il branco, 
1994) e le violenze partorite in 
seno alle quattro degradate mu-
ra familiari (L'erba cattiva, 
1996), Andrea Carraro ritenta 
caparbiamente, nei quattro 
brevi racconti inseriti nella Lu-
certola, la vecchia familiarissi-
ma via. 

Scena prima: Il balcone. Il so-
lito paesello nei dintorni di Ro-
ma. Un quadretto familiare tur-
bato da una storia di corna. 
Due fratelli e una madre autori-
taria che strapazza invano il 
cornificato, incapace di reagire 
all'adulterio da vero uomo, 
perché assuma il ruolo di mari-
to-padrone che era già stato 
della buonanima del marito 
("Gesù mio, misericordia, che 
ho fatto di male?... Ma come 
fai a startene così tranquillo, a 
Basi'... Se ci fosse ancora tuo 
padre... Lo sai che ti direbbe.. 
Che la devi gonfia', a Basi', e lo 

deve sape' tutto il paese, ecco 
che ti direbbe... Oppure lo fa-
rebbe lui in persona... A me mi 
menava per un sì e per un no... 
Ma come hai fatto a veni' su co-
sì... Non sei figlio suo, non 
sei..."). L'altro fratello, il mi-
nore, che da vero uomo va a 
prelevare l'adultera, la costrin-
ge a spogliarsi e poi, con l'aiuto 
della fidanzata, la trascina sul 
balcone di casa e la lega alla 
ringhiera perché i vicini la ve-
dano e sappiano. Sul gruppo di 
famiglia in un interno, ormai, 
incombe la tragedia: la donna, 
infreddolita e terrorizzata, im-
plora l'aiuto della folla che nel 
frattempo si è raccolta in stra-
da, il marito, umiliato e offeso, 
prende il fucile e spara al fratel-
lo che gh impedisce di slegare 
la moglie. Piange ora, Basilio, 
che cerca riparo tra le braccia 
della madre. 

C'è solo il tempo di un sup-
plemento di tenerezza che com-
pleta il ravvedimento. La ma-
dre di Basilio adesso, superato 
il disagio e la riluttanza del pri-
mo momento, prima che le for-
ze dell'ordine glielo portino 
via, accarezza quel figlio sfortu-
nato, mettendo in quel gesto un 
disperato accanimento. La deli-
catezza dell'elegia tenta di ri-
scattare il convenzionalismo 
tragico, a tratti formulaico, in 
stile sceneggiata napoletana o, 
se si vuole, da perfetta "storia 
de amore e de cortelli". Ma è 
tardi. E poi, ripetiamo, l'orro-
re, l'indicibile orrore promesso 
dov'è? 

N.5 

Narratori italiani 
Scena seconda: La lucertola. 

Il racconto migliore. Una cop-
pia sull'orlo di una crisi di nervi 
che trascorre le vacanze in un 
albergo della costiera amalfita-
na. Una bambina di neppure 
due anni che dorme tranquilla 
in camera. La coppia che, di-
stratta dai giochi idioti dell'ani-
mazione turistica, trova al suo 
rientro la piccola esanime al 
suolo. Il voyeurismo sciacallo 
dei frequentatori dell'albergo, 
come attratti da un nuovo ina-
spettato passatempo 
("Attraversiamo la 
hall fra due cordoni di 
ospiti che guardano 
alternativamente ora 
noi ora la piccola. Gh 
sguardi pietosi si spre-
cano. C'è qualcosa di 
impudico, morboso, 
sconcio in questa cu-
riosità travestita da 
compassione. Si stanno goden-
do un surplus d'animazione 
gratis questi sciacalli. Anche 
Ludovica deve provare lo stesso 
mio sentimento, procede al mio 
fianco fulminando occhiate di-
sperate e cattive, da bestia brac-
cata, china sulla piccola come 
per proteggerla da quelle oc-
chiate"): ci vengono in mente i 
recenti fatti di Cogne. La corsa 
verso l'ospedale con il cuore in 
gola. Il senso di colpa di lei. Il 
peggioramento improvviso del-
la piccina. La rabbia di lui, che 
affida la salvezza della figlia al 
primo movimento di una lucer-
tola sorpresa su un muro dell'o-
spedale ("Mi concentro su una 

Dumas in Calabria 
di Alberto Cavaglion 

Carmine Abate 
T R A D U E M A R I 

pp. 197, € 14,60, Mondadori, Milano 2002 

Giunto alla terza prova, dopo II ballo 
tondo (Fazi, 1991) e La moto di Scan-

derbeg (Fazi, 1999), Carmine Abate si con-
ferma scrittore di confine, eccentrico: non 
uno sperimentatore, ma un appassionante 
narratore di storie mediterranee, che deha pro-
pria esperienza di emigrante "minoritario" (pro-
viene dalla minoranza italoalbanese della Cala-
bria, la minoranza arbéreshe resa celebre e stu-
diata da Giuseppe Gangale) ha fatto virtù. 

Nato nel 1954, Abate si sta imponendo anche 
fuori dei confini nazionali. I suoi primi due libri 
stanno raccogliendo buoni consensi sia in Fran-
cia che in Germania. Tra due mari è un hbro di-
verso dai due precedenti, anche se a prima vista si 
potrebbe essere ingannati dalla presenza di due 
figure ricorrenti nella scrittura di Abate: da un la-
to la figura dell'anziano, del nonno "sgherroso", 
tenace lavoratore dei campi, custode della memo-
ria degli antenati; dall'altro la dolcezza femmini-
le, quasi angehcata nei suoi classici lineamenti 
mediterranei, deha donna amata. Nella prosa di 
Abate il protagonista viene seguito negh anni del-
la sua formazione, che è di tipo culturale e insie-
me sentimentale, sicché i suoi libri, pur apparte-
nendo al genere dell'educazione sentimentale, si 
appoggiano sempre su una base autobiografica 
che non potrebbe sopravvivere se non fosse sor-
retta da due entità quasi mitologiche, fortemente 
simboliche: l'una maschile, virgiliana (il richiamo 
della terra attraverso la voce ancestrale di chi la 
lavora e trasforma), l'altra femminile (il mito di 
Venere, la bellezza rigeneratrice di Nausicaa). 

Questa volta però Abate rivela apertamente il 
suo debito con la narrativa francese d'avventu-
re; questa sua terza prova si potrebbe definire 
un romanzo di cappa e spada, con qualche vena-
tura socio-antropologica sulla realtà meridiona-
le che non disdegna il gusto per la melodramma-
ticità. Il libro è ambientato sul punto più alto 
deha Calabria, da dove si riesce a guardare con-
temporaneamente il Tirreno e lo Ionio, i due 
mari che danno il titolo, lo sperone di montagna 
dove il vecchio Bellusci vuole ricostruire il Fon-
daco del fico. 

Antiche leggende tramandano il ricordo di 
un breve soggiorno in quel Fondaco di Alexan-
dre Dumas, che, incantato dalla bellezza del 
luogo, lo avrebbe descritto in un album, un tac-
cuino di scrittura, poi rimasto agh eredi, ai pro-
prietari del Fondaco e infine approdato nelle 
mani del nipotino di Bellusci, che ricostruisce le 
rocambolesche vicissitudini di questo magnifi-
co restauro deha Memoria. L'operazione ha 
tutta l'aria di sciogliere un debito nei confronti 
deha Tradizione, ma anche nei confronti della 
Poetica. Colpi di scena, fughe improvvise, at-
tentati, incidenti, uccisioni brutali segnano una 
trama fitta di sorprese e di viaggi che si legge co-
me un romanzo dello stesso Dumas. Un Dumas 
"ingenuo", mediterraneo, talora scopertamente 
infantile. Un'ingenuità che diventa palese nel-
l'apparizione finale del giovane scrittore, che 
trasforma una vicenda appassionante in uno 
scontato escamotage narrativo e non rende giu-
stizia di una storia unica, in sé già del tutto com-
piuta. Ma la rappresentazione dell'Eros, la na-
scita del sentimento amoroso, e insieme l'om-
bra di Thanatos, la realtà brutale di una terra in-
sanguinata, raggiungono in questo libro gh 
orizzonti deha maturità e fanno di Abate uno 
scrittore di raro talento. 

lucertola perfettamente mime-
tizzata in una piccola fessura 
del muro a poco più di un me-
tro dal davanzale. È assoluta-
mente immobile, pare inanima-
ta. Devo cogliere l'attimo esatto 
in cui si muoverà mutando po-
sizione"). La bambina ha supe-
rato la crisi, ma la lucertola an-
cora non si muove. 

Si è mossa, finalmente. Ora, 
soltanto ora, la bambina è salva. 
La coppia tira un sospiro di sol-
lievo per lo scampato pericolo, 

ma la crisi di nervi non 
si risolve. Anzi. Una fu-
ribonda htigata in au-
tomobile sei mesi dopo 
sulla Roma-Fregene. 
Stavolta ci scappano 
anche le botte: del ma-
rito esasperato alla mo-
glie gelosa. La rabbia 
di lui che monta. L'au-
to che aumenta di velo-

cità. Il motorino che appare im-
provviso nella notte. L'inutile 
frenata. Il botto. Il ragazzo che si 
è rotto la testa ma è ancora vivo. 
La dolcezza consolatrice di lui 
("'Oddio, oddio, oddio... L'ab-
biamo preso, oddio, oddio...' 
'Calmati, tesoro, calmati, vado a 
vedere...'"). L'istigazione a fug-
gire di lei. La crisi di nervi che, 
improvvisamente, si dissolve, 
sprofondata sotto il macigno del-
l'atto criminale. Ora è la dolcezza 
consolatrice di lei ("Adesso è lei 
a consolarmi. Mi trovo avvinto al 
suo seno, i singhiozzi mi squassa-
no il petto. 'Non piangere, picco-
lo mio, non piangere...' Erano 
anni che non mi chiamava 'picco-
lo mio'. La abbraccio anch'io, 
con foga, piangendo sulla sua 
spalla"). Ora sono le risate, le 
passeggiate in riva al mare mano 
nella mano, la fame ritrovata, gh 
sguardi illanguiditi , il cuore che 
ha scovato l'alibi giusto per tor-
nare a battere. 

L'orrore, ancora una volta, 
non c'è. I fatti di cronaca, anco-
ra una volta, suscitano ben altro 
raccapriccio. Stavolta però il di-
sagio, un forte disagio, ci pren-
de. Ci chiediamo, tra sospensio-
ne e turbamento, se potremmo 
essere noi. 

Scena terza: Il barista. La so-
vraccoperta: "la prepotente vio-
lenza in uno squallido posto di 
lavoro". La storia: un becero 
banchista di un bar di terz'ordi-
ne dalla greve calata romanesca, 
a forza di ripetuti atti di "nonni-
smo", cazzotti compresi, induce 
il neoassunto di turno, un giova-
ne diplomato che, adattandosi a 
fare il barista, intendeva "misu-
rarsi con la vita", ad abbandona-
re il lavoro. Tanto basta. 

Scena quarta: L'altalena. La 
sovraccoperta: "sfida blasfema". 
La storia: quattro giovani balor-
di di Nuova Ostia (la zona più 
degradata del lido di Roma), do-
po aver allentato i bulloni di 
un'altalena per divertirsi alle 
spalle del ragazzino che, la mat-
tina seguente, la farà sganciare, 
gareggiano alla fine tra loro per-
ché i due componenti del grup-
po che aspirano al ruolo di capo-
branco sono oramai ai ferri corri 
("Germano fa per awentarglisi 
contro. Poi si blocca, indurisce 
le mascelle nello sforzo di domi-
narsi. (...) Ricky per tutta rispo-
sta tira su col naso e sputa per 
terra, schifato. Germano si volta. 
I due si scrutano a lungo, immo-
bili, come due fiere pronte a 
sbranarsi. 'Facciamo una gara!' 

propone infine Ricky. 'Così ve-
diamo una volta per tutte chi ci 
ha le palle per da' ordini...'"). 
Due minuti a testa. Prima Bru-
no, poi Ricky, quindi Fulvio e in-
fine Germano. Ricky, quando è 
il suo turno, "accelera con dei 
colpi delle reni le spinte di Ful-
vio lanciando grida selvagge". 
Germano, che non può essere 
naturalmente da meno, si fa 
spingere a oltranza finché l'alta-
lena, alla fine, si sgancia. Ma 
niente paura: malgrado si sia 
schiantato contro uno scivolo, il 
supercafone di turno non ha for-
tunatamente nulla di rotto, solo 
un ginocchio dolorante. La sfida 
blasfema, in fin dei conti, si è ri-
solta bene. 

Tra le sohte variazioni sul tema 
dell'organo maschile, graziosa-
mente accolto in quanto tale ("Le 
mani ficcate nelle tasche dei cal-
zoni aderenti stanno strofinando 
il cazzo") o piegato a un assai am-
pio ventaglio di possibili traslati, 
le incursioni del sohto "fumese" 
stantio ("poco a poco l'eccitazio-
ne si placa ed ora avrebbe voglia 
di farsi una canna, sì, solo una 
cannetta"-, "Tieni, fatti un tirol"; 
"Germano si va a rollare un'altra 
canna") o del coattese romano 
doc, da sgnaccato "schiaffato" 
("Finché perde l'equilibrio e ca-
de carponi per terra, sgnaccato 
fra due automobili"), che è pure 
del gergo militare, a pararsi il cu-
lo "schivare un pericolo, stare al 
sicuro" ('"Va be', va be'... ' fa 
Ricky sghignazzando. 'Ti vuoi 
para' il culo, li mortacci tua...'"), 
le cadenze e le espressioni di un 
romanesco di repertorio la cui re-
sa grafo-fonetica, peraltro, ci la-
scia talora alquanto perplessi. 
Non meno perplessi, comunque, 
di quanto ci lascino le edificanti 
storie di Carraro. • 
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Letterature 
Nell'imperial-regià monarchia 

Cittadino del mondo 
di Marina Gheclini 

Gregor von Rezzori 

M E M O R I E 
D I U N A N T I S E M I T A 

ed. orig.1979, trad. dal tedesco 
di Maria Grazia CocconiPoli 

ed Elisabetta dell'Anna Ciancia, 
prefaz. di Claudio Magris, 

pp. 301, € 16,53, 
Guanda, Parma 2001 

Innanzi tu t to bisogna chiari-
re che il titolo è ironico e 

fuorviante: nei c inque capito-
li del romanzo, del tu t to indi-
pendent i , il narratore raccon-
ta storie d ' amore o d'amicizia 
con ebrei, p u r non nascon-
dendo di nutr i re pregiudizi 
nei loro confronti. Si può identi-
ficare a grandi linee l'io narrante 
con l'autore, che ha fatto di tut-
ta la sua opera un'autobiografia 
più o meno romanzata. Rezzori 
nacque nel 1914 in una famiglia 
aristocratica di origine italiana a 
Czernowitz, la capitale della Bu-
covina che divenne rumena nel 
1918, visse in seguito a Bucarest, 
quindi a Vienna fino Mì'Ansch-
luss. Sono città in cui si respira-
va un'aria cosmopolita, crogiolo 
di identità e realtà diverse, che 
lasceranno la loro impronta sul-
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l'autore, cittadino del mondo e 
per molti anni apolide. Czer-
nowitz era la città universitaria 
più orientale dell'imperial-regia 
monarchia; la Bucovina, parte 
dell'Ucraina, era un crocevia di 
popoli, lingue, razze e culture. 

Il primo capitolo, Skutschno 
(traslitterazione tedesca del russo 
che significa noia, vuoto dell'ani-
ma, che Rezzori interpreta come 
struggimento intenso, il senti-
mento che gli provocavano da 
bambino gli spazi scon-
finati del suo paese), è 
dedicato a Claudio Ma-
gris, suo "scopritore" 
in Italia all'inizio degli 
anni sessanta e in segui-
to amico, che firma la 
prefazione a questa 
nuova edizione, una 
conversazione con Rez-
zori pubblicata dal 
"Corriere della Sera" 
nel 1990. L'amicizia 
con 3 figlio di un medico ebreo, 
ovviamente non vista di buon oc-
chio dai parenti fino al giorno in 
cui la zia scopre che 3 ragazzo è 
un eccezionale pianista, va a finire 
male come quasi tutti i rapporti 
con gli ebrei descritti in questo 
romanzo. Ciò conferma 3 pregiu-
dizio del titolo, ma 3 protagonista 
continuerà a essere attratto e re-
spinto a un tempo dalla diversità. 
Il secondo capitolo, Gioventù, de-
dicato a Eric Linder, ci conduce a 
Bucarest, dove 3 protagonista 
vuole rendersi indipendente e, 
con la velleità di diventare un ar-
tista (Rezzori ha 31ustrato alcune 
sue opere con imo st3e grafico 
che corrisponde perfettamente a 
quello narrativo), si adatta a fare 3 
vetrinista per una ditta di cosme-
tici. Lo affascinano soprattutto i 
quartieri più popolari e periferici, 
e inizia inaspettatamente una rela-
zione con una bottegaia ebrea ve-
dova molto più anziana di lui. Il 
loro amore è condannato a non 
durare, ma ci colpisce per l'inten-
sità quasi dolorosa. 

Ancora a Bucarest, 3 terzo ca-
pitolo, Pensione Lówinger, è 3 
racconto delicatissimo dell'in-
contro con una giovane ebrea, 
che prega 3 protagonista di aiu-
tarla a disfare la casa dei suoi zn 
morti. Rivivere la storia della 
coppia attraverso i suoi ricordi 
avvicina i due giovani; la zia, mo-
destissima commessa, venerava 
lo zio, un gran signore armeno 
fuggito da Costantinopoli negli 
anni venti, e gli aveva taciuto la 
sua origine. Il protagonista sco-
pre casualmente che lo zio sape-
va tutto, ma non riesce a raccon-
tarlo alla ragazza, che lo caccia 
perché per colpa sua ha vissuto 
una terrib3e esperienza. La pen-
sione Lówinger è 3 luogo in cui 
l'autore inizia a scrivere, incorag-
giato da un ospite che apprezza 
la sua abilità nel raccontare e 3 
suo spirito di osservazione. 

Il quarto capitolo, Fedeltà, ci fa 
conoscere la più bella delle figure 
femminili del romanzo, una gio-
vane ebrea viennese colta, intelli-
gente, raffinata e affascinante, vi-
cina di casa deUa nonna di Arnulf 
(nominato per la prima volta, poi 
scambierà 3 suo primo nome con 

GREOOK VON KEZ20R] 
MEMORIE Di 

UN ANTISEMITA 
tMM»» «VXwtc IWi 

il terzo, Gregor) da cui egli abita 
durante i suoi cosiddetti studi di 
architettura. La loro relazione è 
fatta di tenerezza, amicizia, com-
plicità, ma non è esclusiva, perché 
Minka, che ha dieci anni più di 
lui, è uno spirito libero. Arnulf la-
scia Vienna per fare 3 servizio mi-
litare in Romania, ha una storia 
fallimentare con una donna spo-
sata e ritoma nella capitale pro-
prio alla vigilia déA'Anschluss (la 
marcia nazista a Vienna è un mo-
tivo ricorrente nelle opere di Rez-
zori), in tempo per condividere gli 
ultimi giorni convulsi degli amici 
ebrei prima dell'emigrazione. 

L'ultimo capitolo, Pravda, nar-
ra di un signore che nel 1979 a 
Roma va a far visita alla prozia 
russa della sua terza moglie italia-

na e si interroga sulla 
verità delle sue storie, 
della storia. La sua se-
conda moglie ebrea lo 
rimproverava di non 
essere veritiero, e la 
tendenza all'affabula-
zione, aU'"invenzione 
della realtà", glie!aveva 
alienata. I racconti del-
la prozia ' vengono in-
tessuti nella trama dei 
suoi, e quando la proni-

pote ne riconosce qualche fram-
mento lui ribadisce 3 suo diritto 
ad appropriarsene perché appar-
tengono al suo mondo. 

Questo romanzo è allo stesso 
tempo lucido e favolistico, ironi-
co e tenero. Rezzori in Germa-
nia non ha avuto 3 successo che 
merita, se non per alcune opere 
minori. I critici seriosi lo hanno 
tacciato di frivolezza (ha scritto 
molto su riviste, per 3 cinema, 
ha vissuto in ambienti mondani), 
senza tenere conto della sua 
profondità e del suo acume, ma 
forse 3 motivo principale della 
scarsa simpatia di cui godeva è 3 
modo impietoso e spassionato in 
cui parlava dei tedeschi. La tra-
duzione, rivista daU'edizione del 
1980, rende bene 3 ritmo e 3 
timbro dell'originale, nient'af-
fatto semplici; ma come posso-
no ignorare le traduttrici che 
Schicklgruber è 3 vero cognome 
di Hitler, e non viene citato solo 
perché "ricorda origini volgari", 
come spiegano in nota? • 

ghedini@mailserver.unimi.it 

n popolo 
vota Hitler 

Miiller in italiano 

Germania 3. Spettri sull'Uo-
mo Morto è 3 quarto volume 
del Teatro di Heiner Miiller 
pubblicato da Ubulibri. I vo-
lumi precedenti comprendo-
no: Filottete, L'Orazio, Mau-
ser, La missione, Quartetto 
(voi. 1); Hamletmaschine, Vi-
ta di Gundling, Germania 
morte a Berlino, Riva abban-
donata Materiale per Medea 
Paesaggio con Argonauti, La 
strada dei panzer (voi. 2); Ce-
mento, La battaglia, Pezzo di 
cuore, Descrizione di un qua-
dro (voi. 3). Altri testi di Mul-
ler sono pubblicati, sempre 
da Ubulibri, nei volumi: Tutti 
gli errori (Interviste e conver-
sazioni 1974-1989), Riscrivere 
il teatro. L'opera di un maestro 
raccontata da lui stesso al TV 
Premio Europa per il Teatro a 
Taormina Arte e L'invenzione 
del silenzio. Poesie, testi, mate-
riali dopo TOttantanove. 

di Patrizio Collini 

Heiner Miiller 

G E R M A N I A 3 
SPETTRI SULL'UOMO MORTO 

ed. orig. 1996, 
a cura di Peter Kammerer, 

pp. 104, €16, 
Ubulibri, Milano 2001 

La tomba di Heiner Miil-
ler non è facile da trovar-

si. Tutto congiura perché nel 
berlinese Dorotheenfr iedhof 
ci si imbatta pr ima in quella 
di Brecht e poi in quelle di un 
paio di filosofi idealisti, fra 
cui Hegel. Per trovare la stele 
di ferro rosso arrugginito confic-
cata sul tumulo dell'erede ereti-
co di Brecht bisogna scendere, 
senza indicazioni di percorso, la 
china della collina e lasciarsi alle 
spalle 3 teatro epico/didattico e 
tutte le filosofie consolatorie. 
Gli "spettri sull'uomo morto" 
- come recita 3 sottotitolo della 
beffarda pièce-testamento di 
Miiller, pubblicata all'indomani 
della scomparsa deU'autore - so-
no anche i coinquilini del Do-
rotheenfriedhof, avi e nipoti del-
lo Spettro che si aggira per l'Eu-
ropa, che ancora post mortem 
non danno requie al cadetto ri-
belle. Ma, ovviamente, sono an-
zitutto gli spettri della storia te-
desca che vengono un'ultima 
volta convocati presso 3 capez-
zale del moribondo per la sara-
banda finale. 

Germania 3 è così 3 numero 
di bravura conclusivo che rias-
sume tutti i precedenti, e chi 
non conosca le opere di "Deut-
schland-Miiller" ha qui l'occa-
sione di recuperare 3 tempo 
perduto per passare in rassegna, 
all'acceleratore, i grandi temi 
del suo teatro, a iniziare dal ti-
tolo che rinvia alla Germania 
eterna del Reich millenario, e 
più sottilmente al fascismo 
mentale che attraversa tutta la 
storia tedesca, dai Nibelunghi a 
Hitler, dai Vopos alle teste rasa-
te dei nostri giorni. Benché i 
quadri della pièce appaiano co-
me schegge di altri drammi mi3-
leriani - Germania morte a Ber-
lino in primis, di cui riprende 
anche la struttura circolare del-
la danza macabra —, Germania 3 
ha una sua intrinseca originalità 
che gli deriva dalla segreta pro-
tagonista: Rosa Luxemburg. 

È lei 3 revenant errabondo, 
alter ego del marxista libertario 
Miiller, che si aggira nel cimite-
ro dei veramente morti che, 
senza soluzione di continuità, 
trapassarano dalla vita apparen-
te alla vera morte. Tutto nella 
pièce è parossistico: così 3 leit-
motiv del teatro mulleriano, 
l'immagine del duello e del cor-
po a corpo fratricida all'interno 
del fronte progressista, diviene 
qui battaglia eterna fra i soldati 
morti - squelettes laboureurs dei 
Campi Catalaunici che non 
hanno pace neanche nell'Alchlà. 
La maledizione dei personaggi 
del dramma - una sessantina: 
da Stalin a Trockij, da Thàl-
mann a Ulbricht, da Rosa 

Luxemburg a Brecht - è queBa 
di non poter morire e non poter 
così paradossalmente accedere 
alla liturgia dell'evocazione-re-
surrezione dei corpi che percor-
re tutta la prima fase, "teologi-
ca", del teatro mulleriano e che 
ne anima l'escatologia rivolu-
zionaria. 

L'idea-guida della pièce è che 
Rosa - 3 fantasma di un comuni-
smo libertario - sia stata fatta 
fuori, oltre che dai sicari Runge 
e Vogel, soprattutto dai dogma-
tici e dai bonzi del partito unico, 
maieuti dell'idra burocratica 
bolscevica che ha ucciso la Rivo-
luzione e l'idea socialista: Stalin, 
Thàlmann, Ulbricht. Quel vero 
Ddt mentale che getta l'ombra 
del deserto su tutto ciò che pen-
sa e palpita. 

La prima scena della pièce -
la più bella - è, come si ad-

dice a un dramma di spettri, una 
"parata notturna" sul Muro di 
Berlino, "3 mausoleo del sociali-
smo (qui sta sepolto)", presidia-
to dalle guardie notturne Thàl-
mann e Ulbricht che sparano sui 
fuggiaschi "e" su Rosa Luxem-
burg, 3 cui spettro si confonde 
con quello del "giovane fuggia-
sco". Ma che fare?: "Se 3 popo-
lo viene interpellato vota Hi-
tler". Lo spettro di Rosa - dopo 
essersi materializzato ne3a se-
conda scena nel Trockij con l'a-
scia di Macbeth-Stalin piantata 
nel cranio - ricompare nella ter-
za scena, in "Sigfrido un'ebrea 
dalla Polonia" in cui Rosa veste i 
panni deUa vendicatrice Crim3-
de al seguito dell'Armata Rossa. 

In Germania 3 tocca così l'ac-
me la tematica wagneriano-ni-
belungica, prechletta da Muller 
e consustanziale alla sua idea del 
cupio dissolvi socialista - emulo 
pur nell'assoluta diversità delle 
esperienze di quello nazionalso-
cialista. Quella lotta fratricida e 
guerra di sterminio fra le pro-
prie file che attraversa la storia 
del movimento operaio e che 
culmina nel 1989 neU'autoscio-
glimento dei regimi socialisti. 
Ma, certamente, la scena più si-
nistra e inquietante di questa 
pièce nera è l'ultima, che nel te-
sto mulleriano - fino almeno a 
Hamletmaschine - è votata al ri-
baltamento escatologico del te-
los apocalittico e che qui è dedi-
cata invece a un simbolico auto 
da fé inscenato da un enigmati-
co "gigante rosa" - il cosiddetto 
"mostro del Brandeburgo" - , 
un assassino stupratore che por-
ta sottovesti femminili con so-
pra la giacca mimetica dell'eser-
cito de3a Ddr, 3 quale all'indo-
mani della caduta del Muro fece 
stragi di mogli di ufficiali russi. 
Sebbene nel teatro della cru-
deltà mulleriano sia sempre pre-
vista la reversibilità dei ruoli di 
vittima/carnefice, non sfugge 
che questi vanno qui incontro a 
un processo di generale entro-
pia e degenerazione che espone 
la speranza rivoluzionaria a una 
macabra mutazione terroristica: 
per cui la latente energia rivolu-
zionaria finisce per dispiegarsi 
come furia autodistruttiva rivol-
ta esclusivamente contro gli ex 
liberatori. 

DeUa presente edizione si se-
gnala l'ottimo apparato di mate-
riali curato da Peter Kammerer, 
indispensab3e affinché un letto-
re non germanista possa accede-
re ai misteri di Germania 3. • 
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Letterature 
Sorella 

del fuoco 
di Luca Scarlini 

Pierre-Jean Jouve 
I L D O N G I O V A N N I 

D I M O Z A R T 

ed. orig. 1935, trad. dal francese 
di Tea Turolla Piccola, 

pp. 188, € 10,33, 
Adelphi, Milano 2001 

Pierre-Jean Jouve in Italia è 
noto soprattutto come 

poeta, e per il romanzo Paulina 
1880 (1925). Adelphi ora man-
da opportunamente in libreria 
una rarità presentando il com-
mento al Don Giovanni, che il-
lustra un altro aspetto del-
l'attività dello scrittore francese. 

La relazione con la musica nel-
la sua opera è strettissima, e tutta 
la sua intensa scrittura è segnata 
da un ritmo che è poi quello di 
una "invidia", di un "desiderio" 
verso l'arte sorella, perché "è la 
più sospesa e la più libera". Oltre 
a questo studio, nel catalogo del-
l'autore figurano infatti anche un 
"corpo a corpo" con Wozzeck di 
Alban Berg, firmato insieme a Mi-
chel Fano (1953), analogo per fat-
tura e scopi alla monografia qui 
presentata (e anch'esso notevole) 
e uno straordinario poemetto de-
dicato al Combattimento di Tan-
credi e Clorinda (1951), nato dal-
l'ascolto del brano monteverdia-
no e che Yves Bonnefoy ha giudi-
cato tra le vette della poesia fran-
cese del Novecento. 

L'Ekfrasis, quindi, ovvero la ri-
creazione di un'arte con i mezzi 
di un'altra, è la forma adottata 
dallo scrittore nell'intensissimo 
confronto con il capolavoro mo-
zartiano, che nasce da una assi-
dua frequentazione della scena 
salisburghese negli anni trenta e 
da una relazione d'amicizia con 
uno dei protagonisti di questa 
esperienza: il direttore d'orche-
stra Bruno Walter, che figura nel-
le pagine d'apertura insieme alla 
memoria di Ezio Pinza "in seta 
bianca", memorabile interprete 
del personaggio. Il match, senza 
esclusione di colpi, parte da una 
considerazione acutissima della 
ricezione del compositore, che al 
tempo della gioventù dello scrit-
tore era considerato "immagine 
della musica infantile, innocente, 
volutamente incurante tanto è 
avulsa dalla miseria della vita, im-
magine leziosa e riuscita, una sor-
ta di Watteau sentimentale". 

Qui il genio del musicista è in-
vece visto decisamente sotto 

il segno della morte che spiega e 
motiva la determinazione di una 
forma artisticamente perfetta e 
che secondo le parole, adeguate, 
di Jouve "è sorella del fuoco; il 
dato enigmatico è la bellezza: che 
essa sia costante e che lasci sem-
pre scorgere, pur dissimulandola, 
la sofferenza interiore". Mozart, 
quindi, come creatore di forme 
sublimi e terribili, strappato solo 
faticosamente agli adulatori, che 
adorano farne una statuina di 
marzapane, eludendo i contrasti e 
mettendo la sordina ai tormenti. 
Oggi, dopo Amadeus e tutte le 
possibili variazioni pop sul tema 
più o meno interessanti e azzecca-
te, ricorre l'immagine di una gra-
zia conquistata al caos e all'ombra 

e in perpetuo bilico verso altre e 
più cupe dimensioni, che proprio 
per questo è tanto straziante, in 
quanto e per quanto non ottenuta 
per acquisizione divina, dato che 
risalta in alcune performance sto-
riche (come, ad esempio, quelle 
diverse eppure affini di Lisa Del-
la Casa e Lucia Popp). 

Il libro di Jouve, presentato 
una prima volta nel 1935 e ri-
proposto con varianti nel 1967, 
rientra nel novero dei più inte-
ressanti confronti novecenteschi 
con l'opera del musicista di Sali-
sburgo, a fianco delle pagine, al-
trettanto e a diverso titolo rive-
latrici di Hermann Hesse (Il lu-
po della steppa, in cui il musici-
sta viene definito "la via aurea 
che porta alla felicità"), Nina 
Berberova (La resurrezione di 
Mozart), Wystan Hugh Auden 
(Metalogue to the Magic Flute) e 
Ingeborg Bachmann (Album per 
Mozart), senza contare tutto il fi-
lone d'intrattenimento (da Ernst 
W. Heine a Laura Mancinelli), i 
contributi biografici (in primis 
quello, magnifico, di Hildeshei-
mer) e le maggiori incursioni 
critiche. 

Questa intensissima guida a 
Don Giovanni è dunque una pre-
senza importante nel ricchissimo 
catalogo delle scritture mozartia-
ne, nel quale i temi dell'opera 
vengono analizzati da ogni possi-
bile punto di vista. Proprio il 
continuo cambio di angolazione 
permette delle improvvise messe 
a fuoco che danno luogo a vere e 
proprie epifanie, e in una sola fra-
se chiarificatrice il percorso si 
riassume in "un'esperienza com-
plessa della morte in un'arte che 
ha il dono della grazia". • 

scarlìn@dada.it 

Ritratto di famiglia in bianco e nero 
di Paola Ghinelli 

Daniel Picouly 

P A U L E T T E E R O G E R 

ed. orig. 2001, trad. dal francese di Francesco Bruno, 
pp. 243, € 13, Ponte alle Grazie, Milano 2002 

Le storie di famiglia si trasmettono di ge-
nitore in figlio, e acquistano sapore e 

magia a ogni passaggio generazionale. In 
una famiglia numerosa come quella di Da-
niel Picouly, questi racconti acquisiscono 
un vero e proprio carattere epico, suscitando 
modi di dire e parole d'ordine che i più piccoli 
non sono in grado di decifrare. Cosa vorrà dire, 
ad esempio, "ho fatto un bel progresso con vo-
stra madre grazie al mio primo volo planato"? 
Perché papà è geloso del mitico comandante del 
Graf Spee? In cosa consiste la Maledizione del-
le Cinque Mani? Infine: quale vicino denunciò 
papà alla Gestapo? 

Le risposte a domande di questo tipo resta-
no un mistero per la maggior parte delle per-
sone, ma non per Daniel Picouly, che in que-
sto romanzo riesce a paracadutarsi in piena 
Francia occupata cinque anni prima della pro-
pria nascita, con l'aspetto di se stesso bambi-
no. Questa situazione gli permette di essere te-
stimone oculare della storia della sua famiglia, 
e di capire finalmente l'origine di frasi, atteg-
giamenti, superstizioni, che hanno accompa-
gnato la sua infanzia. Gli episodi si fondono 
l'uno nell'altro, sull'onda di un dialogo inte-
riore, e trascinano il narratore in momenti di-

versi della manciata d'anni che ha visto il cor-
teggiamento e il matrimonio dei genitori. Le 
avventure vissute dal protagonista non posso-
no essere che frammentarie, perché "la poste-
rità é una sclerosi a placche", e la molla che 
provoca questi salti nel tempo pare proprio la 
memoria, la rievocazione di frasi udite dai ge-
nitori. 

Nonostante un intersecarsi un po' macchi-
noso dei piani temporali e narrativi, Paulette e 
Roger riesce a raggiungere una certa freschez-
za, soprattutto quando indugia nel colore del-
la provincia francese degli anni quaranta. Le 
boutades e i bisticci linguistici (che hanno 
spesso messo in difficoltà il traduttore) sono lo 
stratagemma adottato da questo romanzo esu-
berante per inserire il lettore nel microcosmo 
familiare vivacemente descritto, e iniziarlo al 
lessico della tribù. La cocasserie del romanzo 
non riesce tuttavia a dissimulare la commozio-
ne del narratore di fronte alle gesta della pro-
pria famiglia in un momento storico delicato 
come quello della dróle de guerre e della prima 
parte della seconda guerra mondiale. Il delica-
to frangente politico ha il pregio di variare un 
quadro familiare che si presta a essere roman-
zato, ma che i lettori di Picouly già conoscono. 

Che le avventure di Paulette e Roger si ispiri-
no alla realtà o che servano esclusivamente a 
rendere ancor più efficace la formula narrativa 
di Picouly poco importa: "Quello che dico è ve-
ro. Quello che non dico lo è altrettanto. Quello 
che invento lo è molto di più", ammicca l'auto-
re dalla prima pagina. 

In un magma 
di inautenticità 

di Lara Fortugno 

Henry James 
Q U E L C H E S A P E V A M A I S I E 

ed. orig. 1897, trad. dall'inglese 
di Ugo Tessitore, 

introd. di Giovanna Mochi, 
pp. 270, € 7,50, 

Marsilio, Venezia 2001 

Gli occhi di una bambina 
come sismografo iper-

sensibile della realtà: la picco-
la Maisie è sballottata feroce-
mente di mano in mano da 
genitori irrequieti all'indoma-
ni di un divorzio, e data in 
pasto a una fantasmagoria di 
patrigni, matrigne e 
governanti, interessati 
principalmente a veder 
garantita, nella giostra 
di diritti, alimenti e 
onorari, una qualche 
forma di stabilità eco-
nomica. In questo cao-
tico panorama la bam-
bina cresce, osserva, 
impara, trova equilibri 
e intime ragioni, ri-
spondendo con risorse 
straordinarie all'aggressione di 
adulti privi di tatto e capacità di 
amare. Dal magma di inautenti-
cità in cui si ritrova riesce a trar-
re uno spazio intatto di libertà e 
a mantenere integra la propria 
capacità di sentire. In altre paro-
le, non solo salva se stessa (fin-
gendo, ad esempio, di essere stu-
pida e smemorata, di fronte al 
compito assegnatole dai genitori 
di riportare gli insulti reciproci) 
ma riesce a forgiare in qualche 
modo la realtà circostante, fa-
cendo pendere la bilancia in di-
rezione di quel poco di umano e 
di vero che riesce a scorgere (fa-
vorirà i sentimenti dell'affasci-
nante Sir Claude per l'intrapren-
dente istitutrice Miss Overmore, 
e sceglierà di restare accanto alla 
malinconica Mrs. Wix in cerca, 
oltre che di uno stipendio, di 
una figlia). 

La terza traduzione italiana 
del breve romanzo è condotta 
per i tipi della Marsilio da Ugo 
Tessitore, già traduttore e sce-
neggiatore di Nabokov oltre che 
professore di regia lirica con al-
le spalle studi musicali e una 
trentennale collaborazione con 
il regista Luca Ronconi (viene 
pertanto naturale collegare que-
sta nuova edizione al concomi-
tante allestimento teatrale del 
Piccolo di Milano). La brillante 
introduzione si deve invece a 
Giovanna Mochi, anglista del-
l'Università di Siena, che mostra 
come le vicissitudini dei fanciul-
li di James comincino "quando 
già le parole hanno iniziato a 
erodere e a frazionare (...) chia-
mando le cose come Bene e Ma-
le, Vero e Falso, Senso Morale". 
Mochi fa inoltre buon uso della 
preziosa prefazione di pugno ja-
mesiano, scritta nel 1909 per il 
volume della New York Edition 
contenente la versione finale del 
romanzo seguita dai curatori. 
Tale prefazione, tradotta da 
Agostino Lombardo in apertura 
della prima versione italiana (in 

Hent, Jmes 
QUEI CHE SAPEVA MAISIE 

»•> ' • i- i >:•> 
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Romanzi, Sansoni, 1967, voi. 
III), da meticolosamente conto 
della genesi dell'opera e parago-
na la personalità della bambina, 
portatrice di senso e riscatto 
nell'universo deterministico che 
la circonda, alla funzione strut-
turante dell'artista, sospesa an-
ch'essa, come la "strategia" di 
Maisie, tra spontaneità dell'ispi-
razione e calcolo della tecnica, 
sofferenza del compromesso e 
necessità vitale di irresponsabi-
lità e sogno. 

Anche nel vivo del testo que-
sta nuova traduzione funziona, 
soprattutto in quei punti dove 
riesce a mantenere il mordente 
dello stile jamesiano, la velocità 
fotografica di combinazione del 
dato fisico e del risvolto psi-
cologico, l'essenzialità tagliente 
con cui viene dato corpo a tratti 
individuali e sociali a un tempo. 
La descrizione dell'eccessiva e 
rutilante Ida Farange è partico-
larmente ben resa: con il suo 

"sbatacchiar dei monili 
e lo stridore dei vez-
zeggiativi, l'odore degli 
indumenti e i salti di 
conversazione", pare 
intercettare la lettera e 
le intenzioni dell'origi-
nale. 

L'incipit del roman-
zo, l'articolato e mac-
chinoso resoconto del-
la risoluzione giudizia-
ria di separazione, è ir-

to di parallelismi sintattici e in-
cisi, e la sua resa documenta un 
problema ricorrente nel passag-
gio dall'inglese all'italiano. Que-
st'ultimo ha meno possibilità di 
combinare elementi di sintassi e 
di lessico in modo sintetico, per 
semplice giustapposizione, e co-
stringe a una strutturazione più 
pesante. Un esempio ulteriore si 
ha altrove nel libro, dove l'inci-
sività "predatoria" di un gruppo 
nominale come "Ida's old fierce 
and demonstrative recoveries of 
possession" si sfibra nell'accu-
mulo di preposizioni e negli 
spostamenti di aggettivi di "le 
antiche forme di ripresa di pos-
sesso da parte di Ida, feroci ed 
espansive". 

Altro luogo rivelatore è un 
brano che costituisce una vera 
e propria chiave di volta nello 
sviluppo del personaggio prin-
cipale. La scena in cui Maisie 
intuisce di essere stata mano-
vrata e prende la decisione ca-
pitale della ribellione interiore 
è estremamente affascinante, e 
le fatali intuizioni dell'intelli-
gente ragazzina hanno le tinte 
del perturbante, con bambole 
che si animano come gli automi 
di E.T.A. Hoffmann. Ha impli-
cazioni ambigue questa metafo-
ra della marionetta-Maisie, che 
per un verso è capace di uno 
scatto risolutivo, di un "balzo" 
interiore che la salverà, ma che 
d'altra parte nel decidere piega 
alle circostanze una parte di sé 
"scorporandola" quasi con vio-
lenza ("ber parted lips locked 
themselves with the determina-
tion to be employed no longer"). 
La scelta di Tessitore ("strinse 
le labbra decisa a non farsi più 
manovrare") reintegra invece 
l'individuo, privando l'immagi-
ne originale dell'inquietante 
sottinteso che circolarmente la 
chiudeva evocando i movimen-
ti automatici delle bambole. • 

fortlara@tiscalinet.it 
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Letterature 

Penna leggera intinta nel curaro 

Fang Fang 
IL S O L E D E L C R E P U S C O L O 

trad. di Corinna Tornasi ]ixin-ho, 
pp. 229, € 14,98, Garzanti, Milano 2001 

Prima di parlare di questo bel romanzo 
di Fang Fang, scrittrice nata a Nanchi-

no nel 1955 che oggi accompagna a una in-
tensa attività di scrittura quella non meno 
meritoria di promozione di giovani talenti 
letterari, non posso tacere un episodio che, se 
non fosse triste, sarebbe ridicolo. Quando ebbi 
il volume tra le mani per prima cosa andai a ve-
dere chi fosse il traduttore, imbattendomi in un 
nome ignoto e stravagante: Corinna Tornasi 
Jixin-ho. I sinologi in Italia non sono molti e 
questo strano nome italo-cinese, che portava tra 
l'altro alcuni errori di trascrizione, mi incuriosì. 
Non fu necessario scomodare i nipotini di Sher-
lock Holmes per scoprire che trattasi di nome 
del tutto fittizio e che la casa editrice pareva es-
sersi risolta a questa brillante soluzione dopo 
qualche vano tentativo di convincere dei sinolo-
gi a prestare il proprio nome a una traduzione 
condotta sulla versione francese. Il mondo è pic-
colo, quello dei sinologi ancora di più... 

La Cina è quasi soffocante nelle prime novanta 
pagine del romanzo, forse perché è esso ambien-
tato in uno dei "forni" della Cina, la Wuhan dal-
le torride estati; forse per il sovraffollamento che 
affligge la casa del povero Ding Ruhu, dove con-
vivono in due stanze quattro generazioni; forse 
per la rete di relazioni della nonna, che conosce 
nel dettaglio la vita di tutti; forse per le mille pic-
cole paure che guizzano sottili nelle esistenze di 
ciascuno: la paura di perdere la faccia, il timore 
delle chiacchiere della gente, strumento formida-
bile di ricatto che ciascuno utilizza e ciascuno su-
bisce; forse per la tristezza opprimente che grava 

sulla relazione clandestina di Ding Ruhu con una 
vedova; forse per il tanfo della macelleria, per 
l'attrazione irresistibile che spinge i giovani cine-
si di scarsa istruzione nelle braccia del più becero 
kitsch, per la figura della insopportabile parruc-
chiera Hanqin, con la sua esibita femminilità da 
rotocalco popolare. Cina, Cina vera, descritta con 
arguzia, ma, fino a qui, senza particolari guizzi di 
fantasia; poi, quasi all'improvviso, 0 romanzo 
prende il volo. 

E, a questo punto, potremmo essere dovun-
que, anche se forse da noi i vecchi scelgono per 
suicidarsi strade diverse dall'ingestione del Ddt, 
che nei nostri paesi abbiamo bandito dalla cir-
colazione... Il tentativo di togliersi di mezzo 
della vecchia ha il sapore di una sfida alla quale 
lei stessa non crede fino in fondo, ma dà origine 
a un turbinio di eventi che sfuggono di mano 
agli stessi protagonisti. 

In una accelerazione esilarante e grottesca la 
nonna viene dimessa dall'ospedale e munita di 
certificato di morte, anche se ancora non se n'è 
andata. Ma la degenza costa cara, e la vecchia 
avrebbe comunque le ore contate. I figli geniali 
hanno convinto la dottoressa a stilare il famige-
rato documento con una scusa che ha. il sapore 
beffardo del rispetto delle più antiche tradizio-
ni: vogliono condurre la genitrice a morire nel 
paese natale, e lì forse non c'è un medico capa-
ce di redigere il certificato. Contro ogni previ-
sione, la nonna avrà un ultimo sussulto di vita e, 
forse, di beffarda vendetta, complice il cattivo 
funzionamento dei frigoriferi all'obitorio. 

Ma rimane il problema: vecchi un poco servi-
zievoli e un poco tiranni, un poco piacevoli e 
tanto noiosi: in Cina come altrove, per loro è 
difficile trovare posto. Fang Fang, con una pen-
na leggera ma intinta a tratti nel curaro, descri-
ve una parabola assurda lasciano al lettore l'in-
quietudine della verosimiglianza. 

(S.S.) 

Moderni e 
informati 

di Stefania Stafut t i 

Laura De Giorgi 
L A R I V O L U Z I O N E 

D ' I N C H I O S T R O 
LINEAMENTI DI STORIA 

DEL GIORNALISMO CINESE 
1815-1937 

pp. 253, €12,91, 
Cafoscarina, Venezia 200-1 

Una storiografia talvolta 
miope, alla quale non ha 

giovato l'impostazione tutta 
ideologica degh studi impe-
rante in Cina fino agli anni 
ottanta, ha fatto coincidere in 
modo talvolta meccanico l'in-
gresso della Cina nel mondo 
moderno con una serie di avve-
nimenti simbolici che avrebbero 
inoculato i primi germi di un 
nuovo "spirito rivoluzionario", 
compiutamente vittorioso con la 
fondazione della Repubblica po-
polare cinese, il primo ottobre 
del 1949, e avrebbero segnato la 
comparsa sulla scena politica di 
soggetti nuovi; ricorderò, fra tut-
ti, gli studenti delle grandi uni-
versità, protagonisti del cosid-
detto "movimento del 4 maggio 
1919", i quali diedero vita a 
grandiose quanto inusitate ma-
nifestazioni di piazza, indignati 
per la acquiescenza con la quale 

una Cina seduta dalla parte dei 
vincitori accettava le condizioni 
inique imposte dal Giappone 
durante la Conferenza di pace di 
Versailles. 

Non intendo certo negare l'im-
portanza di alcuni momenti spe-
cifici, nella storia cinese come in 
altre storie, che proprio per ave-
re rappresentato la manifestazio-
ne apicale di un processo di ma-
turazione variegato e complesso 
hanno assunto valenza simboli 
ca, e che soltanto riletture affret-
tate possono appiattire su false 
coordinate di natura ideologica. 
Né sono inconsapevole di quan-
to possa risultare oltre le proprie 
intenzioni ambiguo ogni tentati-
vo di rimeditare su quei momen-
ti, anche se condotto con serietà 
e onestà, in un'Italia come quella 
attuale, che vede affacciarsi quo-
tidianamente sulla scena e nel 
mondo dell'informazione, in un 
indecoroso parapiglia, esegeti 
della storia recente pronti a di-
mostrare con argomentazioni 
vergognose analogie tra fenome-
ni radicalmente diversi nella loro 
intima natura. 

Pertanto, nell'affermare che il 
volume di Laura De Giorgi indi-
vidua con chiarezza e dovizia di 
fonti, nell'ultima fase della Cina 
imperiale, in particolare nel 
mondo della informazione, ger-
mi di modernità che avranno un 
ruolo sicuro nei successivi svi-
luppi della storia cinese, non in-
tendo affatto negare che, in 
quella storia, una sequenza di 
eventi capaci di coinvolgere lar-
ghi strati della popolazione, di-
venuti appunto simbolici e go-

vernati nel loro svolgimento dal-
le forze più consapevoli e since-
ramente "patriottiche" del pae-
se, abbiano giocato un ruolo 
fondamentale nella costruzione 
della Cina moderna. 

Nella difficoltà di delineare il 
cammino della Cina verso la 

"modernità" - intesa qui essen-
zialmente come nuova e ampia-
mente condivisa consapevolezza 
di una identità nazionale, nella 
elaborazione della quale la carta 
stampata ha certamente giocato 
un ruolo non marginale - il nodo 
centrale è a mio avviso costituito 
dalla sostanziale assenza di una 
"borghesia" come noi la inten-
diamo, poiché, laddove era pre-
sente, come nella immensa e vi-
vacissima Shanghai, essa si svi-
luppava in una posizione di so-
stanziale subalternità rispetto agli 
stranieri "padroni" e detentori di 
privilegi partoriti da una logica di 
stampo colonialista e sanciti dai 
Trattati Ineguali. All'inizio del 
XIX secolo, e ancora all'inizio 
del XX, il paese era afflitto da 
una generalizzata miseria che 
rendeva difficile la percezione di 
una serie di trasformazioni che 
pure erano in atto e ne avrebbe-
ro radicalmente mutato il volto. 

Nel 1925, Venanzio Sella, ram-
pollo poco più che ventenne del-
la famiglia di banchieri biellesi, si 
recava in Cina per un viaggio di 
formazione culturale, descriven-
done la capitale in un ottimo fil-
mato amatoriale, e giudicando 
ciò che vedeva con i criteri un 
poco angusti dell'italiano del suo 
tempo, incerto tra una indistinta 

paura e un diffidente complesso 
di superiorità: "Il bilanciere tra-
dizionale del povero facchino, il 
carro campestre coi sacchi di riso 
e di sorgo ripetono l'aspetto mil-
lenario della metropoli cinese, ri-
masta quasi ancor oggi la stessa 
che apparve a Marco Polo ed a 
Matteo Ricci, insensibile al pro-
gresso dei secoli, sdegnosa del 
consiglio straniero". 

Ma dai tempi di Marco Polo e 
di Matteo Ricci la Cina era cam-
biata di molto, e proprio a colo-
ro che potremmo considerare i 
successori del grande macerate-
se va una parte non indifferente 
del merito della comparsa, nella 
Cina meridionale e nel Sud-Est 
asiatico, dei giornali di informa-
zione, di educazione e di opinio-
ne. L'attività editoriale dei mer-
canti, ma soprattutto dei missio-
nari stranieri che, specialmente 
dopo le guerre dell'oppio, fiorì a 
Hong Kong e Shanghai, divenne 
un punto di riferimento anche 
per i cinesi colti che vivevano 
nelle città meno esposte all'in-
fluenza diretta degli stranieri. A 
questo fenomeno De Giorgi de-
dica un capitolo del suo studio, 
evidenziando una posizione ab-
bastanza comune alle diverse te-
state, che coniugavano intenti di 
proselitismo con più generali 
propositi di istruzione e infor-
mazione, la studiosa dimostra 
come esse cercavano di promuo-
vere un'idea di cristianesimo 
collegato con la diffusione del 
sapere scientifico, inducendo un 
paradigma in base al quale la re-
ligione cristiana risultava uno 
dei motori essenziali del "pro-
gresso" di cui godeva l'Occiden-
te. Una confusa percezione della 
funzione essenziale della stampa 
era peraltro già emersa in Cina 
in alcuni movimenti di rivolta, 
percorsi da confusi messaggi 
messianici ispirati al cristianesi-
mo, come il movimento dei Tai-
ping, esploso nella metà del XIX 
secolo. L'ancora oggi prezioso 
volume China Response to the 
West (Harvard University Press, 
1954) di Ssu-yu Teng e John K. 
Fairbank riporta i punti salienti 
del "programma" di Hong Ren-
gan (1822-1864), teorico dei 
Taiping, che vagheggia la costi-
tuzione di una improbabile figu-
ra di giornalista ante litteram. 

La carta stampata come ele-
mento peculiare delle civiltà del-
l'Occidente si afferma in Cina a 
metà dell'Ottocento; in questo 
periodo, nell'élite comincia altre-
sì ad affermarsi l'idea che essa 
possa essere uno strumento utile 
per promuovere la modernizza-
zione del paese. L'attenzione con 
la quale i cinesi più consapevoli 
guardano alla stampa è testimo-
niata anche dalle descrizioni che 
essi dedicano alle tipografie nelle 
loro memorie di viaggi in Occi-
dente. Nel diario scritto nel 
1866, Zhang Deyi, giovanissimo 
diplomato presso la prima scuola 
interpreti di Pechino e, più tardi, 
primo e forse unico testimone ci-
nese della Comune di Parigi, già 
annotando le impressioni sulla 
visita al Centro sino-americano 
di Shanghai, scriveva: "Abbiamo 
visitato la 'tavola dei caratteri 
mobili' (...) è un sistema nuovo e 
ingegnoso". (Per questa e altre 
testimonianze rimando al prezio-
so e oramai introvabile volume 
L'oceano in un guscio d'ostrica. 
Viaggiatori cinesi alla scoperta 

dell'Europa, a cura di Maria Rita 
Masci, Theoria, 1989.) 

Nel descrivere il passaggio da 
una stampa dalle finalità 

commerciali o religiose a una 
stampa autonoma di informazio-
ne, affrancata dal magistero stra-
niero, De Giorgi delinea anche il 
profilo di nuove figure professio-
nali: dagli "uomini nuovi" istrui-
tisi presso le scuole missionarie, 
ai letterati di formazione tradi-
zionale che, nel contesto degli in-
sediamenti dominati dagli stra-
nieri, cercavano di definire per sé 
un nuovo ruolo sociale (raggrup-
pati all'interno di testate gloriose 
come il Shenbao di Shanghai, na-
to nel 1872 per iniziativa del 
mercante inglese Ernest Major e 
destinato a sopravvivere senza 
soluzione di continuità sino al 
1949, diventando il principale 
quotidiano cinese), ai "giornali-
sti" nel senso moderno del termi-
ne. Il processo si accompagna a 
un tortuoso cammino di legitti-
mazione del giornalismo, in un 
impero in cui più volte i funzio-
nari avevano richiamato l'atten-
zione sui rischi per la stabilità so-
ciale rappresentati dalla diffusio-
ne indiscriminata dell'informa-
zione. De Giorgi individua nella 
consapevolezza assunta dai gior-
nalisti di un dovere di correttez-
za nei confronti dell'opinione 
pubblica il primo momento di 
"legittimazione morale" della lo-
ro funzione, sottolineando nel 
contempo come la ricerca di un 
rapporto diretto con 0 lettore 
consenta ai giornalisti di rita-
gliarsi uno spazio di potere auto-
nomo, essenziale nella nuova 
stampa "politica" comparsa tra il 
1895 e il 1898, ossia tra la guerra 
contro il Giappone e il (fallito) 
movimento di riforma noto con 
il nome di "Cento giorni". 

Il saggio percorre i primi de-
cenni del Novecento segnalando 
i diversi provvedimenti legislativi 
per disciplinare l'attività di stam-
pa, i fenomeni di censura partico-
larmente significativi negli anni 
del governo di Nanchino, quan-
do, tra il 1927 e il 1931, la furia 
anticomunista del Guomindang 
giunse a prevedere pene fino al-
l'ergastolo o alla pena di morte 
per i colpevoli di propaganda co-
munista (Legge d'emergenza sul 
tradimento e la sedizione, 1931), 
la nascita delle prime associazioni 
della stampa a carattere locale e 
poi nazionale (1910), l'emergere 
della piena consapevolezza del 
ruolo cruciale dell'informazione. 
Sul primo numero della testata 
"Xinwen jizhe" (Il giornalista), 
organo dell'Associazione di stu-
dio dei giovani giornalisti cinesi, 
fondata a Shanghai nel 1937, che 
si riconosceva esplicitamente nel-
la parola d'ordine della resistenza 
all'invasore giapponese, leggia-
mo: "Prendere in mano le nostre 
penne, spingere tutta la nazione a 
difendere la nazione, combattere 
la guerra per l'indipendenza, la li-
bertà, l'eguaglianza sono le re-
sponsabilità che noi, giornalisti 
cinesi, dobbiamo assumerci in 
questo frangente". 

Allora, tra i giornalisti cinesi 
che, in un paese ancora poco al-
fabetizzato, potevano contare 
solo sulla carta stampata e non 
sulla capacità persuasiva delle 
immagini televisive, furono assai 
pochi quelli che rimasero sordi 
all'appello. • 
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Lingua e uomini di William Shakespeare 
Prendete esempio da Amleto 

di Francesco Rognoni 

Frank Kermode 
I L L I N G U A G G I O 

D I S H A K E S P E A R E 
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 

di Giovanni Luciani, 
pp. 412, € 19,62, 

Bompiani, Milano 2000 

Harold Bloom 

S H A K E S P E A R E 
L'INVENZIONE DELL'UOMO 

ed. orig. 1998, trad. dall'inglese 
di Roberta Zuppet, 
pp. 554, €20,14, 

Rizzoli, Milano 2001 

Nati rispettivamente nel 
1919 e nel 1930, il primo 

inglese il secondo ebreo ame-
ricano, Frank Kermode e Ha-
rold Bloom sono tra i più 
grandi critici letterari del No-
vecento. Dei due, il più quali-
ficato a scrivere su Shake-
speare si direbbe senz'altro 
Kermode, che ha dedicato una 
buona metà dei suoi studi al Ri-
nascimento, producendo fra 
l'altro una celebre edizione del-
la Tempesta (Arden, 1954), i 
saggi raccolti in Shakespeare, 
Spenser, Donne (1971) e la pre-
ziosa antologia Four Centuries 
of Shakespearian Criticism 
(1965). Ma a questi livelli di ec-
cellenza, uno studioso è davve-
ro qualificato a scrivere su tutto 
quello che vuole; anzi, esulando 
un po' dal suo campo, è possi-
bile che colga aspetti inediti 
dell'argomento. 

In realtà, con stili assai diver-
si, Kermode molto understated, 
Bloom esuberante e impavido 
anche a rischio d'autoparodia, i 
due hanno avuto una carriera 
tutto sommato parallela. En-
trambi si sono adoperati per ri-
vendicare la continuità fra Ro-
manticismo e poesia moder-
na - Kermode in The Roman-
tic Image (1957), Bloom in 
Shelley's Mythmaking (1959) e 
in vari altri libri - , con la conse-
guenza inevitabile di ridimen-
sionare, o piuttosto storicizzare, 
certe formulazioni di T.S. Eliot 
(la "dissociazione della sensibi-
lità", ad esempio) che negli an-
ni cinquanta 3 new criticism 
prendeva ancora come vangelo. 
La virulenta antipatia che 
Bloom nutre da sempre nei con-
fronti di Eliot è senz'altro dovu-
ta anche all'antisemitismo di 
quest'ultimo; Kermode è molto 
più equanime, anzi ha scritto 
cose assai notevoli su Eliot. Ma 
il poeta veramente importante 
per entrambi è Wallace Stevens, 
che colora con 3 suo linguaggio 
tanto lo st3e di Bloom (un po' 
ovunque) quando quello di 
Kermode, soprattutto nel suo 
libro forse migliore, The Sense 
of Ending (1967), uno dei tre o 
quattro titoli davvero indispen-
sabili di teoria del romanzo. 

Effettivamente Kermode si è 
occupato molto di romanzo 
moderno e contemporaneo, un 
genere che Bloom ha sempre te-

nuto alla periferia dei suoi stu-
di: tranne nei capitoli relativi 
del Canone occidentale (1994; 
Bompiani, 1996), s'intende, do-
ve - per parafrasare Terenzio -
literari nil a me alienum puto... 
Sia Kermode sia Bloom hanno 
sconfinato dalla scrittura acca-
demica, 3 primo con un'auto-
biografia, Noi Entitled (1995), 
molto ben accolta, 3 secondo 
con la "fantasia gnostica" The 
Flight to Lucifer (1979), un po' 
meno. All'apice della carriera, 
entrambi sono stati attratti da-
gli studi biblici, con risultati al-
quanto discutib3i: Kermode ap-
plicando essenzialmente gli 
strumenti dello strutturalismo e 
del post-strutturalismo, Bloom 
forte dei suoi studi di Cabala 
e di gnosi - i quali a loro volta 
gli derivano dalla giovan3e fa-
scinazione per Blake (sembra 
automatico che chi si accosti a 
Blake prima o poi senta anche 3 
richiamo della Cabala: si veda ad 
esempio La terra di Urlo (1980), 
tortuosa autobiografia intellet-
tuale del poeta polacco Czeslaw 
M3osz, tradotta da Adelphi nel 
2 0 0 0 ) . 

Ma veniamo agli at-
tuali libri shake-

speariani, che hanno 
più di un denomina 
tore comune. In-
tanto entrambi 
non sono rivolti a 
un pubblico accade-
mico, bensì a ogni let-
tore colto "che abbia 
un interesse specifi-
co per 3 linguag-
gio di Shake 
speare" (Ker-
mode) o - pre-
tesa apparen- MBfe^ 
temente ben 
più vasta - che 
non disdegni di co-
noscere un po' meglio se 
stesso: infatti "Shakespeare 
continuerà a spiegarci, in parte 
perché ci ha inventati lui" 
(Bloom). Fatte le debite tare re-
toriche (come non mi sembra 
sia avvenuto all'uscita italiana 
del Canone occidentale, quando 
quasi nessun recensore si è ac-
corto che Bloom soprattutto si 
stava divertendo un mondo!), 3 
progetto non differisce che in 
un punto sostanziale: Kermode 
si occupa in primis dei drammi, 
Bloom dei personaggi, insom-
ma quando il primo scrive 
"Amleto" c'è da scommettere 
che sarà in corsivo, quando lo 
scrive 3 secondo in tondo... La 
differenza non è da poco, e cer-
te teorie critiche più intransi-
genti (come forse ne circolano 
ancora da noi) Bloom lo mette-
rebbero subito al bando. Ma 
una volta accettato 3 postulato 
che Amleto e Falstaff sono per-
sone "reali" come tutti noi (an-
zi più di noi...!), i due libri of-
frono alla lettura gratificazioni 
diverse e complementari. E in-
tanto ci risparmiano le scher-
maglie critiche più à la page e 
quisquiglie bizantine di chi cer-
ca di dire qualcosa di nuovo su 
Shakespeare, mentre ci ammi-

Saggistica letteraria 
nistrano dosi generose dalla 
tradizione critica più solida 
e inventiva, dal dottor Johnson 
a Coleridge, da Kierkegaard 
a Nietzsche, da T.S. Eliot 
a W.H. Auden, da Browning a 
Borges (come quando Bloom 
cita dallo Specchio e il mare, il 
poema di Auden ispirato alla 
Tempesta, per definire la dispe-
razione patetica di Calibano: 
"L'amore per nulla, la paura di 
tutto"). 

L'intuizione di partenza di 
Bloom, in gran parte anticipata 
nel Canone occidentale (dove, 
capovolgendo ogni decoro cri-
tico, viene abbozzata un'inter-
pretazione "shakespeariana di 
Freud"...), è in quanto segue: 
"Prima di Shakespeare il perso-
naggio letterario rimane relati-
vamente inalterato; uomini e 
donne vengono rappresentati 
come essere soggetti all'invec-
chiamento e alla morte, ma non 
al cambiamento dovuto aUa tra-
sformazione del loro rapporto 
con se stessi piuttosto che con 

gli dei o con Dio. In Shake-
speare i personaggi si sviluppa-
no anziché rivelarsi, e lo fanno 
perché concepiscono nuova-
mente se stessi". Non si tratta 
quindi di semplice "rappresen-
tazione della cognizione, della 
personalità, del personaggio; 
bensì di qualcosa "che è più vi-
cino alla metafora della cosid-
detta "creazione". I principa-
li personaggi shakespeariani 
(Falstaff, Amleto, Rosalinda, 
Iago, Lear, Macbeth, Cleo-
patra, per citarne solo alcuni) 
sono straordinari esempi non 
solo del modo in cui il signifi-
cato viene generato anziché ri-
prodotto, ma anche del modo 
in cui affiorano nuovi aspetti 
della coscienza". E perciò, più 
di cinquecento pagine dopo 
(che potrebbero essere decisa-
mente sfoltite): "Quando sia-
mo del tutto umani e conoscia-
mo noi stessi, assomigliamo in 
massimo grado ad Amleto o 
Falstaff". 

Più difficde sfoltire 3 saggio 
di Kermode, che, seguendo 

le vicende del linguaggio shake-
speariano (per Bloom 3 proble-

ma si risolve quasi da sé: "Il 
primo inglese moderno fu pla-
smato da Shakespeare: l 'Oxford 
English Dictionary è fatto a sua 
immagine"...), è costretto a 
percorsi un po' più tortuosi, ra-
pide digressioni filologiche e 
accurati close readings. L'ipote-
si affascinante, e affatto convin-
cente, è che dagli exploit retori-
ci della prima produzione, che 
sortiscono effetti forse anche 
non involontariamente comici 
(come quando, nel Tito Andro-
nico, Marco descrive le mutila-
zioni di Lavinia in una tirata di 
quaranta versi che darebbe alla 
donna tutto 3 tempo di morire 
dissanguata...), 3 linguaggio di 
Shakespeare "si muova delibe-
ratamente in direzione di una 
sorta di reticenza", approdan-
do ai silenzi altamente dram-
matici di King Lear e altre ope-
re della maturità, "un snenzio 
nel cuore stesso di Shakespea-
re, di cui l'autore di Tito An-
dronico non disponeva": per-
ché "il soliloquio, portato a 
perfezione nell'Amleto, è paro-
la nel s3enzio, la parola del si-
lenzio". 

Sia per Kermode sia per 
Bloom, il banco di prova è Am-
leto, "3 più grande bazar deUa 
letteratura: dove tutto è a di-
sposizione con tanto di bolla di 
consegna e marchio di fabbri-

(Kermode); "non la trage-
dia della vendetta che finge di 

essere, [bensì] un teatro 
del mondo, come La di-

vina commedia, Il pa-
radiso perduto, Faust, 

Ulisse o Alla ricerca 
del tempo perdu-
to" (Bloom). Poi, 
a una lettura pa-
rallela dei rispet-
tivi capitoli de-
dicati al dram-
ma, si vede co-

me Kermode la 
vinca in siste-
maticità, in-
formazione 
e, senza dub-
bio, attendi-
bilità; mentre 

Bloom, conti-
nuamente a ridosso 

del suo Amleto e quasi 
dimentico degli altri personag-
gi, abbia la meglio in suggesti-
vità, ricchezza di collegamenti 
con opere non shakespeariane 
(compreso Pirandello), e vita-
lità epigrammatica ("Amleto, 
senza dubbio un ironista, non 
desidera un Dio ironico, ma 
Shakespeare non gli lascia altra 
possibilità di scelta"; "Amleto è 
sopravvissuto a qualsiasi cosa, 
persino a Peter Brooke"; "Se 
vuole sopravvivere al suo attua-
le odio di se stessa, la cultura 
occidentale deve solo diventare 
più sim3e ad Amleto", e via di 
questo passo...). Come intro-
duzione ali 'Amleto, il capitolo 
di Kermode è impareggiab3e; 
quello di Bloom quasi del tutto 
incomprensib3e a chi non ab-
bia già una conoscenza molto 
approfondita della tragedia. Il 
linguaggio di Shakespeare do-
vrebbe essere adottato in ogni 
corso universitario sull'argo-
mento; Shakespeare. L'inven-
zione dell'uomo serve altrove, e 
non dovrebbe mancare sul no-
stro scaffale di saggistica con-
temporanea. • 
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Poesia 

Ricostruire Hólderlin 
Oltre il frammento 

di Enrico De Angelis 

Friedrich Hólderlin 
T U T T E L E L I R I C H E 

a cura di Luigi Reitani, 
prefaz. di Andrea Zanzotto, 

testo tedesco a fronte, 
pp. LXVII-1967, €49,06, 
Mondadori, Milano 2001 

Luigi Reitani ha appena 
pubblicato una sua edi-

zione, traduzione e commen-
to delle liriche di Hólderlin. 
La sua impresa merita grandi 
lodi. I pregi principali sono i 
seguenti: la divisione tra poe-
sie pubblicate dall'autore e 
poesie postume; il raggruppa-
mento delle prime secondo l'an-
no e la sede della loro pubblica-
zione (riviste e almanacchi), e 
delle altre rispettandone la col-
locazione nei quaderni o altre se-
di di elaborazione; l'eleganza e 
semplicità della grafica destinata 
a far rilevare le varie fasi del la-
voro alle poesie pervenute ma-
noscritte; l'ampiezza del com-
mento; la traduzione, solitamen-
te chiara, e anche con soluzioni 
eleganti. 

Il primo punto è il più impor-
tante. Reitani porta alle loro 
conseguenze ultime esperienze 
che si erano già avute in Germa-
nia, anche in misura molto am-
pia, non però integrale. L'idea di 
separare globalmente e integral-
mente le pubblicazioni a stampa 
da tutto quanto è rimasto mano-
scritto è semplice e decisiva: essa 
ci dice che cosa e in quale forma 
Hólderlin voleva comunicare al 
pubblico. Ciò ha conseguenze fi-
lologiche di alto impatto. Si è ge-
neralmente obiettato che sitile 
poesie a stampa intervenivano i 
redattori e che pertanto esse non 
rispetterebbero la volontà del 
poeta. Ma c'è da replicare, con 
Reitani, che Hólderlin ha espli-
citamente accettato quegli inter-
venti e che dunque essi hanno 
sanzione autoriale. Inoltre il 
confronto con i manoscritti, 
quando è possibile, induce quasi 
sempre a ridimensionare molto 
quell'obiezione. In casi non suf-
fragati dai manoscritti Reitani 
argomenta le sue lezioni da vero 
filologo (si veda, come esempio, 
la discussione sui verso 6 di 
Ganytned). Dunque una pubbli-
cazione topografica quale quella 
di Reitani è non solamente giu-
stificata ma meritoria. Essa ha 
anche il vantaggio di superare 
un'edizione per generi (giambi, 
odi, elegie, inni) che confonde 
sia la topografia sia la cronologia 
sia la ciclicità. Inoltre - e questa 
è la conseguenza più notevole 
-mette in rilievo gli intenti co-
municativi di Hólderlin: il poeta 
scriveva per comunicare a un 
pubblico, in forme per lo più 
inaudite ma che esteriormente 
sarebbero dovute risultare accet-
tabili; quindi mirava a poesie 
compiute. Quel che non era 
compiuto restava nel cassetto, in 
attesa di compiutezza. Detto 
chiaramente: Hólderlin poneva 
una netta gerarchia tra quel che 

veniva scrivendo e mirava a una 
forma compiuta; il concetto ro-
mantico di frammento non era il 
suo. L'editore deve tenerne con-
to: è vero che ogni frammento è 
prezioso e il frammento può pia-
cere anche più del compiuto; re-
sta però il fatto che il complesso 
dei testi è gerarchizzato. Vedre-
mo più in là che cosa significa 
tutto questo: intanto significa li-
mitare la prassi editoriale deco-
struzionista. 

L'eleganza della grafica va sot-
tolineata. Reitani usa pochissimi 
mezzi, tutti assai chiari: un Si-
moncini Garamond per il testo 
base, un Futura iight per indica-
re un determinato tipo di varian-
ti, un Garamond su fondo grigio 
per indicare fasi di elaborazione 
superate, e pochi altri segni dia-
critici. Tale semplificazione è 
dovuta alla non piccola riduzio-
ne del materiale presentato; que-
st'ultima è a sua volta giustifica-
bile perché Reitani non offre 
un'edizione critica (anche se il 
suo apporto filologico è sicuro, 
come già detto) e non presenta 
tutti i manoscritti. Per il lettore 
italiano che voglia avvicinarsi a 
Hólderlin senza esserne spaven-
tato, ma contando tuttavia su 
un'amplissima offerta informati-
va, questo è solo un vantaggio. 

Sul commento c'è da dire che 
Reitani è al corrente delia biblio-
grafia pressoché sterminata e, da 
posizioni proprie, la ripropone e 
seleziona con linguaggio chiaro. 
Come esempio di eleganza di 
traduzione c'è da citare almeno 
quella del Winkel von Hahrdt. 
Completa il tutto una finissima 
prefazione di Andrea Zanzotto, 
che ho letto con trasporto. Qual-
cuno vorrà un giorno studiare la 
parte che ha svolto Hólderlin 
nella lirica italiana? 

Desidero ora esprimere qual-
che desiderio di migliora-

mento in vista della prossima 
edizione. In qualche caso Reitani 
non replica il testo di una poesia 
poiché le varianti tra le versioni 
sono minime (mancano poi per 
intero alcuni manoscritti, occasio-
nalmente segnalati). Ciò può esse-
re accettabile, dato il carattere di 
questa edizione; ma una tale di-
chiarazione non va confinata nel-
l'apparato. Inoltre ho sentito la 
mancanza di determinati ausili 
grafici. Di non poche poesie sono 
infatti tramandate più redazioni, a 
volte anche quattro o cinque. Per 
rintracciarle, occorre rifarsi all'in-
dice alfabetico, da cui si viene rin-
viati alle pagine. Questi rinvii li 
avrei preferiti dentro il testo; lo 
scartabellare qua e là, infatti, stan-
ca presto, per di più in un libro 
come questo, che resta complica-
to nonostante tutte le semplifica-
zioni. Non so quanti lettori avran-
no la pazienza di star dietro a tut-
to. Meglio ancora sarebbe un 
supporto elettronico, che rende-
rebbe unica questa edizione, non 
essendone accompagnata nessuna 
delle attuali edizioni tedesche. 

Terza proposta: forse sarebbe 
il caso di dividere le poesie non 
in due ma in tre sezioni. Infatti, 

oltre a quelle edite esistono an-
che poesie ufficialmente comu-
nicate e rimaste inedite non 
certo per volontà dell'autore. 
Tali sono Friedensfeier, le poe-
sie comunicate a Schiller e 
qualche altra. Secondo me que-
ste hanno uno statuto proprio, 
diverso sia da quelle edite a 
stampa, sia da quelle rimaste 
nei quaderni di lavoro. 

Ultima proposta: abolire l'uso 
dei riquadri. Per isolare dai cor-
po di una poesia determinate 
glosse, da lui giudicate non per-
tinenti, Reitani usa dei riquadri. 
Ma il loro uso non è giustificato 
da un confronto con i mano-
scritti; e sullo stato delle glosse 
(se appunti preparatori oppure 
commenti o altro) il commento 
non dà informazioni sufficien-
ti per la buona ragione che se ne 
sa troppo poco. E in definitiva 
dei riquadri si può fare a meno, 
perfino giovando al-
l'eleganza. 

Al di là di tutto 
ciò il lavoro di 

Reitani, essendo qua-
si una summa degli 
studi finora avutisi, 
merita che si awii 
una discussione. Ri-
tengo che questo sia 
il modo migliore per 
prenderlo sul serio. 
Tre sono i punti che 
propongo: uno con-
cerne la costituzione 
del testo delle poesie postume, 
un altro il nesso tra questa e il 
commento, il terzo riguarda solo 
il commento. 

Hólderlin voleva pubblicare 
poesie compiute secondo forme 
o già accettate da altri o da lui 
proposte e teorizzate; in ogni ca-
so, poesie compiute e non fram-
menti. Alcune sue dichiarazioni 
e determinate sue pubblicazioni 
permettono di concludere che in 
più di un caso completò le poe-
sie quando fu concretamente in 
vista della pubblicazione; in tali 
circostanze ripercorreva quel 
che aveva scritto, ricavandone 
quel che doveva. Il caso della sua 
più celebre poesia (una delie più 
belle della letteratura europea in 
generale), Hàlfte des Lebens, è 
istruttivo. Essa sviluppa e associa 
due grumi compositivi: quello 
che appare essere cronologica-
mente il primo (e che darà luogo 
alla seconda strofa) nasce all'in-
terno dell'inno Wie wenn am 
Feiertage, che resterà incompiu-
to: l'altro compare negli appunti 
senza riferimenti evidenti. Al 
momento opportuno, magari al-
l'ultimo momento, Hólderlin li 
associa nel risultato che sappia-
mo. Ora è evidente che nessuno 
può sostituirsi al poeta per fare i 
montaggi che lui non ha fatto. 
Ma a me pare altrettanto eviden-
te che nessuno può e deve igno-
rare i collegamenti esistenti fra 
una poesia (o parte di essa) e l'al-
tra. Varie cose formano una co-
stellazione, preziosa per capire i 
singoli frammenti che conoscia-
mo. Insomma quel che c'è di ine-
dito va presentato nel suo aprirsi 
alle varie connessioni, senza però 
che qualcuno possa arrogarsi di 
fare dei montaggi come se lo spi-
rito di Hólderlin si fosse reincar-
nato in lui. A questo fine mi pa-
re indispensabile un supporto 
elettronico, associato a chiari 
rinvii grafici nello stampato. 

Quasi in contemporanea col 
lavoro di Reitani sono usciti 
due volumi di Gesànge a cura di 
Dietrich E. Sattler (Stroemfeld 
Verlag, 2000); Reitani non ha 
potuto tenerne conto, ma la di-
scussione non può prescinder-
ne. Sattler si prova in ricostru-
zioni di larga portata; e così 
poesie finora conosciute per 
pochi versi sconnessi si trovano 
a essere offerte come poesie 
lunghe, coerenti e perfino in 
doppie redazioni. Così possia-
mo leggere un Tinian di ben 
156 versi, Die Titanen di 150, 
Heimath di 110, Griechenland 
una volta di 90, l'altra di 105 
versi; e via dicendo. Quel che 
più pesa è che, secondo Satder, 
le composizioni citate, così co-
stituite, appaiono inglobare ver-
si che finora erano stati sempre 
considerati frammenti sciolti. 
Ma forse preme a Sattler ancora 

di più mostrare che 
una volta completa-
tosi un testo, esso si 
manifesta pronto a 
riscomporsi per dar 
Juogo a una qualche 
altra fluidificazione 
delle sue componen-
ti. Dunque da una 
parte grandi testi 
compiuti, che inte-
grano tanti fram-
menti, dall'altra in-
stabilità delle costru-
zioni. Il tutto in una 
prospettiva che fa 

apparire Hólderlin come scrit-
tore di un inno continuo, rami-
ficatosi in molte varianti e con-
crezioni. Sarà doveroso verifica-
re puntigliosamente questo la-
voro; ma anche se esso dovesse 
risultare non condivisibile l'i-
dea della costellazione va man-
tenuta, sviluppata ed eventual-
mente depurata da interventi 
inopportuni. Nessuno ha il di-
ritto di comporre (sia pure per 
assemblaggio) un testo al posto 
di Hólderlin, ma il lettore ha il 
dovere di considerare i richiami 
interni. 

Secondo punto. Casi clamo-
rosi hanno rappresentato a suo 
tempo le costituzioni di testo 
che Sattler fece di Brod und 
Wein, Stutgard e Heimkunft. 
Per la prima di queste tre elegie 
(rimasta inedita tranne che per 
la prima strofe, mentre le altre 
due elegie furono pubblicate da 
Hólderlin stesso) Reitani ha 
scelto di presentare "una sinos-
si (disposta in verticale per ra-
gioni di spazio), in cui il primo 
strato testuale (trascrizione in 
pulito) è affiancato" da versi 
scritti molto più tardi negli spa-
zi interlineari. Ciò perché "è 
possibile leggere le varianti co-
me una sorta di commento ai 
versi precedenti". In altro luogo 
Reitani nota che "certe rielabo-
razioni" hanno "il carattere di 
autoconfutazione". Nessuno 
più di me può essere d'accordo, 
poiché già in questo modo, e 
proprio con questa motivazio-
ne, pubblicai otto anni fa Brod 
und Wein. A questo punto si 
tratterebbe però di andare oltre: 
illustrando nell'apparato in 
quale modo Hólderlin si com-
menti e si confuti. Ciò vale per 
questa elegia come per numero-
se altre composizioni. Tutto 
può essere pacifico (ma nel caso 
di Hólderlin non si sa mai) in 
un caso come il seguente: nel te-

sto di base (a sinistra nell'edi-
zione) leggo che Bacco (indica-
to con una perifrasi) "giunge 
agitando la fiaccola", nell'ap-
porto interlineare (a sinistra) 
leggo che "quasi ne è riarso"; ne 
deduco che la seconda dizione 
non può sostituire la prima per-
ché anzi senza la prima non si 
capisce. Ma altri casi sono ben 
più complessi e ci vuole un 
commento che guidi al loro ri-
conoscimento. 

Infine, Hólderlin era un uomo 
del suo tempo; ciò, fra le altre 

cose, vuol dire che leggeva quel 
che si leggeva allora e che di que-
ste letture si trovano tracce nelle 
sue opere. Chi mise decisamente 
l'accento su tale dimensione fu 
Ulrich Gaier con un gran bel li-
bro del 1993. E nemmeno in Rei-
tani tale dimensione resta secon-
daria (vi ha anche contribuito 
con articoli appositi). Meno stu-
diata è stata l'attenzione di Hól-
derlin agli eventi politici, che 
nella bibliografia sono ridotti so-
stanzialmente a uno, alla pace di 
Lunéville (febbraio 1801). Hól-
derlin però ebbe a dichiarare di 
voler comporre non una sola 
poesia ma tutta una serie di poe-
sie dedicate "alla patria e all'epo-
ca". La cosa è ultranota, ma le 
conseguenze si vedono poco. 

E così awiene che una poesia 
come Die Wanderung, che si ri-
ferisce concretamente e inequi-
vocabilmente alla migrazione di 
svevi verso il Banato, venga 
commentata parlando sensata-
mente di teologia o di storia del-
la cultura, ma senza riferimenti 
storici precisi. Hólderlin era sve-
vo, quella migrazione era di 
qualche decennio prima ed era 
rimasta memorabile; sarà oppor-
tuno chiedersi che cosa abbia si-
gnificato quel ricordo per la ri-
flessione del poeta. Questo caso, 
di un aggancio storico-politico 
concreto come spunto per co-
struzioni più generali, non è cer-
to l'unico. Ci sono stati giusti 
motivi per sospendere una sua 
politicizzazione (e non è certo 
questa che si richiede), visto pri-
ma l'abuso fattone dal nazismo, 
poi più recenti fantasie. Ma sa-
rebbe ora di uscire da tutto ciò e 
dare a espressioni come "giardi-
ni francesi", Francoforte come 
"ombelico del mondo" e via di-
cendo, tutto il valore che hanno 
e che può indurre a ripensare va-
rie cose. 

Faccio ancora un esempio: in 
considerazione degli studi fatti 
sui concetti di patria, nazioni e 
altri affini tra la fine del Sette-
cento e l'inizio dell'Ottocento, in 
particolare di quelli di Conrad 
Wiedemann, la necessità di recu-
peri in campo hòlderliniano è 
notevole. Grandissimo poeta, 
Hólderlin, d'accordo; e rico-
struirne la filosofia è doveroso. 
Ma è bene dire a chiare note che 
non tutto quel che gli usciva dal-
la penna era oro colato. Quel che 
ci interessa era il modo in cui lui 
viveva il suo pensiero; e questa è 
un'altra cosa. Se poi lo si vuole (e 
per me: lo si deve) sottrarre alio 
stato di occupazione cui l'ha ri-
dotto Heidegger, non basta qual-
che deferente riserva nei con-
fronti di quest'ultimo ma occorre 
un coscienzioso smontaggio e ri-
montaggio filologico. • 
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Violento con Dio 
di Francesco Rognoni 

R.S. Thomas 
L'ASSENTE F R A L E S T E L L E 

a cura di Massimiliano Morini, 
pp. 143, s.i.p., Edizioni del Bradipo, Lugo (Ve) 2001 

Ci sono almeno tre grandi Thomas nella 
poesia inglese - o meglio britannica, cioè 

anglo-gallese - del Novecento. Il più giovane 
e internazionalmente famoso resta Dylan 
Thomas (1914-53), leggendario, romantico, 
eccessivo e talvolta oscuro, che morì d'alcol e 
sregolatezza durante un viaggio in America. Poi, 
anzi prima, c'è Edward Thomas (1878-1917), 
amico e sodale di Robert Frost, tutto senso della 
misura, autore di un centinaio di poesie (scritte 
nel suo ultimo anno e mezzo di vita) che celebra-
no, con toni delicatissimi, 3 mito elegiaco della 
"vecchia Ingh3terra rurale" (alcune sono state 
tradotte mirab3mente da Attilio Bertolucci). 
Fra questi due Thomas, cari al cielo (entrambi 
sono morti appena trentanovenni, Edward in 
guerra), si situa l'austero sacerdote-poeta R.S. 
Thomas (1913-2000), nato a Cardiff un anno 
prima di Dylan, e morto quasi mezzo secolo do-
po (R.S. sta per Ronald Stuart, ma - come mi 
spiegava a cena, qualche anno fa, un suo concit-
tadino - nessuno avrebbe mai osato chiamarlo 
per nome...). 

La sua copiosa produzione, ben rappresentata 
nella scelta parca ma intelligente di Massimilia-
no Morini, si divide in due fasi piuttosto ricono-
scibili. Per lo più ambientate nel paesaggio deso-
lato di un Galles in via di spopolamento ("Sotto 
quei cieli la terra / non aveva più diritto al suo 
nome / di quanto ne abbia un cadavere", Un 
paese), le poesie del primo periodo esibiscono 

un forte contrasto fra la durezza de3'argomento 
- l'esistenza brutta e quasi subumana dei conta-
dini - e la grande bellezza di un verso melodioso, 
dei ritmi sempre regolari (influenzato da Yeats, 
e da3o stesso Edward Thomas). Ma a partire da-
gli anni settanta (lo spartiacque è segnato dalla 
raccolta H'm, del 1972), il verso si spezza, la mu-
sica tace o arranca, cade ogni elemento descritti-
vo o decorativo, ogni calore o sudore umano, e la 
poesia diventa gelida, insistente, sublime ma sar-
castica interrogazione metafisica. Sono testi 
esatti e quasi scientifici (si potrebbe trovare 
qualche analogia col grande poeta polacco Zbi-
gniew Herbert), agli antipodi dell'ateismo, nien-
te affatto blasfemi, ma sempre violenti con Dio 
come Dio è violento nella sua assenza o abissale 
lontananza: "Il ritorno / alle preghiere fu un ri-
torno / al vomito, a ringraziare quando / non 
credeva per qualcosa / che non voleva ma non 
poteva / rifiutare. / Non c'è perdono / per que-
sto, soltanto l'espediente / di incolpare qualcun 
altro de3a risata" (Perdono). 

Cogliamo qui l'occasione per segnalare che 
Massim3iano Morini è autore anche dell'ag3e 
Poeti inglesi del secondo Novecento (Edizioni 
dell'Arco, 2001), urile e aggiornata introduzio-
ne alla poesia inglese contemporanea. R.S. Tho-
mas vi è trattato nel capitolo Poesia religiosa e 
divina parodia, insieme a Geoffrey HiU (di cui in 
italiano sono disponib3i gli Inni della Merda, 
sempre presso le Edizioni del Bradipo) e a Ted 
Hughes, del quale, dopo 3 bel successo del can-
zoniere per Sylvia Plath, Lettere di compleanno 
(Mondadori, 1999; cfr. "L'Indice", 2000, n. 3), 
sono appena state proposte negli "Oscar" altre 
due raccolte, Fiori e insetti (a cura di Nicola 
Gardini, 2000) e Cave Bird (a cura di Ernesto 
Livori, 2001). 

Dalla parte 
dell'avanguardia 

di Flavia Mariotti 

Anna Boschetti 
LA P O É S I E P A R T O U T 

APOLLINAIRE, HOMME-ÉPOQUE 
(1898-1918) 

pp. 345, €22,50, 
Seuil, Paris 2001 

Tra la morte di Mallarmé 
(1898) e l'avvento di Bre-

ton trascorrono non più di 
vent 'anni, ma un'epoca si 
consuma. Un'epoca che coin-
cide con la vicenda letteraria 
di Apollinaire e che in essa si 
rispecchia appieno. Fulcro in-
discusso di quel laboratorio di 
sperimentazione permanente che 
è 3 milieu dell'avanguardia agli 
inizi del secolo, di cui assim3a e 
rielabora ogni suggestione, Apol-
linaire è figura chiave per com-
prendere una rivoluzione estetica 
determinante per la modernità: i 
generi e la stessa nozione di lette-
ratura ne escono ridefiniti. Le 
storie letterarie, ansiose di siste-
matizzare, mal si confrontano 
con un panorama così mosso da 
risultare sfuggente. Più fac3e li-
quidarlo come periodo di transi-
zione al Surrealismo, di cui Apol-
linaire non sarebbe che 3 precur-
sore, secondo una visione accre-
ditata dallo stesso Breton. 

Da queste premesse muove An-
na Boschetti. Il suo libro intende 
infatti raddrizzare la prospettiva 
storico-letteraria indagando, at-
traverso 3 percorso esemplare di 
Apollinaire, i mutamenti che in 
quest'arco di tempo si producono 
nel modo di intendere e di fare 
poesia e che di qui si estendono 
ad altri settori letterari e artistici. 
E quadro metodologico di riferi-
mento è quello della sociologia di 
Bourdieu. I concetti di campo, 
habitus, economia simbolica sono 
qui messi al servizio di un discor-
so eminentemente letterario, nel-
l'ambito di un richiamo, opportu-
no, alle ragioni della storia dopo 
gli eccessi dell'età formalistica nel 
nome di una presunta autarchia 
dei testi. Approccio interno ed 
esterno appaiono integrati, nel 
senso che le opere non valgono 
come semplice supporto della po-
sizione dell'autore nel campo, ma 
sono oggetto di una lucida analisi 
che ne valorizza le proprietà for-
mali per poi articolarle con le de-
terminazioni esteriori. Poiché per 
l'autrice ogni scelta estetica va an-
che letta in chiave strategica, co-
me "presa di posizione orientata 
dallo stato dei rapporti di forze 
simbolici in campo". E certo la lo-
gica di funzionamento fortemente 
competitiva deU'avanguardia, co-
me anche la natura delle sue ri-
cerche e pratiche poetiche, colle-
gate al ripensamento dei rapporti 
tra linguaggio e realtà, scoraggia-
no qualsiasi richiamo all'imma-
nenza del senso. 

Delle tre parti del volume la 
prima, più breve, illustra la 

situazione del campo letterario 
quando Apollinaire vi fa 3 suo 
ingresso, schierandosi, in accor-
do con le proprietà del suo habi-

tus, dalla parte deU'avanguardia, 
pronto a misurare la propria vo-
cazione sul terreno aspro ma no-
b3e deUa poesia. 

NeUa seconda le trasformazio-
ni negli equUibri del campo (due 
capitoh di approfondimento sot-
tolineano U peso deUa NRF e del 
SurreaUsmo) fanno da contrap-
punto aUe diverse fasi del per-
corso poetico di Apollinaire, 
puntualmente ricostruito nel suo 
svUuppo cronologico. Con lo 
sguardo rivolto ora ai testi ora al 
contesto, Anna Boschetti riesce 
a render conto del carattere in-
sieme mobUe e unitario di un'o-
pera che si modeUa nel costante 
confronto-scontro con l'attua-
Utà, pur rimanendo ancorata a 
principi di fondo che ne garanti-
scono continuità e coerenza (la 
dialettica tradizione-modernità, 
l'antinaturaUsmo, U primato del-
la ricerca formale, U valore deUa 
disciplina e deUe regole). DaUa 
cautela iniziale (le poesie inedite 
sono già più "moderne") aUa 
prima messa a punto, nel 1908, 
di un'estetica deUa discontinuità 
in sintonia con le esperienze di 
Braque e Picasso. DaUe esitazio-
ni successive sotto la pressione 
deUe poetiche moderniste, tra 
prudenti adesioni e rifiuti decisi, 
aUa definitiva conversione aUa 
modernità, siglata nel 1913 da 
Alcools. DaU'audacia sperimen-
tale dei poèmes-conversations e 
dei caUigrammi, che come i col-
lages e i ready-made ridiscutono i 
rapporti arte-realtà, al ripiega-
mento deUa guerra, fino al "ri-
chiamo aU'ordine" come nuova 
sfida di fronte ai rischi di una ri-
voluzione permanente. 

NeUa terza parte la studiosa 
continua a servirsi di ApoUi-

naire per mettere in luce U ruolo 
deUa ricerca poetica nel rinnova-
mento di altri generi letterari e 
deU'arte. NeUe sue opere di fin-
zione la sovversione del codice 
naturaUstico, ancora dominante, 
appare infatti attuata grazie al tra-
sferimento di procedimenti e tec-
niche compositive già sperimen-
tate in sede poetica, secondo 
un'evoluzione paraUela. Così se i 
primi testi narrativi integrano 
componenti poetiche di tipo an-
cora tradizionale, l'ibridismo esi-
bito del Poète assassinò si iscrive 
neU'estetica del coUage, mentre 
La femme assise, soUecitando la 
"lettura relazionale" di storie in 
apparenza indipendenti, già si 
muove neUa dimensione dei caUi-
grammi. La nozione di poesia si 
aUarga anche oltre i confini deUa 
parola nel progetto teatrale di 
"arte totale" come giustapposi-
zione di linguaggi diversi, ulterio-
re e ancor più ambiziosa applica-
zione deUa tecnica del coUage. 
L'influenza di Apollinaire su ro-
manzieri come Joyce, Borges, 
Queneau e U suo forte sostegno 
aUa rivoluzione dei pittori sono 
infine evocati a conferma che la 
poesia è davvero ovunque. 

Con questo denso lavoro An-
na Boschetti mantiene le pro-
messe e restituisce ad ApoUinai-
re lo spazio che gU compete nel-
la costruzione deUa modernità, 
ridimensionando aU'occorrenza 
queUo del SurreaUsmo. E c'è da 
augurarsi che la stessa sorte toc-
chi ad altri "irregolari" del No-
vecento francese che hanno pa-
gato un prezzo alto per la loro 
inclassificabihtà. • 

Meteorologie 
esistenziali 
di Giorgio Luzzi 

Gilberto Sacerdoti 
V E N D O V E N T O 

pp. 71, €8,26, 
Einaudi, Torino 2001 

Gilberto Sacerdoti si era 
rivelato, con Fabbrica 

minima e minore, più di una 
ventina d'anni fa e riproposto 
con discrezione dieci anni 
dopo. Ora ricompare con un 
volumetto einaudiano dal ti-
tolo irresistibile, Vendo vento-. 
un titolo perfetto, nel quale c'è 
tutto il destino del Ubro, com-
preso queUo deUa poetica deUa 
fugacità che vorrebbe includerlo 
neUa famiglia dei poeti di grazia 
e d'occasione, deUa ritrosia e 
deUa perfezione. 

Un dUettante di alta classe, di-
rei, o anche un memorabUe poe-
ta "minore". E in questo titolo 
c'è già la densità deUa contrad-
dizione tra un uso adescante di 
suoni e ritmi e un fondo talora 
molto complesso di sintassi e di 
senso, in due soffi fonetici, di-
stanziati daU'impercettibUe slit-
tamento deUe dentaU, scorre U 
senso deUa vanità e deUa sua ci-
vUtà, dramma dell'esserci ma-
scherato in movenze rococò. Sa-
cerdoti è poeta da degustare e 

da dimenticare. Si vorrebbe ri-
muoverlo prima che certe insi-
nuazioni un po' inquietanti sal-
gano a insidiare queste combi-
nazioni di ritmi dispari e impari, 
questo sgranarsi a scale di bi-
scrome di quadrisillabi ("Rude 
rude / campan3e / di mattoni / 
dugentesco / Con che grazia / 
taci al sole / sul rumo-
re / romanesco!"). 

Per certi aspetti questa poesia 
è figlia di Pascoli, dei crepusco-
lari (Moretti in particolare), di 
un clima protonovecentesco 
(Govoni) proiettato sulle me-
tafore oggettive (e oggettuali), 
un clima generica-
mente pre-ermetico. 
Talvolta un po' facili-
no ("Giorgio, san 
Giorgio, parti lancia 
in resta"), Sacerdoti 
fa pensare anche agli 
aristocratici esercizi-
diversivi di uno che 
sia molto occupato al-
trove. Ma ben pochi 
altri potrebbero pun-
tare con pari maestria 
su un verso davvero 
interdetto come l'ot-
tonario: "Perle candide, infe-
conde / di celesti melograni / 
molto presto tra le mani / sciol-
te esangui. Ma ecco il bronzo / 
va scagliando 3 mezzogiorno / 
daUe cupole profonde / su su in 
alto...". Sono i risultati migliori, 
certe evidenze fisiche da lascia-
re ammirati, che da sole baste-
rebbero a qualificare un libro 
che va messo da parte con cura 
ma non troppo lontano, un li-
bro da farmacopiea da riprende-

re con amore sulle poche pa-
gine per ciascuno segnate e de-
stinate. 

Di questa natura sono quei 
quadri di meteorologia esisten-
ziale tra sole e pioggia, quel-
le metafisiche temporalesche 
della indecidibilità, della so-
spensione: c'è tutta una linea, 
da Dante a Zanzotto, che è 
dentro la passione per la me-
teorologia simbolica, e Sacer-
doti vi si include splendida-
mente, passando di certo per il 
Pascoli di Myricae: "Due ra-
soiate al cielo / e l'afa irrancidi-
ta, / squarciata, è furia, sferza, / 

acqua gelata, vita". 
Altre volte, in certe 
ninnenanne f3osofa-
li, scatta 3 ricordo di 
Toti Scialoja e, con 
lui, di una grande 
tradizione, soprattut-
to anglosassone, del 
non-senso e dell'ipo-
senso. 

Particolarmente im-
portanti, infine (il 
vertice del libro, a 
mio avviso), le tre 
parti di Inishmore 

("Era 3 momento d'orbita che è 
sera"), dove la crisi essenziale 
della temporalità, la pungente 
sorella della coscienza, viene 
deviata sui cambi di luce e d'o-
rizzonte di un paesaggio sinto-
matizzato: è un trittico zoomor-
fico annunciatore di un mondo 
predisposto al nuovo, o comun-
que a un viaggio che si rinnova, 
riaffermazione del positivo del-
la percezione nella politica del-
l'esperienza. • 
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Manuale operativo 

p. XIV-474, € 30,00 

CONSULENZA MEDICO-LEGALE E 
RESPONSABILITÀ MEDICA 

MAURO BARNI 
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p. XXII-158, € 12,50 
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MARIA MIGLIAZZA 
p. VIII-256, € 14,50 
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OCCHI 

CARLO SERRA 
Progetto '78. Come comunicare le 

emozioni anche nel carcere, 
p. VIII-136, € 8,50 
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EXPERIENCES AND THE CASE OF 
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Letterature antiche 
Conversazioni a tavola tra libagioni e poesia 

Nunc est bibendum 
di Simone Beta 

Ateneo 
I D E I P N O S O F I S T I 

I DOTTI A BANCHETTO 

a cura di Luciano Canfora, 
introd. di Christian Jacob, 
4 voli, pp. 2980, € 750, 

Salerno, Roma 2001 

Il banchetto più famoso del 
mondo antico è senz'altro il 

Simposio di Platone, la dotta 
conversazione ambientata nel-
la casa del giovane poeta tragi-
co Agatone e collocata nella 
primavera del 416 a.C., che 
vede personaggi come Fedro, 
Pausania, Erissimaco, Aristofa-
ne, Alcibiade e lo stesso Agatone 
discutere assieme a Socrate sulle 
caratteristiche dell'amore. Meno 
noto di quello platonico (ma più 
scanzonato e divertente) è il Sim-
posio di Senofonte, che vede un 
Socrate meno filosofo e più cial-
trone allietare la compagnia ra-
dunata dal ricchissimo Callia 
con disquisizioni poco serie sul-
la cipolla, sulle donne, sulla bel-
lezza, sul vino e - di nuovo - sul-
l'amore. Ancora più sconosciuto 
(almeno al grande pubblico) di 
quello senofonteo è il monu-
mentale banchetto di sapienti 
composto dall'erudito egiziano 
Ateneo di Naucrati nel II secolo 
d.C. - e che pure è infinitamen-
te più prezioso per la nostra co-
noscenza delia letteratura greca. 
Vediamo perché. 

I deipnosofisti sono il fedele 
resoconto delle conversazioni 
tenute durante il pantagruelico 
banchetto offerto dal ricco ro-
mano-Larense verso la seconda 
metà del II secolo d.C., duran-
te il regno dell'imperatore Mar-
co Aurelio. Tra gli invitati del 
padrone di casa sono rappre-
sentate numerose categorie di 
"sapienti": si va dai giuristi (se 
il simposiarca Ulpiano di Tiro 
va identificato con 0 celebre 
giureconsulto) ai medici (oltre 
a Galeno, ci sono anche Dioni-
socle, Dafno di Efeso e Rufino 
di Nicea), dai filosofi ai filolo-
gi, dai grammatici ai lessicogra-
fi ai letterati in genere (tra i 
quali spicca il vecchio tessalo 
Mirtilo, loquace figlio di un 
ciabattino). 

Tra i temi dominanti dei lie-
ti conversari spiccano na-

turalmente quelli legati al cibo, 
in tutte le sue forme: se i primi 
due libri (purtroppo perduti 
nella loro forma originale e 
conservati solo grazie ad alcuni 
"riassunti") parlavano soprat-
tutto del vino, gli altri sono via 
via dedicati alla carne, al pesce, 
alle verdure, ai dolci, ai piatti di 
portata, alle coppe, alle corone. 
Tutto ciò che ruotava intorno 
al pranzo vero e proprio (ma 
soprattutto intorno a quello 
che era il momento culminante 
di ogni riunione conviviale, il 
simposio) è oggetto di discus-
sione animata e vivace: dai pas-
satempi con i quali si dilettava-
no i convitati (il misterioso gio-
co del cottabo nelle sue molte-
plici varianti, oppure gli indo-

vinelli) ai canti che venivano in-
tonati al suono del flauto o del-
la cetra (i cosiddetti "scolii"), 
dalla facile ironia sulla morige-
ratezza degli astemi (l'oratore 
Demostene) alla celebrazione 
dei grandi bevitori (Alessandro 
Magno e suo padre Filippo), 
dagli aneddoti che esaltavano le 
prestazioni delle più famose 
cortigiane del mondo antico 
(Frine, Laide, Gnatena) ai truc-
chi più improbabili per preve-
nire l'ubriachezza (le sorpren-
denti virtù del cavolo), passan-
do attraverso l'accesa discus-
sione su quale fosse la ricetta 
migliore per cucinare la zuppa 
di lenticchie oppure su quale 
fosse la miscela perfetta fra il 
vino e l'acqua. 

Caratteristica comune a tutti i 
partecipanti, oltre all'incredibile 
verbosità (la descrizione di que-
sto pranzo interminabile dura 
quindici libri), è l'estrema com-
petenza: ogni singola afferma-
zione è confermata da una o più 
citazioni di autori antichi che, 
con il prestigio dovuto alla loro 
autorità, garantiscono la validità 
dell'affermazione stessa. Ed è 
proprio in questo che consiste il 
pregio inestimabile del monu-
mentale lavoro di Ateneo per 
tutti coloro (siano essi studiosi 

oppure semplici curiosi) che so-
no interessati al mondo classico: 
tantissime opere di autori che 
non hanno avuto la fortuna di 
essere state tramandate dai ma-
noscritti medievali sopravvivono 
- sotto forma di frammenti più o 
meno ampi - grazie alle citazioni 
con le quali questi "dotti a ban-
chetto" puntellano le loro di-
scussioni. 

Alcuni dei versi più famosi di 
Alceo, per esempio, li co-

nosciamo proprio grazie ad Ate-
neo: senza la citazione che ne fa 
il filosofo Democrito di Nicome-
dia, "il più devoto servitore del-
le Muse", non ci sarebbe perve-
nuto lo splendido frammento 
nel quale Alceo esorta l'amico 
Bicchide a non abbandonare il 
suo cuore alle sventure e gli ri-
corda che per dimenticare le sof-
ferenze c'è un sola medicina, la 
migliore di tutte, il vino; allo 
stesso modo, senza Ateneo, 
ignoreremmo il celebre incita-
mento rivolto da Alceo ai suoi 
compagni di eteria ("Ora biso-
gna ubriacarsi e bere a viva for-
za, poiché è morto Mirsilo"), 
imitato da Orazio nel suo altret-
tanto celebre Nunc est bibendum 
intonato per la morte di Cleopa-
tra. E lo stesso vale per altri ge-

Seneca dal dentista 

neri letterari: i poeti comici co-
me Cratino, Eupoli, Ferecrate, 
Eubulo, Alessi, Antifane, File-
mone e Difilo sarebbero per noi 
vuoti nomi privi di contenuto se 
non ci fossero le centinaia e cen-
tinaia di versi salvati dai Deipno-
sofisti. 

Per tutte queste ragioni, quin-
di, altamente meritoria appare 
la recente scommessa della Sa-
lerno, casa editrice non nuova 
ad affrontare imprese ardite: 
l'edizione in quattro splendidi 
volumi uscita nello scorso di-
cembre è non soltanto la prima 
traduzione integrale in lingua 
italiana dei Dotti a banchetto, 
ma anche la prima edizione mo-
derna commentata, un unicum 
che non ha paragoni nel nostro 
secolo. Progettata da Luciano 
Canfora e portata a compimen-
to da un'agguerrita schiera di 
classicisti in dodici anni di duro 
lavoro, corredata di utili indici 
ed elegantissime illustrazioni, 
quest'opera prestigiosa è prece-
duta da un saggio esemplare di 
Christian Jacob che fornisce al 
lettore il filo di Arianna neces-
sario per uscire indenne dal for-
midabile labirinto costruito da 
Ateneo. • 

betaSunisi.it 

di Mario Seita 

Francesco Citti e Camillo Neri 
S E N E C A N E L N O V E C E N T O 

SONDAGGI SULLA FORTUNA DI UN "CLASSICO" 

pp. 271, € 15,49, Carocci, Roma 2001 

In tanti anni abbiamo letto spesso le prin-
cipali opere di Seneca e siamo stati più 

volte dal dentista, ma non ci è mai capitato 
di discutere con quest'ultimo dell'antico fi-
losofo, come invece accade al protagonista 
del romanzo di Grass Anestesia locale. Si tratta 
d'uno degli esempi più curiosi della presenza di 
Seneca nel Novecento. Il filosofo è sempre stato 
oggetto di ammirazione e di biasimo, un fatto 
comprensibile, data la sua poliedrica persona-
lità: maestro di Nerone, intellettuale al potere, 
autore di trattati morali e tragedie, una dramma-
tica morte proprio per ordine dell'ex allievo. 

Rispetto ai secoli precedenti il Novecento si è 
arricchito di tre mezzi consoni in sé a far cono-
scere a un pubblico più vasto anche il mondo 
antico: cinema, televisione e Internet. Il mate-
riale che fornisce il libro in esame dimostra 
però quanto mediocre sia stato il loro apporto 
riguardo a Seneca. Egli è a fianco di Nerone in 
produzioni cinematografiche gigantesche, co-
me i vari Quo vadis?, tutte volte alla spettacola-
rità, oppure in film che mettono in burletta 
l'imperatore e chi lo circonda. Via Internet, 
poi, predominano i siti con la smania di offrire 
ai navigatori massime senecane, che talvolta 
non sono neppure del filosofo oppure vengono 
citate in forme ritoccate o manipolate. Negli 
ambiti più tradizionali, Seneca compare in ro-
manzi storici prolissi e di modesto livello, men-
tre esiti migliori forniscono sia il già citato testo 

di Grass, sia le poche pagine che gli dedicano 
Bacchetti (Dialogo di Seneca e di Burro ) e Papi-
ni (Giudizio universale e La pazzia di Pilato): a 
differenza di molti intellettuali impegnati nella 
riscoperta dell'autore antico, i due scrittori ita-
liani hanno il pregio di mostrarci il filosofo 
consapevole delle proprie contraddizioni, co-
me lo stesso De vita beata di Seneca rivela. 

I pensatori del Novecento si rifanno al filo-
sofo in vario modo e con risultati che in larga 
misura sono forzature delle sue idee per amore 
delle tesi da dimostrare. Non si può tuttavia ne-
gare che le pagine di questi interpreti siano ta-
lora suggestive: per esempio, alcuni intellettua-
li spagnoli hanno sviluppato il senechismo, una 
sorta di morale laica, mentre Thibon ha letto il 
filosofo in senso cristiano. H pensiero di Sene-
ca conosce anche una diffusione spicciola in 
raccolte di massime, il cui caso più bizzarro è 
un volume di sentenze sapienziali per manager. 

Senza dubbio è il teatro ad avere contribuito 
nel modo migliore alla conoscenza dei filosofo. 
Se le tragedie novecentesche basate su antichi 
miti si rifanno ai modelli greci piuttosto che a 
lui (d'Annunzio però ammette il proprio debi-
to verso Seneca per la Fedra), la messinscena 
d'alcuni drammi suoi in Italia e all'estero si è 
rivelata almeno in parte una buona operazione 
culturale: un celebre esempio è il Tieste rap-
presentato nel 1953 da Gassman e Squarzina. 
Risultano pure interessanti due atti unici del 
magiaro Miklós Hubay (Il figlio migliore e Tra-
sformazione di un dio in zucca, trasformazione di 
una zucca in dio, ispirato questo da un noto 
scritto satirico del filosofo): in essi sono portati 
in scena Seneca stesso, Nerone e altri perso-
naggi della corte per mostrare le brutture del 
potere sotto una luce farsesca. 



Medioevo 
affaccendato 

di Sabrina Santamato 

Robert Fossier 
I L L A V O R O N E L M E D I O E V O 

ed. orig. 2000, trad. dal francese 
di Eliana Carrara, 

pp. XXI-330, €20, 
Einaudi, Torino 2002 

Di primo acchito l'unione 
dei termini "lavoro" e 

"medioevo" può risvegliare 
associazioni mentali legate ad 
alcune immagini e ad un mo-
dello socio-istituzionale. Un'i-
conografia familiare a molti 
- come per esempio i cicli di-
pinti o scolpiti dedicati ai lavori 
dei mesi e rappresentati in tante 
chiese, oppure le meravigliose il-
lustrazioni del Trés riches heures 
del duca di Berry - identifica so-
stanzialmente il lavoratore con 3 
contadino. Non diversa è l'im-
pressione che si ricava riandan-
do alla notissima divisione della 
società medievale e deUe sue at-
tività nei tre ordines di coloro 
che pregano, coloro che combat-
tono e coloro che lavorano. A la-
vorare, essenzialmente per nutri-
re gli altri, sembrerebbero di 
nuovo e soltanto i contadini. 

Una visione insoddisfacente, 
addirittura impossib3e se si ri-

flette sulle concrete dinamiche 
del lavoro e della produzione. 
Pur senza nulla togliere all'im-
portanza dell'agricoltura e del 
mondo rurale nel medioevo, 
porre un accento pressoché 
esclusivo sui rustici significa 
escludere di colpo l'immensa 
pletora deUe attività specialisti-
che, artigianali, edilizie e perfino 
protoindustriali svolte, incre-
mentate e innovate nel corso dei 
dieci secoli medievali. Significa 
anche dimenticare 3 commercio 
e le città. Senza contare l'abissa-
le differenza che, nelle stesse 
campagne, poteva intercorrere 
fra uno stagionale retribuito a 
giornata e un mezzadro bene-
stante. Inoltre non si può negare 
che anche gli uomini di spada e 
queUi di Dio avessero a che fare 
con varie attività lavorative, sia 
perché, in generale, detenendo 
proprietà spesso molto estese e 
avendo specifiche esigenze di 
personale qualificato o di stru-
menti particolari (si pensi anche 
soltanto alle armi), guerrieri ed 
ecclesiastici dovevano fare in 
modo che altri lavorassero per 
loro, sia perché, più in particola-
re, la guerra, la cura delle anime, 
l'insegnamento, la scrittura era-
no occupazioni a pieno titolo, 
talvolta perfino retribuite. Infi-
ne, anche nel medioevo esisteva-
no persone che non lavoravano 
affatto - per motivi che poteva-
no spaziare dalla scelta mistica, 
alla sfavorevole congiuntura 
economica, alla connaturata 
scioperataggine - o che, pur la-
vorando, non producevano nul-

Medioevo 
la, come nella maggior parte dei 
mestieri legati al maneggio del 
denaro. 

Parlare di lavoro nel medioe-
vo, insomma, può facilmente 

trasformarsi in un'impresa poco 
gestib3e, ricca di varianti e di di-
stinguo difficili da dominare. Ed 
è proprio qui che interviene lo 
snello manuale di Robert Fossier 
della "Piccola Biblioteca Einau-
di", proponendosi in un 
certo senso come una 
bussola che consente al 
lettore di farsi un'idea 
complessiva sull'argo-
mento senza smarrirsi 
fra le sue tante ramifica-
zioni secondarie. Dopo 
una serie di premesse 
relative alle fonti e so-
prattutto ai termini tec-
nici, a cui l'autore dedi-
cherà la consueta, spe-
ciale attenzione nel corso di tut-
to 3 libro, la prima parte del vo-
lume si apre su una panoramica 
concettuale dedicata all'evolu-
zione dell'idea di lavoro nell'am-
bito dell'Occidente cristiano. In 
particolare Fossier tratteggia la 
fondamentale ambivalenza della 
Chiesa e dei suoi teologi di fron-
te ad alcuni connotati "scomo-
di" del tema. Se da un lato 3 la-
voro era da considerarsi come 
l'aw3ente punizione inflitta da 
Dio ad Adamo, d'altro canto -
nella pratica - era necessario al 
benessere della società e poteva 
diventare fonte di libertà, di ric-
chezza e di promozione sociale. 
Se Votium era 3 connotato fon-

Complessità comunitaria 
di Luigi Provero 

Paola Guglielmotti 

C O M U N I T À E T E R R I T O R I O 
VILLAGGI DEL PIEMONTE MEDIEVALE 

pp. 254, €24,79, Viella, Roma 2001 

Raccogliendo un gruppo di saggi m par-
te già editi, Paola Guglielmotti propone 

qui una serie di analisi sulle dinamiche terri-
toriali di alcune comunità del Piemonte me-
dievale, con una cronologia diversificata 
che tende tuttavia a concentrarsi attorno al 
Duecento. Le realtà locali prese in esame so-
no, per esplicita scelta dell'autrice, lontane 
dalle città e relativamente marginali rispetto 
alle azioni politico-territoriali delle maggiori 
dominazioni comunali. 

Troviamo quindi l'analisi dei processi di 
trasformazione del territorio di tre comunità 
del Monregalese (Morozzo, Chiusa Pesio e 
Rocca de' Baldi); due indagini sulla coesi-
stenza di diverse forme comunitarie nelle val-
li alpine, verificata sia nelle va3i del Piemon-
te occidentale, sia nello specifico caso della 
Valsesia; e, infine, la presentazione di una 
forma peculiare di integrazione tra comunità 
diverse nella gestione di risorse comuni nel 
Monferrato. L'indagine si segmenta quindi 
in analisi minute, in cui i dati topografici e 
prosopografici sono valorizzati per definire 
dinamiche socio-territoriali mai semplici; e 
proprio la complessità appare il principale 
pregio del volume. 

Guglielmotti procede infatti all'indagine 
sulla base di alcune precise scelte metodolo-
giche: non solo un'analisi approfondita di 
piccole realtà, ma soprattutto la volontà di 

non ricondurre forzatamente le specifiche 
vicende a un contesto esplicativo necessario 
e predefinito. Può quindi constatare diversi 
processi di elaborazione dei quadri territo-
riali minori, attorno ai v31aggi, alle chiese, ai 
castelli o alle risorse scelte e sfruttate da 
queste comunità. Ma nessuno di questi pro-
cessi appare dominante, né il complesso del-
le dinamiche territoriali può essere ricondot-
to a un'unica spiegazione, né tanto meno a 
una visione teleologica precostituita. 

Risultato principale è invece la varietà 
delle pratiche del territorio da parte di 

comunità contadine che ai nostri occhi po-
trebbero sembrare del tutto analoghe per 
contesto ambientale, risorse, quadri giurisdi-
zionali in cui sono inserite. Di più: le stesse 
nozioni di comunità e di territorio appaiono 
realtà mai stabilmente definite, ma oggetto 
sempre di processi di costruzione e ridefini-
zione, e appare del tutto smentita l'idea di 
una necessaria corrispondenza tra villaggio, 
comunità e territorio pertinente. 

Così Guglielmotti sottolinea la "moltepli-
cità delle opzioni locali", un'affermazione 
che può essere presa come chiave di lettura 
dell' intero volume, a patto di sottolineare en-
trambi i termini: la "molteplicità", perché 
queste realtà locali appaiono quanto mai dif-
ferenziate; ma anche le "opzioni", perché un 
dato evidente è che le comunità locali non 
sono guidate unicamente dalla necessità, dal-
le esigenze materiali e dalla coazione signori-
le, ma da un insieme di scelte consapevoli, 
anche se l'autore opportunamente evita 3 
termine - ambiguo e non privo di rischi - di 
"strategie". 

damentale dei potenti e dei santi 
uomini mentre 3 suo contrario, 
3 neg-otium, risultava sospetto, 
era anche vero che l'ozio celava 
sacche di pericolosa emargina-
zione, mentre l'attività, regola-
mentata e controllata, non pote-
va che piacere a Dio. Fra s3enzi, 
contraddizioni e ripensamenti, 
la Chiesa, nel corso dei secoli, 
finì per giustificare 3 lavoro, 
perfino quello che, con lo svi-

luppo urbano e com-
merciale, aveva più di-
rettamente a che fare 
con 3 denaro: la "mer-
catura", 3 commercio, 
considerato legittimo a 
patto di evitare la con-
correnza e di acconten-
tarsi di un guadagno 
moderato. 

Proprio sulla discri-
minante del guadagno, 
della retribuzione, l'au-

tore costruisce una prima gran-
de tipologia dei lavoratori, tipo-
logia in cui compaiono tutte le 
fasce sociali, dal servo all'eccle-
siastico, dall'artigiano al guerrie-
ro, e tutti i metodi in cui un rap-
porto lavorativo poteva prodursi 
ed evolversi, in campagna come 
in città. Con un interessante pa-
radosso, la rassegna parte dal 
concetto di lavoro senza guada-
gno, come quello sernle o quel-
lo svolto a titolo volontario, per 
concludersi con 3 guadagno sen-
za lavoro reso possib3e, per 
esempio, dalle rendite signorili o 
dalla nascita di forme di assicu-
razione piuttosto raffinate. Defi-
niti a grandi linee i personaggi, 
Fossier presenta gli scenari entro 
i quali costoro si muovevano. 
Pur neBa sintesi, o magari ap-
punto grazie a essa, 3 discorso 
risulta ben articolato e, con la 
costante mescolanza di dati 
scientifici e archeologici, icono-
grafici e documentari, conduce 
senza soluzione di continuità 
dall'analisi dei suoli ai prodromi 
della "questione operaia" nelle 
città del Cinquecento. 

La vastità e la sostanziale ete-
rogeneità dei temi trattati si spo-
sa con una grande chiarezza 
espositiva ottenuta per mezzo di 
efficaci raccordi interni. Dalla 
descrizione geofisica dei paesag-
gi, degli ambienti e dei materiali 
presenti in natura, si passa alle 
modalità del loro sfruttamento 
- dall'agricoltura alla pesca, dal-
l'allevamento all'estrazione mi-
neraria - e alle tecniche ut3izza-
te. Né si tratta soltanto degli 
strumenti più scontati e di im-
piego prevalentemente rurale 
come 3 mulino ad acqua o 3 gio-
go razionale, ma anche del libro 
e della scrittura, preziosi sup-
porti per la nascita di una ma-
nualistica professionale e per la 
codificazione di un variegato di-
ritto del lavoro, che si traduce 
nella raccolta deUe "consuetudi-
ni" rustiche e nella stesura degli 
statuti e dei regolamenti delle ar-
ti e dei mestieri. L'esame delle 
categorie prese in considerazio-
ne da queste norme e di quelle 
escluse (i delinquenti ma anche i 
giocolieri, gli ebrei e gli "infede-
li" in genere, i mistici o i malati) 
sfocia in una serie di considera-
zioni sull'impatto del lavoro, e 
deUa sua assenza, sull'insieme 
della società. Il termometro di 
tale impatto è costituito da3e 
ondate di sconvolgimenti che 
percorsero le campagne e le città 
dal tardo medioevo aUe soglie 

deU'età moderna; le motivazioni, 
i fallknenti e gli effetti di queste 
proteste portano Fossier a de-
nunciare la sostanziale assenza 
di una politica del lavoro medie-
vale e a sottolineare la sempre 
più netta separazione fra la si-
tuazione rurale - dove, a parere 
dell' autore, non esiste alcuna 
"questione contadina" - e quella 
cittadina, assai più complessa e 
ricca di spunti decisamente 
"moderni". 

La seconda parte del volume è 
dedicata alla pratica del lavoro. 
La vivace presentazione di tutta 
una galleria di figure professiona-
li intermedie, in cui 3 navigatore 
o 3 mercenario figurano accanto 
al predicatore e al notaio, e di ve-
re e proprie catene di produzio-
ne, come quella dei pann3ani, fa 
sì che l'autore riproponga per 
certi versi la suddivisione lavora-
tori-guerrieri-inte3ettuali, riu-
scendo però ad arricchirla e a tra-
sformarla nello specchio di una 
società reale e in continuo diveni-
re. Non solo: la ricostruzione di 
ambienti lavorativi molto diversi 
fra loro permette a chi legge di 
apprezzare in concreto i risultati 
ottenuti dalla medievistica nello 
studio della vita quotidiana, dei 
gesti e delle parole, degli abiti e 
dei colori, del cibo e de3e tecno-
logie. Così, pur risultando godi-
b3e e a tratti perfino divertente, 
per esempio nell'annotazione che 
Fossier (da buon francese) dedi-
ca alla "Battaglia dei vini" dispu-
tatasi di fronte a Filippo Augu-
sto, 3 discorso non scade mai al 
livello del banale bozzettismo. 
DaUe pagine di Fossier emerge 
insomma lo spaccato di un me-
dioevo molto lungo e molto lon-
tano, com'è giusto che sia, ma 
senza nuUa di stereotipato e, ap-
punto per questo, assai più sti-
molante per 3 lettore. • 

M I I ^ U I H V 
A S T R O L A B I O 

Paul Williams 
IL BUDDHISMO IN INDIA 
Un'introduzione completa 

alla tradizione indiana 
Conoscere il buddhismo indiano 

è indispensabile 
per comprendere il buddhismo 

della Cina, del Giappone, 
del Tibet e degli altri paesi 

dell'Asia orientale 
* 

Eugene T. Gendlin 
FOCUSING 

Interrogare il corpo 
per cambiare la psiche 

Una nuova tecnica di autoterapia 
per identificare e trasformare 

i problemi personali 
* 

Alexander Berzin 
INIZIAZIONE AL KALACAKRA 
Gli insegnamenti kalacakra 

nel loro rapporto 
con il karma, l'astrologia, 

la medicina tibetana 
e la mitica terra di Shambhala 

« 

Henry Plotkin 
INTRODUZIONE ALLA 

PSICOLOGIA EVOLUZIONISTICA 
Una concezione della mente 

come complesso 
di moduli e di adattamenti 

selezionati ed evoluti nel tempo 

AsreniARin 
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Società 
Politiche della 

maternità 
di Anna Bravo 

A V O L T O S C O P E R T O 
DONNE E DIRITTI UMANI 

a cura di Stefania Bartoloni 
pp. 203, € 15, 

manifestolibri, Roma 2002 

Frutto di un convegno del 
1999, questo l ibro diso-

mogeneo e coinvolgente af-
f ronta l ' intreccio fra la matri-
ce universalista del concetto 
di diritti umani e le loro nuo-
ve specificazioni legate alle 
condizioni, esperienze e sog-
gettività delle donne. 
Non è stato un processo 
di allargamento automa-
tico e indolore. Nato sul 
modello dei desideri e 
delle paure maschili, 
quel concetto sanciva 
implicitamente i corri-
spondenti doveri femmi-
nili, in primo luogo il 
vincolo alla sfera privata e ai 
compiti di cura, di modo che il 
cittadino potesse liberamente 
applicarsi alla politica. Non solo: 
le donne erano così spesso mi-
nacciate da soggetti diversi da 
quelli che minacciavano gli uo-
mini, che il riconoscimento ge-
nerale del diritto alla tutela non 
bastava affatto a garantirle. Il di-
scorso vale anche al presente. 

A volto scoperto è una messa a 
fuoco su questi aspetti teorici e 
normativi e sulle forme di resi-
stenza femminile. Fra storia e 
cronaca, e con molto equilibrio, i 
saggi della prima parte (Stefania 
Bartoloni, Elisabetta Vezzosi, 
Cristiana Scoppa) danno conto 
del dibattito femminista sul rap-
porto universalismo/ differenza 
sessuale, e analizzano le politiche 
dell'Onu, che a partire dagli anni 
settanta ha tentato di riarticolare 

il concetto introducendo innova-
zioni importanti - innanzitutto il 
diritto all'integrità del corpo. 

Peccato che le raccomanda-
zioni Onu si possano eludere fa-
cilmente, e che i controlli siano 
labili o impossibili persino nei 
confronti di pratiche come gli 
aborti selettivi e le uccisioni di 
neonate in Cina, o le mutilazioni 
genitali diffuse in certe regioni 
dell'Africa e a volte tollerate nei 
paesi di immigrazione, con un 
relativismo spacciato per rispet-
to delle differenze culturali. La 
situazione, scrive Vezzosi, sem-
bra più grave nella sfera privata 
che nella sfera pubblica, che pu-
re è stata (in parte è ancora) sto-
ricamente preclusa alle donne. 
Un paradosso solo apparente, se 
è vero che la radice prima della 
disparità sta nei modelli di fami-
glia, di relazioni fra i sessi e di 
identità corporea, e che proprio 

su questo piano rivendi-
cano competenza le au-
torità religiose e i settori 
più tradizionali delie va-
rie culture, e non solo in 
Asia e Africa. Senza ca-
dere in equiparazioni 
improbabili, è giusto ri-
cordare che nel secondo 
dopoguerra alcune co-

stituzioni europee riconfermano 
quasi per intero la posizione di 
inferiorità delle donne nella fa-
miglia stabilita dalle leggi in vi-
gore; e che oggi il Vaticano è al-
lineato con una parte dei paesi 
islamici nel rifiuto di riconoscere 
il diritto delle donne a decidere 
se essere o non essere madri. 

Non per caso: sulla maternità 
politiche e religioni giocano 

una partita cruciale, e i contribu-
ti della seconda parte del libro lo 
documentano con cura ed effica-
cia. Negli ultimi due decenni la 
figura della madre è riemersa con 
il suo enorme carico simbolico, 
ora come strumento ora come 
bersaglio ora come risorsa. Nei 
Balcani in guerra, tutte le parti in 
causa hanno risuscitato il model-
lo della madre patriottica e custo-
de delle tradizioni, sospingendo 

direttore Carlo Bernardini 

nel fascicolo 
in libreria 
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le donne verso una nuova "do-
mesticazione"; nel frattempo, so-
prattutto da parte delle milizie 
serbe, si usava lo stupro etnico 
per umiliare il nemico e "inqui-
narne" la discendenza (Nadezda 
Cetkovic, Melita Richter Mala-
botta); oggi in Kosovo l'interesse 
delle più giovani per i nuovi lavo-
ri legati alia ricostruzione convive 
con la difficoltà di sottrarsi alia 
continuità di ruolo con le madri, 
mentre la memoria del dolore 
stenta a svincolarsi dal campo di 
significati costruito dalla colletti-
vità o propagandato dal naziona-
lismo (Silvia Salvatici). 

Ma c'è un'altra memoria che al-
tre madri custodiscono, facendo-
ne la "ragione sociale" di una lot-
ta per i diritti umani. La memoria 
dei desaparecidos tenuta viva dal-
le madri di Plaza de Mayo e dalle 
meno note madri cilene e guate-
malteche (Maria Rosaria Stabili); 
la memoria del massacro di piazza 
Tiananmen, dove l'iniziativa è na-
ta da una singola donna, Ding Zi-
lin, docente di filosofìa all'Univer-
sità del Popolo di Pechino, iscrit-
ta al partito comunista, madre di 
un ragazzo ucciso a diciassette an-
n i — d i questa storia mirabile e 
troppo poco conosciuta da noi, 
parla il saggio di Maria Clara Do-
nato. Insieme al marito e ad altre 
madri, Ding Zilin lavora da tredi-
ci anni per stendere un catalogo 
dei morti e un altro dei sopravvis-
suti rimasti mutilati e invalidi: un 
impegno sotterraneo contro la 
morte anonima, che le è costato il 
licenziamento, gli arresti domici-
liari, vessazioni di ogni tipo, ma 
che ha portato alla ricostruzione 
di 155 storie di morti e di alcune 
decine di storie di vivi. Quattro 
anni fa, quando aveva ricevuto il 
premio Langer, Ding Zilin era 
stata ignorata dai media italiani, 
oggi è ritenuta la figura più signi-
ficativa del dissenso cinese. 

Maternità come sola risorsa 
capace di resistere alla bar-

barie, come solo stimolo e legitti-
mazione dell'azione politica del-
le donne? Di fronte alla "legge 
per la concordia civile" che mi-
naccia di lasciare impuniti molti 
crimini fondamentalisti, oggi an-
che le donne algerine si richia-
mano alle madri di Plaza de 
Mayo. Ma l'Algeria degli anni 
novanta presentata da Giuliana 
Sgrena racconta una storia diver-
sa. A dispetto dell'offensiva ter-
roristica, molte algerine hanno 
continuato a non mettere il velo, 
a portare a scuola le bambine, a 
frequentare cinema e discoteche 
- come donne e cittadine, prima 
che come madri reali o potenzia-
li. Le militanti e dirigenti dei 
gruppi democratici, dopo aver 
visto erosi i diritti conquistati 
con la liberazione del paese, si 
sono schierate contro l'islamizza-
zione - ed è ovvio - ma anche 
contro i compagni inclini a ri-
mandare il problema dello statu-
to delle donne al "dopo" - il che 
è meno ovvio, se si ricordano le 
discussioni su questo punto al-
l'interno delle resistenze antina-
ziste. Che in una situazione e-
strema come quella algerina si 
manifesti il rifiuto di autolimitar-
si nella quotidianità, di accettare 
la teoria dei due tempi, di ade-
guarsi alla versione sacrificale e 
oblativa del materno, mi sembra 
un fatto straordinario 
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Per paura della 
donna libera 
di Santina Mobiglia 

Ayse Saraggil 

I L M A S C H I O C A M A L E O N T E 
STRUTTURE PATRIARCALI 
NELL'IMPERO OTTOMANO 

E NELLA TURCHIA MODERNA 

pp. 384, €21,69, 
Bruno Mondadori, Milano 2001 
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Uno spettro si aggira nel-
l ' immaginario maschile, 

in questo caso turco: il potere 
sedizioso, pe r t u rban t e , in-
controllabile della sessualità 
femminile quando non è più 
contenuta entro la sovranità 
limitata della sfera domestica. 
È la paura ancestrale 
della fitne, demone 
malefico e socialmente 
minaccioso connatura-
to alla donna, che la 
scrittrice marocchina 
Fatima Mernissi ha 
identificato come pul-
sione profonda all'in-
terno della comunità 
patriarcale musulma-
na. Ne insegue le me-
tamorfosi e persistenze Ayse 
Saraggii, studiosa turca che vi-
ve e insegna in Italia da molti 
anni, esplorando i percorsi di 
ridefinizione dell'identità ma-
schile attraverso l'impatto della 
modernità sulle strutture pa-
triarcali ottomane, ereditate 
dalla Turchia repubblicana. 

Alternando capitoli di conte-
stualizzazione storica e capitoli 
di analisi culturale, condotta 
privilegiando le fonti letterarie, 
il libro affronta, al crocevia di 
vari approcci disciplinari, il no-
do delle tensioni fra tradizione 
e modernità che segnano, in 
modi variamente dirompenti, la 
storia di tutti i paesi islamici. 
Indagandole dal versante dei 
mutamenti di ruoli e gerarchie 
di genere, nella pratica sociale e 
nell'universo simbolico, l'autri-
ce si addentra nelle "strutture 
intime del potere" che ne costi-
tuiscono il punto più sensibile e 
protetto, non toccato dalle 
riforme legislative del Tanzimat 
ottomano (che dal 1839 aveva-
no investito il campo del diritto 
commerciale, amministrativo e 
penale), né dai colonizzatori 
europei. 

Ciò che è peculiare del caso 
turco è di essere l'unico dei pae-
si islamici in cui la modernizza-
zione non si è imposta attraver-
so l'esperienza della dominazio-
ne coloniale ma nel corso di una 
lunga decadenza imperiale sfo-
ciata precocemente, dagli inizi 
del Novecento, nella costruzio-
ne di uno Stato-nazione ad ope-
ra di un'élite che giocava la carta 
del progresso più contro l'altro 
interno, i settori tradizionali 
della società, che come sfida al-
l'Occidente, di cui si sentiva e 
voleva essere attivamente parte. 
Questo il carattere della rivolu-
zione dall'alto kemalista, che 
aveva alle spalle i movimenti oc-
cidentalizzanti dei Giovani Tur-
chi e ancor prima, dal 1860, dei 
Giovani Ottomani, e che a parti-
re dal 1926, con l'approvazione 
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del codice civile, sanciva la pa-
rità dei diritti delle donne fino 
alla piena inclusione nella sfera 
pubblica con il riconoscimento 
dei diritti politici. 

Dalla seconda metà del XIX 
secolo, il passaggio culturale 
della modernizzazione ottoma-
na si accompagna alla nascita 
della letteratura nazionale tur-
ca, che promuove la svolta laica 
e occidentalizzante e insieme ne 
riflette il vissuto contradditto-
rio in una folta produzione di 
romanzi che, improntati dap-
prima ai cliché tardoromantici, 
naturalisti e decadenti della 
coeva narrativa europea, prose-
guono poi sulla strada di un 
prevalente realismo nel corso 
del Novecento. Attraverso una 
sistematica ricognizione, che 
mostra tra l'altro significative 
presenze femminili nella scrittu-
ra, Ayse Saraggil ricava una gal-
leria di personaggi, situazioni, 
conflitti, entro cui decostruisce 

i meccanismi di crisi e 
adattamento dell'iden-
tità maschile, la "resi-
stenza opposta dalle 
strutture antropologi-
che" su cui poggia la 
memoria di genere nel-
la sua autonomia di 
lunga durata (e qui il 
rimando è agli studi di 
Pierre Bourdieu) ri-
spetto ai mutamenti 

dell'ideologia e dei ruoli sociali. 

Una serie di prototipi, posi-
tivi e negativi, di figure 

maschili e femminili - dal gio-
vane narcisista francesizzante al 
patriarca illuminato, dalla don-
na fatale alla matriarca intrigan-
te, alle dure eroine dell'icono-
grafia nazionalista affiancate da 
paterni o fraterni compagni -
documentano l'incompiuta ela-
borazione di una identità ma-
schile alternativa, capace di dis-
solvere su un piano di recipro-
cità individualizzata e paritaria 
le angosce della fitne, la visione 
della donna libera come princi-
pio di disordine che continua 
ad aleggiare nei vuoti lasciati 
dal modello tradizionale di viri-
lità e nella sua irrisolta scissione 
fra sfera sessuale e sfera emoti-
va, fra affettività e dominio. 
Movimentano questo quadro, 
dagli anni settanta, le opposte 
reazioni di un vivace movimen-
to femminista e della "protesta 
accomodante" del ritorno al ve-
lo, sfide diverse di una presenza 
identitaria nello spazio pubbli-
co, in cui prende visibilità an-
che l'omosessualità maschile. 

Merito del libro, corredato da 
un'appendice bibliografica e fo-
tografica, è di contribuire a 
scomporre l'immagine compatta 
e indifferenziata del mondo isla-
mico attraverso l'analisi della 
condizione delle donne e della 
differenza sessuale entro le coor-
dinate storico-culturali specifi-
che di un'area determinata, an-
corando anche una categoria sci-
volosa come quella della fitne al 
di qua del crinale del culturali-
smo e del rimando alla matrice 
coranica. Poiché infine il sistema 
patriarcale è ben più esteso e 
transculturale, le ambivalenze 
identitarie osservate nella mo-
dernizzazione ottomana offrono 
suggestioni comparative per ha-
bitat più vasti di quelli popolati 
dal maschio camaleonte turco 
nonché musulmano. • 
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Arte 
Le icone tra culto e arte 

Facce viventi 
di Michele Bacci 

Hans Belting 
I L C U L T O D E L L E I M M A G I N I 

STORIA DELL'ICONA DALL'ETÀ 
IMPERIALE AL TARDO MEDIOEVO 

ed. orig. 1990, trad. dal tedesco 
di Barbara Maj, 

pp. 691, 202 ili. b/n,€ 61,97, 
Carocci, Roma 2001 

Una storia dell'immagine 
è qualcosa di diverso da 

una storia dell 'arte". Con 
questa lapidaria affermazio-
ne, che introduceva il suo 
Bild und Kult del 1990, Hans 
Belting, allora professore al-
l'Università di Monaco, por-
tava a compimento quel tentati-
vo di riformulazione della disci-
plina storico-artistica da lui av-
viato nel corso degli anni ottanta 
con opere come L'arte e il suo 
pubblico (Nuova Alfa, 1986) e 
La fine della storia dell'arte o la 
libertà dell'arte (Einaudi, 1990). 
Nei dodici anni che sono seguiti 
alla pubblicazione del suo opus 
magnum sul rapporto tra imma-
gine e culto - che solo oggi vede 
la luce anche in lingua italiana 
dopo le traduzioni inglese 
(1994) e francese (1998) - le ri-
flessioni dello studioso tedesco 
hanno dato più o meno diretta-
mente l'avvio a tutta una corren-
te transnazionale di studi volta a 
indagare nella loro complessità i 
legami tra gli oggetti figurativi e 
3 loro impiego nella vita religio-
sa: in questo filone vanno anno-
verati, fra gli altri, i lavori di 
Gerhard Wolf (Salus Populi Ro-
mani, Vch - Acta Humaniora, 
1990; The Holy Face, Nuova Al-
fa, 1998; Il Volto di Cristo, Elec-
ta, 2000), di Alexei Lidov (gli at-
ti del convegno sulle "Immagini 
miracolose", Radunitsa, 1996; 
The Miraculous Image. The Icons 
of Our Lady in the Tretyakov 
Gallery, Radunitsa, 1999) e di 
chi scrive (Il pennello dell'Evan-
gelista, Gisem-Ets, 1998; "Pro re-
medio animae", Gisem-Ets, 
2000). La carica provocatoria 
che si avvertiva nell'impalcatura 
generale di Bild und Kult si è, nel 
corso degli anni, stemperata gra-
zie all'intensificarsi degli studi 
da essa stimolati, e la traduzione 
italiana, realizzata grazie alla pur 
coraggiosa iniziativa di Carocci, 
offre l'opportunità di valutare 
che cosa sia rimasto delle sue 
proposte e dei suoi risultati. 

"Immagine e culto: una storia 
de3'immagine anteriormente al-
l'età dell'arte" - questa sarebbe 
stata la traduzione letterale del 
titolo originale del libro di Bel-
ting, che l'editore italiano ha 
preferito sostituire con un'eti-
chetta più convenzionale - e-
sprimeva immediatamente in 
termini radicali la sua tesi di fon-
do, ossia la possibilità di scrivere 
e seguire ne3e sue vicende seco-
lari lo sv3uppo di un genere fi-
gurativo, queUo dell'immagine 
di culto (Kultbild), che andava 
sottratto, sia dal punto funziona-
le che formale, alla categoria de-
gli oggetti artistici. Su questo 
punto aveva insistito, già l'anno 
precedente, lo studioso america-

no David Freedberg nel suo The 
Power of Images (Chicago Uni-
versity Press, 1989; Il potere del-
le immagini, Einaudi, 1993), che 
aveva tuttavia adottato una pro-
spettiva sincronica e una chiave 
interpretativa di tipo antropolo-
gico e psicologico: nell'ottica di 
questo autore l'effigie religiosa si 
configurava come una forma ar-
chetipica di figurazione antro-
pomorfa, in grado di suggerire la 
presenza effettiva del rappresen-
tato e di stimolare 3 riguardante 
a relazionarsi con l'immagine co-
me con un altro essere vivente; 
siffatta attitudine veniva consi-
derata innata ne3'uomo e la con-
seguenza era che l'arte, intesa 
come figurazione in grado di su-
scitare l'apprezzamento estetico, 
si doveva interpretare come 3 ri-
sultato deUa repressione e deUa 
sublimazione della naturale re-
sponsiveness verso la rappresen-
tazione di un corpo. L'icona 
orientale, caratterizzata dalla 
specifica destinazione cultuale e 
dalla forma ritrattiva, si ergeva 
in questo senso a paradigma per 
eccellenza delle immagini 
artistiche". 

I l culto Hans Bellini 

delle i m m a g i n i 

non 

I tentativo di Belting, che nel-
la prefazione riconosce l'ap-

porto di Freedberg, consiste nel 
determinare storicamente la ca-
tegoria del Kultbild, trasfor-
mandolo in una sorta di preisto-
ria della storia artistica, che 
riassume in sé l'antitesi tra 3 
medioevo e l'età moderna. Vo-
lendo banalizzare un messaggio 
che è di per sé estremamente 
complesso e non privo di con-
traddizioni, si può dire che, per 
lo studioso, tra la tarda anti-
chità e 3 Tre-Quattrocento la 
produzione figurativa - nella 
fattispecie quella dell'Oriente 

cristiano - è sostanzialmente 
chiamata ad assolvere la funzio-
ne fondamentale di evocare la 
presenza, nel luogo di culto, del 
personaggio sacro, così da per-
mettere ai fedeli di onorarlo, di 
rispettarlo e di rivolgersi a lui 
con preghiere e invocazioni; 
l'arte e 3 gusto estetico in quan-
to tali non esistono o, se anche 
emergono in qualche modo, so-
no comunque subordinate alla 
simulazione per im-
magine della manife-
stazione del sacro. 

Le soluzioni compo-
sitive e iconografiche 
che vengono adottate 
(come 3 ricorso al fon-
do oro, 3 taglio al bu-
sto, la posa frontale, 
l'enfasi sullo sguardo 
del rappresentato, l'in-
troduzione di attributi 
ecc.) servono a questo specifico 
scopo, piuttosto che a suggerire 
un'idea di bellezza non condi-
zionata dal topos retorico dello 
splendore deUa divinità; d'altra 
parte, i rischi della deriva idola-
trica che sono interpretabili co-
me una conseguenza estrema 
della responsiveness verso le ico-
ne, vengono arginati dalla gerar-
chia ecclesiastica bizantina con 
l'integrazione delle effigi sacre 
all'interno degli articolati pro-
grammi decorativi degli spazi di 
culto, ossia privandole deha lo-
ro originaria autoreferenzialità. 

Circa metà del libro, queUa ri-
guardante Bisanzio, narra la sto-
ria dell'incanalamento dell'ico-
na, simbolo del Kultbild come 
categoria di figurazione antieste-
tica, entro un codice fisso di 
schemi e tipologie, mentre l'al-
tra, dedicata all'Occidente latino 
tra l'XI e 3 XVII secolo, segue le 
singole tappe della progressiva 
metamorfosi dell'effigie sacra in 
prodotto artistico, riassumibili 
più o meno in questo modo: 
emancipazione dell'immagine di 
culto dalla reliquia (secoli XI-
X3I), influsso dell'icona bizanti-
na e affermazione della pittura 
su tavola (secolo XIII), coinvol-

Storia dell'icona 
dall'età imperiale 
al tarilo Medioevo 

gimento nelle pratiche di devo-
zione e adozione di temi icono-
grafici nuovi che insistono sull'a-
spetto umano di Cristo e dei 
personaggi sacri (secoli XIII-
XIV), impiego dei dipinti a sog-
getto religioso come controparti 
della preghiera e coinvolgimento 
nella pietà personale, introdu-
zione di schemi a contenuto inti-
mistico, nascita di una produzio-
ne di qualità e sv3uppo del col-

lezionismo, nascita del 
"quadro" come ogget-
to di arredo, afferma-
zione di una nuova pit-
tura a soggetto non 
religioso (secoli XV-
XVI), emergere della 
Riforma a cui fa segui-
to la reazione cattoli-
ca, che confina l'icona 
nell'ambito deha pietà 
popolare e accoglie 

nello spazio sacro l'arte, ovvero 
3 bagaglio di nuovi temi e imma-
gini percepite non più come 
evocazioni delle potenze celesti, 
bensì come rappresentazioni de-
scrittive di persone storiche ed 
eventi passati. 

Quanto regge l'impalcatura 
teorica di Belting, che man-

tiene a tutt'oggi la sua carica 
suggestiva? Oggi che la provoca-
zione lanciata nel 1990 è stata 
tutto sommato digerita, siamo 
senz'altro meno inclini a impo-
stare le fondamenta della nostra 
interpretazione su un'opposizio-
ne dialettica radicale tra immagi-
ne e arte. La destinazione fun-
zionale, sia che riguardi l'icona 
sul proskynitarion o 3 quadro nel 
gabinetto privato di un principe, 
influisce a suo modo, più o me-
no direttamente, sull'elaborazio-
ne compositiva, iconografica o 
stilistica dell' opera, ma questo 
non significa che esista necessa-
riamente un rapporto univoco 
tra forma e funzione; nel culto 
delle immagini, d'altra parte, 
l'apprezzamento estetico può 
rappresentare un elemento im-
portante deha fruizione da parte 
dei fedeli, anche se talvolta que-

sto può non coincidere con le 
moderne categorie di gusto. 

In questo senso, si ha l'impres-
sione che lo studioso tedesco fa-
tichi a ricondurre nell'alveo del 
suo discorso 3 tema a cui è dedi-
cato il capitolo 13, dove si trova 
a render ragione del fatto che, 
neUa Costantinopoli dei secoli 
XI-XII, si sv3uppa, anche nella 
pittura di icone, una corrente 
stilistica che insiste sull'umanità 
dei personaggi sacri e introduce 
elementi naturalistico-descrittivi 
e ricercatezze formali neUa com-
posizione. Questa "pittura ani-
mata" che 3 filosofo Michele 
Pse3o celebra perché "è piena di 
vita e non le manca nessun mo-
vimento" e che costituisce un in-
dubbio prodotto della nuova 
sensibilità religiosa dell'epoca, 
non può essere ridotta al ruolo 
di semplice artificio retorico: è 
in lei che si scorge 3 seme di quel 
processo di rinnovamento arti-
stico che caratterizzerà la prima 
età paleoioga e troverà un'e-
spressione eloquente neUo st3e 
affatto personale di Teofane 3 
Greco; potrebbe essere molto 
interessante porre a confronto 
questa estrema fase deU'arte bi-
zantina, che segue senz'altro un 
suo percorso indipendente, con 
l'affermazione del "naturali-
smo" nella pittura occidentale 
del tardo medioevo e cercare di 
dar ragione del fatto che, se si 
vuole mantenere l'impostazione 
di Belting, l'arte sembra affer-
marsi lungo vie parallele in 
Oriente come in Occidente. 

Al di là, tuttavia, del messag-
gio complessivo del libro si deve 
ricordare come ogni singolo ca-
pitolo costituisca un'ottima sin-
tesi della storia del culto delle 
immagini in una determinata 
epoca e area geografica, e la mo-
le di informazioni raccolte è as-
solutamente impressionante. Se 
non si vuole accettare la provo-
cazione del titolo originario, si 
apprezzerà comunque l'atten-
zione con cui i diversi problemi 
storici e iconografici vengono 
messi a fuoco. Il testo è scritto 
con uno st3e secco e compen-
diario, allo stesso tempo sempli-
ce e denso, che fa volentieri uso 
di categorizzazioni e dicotomie, 
ed è un peccato che non sia sta-
to tradotto con sufficiente atten-
zione, giacché tutta una serie di 
errori rischia di complicare no-
tevolmente la vita al lettore: si 
tenga presente, ad esempio, che 
la parola "chiostri", che compa-
re sistematicamente, equivale a 
"monasteri", che la "crociata su 
tavola" significa "Crocifissione 
dipinta su tavola" e che i "ruoli 
parlati" che compaiono a ogni 
piè sospinto interpretano erro-
neamente il termine tedesco 
Sprechrollen e sono preferib3-
mente da intendere come "ruoli 
espressivi" o "comunicativi". 
Dispiace inoltre che, sia pure 
per la necessità di abbattere le 
spese editoriali di un libro così 
voluminoso, si sia scelto di de-
curtare l'imponente apparato il-
lustrativo (solo duecento delle 
trecentocinque figure dell'origi-
nale sono sopravvissute nella 
versione italiana) e di eliminare 
quasi tutti gli apparati, compresa 
la preziosa appendice documen-
taria, l'indice dei luoghi e quello, 
ancor più ut3e in questo genere 
di saggio, delle cose notevoli. • 

michele.baccietiscalinet.it 



Psicoanalisi 
Un difficile destino di figlio 
Avrà studiato anche me? 

di Roberto Speziale-Bagliacca 

Del riso 
e del sorriso 
di Mauro Mancia 

William F. Fry 
U N A D O L C E F O L L I A 

L'UMORISMO E I SUOI PARADOSSI 

ed. orig. 1963, a cura di 
Davide Zoletto, 

pp. 231, € 11,36, 
Cortina, Milano 2001 

Questo piccolo libro di 
Fry non risente del pas-

sare del tempo e mantiene, a 
38 anni dalla sua pubblicazio-
ne in lingua originale, una fre-
schezza e un'attualità che lo 
rendono di grande interesse 
oltre che di piacevole lettura. 

Con molto coraggio l'autore 
affronta un argomento difficile 
da trattare: "Studiare l'umori-
smo - scrive Davide Zoletto - è 
come sezionare una rana: non 
interessa quasi a nessuno e la ra-
na di solito muore". Peraltro Fry 
ne è perfettamente cosciente, e 
ci offre con leggerezza e rigore 
allo stesso tempo delle riflessioni 
che non possono non risultare 
suggestive e intriganti per chi si 
occupi di comunicazione inter-
personale. Dopo essere stato psi-
chiatra e psicoterapeuta alla Fa-
coltà di medicina dell'Università 
di Stanford, Fry ha affiancato 

Bateson nella ricerca e. nello stu-
dio dell'umorismo, facendone 
poi il centro dei suoi interessi 
scientifici a livello medico, fisio-
logico e psicologico. 

Il suo sforzo è teso a dimostra-
re quanto l'umorismo sia una 
parte molto complessa delia vita 
umana e come la caratterizzi, 
coinvolgendo a più livelli la no-
stra esistenza. Comprenderne 
motivazioni, struttura e significa-
to contribuisce a valorizzarne 
l'importanza e ad accrescere la 
consapevolezza di come la mente 
umana "funzioni". Fry si pone 
questioni cui non è ancora possi-
bile dare una risposta: se l'umori-
smo compaia già nell'infanzia o 
se sia caratteristico dell'età adulta 
e quale ne sia la frequenza. Se ci 
si osserva, la spontaneità e l'umo-
rismo scompaiono: è impossibile 
infatti tentare di contare quante 
volte sorridiamo in un giorno. 

Grta è invece la relazione tra 
morismo e gioco: esiste tra 

loro un principio psicologico di 
sovrapposizione. Essi implicano 
infatti l'insorgere di un parados-
so logico che li differenzia da al-
tri fenomeni, creando una realtà 
che è reale ma a un livello altro 
rispetto alla realtà stessa. Inoltre 
consentono di mantenere quel-
l'equilibrio tra riflessività e 
spontaneità fondamentale per 
l'esistenza, che si bilancia sem-
pre tra questi due estremi. L'au-
tore passa poi a considerare se il 
riso e il sorriso siano la stessa co-
sa, il perché si ride e perché ciò 
costituisca un'esperienza piace-

vole. Quale significato abbia il 
riso nel bambino, se sia una ri-
sposta sociale, una forma di imi-
tazione o solo una sorta di eva-
cuazione. Gli animali ridono? Vi 
sono due opinioni opposte: che 
si divertano come gli umani o 
non sorridano mai. 

E possibile evidenziare un'e-
voluzione delle fonti di diverti-
mento: si passa infatti dal gioco 
strutturato, all'indovinello, alla 
barzelletta. Peraltro non è dato 
sapere perché il bambino non si 
diverta alla barzelletta dell'adul-
to né l'adulto ai giochi dei bam-
bini. Perché si "ride a sproposi-
to"? Cosa spinge un individuo a 
ridere e quali sono i rapporti tra 
le persone che ridono insieme? 
Perché una persona non può far-
si il solletico da sola? Il dialetto 
influisce sull'efficacia della bar-
zelletta? 

Fry osserva che è l'uso della 
metafora che permette di tratta-
re un fenomeno psicologico qua-
le è l'umorismo come un ogget-
to. In ogni caso l'umorismo rap-
presenta un modo di comunica-
re e lo scherzo è un'astrazione di 
un processo di vita. E peraltro 
l'inconscio che fa sì che l'umori-
smo che si sprigiona da uno 
scherzo o da una barzelletta non 
sia mai "un frivolo incidente in-
dipendente o slegato dalle cor-
renti e dai significati più profon-
di della vita. Attraverso l'opera-
to dell'inconscio l'umorismo è 
indiscutibilmente legato all'inte-
ra esistenza delle persone: a 
quanto l'ha preceduto e a quan-
to lo seguirà". • 

Martin Freud 
M I O P A D R E 

S I G M U N D F R E U D 

ed. orig. 1999, a cura 
di Francesco Marchioro, 

introd. di Marie Bonaparte, 
pp. 207, € 15,49, 

Sommolago, Arco (Tn) 2001 

Lo scontro d'opinioni su 
Mio padre Sigmund Freud 

di Martin Freud è evidente 
nel commento della sorella 
minore Anna, guardiana del 
buon nome del padre: "Per 
me sarebbe stato preferibile 
se il libro non fosse mai stato 
scritto. Tuttavia, mi sono imposta 
di non dime niente e di compia-
cermi delle parti simpatiche e di-
vertenti. Martin non ha una vita 
facile e il libro rappresenta una 
specie di raggio di speranza". 
Perché non avrebbe dovuto usci-
re lo si può solo immaginare, in-
vece è bene che questo breve rac-
conto di ricordi abbia visto la lu-
ce, perché non solo è di lettura 
gradevole e coinvolgente, ma 
contiene notizie sparse che gli 
storici attenti hanno poi utilizza-
to: non pettegolezzi o banalità, 
ma informazioni utili alla rico-
struzione delle personalità e del 
clima culturale e politico. Il volu-
me esce ora in italiano curato con 
sobrio rigore da Francesco Mar-
chioro; peccato però che manchi 
un indice almeno dei nomi. 

Il punto di vista da cui Martin 
guarda il proprio destino di figlio 
di Sigmund Freud appare piut-
tosto sereno anche se disincanta-
to e venato di dolente tristezza: 
"Mio padre, come lo ricordo nel-
la mia infanzia, era del tutto si-
mile a tanti padri affettuosi di 
Vienna, sebbene qualche volta 
mi chiedo se abbia studiato an-
che me utilizzando la teoria psi-
coanalitica quando la psicoanali-
si era diventata il suo principale 
interesse d'indagine". In un'altra 
pagina: "L'umanità non è certo 
così feconda di geni; sono feno-
meni piuttosto rari: avere un ge-
nio come padre non è quindi 
un'esperienza comune; perciò 
quale figlio maggiore di Sigmund 
Freud faccio parte di una mino-
ranza. (...) La società non è certo 
pronta ad applaudire se qualcu-
no di noi figli di geni cerca di 
conquistarsi fama e gloria. Io 
personalmente non mi lamento. 
Non ho mai nutrito l'ambizione 
di diventare celebre, benché de-
vo ammettere di aver provato 
piacere nel gioire di riflesso della 
gloria" (Glory reflected, è stato il 
titolo di una delle edizioni in in-
glese di questo stesso libro). 

In realtà le cose non gli anda-
rono proprio bene: se da una 
parte la madre lo spedì subito a 
balia, dall'altra il padre era piut-
tosto distante, impegnato non 
solo con pazienti e allievi, ma an-
che a scrivere tanti saggi e so-
prattutto tante lettere (sembra 
che quelle salvate siano almeno 
35.000). Tranne durante le va-
canze, sembrerebbe, quando i fi-
gli si godevano il papà. 

Di Martin si hanno testimo-
nianze concordi: di carattere im-
petuoso, piuttosto libero e non 
molto intraprendente nel lavoro, 
dal libro risulta teneramente 
naif. Era dotato di fascino, 
quanto meno affascinò quella 
che divenne una delle donne con 
maggior personalità della fami-
glia Freud, Esti Drucker, docen-
te universitaria di oratoria e reci-
tazione drammatica, da cui poi 
divorziò. Esti era considerata in 
famiglia una "pecora nera", 
stando alla figlia Miriam Sophie. 
Quando fu presentata per la pri-
ma volta, nel 1918, Freud com-
mentò: "E fin troppo carina per 
la nostra famiglia!" (sembra fos-
se proprio bellissima). 

Basterebbero due momenti 
del libro a evidenziare l'im-

portanza della testimonianza: la 
descrizione della nonna paterna 
Amalie, che Martin definisce "un 
tornado", e quella della reazione 
del padre di fronte all'antisemiti-
smo. Su quest'ultimo tema sono 
noti diversi episodi. Nel 1938, 
agli uomini delle SA hideriane 
che gli perquisivano la casa andò 
incontro accigliato, senza dire pa-
rola; questo li intimorì a tal punto 
che se ne andarono accontentan-
dosi di confiscargli seimila scellini 
("Mai osato chiedere una cifra si-
mile per una sola visita!", fu il 
commento di Freud). 

Martin racconta poi un episo-
dio che crea uno sconcerto an-
cora maggiore, perché provoca-
to da gente comune e perché ri-
sale al 1901. La famiglia Freud 
riposa in vacanza dalle parti di 
Reichenall, vicino al piccolo lago 
Thumsee. Un mattino in cui al-
cuni di loro stavano pescando, 
un gruppo di passanti comincia 
ad accusarli di rubare 0 pesce; il 
pomeriggio Freud deve recarsi a 
Reichenall, quando "le persone 
che la mattina ci avevano insul-
tati, tra cui c'erano anche delie 
donne (...) cominciarono a ur-
larci addosso offese antisemite. 
Papà - continua Martin - senza 
la minima esitazione saltò giù 
dalla barca e camminando in 
mezzo alla strada si diresse verso 
quella folla ostile. Quando si ac-
corse che io lo volevo seguire mi 
ordinò di restare dov'ero con un 
tono così arrabbiato che ubbidii 
senza fiatare. Mio padre, un uo-
mo dai modi gentili, non si era 
mai rivolto a me in quella manie-
ra. (...) Tuttavia afferrai un remo 
della barca e lo misi in spalla 
pronto a combattere. E poco ve-
rosimile che un ragazzo armato 
di un remo avrebbe potuto inti-
morire un nemico molto più ag-
guerrito: erano circa dieci, tutti 
armati di bastoni e ombrelli. Le 
donne si tenevano un po' in di-
sparte, ma incitavano i loro com-
pagni con grida e gesti. Intanto 
papà, roteando il suo bastone, 
affrontò il gruppo, che subito si 
disperse lasciandoci libera la 
strada". 

Delle sorelle di Freud, Rosa e 
Paula morirono nel campo di 
sterminio di Treblinka, Dolfi in 
quello di Theresienstadt. Proba-
bilmente nel 1942. • 
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Alle origini delle singolari armonie di Oliver Sacks 
Nel giardino incantato di Mendeleev 

di Graeme Thomson e Silvia Maglioni 

Oliver Sacks 

Z I O T U N G S T E N O 
RICORDI DI UN'INFANZIA CHIMICA 

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese 
di Isabella Blum, 
pp. 412, € 19, 

Adelphi, Milano 2002 

I Ricordi di un'infanzia chi-
mica di Oliver Sacks scatu-

riscono da un suono: il tintin-
nio profondo del tungsteno, 
che diviene la nota di apertu-
ra di una sinfonia mnemonica 
il cui spartito è la tavola pe-
riodica degli elementi. Nella 
postfazione, l'autore 
racconta che un giorno 
ricevette un pacchetto 
curioso, contenente 
una barretta di metal-
lo. Aprendolo, la bar-
retta cadde producen-
do un rumore "sordo 
e cupo". Quel suono 
lo riportò immediata-
mente all'infanzia e al-
la sua iniziazione ai se-
greti arcani della chi-
mica guidata dallo zio Dave, zio 
Tungsteno, imprenditore appas-
sionato delle scienze e produtto-
re di resistentissime lampadine. I 
ricordi incominciarono a sgorga-
re ininterrottamente, e 3 suono, 
quasi per alchimia, divenne pa-
rola, anzi due milioni di parole 
da cui si è gradatamente cristal-
lizzato un libro. 

Zio Tungsteno è soltanto uno 
tra i numerosi e brillanti parenti 
che popolano la casa edoardiana 
dell'infanzia di Sacks e che sti-
molano l'immaginazione del 
bambino rispondendo alle sue 
instancab3i domande sul mondo 
che lo circonda. Nel corso del 
racconto incontriamo Abe, lo 
zio fisico che lo introduce alla 
spettroscopia e alla luminescen-
za; Len, la zia botanica; Mick, 3 
chimico puro innamorato dello 
stagno; e naturalmente i genito-
ri, medici dallo spirito eclettico. 
Tuttavia Zio Tungsteno non è un 
semplice racconto autobiografi-
co che ripercorre gli anni dell'in-
fanzia di Sacks, vissuta durante 
la guerra, ma è un grande libro 
di avventure che intesse insieme 
le sue scoperte nel mondo dei 
minerali e degli elementi e le pe-
ripezie dei più importanti pio-
nieri della chimica, tra cui Dal-
ton, Humphry Davy, Cannizza-
ro, Scheele, Mendeleev, Ruther-
ford, i Curie e tanti altri. 

Questo fondersi di narrazio-
ne e scienza, racconto e in-

vestigazione è quasi una firma di 
Oliver Sacks. "La narrativa e i 
suoi artifici sono estremamente 
utili per raccontare e compren-
dere la scienza", afferma l'auto-
re, che abbiamo incontrato du-
rante una sua recente visita a To-
rino. "Personalmente, ogni volta 
che affronto un argomento, sen-
to l'assoluto bisogno di cono-
scerne la storia e la storia dei 
suoi personaggi, che si tratti di 
chimica o di neurologia. Su una 
gamba sola, ad esempio, l'ho de-

Oliver Sritfo 

ZIO TUNGSTENO 
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finito un 'romanzo neurologico'. 
Sebbene non si tratti propria-
mente di fiction è comunque 
molto vicino al romanzo. E an-
che in quel caso si trattava di un 
libro di avventure. Lo stesso si 
può dire per L'isola dei senza co-
lore, che è vicino alla narrativa di 
viaggio". 

In Zio Tungsteno è la chimica-
a diventare uno spazio immagi-
nario da esplorare. La tabella 
periodica degli elementi, defini-
ta da Sacks il "giardino incanta-
to di Mendeleev", viene esplo-
rata in termini geografici, "co-
me un dominio, un regno, con 
diversi territori e confini". I no-
mi stessi degli elementi e dei 

minerali evocano per-
sonaggi mitologici, 
terre e popolazioni, e 
risaltano come "luci 
sulla mappa del mon-
do". Gli scienziati e i 
chimici del passato so-
no descritti come 
grandi pionieri, eroi 
che fanno pensare a 
romanzi di avventure 
inglesi come quelli di 
Rider Haggard e Co-

nan Doyle. 
Dice Sacks: "In effetti l'atmo-

sfera in cui sono cresciuto era 
dominata dalla letteratura ingle-
se del diciannovesimo seco-
lo, con le sue sublimità e le sue 
volgarità. Leggevo Dickens, 
Thackeray, TroUope, ma anche 
Rider Haggard, Conan Doyle e 
Wells. Inoltre amavo moltissimo 
i trattati scientifici e i diari di 
viaggio. Ero appassionato di 
Humboldt, Bates, Wallace e 
Darwin. E poi leggevo avida-
mente i resoconti originali degli 
esperimenti di Humphry Davy, 
Avogadro, Cannizzaro, che mi 
davano l'impressione di essere lì, 
a sperimentare con loro. Tutte 
queste forme di scrittura per me 
confluiscono insieme. Il termine 
fiction, però, mi sembra un po' 
riduttivo, a meno che non si usi 
in senso borgesiano, un tipo di 
scrittura in cui i fatti vengono 
trasmutati dall'immaginazione. 
Questo accade quando racconto 
l'anamnesi di un paziente: si 
tratta di una sorta di biografia 
ma è inevitabilmente intessuta di 
metafore, o forse -sarebbe più 
corretto parlare di simbolismi, 
che mi vengono automatici, qua-
si inconsciamente". 

Anche gli elementi vengono 
descritti da Sacks come fossero 
veri e propri personaggi, con ca-
ratteristiche quasi antropomorfi-
che. Alcuni inerti, pigri, altri so-
cievoli e sempre pronti a incon-
trarsi e a formare composti. Al-
cuni arditi al punto da essere pe-
ricolosi, altri pacati. "Il modo in 
cui descrivo gli elementi non 
presenta un simbolismo così di-
retto come quello che si trova 
nel Sistema periodico di Primo 
Levi, in cui lo scrittore paragona 
i suoi antenati ai gas inerti e in 
particolare all'argon, 3 gas 'ino-
peroso'. Ma sicuramente per me 
tutti gli elementi hanno una for-
te personalità. Il cesio ad esem-
pio ha un temperamento focoso, 
frenetico. I gas inerti invece sono 

l'opposto. Non credo che nella 
fisica si possa parlare di indivi-
dui, di personaggi come succede 
invece per la chimica. Il mondo 
della fisica è popolato da corpi in 
moto, campi e forze, mentre la 
chimica è fatta di sostanze, ele-
menti che sono assolutamente 
unici, coi loro atomi che forma-
no composti particolari. L'etero-
geneità e la singolarità della na-
tura si può trovare nella chimica 
esattamente come si trova nella 
botanica o nella società umana". 

Il regno della chimica è per il 

piccolo Sacks un luogo tran-
quillo in cui rifugiarsi sfuggen-
do alle crudeltà e al regime ti-
rannico del collegio di Brae-
field dove trascorre gli anni 
dell'evacuamento da Londra; è 
un'oasi di stabilità governata da 
leggi e certezze ma anche un 
luogo pericoloso a causa del-
l'instab3ità di alcune sostanze e 
delle reazioni violente che pro-
vocano. "Il senso di pericolo 
che provavo in quegli anni era 
legato non tanto alla guerra in 
sé quanto alla mia esperienza a 
Braefield. Certo, i bombarda-
menti creavano un'atmosfera di 
imprevedibilità, e l'ultima cosa 
di cui si aveva bisogno erano 
ulteriori scoppi. Eppure le pic-
cole esplosioni che generavo 
nel mio laboratorio erano una 
maniera per controllare e dare 
un senso al caos generale che 
mi circondava". 

Se è vero che Sacks parla di 
poesia della scienza, e le vite dei 
chimici sono avvolte da un'aura 
di integrità e innocenza, alcune 
scoperte, soprattutto in seguito 
all'orrore deOa bomba atomica, 
si rivelano agli occhi dell'ap-
prendista in tutto 3 loro poten-
ziale distruttivo. Dopo Hiroshi-
ma la fisica atomica e nucleare 
non avrebbe più avuto la stessa 
spensieratezza di cui aveva go-
duto ai tempi di Rutherford e 
dei coniugi Curie, anche se, af-
ferma Sacks, "a dire il vero i Cu-
rie erano estremamente ambiva-
lenti nei confronti del loro 'bam-
bino', 3 radio. Pierre Curie de-
scrive in modo bizzarro 3 suo 
rapporto con questo elemento, e 
a un certo punto parla dell'ustio-
ne 'affettuosa' che gli aveva pro-
vocato maneggiandolo. Frede-
rick Soddy invece era molto più 
consapevole dei pericoli, ed è 
stato lui a inventare l'espressio-
ne "energia atomica", definendo 
la terra 'un magazzino zeppo di 
esplosivi inconcepibilmente più 
potenti di tutti quelli che cono-
sciamo'". 

In uno dei passi più belli del 
libro, Sacks parla della sua feli-
cità ne3o scoprire che gli esseri 
umani sono fatti dei medesimi 
elementi che compongono 3 so-
le e le stelle, e che forse un tem-
po alcuni dei suoi atomi "si tro-
vavano su una stella lontana". 
Ma questa idea è anche spaven-
tosa, perché porta con sé un'al-
tra scoperta, che i nostri atomi 
sono solo in prestito e possono 
separarsi in qualsiasi momento. 
Una rivelazione sim3e si trova 
nell'Isola dei senza colore quan-

do l'autore racconta la strana 
emozione provata nel sentir par-
lare per la prima volta di "tempo 
profondo", i milioni di anni di 
evoluzione della vita sulla terra. 
Paradossalmente queste immen-
se distanze temporali diventano 
per Sacks quasi rassicuranti in 
quanto evocano un senso di con-
tinuità. "Avevo una bellissima 
sensazione, che gli atomi fossero 
qualcosa che andava oltre l'idea 
di nazione o di individuo. In un 
periodo di così grande instabi-
lità come gli anni de3a guerra 3 
tempo profondo diventava una 
sorta di eternità secolare in cui le 
credenze religiose venivano tra-
sferite alla natura". 

L'infanzia di Sacks è caratte-
' rizzata da un'insaziabde se-

te di conoscenza, di cui 3 tung-
steno, fonte di luce duratura, 
rappresenta in un certo senso 3 
simbolo. A un certo punto del li-
bro, Sacks racconta che la pas-
sione per le lampadine dello zio 
Dave lo aveva spinto a realizzare 
un sistema di illuminazione per 
la buia credenza del sottoscala, 
uno spazio affascinante e spa-
ventoso al tempo stesso. Eppure 
il risultato fu deludente, perché 
nel vincere le tenebre 3 sistema 
di illuminazione cancellava an-
che 3 mistero. Ma Sacks puntua-
lizza: "Nonostante la mia delu-
sione nel sottoscala, non credo ci 
debba essere un limite alla ricer-
ca per quanto riguarda 3 mondo 
naturale. Secondo me più si co-
nosce, più misteriose e affasci-
nanti diventano le cose. La teo-
ria della formazione dei tempo-
rali ad esempio non rovina la 
qualità sublime dell'esperienza, 
ma anzi, la arricchisce. Ho pro-
vato un certo fastidio leggendo 
quei versi di Eliot che dicono 
che non siamo al mondo per 
soddisfare 3 nostro desiderio di 
conoscenza ma per inginoc-
chiarci e pregare. Se uno vuole, 
può mettersi in ginocchio e pre-
gare, ma bisogna anche indaga-
re. Per quanto riguarda i rappor-
ti con gli esseri umani invece, in 
particolare coi pazienti, ho sem-
pre dovuto cercare di limitarmi 
perché ho la tendenza di spin-
germi troppo in là a causa de3a 
mia passione per la ricerca. Non 
si deve mai dimenticare che ab-
biamo a che fare con una creatu-
ra come noi, che soffre". 

Alla fine di Zio Tungsteno, 
quando l'autore raggiunge i 
quattordici anni, i fuochi della 
passione per la chimica si spen-
gono lentamente, perdono 3 lo-
ro incanto, e Sacks capisce quel-
lo che vuole fare da grande: se-
guendo la tradizione di famiglia 
diventerà medico. Ma lo spirito 
di Mendeleev in un certo senso 
ritornerà in tutti i suoi libri. Il 
concetto di valenza, che organiz-
za gli elementi in famiglie con 
analogie chimiche e fisiche, si ri-
trova nella ricerca e nella scrittu-
ra di Sacks, che combinano so-
stanze diverse ma affini per crea-
re composti di un'armonia sin-
golare. • 

thomson@cisi.unito.it 
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Scienze 
Per una nuova gerarchia delle scienze 

Le rivoluzioni della biologia 
di Davide Lovisolo 

Elena Gagliasso 

V E R S O U N ' E P I S T E M O L O G I A 
D E L M O N D O V I V E N T E 

prefaz. di Marcello Buiatti, 
pp. 267, € 19,62, 

Guerini, Milano 2001 

Per l 'a rgomento, per il ta-
glio e per il linguaggio, 

curato e chiaro ma non sem-
pre facile, questo l ibro po-
t rebbe sembrare un testo spe-
cialistico, un 'operazione ac-
cademica per cultori di filo-
sofia della scienza, a cui dedi-
care una doverosa scheda e ba-
sta. Si tratta invece di una pro-
posta di revisione profonda del-
lo status della biologia nella ge-
rarchia delle scienze della natu-
ra, che investe non solo gli aspet-
ti epistemologici, ma la maniera 
stessa in cui la biologia si pre-
senta a chi la pratica e a chi ne 
segue i sempre più rapidi e per-
vasivi sviluppi; proposta e tenta-
tivo che vorrei definire avvin-
centi, per la serietà dell'approc-
cio, per l'impegno teorico e la 
vastità della documentazione 
utilizzata, oltre che per il coin-
volgimento che riesce a indurre 
nel lettore interessato a capire 
dove vanno le scienze del viven-
te, portatrici di grandi attese e 
forse di grandi illusioni. 

Negli ultimi due-tre decenni le 
scienze biologiche hanno occu-
pato uno spazio nuovo e hanno 
sostanzialmente sostituito la fisi-
ca nel promettere un nuovo fu-
turo all'umanità (competendo, e 
in parte alleandosi, con le scien-
ze dell'informazione); a questi 
rapidi successi, e al posto nuovo 
occupato nell'immaginario col-
lettivo nella capacità di attrazio-
ne e nel peso anche economico e 
finanziario, non ha corrisposto 
una crescita del rango della bio-
logia come strumento di cono-
scenza e comprensione del mon-
do che ci circonda. Per chi si oc-
cupa di filosofia della scienza e 
di epistemologia, il metro di pa-
ragone sono le scienze esatte e 
normative (le "scienze delie leg-
gi", prescrittive, giurispruden-
ziali); la fisica prima di tutte, poi 
via via le altre, e quasi in fondo 
le scienze del vivente, descrittive 
e qualitative. 

E questa gerarchia che il libro 
suggerisce di mettere in soffitta, 
in quanto non più adeguata. Si 
tratta di una proposta organica 
e articolata di rinegoziazione del 
posto della biologia fra gli stru-
menti di conoscenza del mondo 
e dell'uomo, che mette in di-
scussione un sacco di cose, dalla 
separazione fra ricercatore neu-
trale e oggetto della ricerca (a 
cui si contrappone la rivendica-
zione della parzialità conoscitiva 
di chi sceglie di non estraniarsi 
da ciò che sta studiando) fino al 
rapporto fra spiegazione in ter-
mini di leggi o di processi. Ma è 
la stessa accezione di legge che 
viene rinegoziata: la biologia del 
Novecento fa emergere la limi-
tatezza della riduzione della 
spiegazione alla predizione; 

questo non può funzionare in 
un campo in cui possiamo al 
massimo dire quello che non 
avrebbe potuto succedere. Alle 
scienze predittive si contrap-
pongono quelle posdittive, che 
sono in grado di ricostruire ra-
zionalmente l'evoluzione dei vi-
venti; al prevedibile e all'inva-
riante del fisico si contrappone 
la sfida dell'evento singolare, 
dell'inaspettato con cui si deve 
confrontare il paleontologo. 

La comprensione, la spiega-
zione ricorrono anche alia 

narrazione; richiedono che si 
tenga in conto anche la dimen-
sione storica, che consente di 
conciliare la discrepanza fra ciò 
che è teoricamente possibile e 
ciò che si è storicamente realiz-
zato; il tempo non è più reversi-
bile, come nelle scienze canoni-
che. In quello che mi pare uno 
degli spunti più stimolanti del-
l'opera, l'equivalenza spiegazio-
ne/previsione viene considerata 
legittima localmente, su una sca-
la temporale ristretta; se si intro-
duce la dimensione dei tempi 
lunghi, l 'approccio empirico-
sperimentale, i metodi analitici 
che puntano sulla riproducibi-
lità vanno ricondotti nell'alveo 
della metodologia storiografica. 

Non a caso, compaiono riferi-
menti alle riposte teoriche in 
campo storiografico date dalla 
scuola degli Annales, ma anche 
più direttamente alla biologia 
storica di Diamond, di Cavalli 
Sforza, e anche di Edelman, al 
"radicamento naturale" dell'uo-
mo, che con la sua attività modi-
fica l'ambiente mentre ne è mo-
dificato nelle sue strut-
ture organiche e men-
tali. Un processo inte-
grato e ricorsivo, quin-
di, che si contrappone 
alle spiegazioni mono-
causali tipo "selezione 
naturale più genetica". 

Questo tentativo di 
dare dignità e autono-
mia epistemologica al-
la scienza del vivente si 
esplicita e si sostanzia 
nella parte centrale del libro, che 
ripercorre la storia della biologia 
evolutiva, dai naturalisti pre-
darwiniani al primo tentativo di 
sistemazione teorica autonoma 
da parte di Darwin, alla crisi del 
darwinismo dopo la riscoperta 
delle leggi mendeliane, ai pro-
cessi lenti e contraddittori che 
hanno portato fra gli anni cin-
quanta e settanta alla formula-
zione e al successo della cosid-
detta "nuova sintesi", che da 
teoria diventa paradigma, infor-
mando di sé tutta la biologia 
contemporanea: un tentativo di 
conciliare e riassumere le propo-
ste e le spinte divergenti che 
emergevano ed emergono prin-
cipalmente dalla sistematica e 
dalia genetica di popolazioni, 

ma anche dalla genetica moleco-
lare, dall'evoluzionismo darwi-
niano, dalla paleontologia. 

L'autrice delinea i processi di 
esclusione, messa in ombra e in-
tegrazione, e il ruolo centrale che 
nella costituzione del paradigma 
ha avuto Ernst Mayr, uno dei 
monumenti viventi della biologia 
contemporanea, mettendo in lu-

ce i diversi aspetti della 
sua opera: da una parte 
l'affermazione di un 
ruolo autonomo della 
biologia rispetto alle 
scienze del mondo ina-
nimato (rivalutando ad 
esempio gli aspetti de-
scrittivi) dall'altra la 
tendenza a perimetrare 
il campo, a porsi come 
garante dell'ortodossia, 
a mediare per tentare 

di includere nel paradigma le 
spinte divergenti che, dagli anni 
settanta a oggi, tendono a mette-
re in discussione i pilastri su cui 
si fonda: selezione, adattamento, 
gradualismo. In particolare il ter-
zo verrà messo in crisi, tra l'altro, 
dalla nuova paleontologia della 
scuola degli equilibri punteggiati 
di Gould e Eldrege, che pone 
l'accento sulle catastrofi ma an-
che sulle stasi evolutive. Sfide a 
cui la nuova sintesi ha saputo da-
re risposte, almeno parziali, al-
l'interno di un processo che è 
tutt'ora in corso e dei cui svilup-
pi il libro dà un quadro comple-
to. Se mai, da non specialista, ho 
provato la sensazione che l'autri-
ce accentui in qualche caso i toni 
critici nei confronti di Mayr, a 

cui credo vada in ogni caso rico-
nosciuto il merito di aver svolto 
il ruolo di autorevole barriera nei 
confronti delle spinte ultraridu-
zioniste, sia dal lato molecolare 
che da quello sociobiologico. 

Nel libro c'è molto altro; è 
difficile rendere conto di 

tutti gii stimoli, di tutti i fronti 
aperti. Vorrei ricordarne alcuni: 
il rapporto fra pensiero raziona-
le e pensiero emozionale nell'a-
nalisi dei dati e nella costruzione 
delie teorie; la domanda se in 
biologia si abbia a che fare con 
rivoluzioni scientifiche o piutto-
sto con idee che ritornano e si ri-
presentano in contesti e con ruo-
li nuovi, in una sorta di "rotazio-
ne con espansione" cui si addice 
l'immagine della spirale; infine, 
il problema, posto dalla biolo-
gia, della rottura dell'unità del 
metodo nelle scienze. A questo 
proposito trovo che sarebbe in-
teressante approfondire lo spun-
to su Galileo, che, nel momento 
in cui sostituiva la predizione 
dello scienziato a quella del ma-
go, fondava la scienza moderna 
sulla cancellazione della qualità 
in favore della quantità, e sulla 
sostituzione dell'animale con la 
macchina: il primato dell'inani-
mato consentiva di dare agli os-
servabili le proprietà di invarian-
za, di costanza, di riproducibilità 
che tanto hanno giocato nel pla-
smare le "scienze esatte" e nel 
costruire gerarchie scientifiche. 

Per concludere, alcuni inter-
rogativi. Come abbiamo detto, 
il riferimento centrale del libro 
è la biologia evolutiva, e altre 
branche della biologia oggi in 
rapida e tumultuosa crescita so-
no prese in considerazione solo 
marginalmente. Ciò è ragione-
vole, perché la biologia evoluti-
va è quella che ha una storia 
consolidata, e i cui concetti fon-
danti sono stati oggetto di espli-
cita disamina da parte degli 
stessi protagonisti del suo svi-
luppo; ma alcune conclusioni, 
sostanzialmente ottimistiche, a 
cui Gagliasso perviene sono 
davvero generalizzabili? Ad 
esempio: è proprio vero che set-
tori "tecnologici" e settori "cri-
tici" facciano parte di una stesa 
scienza di base? Alcuni settori 
della biologia moderna (la ge-
netica molecolare, le neuro-
scienze) sarebbero meno chiusi 
che in passato ad alcuni aspetti 
dell'olismo e dell'emergenti-
smo? La storicità sta entrando 
nella genetica molecolare? Da 
ultimo: è proprio vero che chi 
lavora in biologia si sente acco-
munato con il resto del mondo 
biologico? A me viene a volte 
da ripensare alla vecchia cate-
goria del lavoro alienato, nelle 
sue accezioni classiche e meno 
classiche. Sarò forse t roppo 
pessimista, ma vorrei segnalare 
il rischio della divaricazione 
(dovuta anche a diverse velocità 
di accrescimento, con conse-
guente diversa velocità di sedi-
mentazione e quindi di disponi-
bilità all'analisi e autoanalisi) 
fra le diverse pratiche scientifi-
che che tuttora vanno sotto il 
nome di biologia. Il pessimismo 
non dovrebbe mai essere alibi 
per la rinuncia, e la ricchezza 
epistemologica della biologia 
che il libro ci trasmette è una 
buona cura. • 

l o v i s o l o @ d b a . u n i t o , i t 

Premio Italo Calvino 
Il bando della sedicesima edizione 2002-2003 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino in 
collaborazione con la rivista "L'Indice" bandisce 
la sedicesima edizione del Premio Italo Calvino. 

2) Si concorre inviando un'opera di narrativa 
(romanzo oppure raccolta di racconti) che sia 
opera prima inedita (l'autore non deve aver 
pubblicato nessun libro di narrativa, neppure 
in edizione fuori commercio) in lingua ita-
liana e che non sia stata premiata o se-
gnalata ad altri concorsi. Non vi so-
no limitazioni di lunghezza né di 
formato. 

3) Le opere devono essere spedite 
alla segreteria del premio presso la 
sede dell'Associazione Premio Cal-
vino (c/o "L'Indice", via Madama Cri-
stina 16, 10125 Torino) entro e non ol-
tre il 30 settembre 2002 (fa fede la data 
del timbro postale) in plico racco- LA 
mandato, in duplice copia carta-
cea dattiloscritta ben leggibile. 
Devono inoltre pervenire an-
che in copia digitale su di-
schetto o all'indirizzo 
e-mail: premio. / 
calvino@tin.it \ 

I partecipanti dovranno 
indicare sul frontespizio del 
testo il proprio nome, cogno-" 
me, indirizzo, numero di telefo-
no, e-mail e data di nascita, e riportare la seguen-
te autorizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei 
miei dati personali ai sensi della L. 675/96". 

Per partecipare si richiede di inviare per mez-
zo di vaglia postale (intestato a "Associazione 
per il Premio Italo Calvino", c/o L'Indice, Via 
Madama Cristina 16,10125 Torino) € 26,00 che 
serviranno a coprire le spese di segreteria del 
premio. I manoscritti non verranno restituiti. 

•«a*. 

4) Saranno ammesse al giudizio finale della 
giuria quelle opere che siano state segnalate co-
me idonee dai promotori del premio oppure dal 
comitato di lettura scelto dall'Associazione per il 
Premio Italo Calvino. Saranno resi pubblici i no-
mi degh autori e delle opere segnalate dal comi-
tato di lettura. 

5) La giuria è composta da cinque 
membri, scelti dai promotori del pre-

mio. La giuria designerà l'opera vin-
citrice, alla quale sarà attribuito un 
premio di € 1033,00. "L'Indice" si 
riserva il diritto di pubblicare - in 

parte o integralmente - l'opera pre-
miata. 

L'esito del concorso sarà reso noto 
entro il mese di giugno 2003 mediante 
un comunicato stampa e la pubblica-
zione sulla rivista "L'Indice". 

6) Le opere dei finalisti saranno 
, inoltre sottoposte ai lettori del Co-

mité de lecture de l'Université de 
Savoie che, in collaborazione 

con il Consolato d'Italia a 
Chambéry, attribuirà il rico-
noscimento franco-italiano 
ha un testo prescelto. 

7) La partecipazione al 
premio comporta l'ac-

cettazione e l'osservanza di tutte le norme del 
presente regolamento. Il premio si finanzia at-
traverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e 
di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare 
il giovedì dalie ore 14 alle ore 17 al numero 011-
6693934, scrivere all'indirizzo e-mail: premio. 
c a lv ino@t in . i t , oppure consultare il sito 
www.lindice.com 
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Bioetica 
Scelte 

estreme 
di Alberto Asero 

Serena Foglia 
I L P O S T O 

D E L L E F R A G O L E 
LA SCELTA DI MORIRE CON DIGNITÀ 

prefaz. di Umberto Veronesi, 
pp. 190, €12,50, 

Armenia, Milano 2002 

Il posto delle fragole è il tito-
lo di un famoso film di Ing-

mar Bergman: "la trasposizio-
ne cinematografica della di-
sposizione d'animo con cui 
ho scritto questo saggio", di-
ce l'autrice spiegando il per-
ché del titolo. Il film racconta 
del viaggio di Isak 
Borg, anziano e famo-
so batteriologo, verso 
Lund, dove sarà fe-
steggiato il suo giu-
bileo professionale. 
Nel corso del viaggio 
emergono, liete e tristi 
insieme, memorie del-
la remota giovinezza. 
Ma anche sinistre pre-
monizioni della morte 
non più lontana. Tra-
scorsa la cerimonia, a sera Isak si 
addormenta passeggiando con 
quieta letizia fra le immagini 
gioiose della giovinezza. "Ci la-
scia - dice l'autrice - con quel 
mite sorriso che tutti vorremmo 
avere al momento dell'addio". 

Il libro ha carattere espressa-
mente divulgativo: espone i 
problemi di fine vita facendo 
puntuale riferimento a noti (e 
meno noti) eventi di cronaca 
che, negli ultimi anni, hanno 
alimentato un serrato dibattito. 
Fra la molteplicità degli argo-
menti trattati (si passa dall'euta-
nasia alle cure palliative, dal di-
ritto all'informazione al diritto 
all'autodeterminazione), il filo 
conduttore è sicuramente dato 
dai due concetti di sacralità del-
la vita e di dignità della persona-, 
concetti, questi, apparentemen-
te mutuati dalla tradizione, il 
cui contenuto risulta tuttavia 
profondamente rivisitato, stan-
te il presupposto laico che l'au-
trice sottoscrive. 

Ciò che veramente importa -
questo il messaggio - non è tan-
to vivere nel senso biologico del 
termine, quanto piuttosto avere 
una vita (e una vita che si rico-
nosce degna di essere vissuta), 
ragion per cui occorre guardarsi 
dal cadere vittime della troppo 
facile identificazione fra rispetto 
per la vita (meramente biologi-
ca) e rispetto per la persona: 
questo, in casi estremi, può non 
solo giustificare, ma anche ri-
chiedere che a una vita venga 
posta fine, se questo è il solo mo-
do che la persona ritiene di ave-
re per preservare la propria di-
gnità. La dignità, infatti, altro 
non è che "il rispetto di se stessi 
e degli altri verso di noi, 3 guar-
darsi allo specchio senza provare 
vergogna (...) mantenere 3 pro-
prio decoro fisico e psichico fino 
all'ultimo respiro". Il carattere 
"sacro" della nostra vita viene 
così a coincidere con la capacità 
di essere soggetti di scelte: auto-

ri, oltreché semplici attori, di 
tutta la nostra biografia. 

L'impegno divulgativo di Se-
rena Foglia è principalmente -
e dichiaratamente - quello di 
diffondere la Carta di autode-
terminazione, che il lettore tro-
verà infatti riprodotta nel testo. 
Ideata e promossa dalla Consul-
ta di bioetica, la Carta non è 
(ancora) un documento avente 
validità legale, ma è ugualmente 
un ut3e strumento al quale la 
persona può affidare la sua vo-
lontà circa la fine della vita, 
qualora non fosse, a quel tem-
po, in condizione di esprimersi. 
L'importanza e l'urgenza della 
Carta di autodeterminazione 
appaiono con grande chiarezza 
a chi consideri come la rapida 
evoluzione tecnica che la medi-
cina ha conosciuto negli ultimi 
decenni abbia portato con sé 
- oltre, naturalmente, agli enor-
mi benefici in termini soprattut-
to di aspettative di vita - anche 

il moltiplicarsi di si-
tuazioni drammatiche 
(paradigmatico è il ca-
so dei cosiddetti "ve-
getali umani", perdu-
ranti in stato di inco-
scienza per perio-
di che si prolungano 
spesso indefinitamen-
te), immersa nelle 
quali la persona sem-
bra perdere 3 control-
lo della propria bio-

grafia e, con essa, la qualità del-
la vita e la stessa sua dignità. • 

halbaser@tin.it 

Staminali adulte 
o embrionali? 
di Domenico Ribatti 

Demetrio Neri 
L A B I O E T I C A 

I N L A B O R A T O R I O 

pp. 195, €9,30, 
Laterza, Roma-Bari 2001 

Il potenziale impiego delle 
cellule staminali nella prati-

ca clinica è un tema di estrema 
attualità, così come le implica-
zioni di carattere etico e mora-
le legate al loro impiego. Nu-
merosa e per certi aspetti fuor-
viarne è la letteratura, e l'infor-
mazione, al riguardo. Estrema-
mente ut3e risulta perciò questo 
interessante libro, scritto da De-
metrio Neri, che insegna bioeti-
ca all'università di Messina, è 
membro del Comitato nazionale 
per la bioetica e dirige, insieme a 
Maurizio Mori, la rivista "Bioeti-
ca". 

Il saggio di Neri si compone di 
due parti, una, di carattere me-
todologico, che concerne gli 
aspetti scientifici e le prospettive 
applicative legate all'impiego 
delle cellule staminali, e una che 
tratta delle questioni bioetiche. 

Il nostro organismo è compo-
sto approssimativamente di die-
cim3a miliardi di cellule, ciascu-

na delle quali è potenzialmente 
in grado di dare origine a un in-
dividuo. In realtà queste cellule 
sono tutte differenziate secondo 
una linea maturativa specifica, 
ad esempio, cellule nervose, cel-
lule muscolari o ceUule del san-
gue. Una cellula staminale è in-
vece una cellula indifferenziata o 
pluripotente, ovvero una cellula 
che non è ancora indirizzata a 
diventare una cellula nervosa, 
muscolare o del sangue. È quin-
di potenzialmente una ceUula 
che potrebbe essere impiegata 
per sostituire ciascuna deUe cel-
lule citate in precedenza, qualo-
ra fossero danneggiate. 

Da quando nel 1998 aU'Uni-
versità di Madison negli 

Stati Uniti, James Thompson è 
riuscito per la prima volta a col-
tivare cinque linee cellulari indi-
pendenti derivate da embrioni 
umani, la ricerca in questo setto-
re ha avuto un incremento espo-
nenziale. Negli ultimi anni sono 
state messe a punto nuove meto-
dologie atte a isolare e a espan-
dere le cellule staminali a partire 
dal cordone ombelicale, dal mi-
dollo osseo o anche dal cervello, 
rendendole in questo modo di-
sponibili a un impiego terapeuti-
co. Ad esempio, ceUule stamina-
li in grado di dare origine alle 
cellule del sangue vengono im-
piegate nel trattamento delle 
neoplasie ematologiche in età 
pediatrica. E potenziali impieghi 
terapeutici potrebbero ricorrere 
nel trattamento di moltre altre 
malattie. 

Le implicazioni etiche in que-
sto ambito della ricerca biomedi-
ca sono molteplici. La questione 
più dibattuta concerne la fonte 
delle cellule staminali, ovvero se 
si debba ricorrere solo a3'impie-
go di ceUule staminali presenti 
neU'individuo adulto o se sia le-
cito fare uso anche di queUe em-
brionali. E, inoltre, se si debbano 
limitare i potenziali impieghi te-
rapeutici deUe cellule staminali. 
Neri compie una disamina molto 
articolata degli orientamenti vi-
genti in Europa su queste que-
stioni. Vi sono paesi, come la 
Spagna, la Finlandia, la Svezia e 
la Gran Bretagna, nei quali la ri-
cerca sugli embrioni, e quindi 
probabilmente anche queUa sul-
le ceUule staminali, è consentita. 
Quanto al nostro paese, appare 
sempre più necessario e urgente 
elaborare una normativa che re-
golamenti soprattutto la fase ap-
pUcativa di questa ricerca. Enor-
mi sono infatti gli interessi eco-
nomici in gioco, e presumibU-
mente ingenti capitali saranno 
investiti da queUe industrie far-
maceutiche e biotecnologiche 
che si aggiudicheranno i diritti 
per manipolare le ceUule stami-
nali. A questo proposito, U pun-
to di vista deU'autore è che "la ri-
voluzione biologica sta aprendo 
nuovi scenari, impensabili fino a 
poco tempo fa: sarebbe moral-
mente irresponsabUe tentare di 
impedire o anche solo ritardare U 
pieno dischiudersi di questi nuo-
vi orizzonti". • 

cittadella editrice 

ribattiSanatomia.uniba.it 

Premio Paola Biocca per il reportage 
Il bando della terza edizione 2002-2003 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvi-
no, in collaborazione con la rivista "L'Indice", 
e il Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza (C.N.C.A.) di Capodarco di Fer-
mo bandiscono il Premio Paola Biocca per 3 
reportage. 

Paola Biocca, aUa cui memoria 3 premio è de-
dicato, è scomparsa tragicamente 3 12 novembre 
1999 nel corso di una missione umanitaria in Ko-
sovo. A lei, per 3 romanzo Buio a Gerusalemme, 
era andato nel 1998 3 Premio Calvino. Attiva nel 
mondo del volontariato, pacifista e scrittrice, con 
la sua vita e 3 suo impegno Paola ha lasciato alcu-
ne consegne precise. Ricordarla con un premio 
per 3 reportage è un modo di dare continuità al 
suo lavoro. 

2) Il reportage, genere letterario che si nutre di 
modalità e forme diverse (inchieste, storie, inter-
viste, testimonianze, cronache, note di viaggio) e 
che nasce da una forte passione civ3e e di cono-
scenza, risponde aU'urgenza di indagare, raccon-
tare e spiegare il mondo di oggi neUa sua com-
plessa contraddittorietà fatta di relazioni, inter-
relazioni, zone di ombra e conflitti. La sua rinno-
vata vitalità è l'espressione di questa sua 
ricchezza di statuto. Con 3 reportage 3 giornali-
smo acquista uno st3e e la letteratura è obbligata 
a riferire su una realtà. 

3) Si concorre al Premio Paola Biocca per 3 re-
portage inviando un testo - inedito oppure edito 
non in forma di libro - che si riferisca a realtà at-
tuali. Il testo deve essere di ampiezza non inferio-
re a 10 e non superiore a 20 cartelle da 2.000 bat-
tute ciascuna. 

4) Si chiede all'autore di indicare nome e co-
gnome, indirizzo, numero di telefono, e-ma3 e 
data di nascita, e di riportare la seguente autoriz-
zazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei dati 
personali ai sensi deUa L.675/96". 

5) Occorre inviare del testo due copie carta-
cee, in plico raccomandato, e una digitale per 
e-ma3 o su dischetto alla segreteria del Premio 
Paola Biocca (c/o "L'Indice", Via Madama 
Cristina 16, 10125 Torino; e-ma3: premio. 
biocca@tin. i t ) . 

6) Il testo deve essere spedito entro e non 
oltre il 30 novembre 2002 (fa fede la data del 
timbro postale). I manoscritti non verranno 
restituiti. 

7) Per partecipare si richiede di inviare per 
mezzo di vaglia postale (intestato a: Associazione 
per 3 Premio Calvino, c/o L'Indice, via Madama 
Cristina 16,10125 Torino) € 26,00 che serviran-
no a coprire le spese di segreteria del premio. 

8) La giuria, composta da Vinicio Albanesi, 
Maurizio Chierici, F3ippo La Porta, Delia Fri-
gessi, Gad Lerner, Maria Nadotti, Francesca 
Sanvitale e Clara Sereni designerà l'opera vinci-
trice, alia quale sarà attribuito un premio di 
€517,00. 

9) L'esito del concorso sarà reso noto entro 
il mese di giugno 2003 mediante un comunica-
to stampa e la pubblicazione sulla rivista "L'In-
dice". 

10) "L'Indice" e 3 C.N.C.A. si riservano 3 di-
ritto di pubblicare - in parte o integralmente -
l'opera premiata. 

11) La partecipazione al premio comporta 
l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme del 
presente regolamento. Il premio si finanzia attra-
verso la sottoscrizione dei singoli, di enti e di so-
cietà. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare al-
la segreteria del premio (011-6693934, giovedì dal-
le ore 14.00 alle ore 17.00) oppure al C.N.C.A. 
(0734-672504); scrivere agli indirizzi e-ma3: 
premio.bioccaOtin.it ; cnca@sapienza.it; 
consultare3sito www.lindice.com. 

Angelo Roncari 
Alla ricerca del Padre 

Un percorso di ricerca 
insieme ai figli adolescenti 
per dare un senso alla vita 

pp. 286-€ 15,50 

Geza Vermes 
La religione 

di Gesù l'ebreo 
Una grande sfida al Cristianesimo 

Presentazione di Giuseppe Segalla 
pp. 304 - € 25,50 

Beppe Sivelli 
Viaggio nella coppia 

Racconti di ieri e di oggi 
pp. 136-€9,50 

Matilde Morrone Mozzi 
Luoghi del desiderio 
Percorsi dell'individuazione 

personale 
pp. 176-€ 13,94 

Ferdinando Montuschi 
L'aiuto fra solidarietà 

e inganni 
Le parole per capire e per agire 

pp. 232-€ 14,46 

Renzo Salvi 
Se non la smetti, 

ti spengo... 
Bambini, comunicazione 

televisiva, società 
pp. 272-€14,98 

A. Pieretti - G. Cacciatore (a cura) 
Comprendere lo straniero 

Aspetto filosofico-etico-politico 
pp. 296-€16,53 

tel. 075.813595 - fax 075 .813719 
e-mail: amministrazione@cittadellaeditrioe.com  

Via Ancajani. 3 - 06081 Assisi (PG) 
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Per un nuovo immaginario politico 
Consensualità e dominio 

di Maria Eleonora Sanna 

Michel Foucault 
I L D I S C O R S O , L A S T O R I A , 

L A V E R I T À 
INTERVENTI 1 9 6 9 - 1 9 8 4 

a cura di Mauro Bertani, 
pp. 372, €20,66, 

Einaudi, Torino 2001 

Michel Foucault 
B I O P O L I T I C A 

E L I B E R A L I S M O 
DETTI E SCRITTI SU POTERE 

ED ETICA 1 9 7 5 - 1 9 8 4 

a cura di Ottavio Marzocca, 
pp. 224, € 15,49, 

Medusa, Milano 2001 

serve 

Una delle obiezioni che 
spesso è stata mossa a 

Michel Foucault è quella di 
non essere stato in grado di 
formulare una vera e propria 
teoria politica. Una risposta a 
quest'obiezione può rintrac-
ciarsi nei criteri scelti per la 
traduzione e la riedL 
zione di alcuni scritti 
di Foucault apparsi in 
due raccolte pubblica-
te una per Einaudi e 
una per Medusa nel 
corso del 2001. 

Secondo Foucault, 
una teoria e, in parti-
colare, una teoria poli-
tica ha senso in quanto 
"pratica", in quanto 
"strumento di lotta", 
secondo la definizione di Gilles 
Deleuze. Tutto il lavoro teorico 
di Foucault parte da ciò che egli 
percepisce personalmente come 
l'emergenza di una problematica 
specifica, come l'urgenza di ap-
plicare un'analisi critica a una o 
più forme di sapere locale. L'a-
nalisi di un sapere parziale, di-
scontinuo, squalificato 
a prendere posizione 
contro ogni esigenza 
teorica ordinatrice. A 
partire da questo crite-
rio metodologico, la 
strategia politica che ri-
sulta praticabile è quel-
la che considera il pre-
sente e lavora sulla sua 
"fragilità", sulla sua po-
tenzialità di cambia-
mento. 

Nei testi di Foucault 
selezionati in queste 
raccolte affiora continuamente 
una domanda schiettamente po-
litica; una domanda che riguar-
da il modo in cui ciò che è po-
trebbe diventare qualcos'altro. 
In questo senso, il ruolo politico 
del soggetto è quello di far emer-
gere le tensioni, il conflitto; il 
suo compito è quello di proble-
matizzare i rapporti di forza, la 
complessità delle relazioni di po-
tere, le dinamiche proprie agli 
stati di dominio che lo coinvol-
gono direttamente. Per svolgere 
questa "pratica" politica, il sog-
getto non può che partire dalla 
critica del particolare e lavorare 
sui "casi" in cui le tensioni e il 
conflitto non siano immediata-
mente percepibili. In questo mo-

Biopuhtic-.i 
e li ferali sino 

do, la critica non si fermerà solo 
alle forme istituzionali assunte 
dal potere, ma si estenderà an-
che alla "razionalità" del potere, 
cioè alla razionalizzazione della 
gestione dell'individuo che l'e-
sercizio del potere implica. 

A partire dalla metà degli an-
ni settanta, Foucault affronta la 
questione del "biopotere", cioè 
l'analisi del potere che si eserci-
ta sulla vita, e la questione del li-
beralismo, cioè l'analisi della ra-
zionalità del potere moderno. 
Nel trattare queste tematiche 
egli fa emergere la questione 
della "governamentalità", cioè 
la questione dell'interdipenden-
za tra tecnologie di governo e 
dominio del sé e tecnologie di 
governo e dominio degli altri. 
L'analisi di questa relazione im-
plica l'analisi dell'uso e dell'e-
ventuale messa in discussione 
delle pratiche del sé da parte del 
soggetto. Secondo Foucault, il 
potere non è una "sostanza", il 
potere è "un certo tipo di rela-
zioni tra individui", e non può 
esistere "senza rifiuto o rivolta 

in potenza". La que-
stione centrale sembra 
essere l'uso critico, da 
parte del soggetto, 
delle tecnologie di go-
verno del sé in modo 
che sia possibile gesti-
re il rischio che le pra-
tiche del sé corrono di 
ricadere continuamen-
te nelle maglie di un 
potere assoggettante; 
questo tipo d'utilizzo 

delle pratiche del sé è necessario 
al soggetto per resistere al pote-
re, per costruire la propria auto-
nomia nei confronti del potere. 

Quando Foucault parla del ri-
schio implicito nella pratica del-
la parrehsia, cioè nella pratica 
del dire la verità, del parlare 
francamente, il suo intento è 
quello di problematizzare il ri-

schio implicito nel dire 
la verità su se stessi, di 
analizzare il concetto di 
autonomia del soggetto 
e il rischio che implica 
un discorso di verità su 
di esso. Secondo l'ana-
lisi che Foucault fa del-
la pratica delia parreh-
sia, il rischio che il sog-
getto corre non riguar-
da solo le conseguen-
ze di un generico parlar 
franco. Anche se il si-

gnificato principale della parreh-
sia è quello di "interpellare il po-
tere su ciò che fa, sul senso della 
sua azione, sulle sue decisioni", 
secondo Foucault, il soggetto ri-
schia soprattutto quando utiliz-
za criticamente le pratiche del sé 
per chiedersi qual è la verità su 
se stesso. Nel percorso teorico di 
Foucault, il filo rosso che può 
essere rintracciato è la messa in 
gioco del concetto di "autono-
mia" piuttosto che la messa in 
gioco del concetto di potere. 
L'accento è da porre sull'esito di 
un'attività di conquista della ca-
pacità di controllo e di dominio 
di sé che conservi la dinamicità, 
che mantenga la tensione. La 
questione dell'identità del sog-

Filosofia 
getto in rapporto a un potere in-
dividualizzante adesso viene af-
frontata a partire dal punto di vi-
sta della costruzione dell'auto-
nomia del soggetto stesso. 

Secondo Foucault, dal punto 
di vista di una teoria politica, 
nuove forme di soggettività so-
no da mettere in gioco attraver-
so la messa in gioco di un nuo-
vo immaginario politico. L'at-
teggiamento critico che andreb-
be sempre esercitato è quello di 
domandarsi quale e quanta sia 
la parte di non-consensualità 
contenuta, implicata, in una 
certa relazione di potere e se 
questa porzione di non-consen-
sualità sia o non sia necessaria 
al potere piuttosto che alla resi-
stenza del soggetto nei confron-
ti del potere. Attraverso l'anali-
si del liberalismo, cioè di un'i-
dea di società che intende pro-
muovere delle libertà determi-
nate, Foucault afferma che la 
resistenza al potere si attua at-
traverso pratiche di libertà che 
implicano una trasformazione 
possibile dell'individuo, del 
soggetto, della comunità. In 
quest'ottica, sebbene l'idea di 
una politica consensuale possa 
servire, in certi momenti, come 
principio regolatore, essa do-
vrebbe sempre essere soggetta a 
un'analisi critica; infatti la scel-
ta di una politica consensuale 
non elimina le tensioni proprie 
delle relazioni di potere, né i ri-
schi impliciti in esse di trasfor-
marsi in stati di dominio. • 

masanna2001@yahoo.it 

Dall'essere 
all'esistere 

di Paolo Tamassia 

Simone de Beauvoir 
P E R U N A M O R A L E 
D E L L ' A M B I G U I T À 

ed. orig. 1947, trad. dal francese 
di Andrea Bonomi, 
pp. 132, € 14,46, 
SE, Milano 2001 

Fu Simone de Beauvoir a 
proporre al pubblico quel 

trattato sulla morale annun-
ciato ma mai pubblicato da 
Sartre (di cui usciranno solo 
postumi gli incompiuti Qua-
derni per una morale). Questo 
saggio limpido e incisivo è 
stato senz'altro uno straordina-
rio strumento di divulgazione 
d'una complessa filosofia; ma 
proprio perciò - com'è avvenuto 
per i coevi pamphlet sartriani 
L'esistenzialimo è un umanesimo 
e Che cos'è la letteratura? - si è 
rivelato un'arma a doppio taglio: 
da una parte ha permesso di 
conquistare un vastissimo udito-
rio; dall'altra però le sue tesi so-
no state fissate in clichés, facili-
tando un'impressione di obsole-
scenza dell'esistenzialismo. Ri-
leggere il saggio di Beauvoir per-
mette allora di farne riemergere 
alcuni punti di forza. 

Lungi dal designare una qual-
sivoglia morbosità o indecisione, 
1'"ambiguità" indica piuttosto il 
carattere della condizione uma-
na, determinata da contrasti co-
stitutivi: tra la vita e la morte; tra 
l'immobilità compatta dell'esse-
re e il movimento dell'esistenza; 
tra la coscienza di essere sogget-
ti e quella di essere oggetti per 
gli altri. Un'ambiguità che non 
va però rifiutata, né dissolta; al 
contrario, essa dev'essere assun-
ta coscientemente. Chi preten-
desse di risolverla non farebbe 
che "mascherarla", per proteg-
gersi dietro un comodo quanto 
falso "spirito di serietà": l'ap-
piattirsi su valori dati e rassicu-
ranti, rifuggendo la propria li-
bertà. Ed è proprio la libertà, 
per contro, che permette il pas-
saggio dal mero essere al pieno 
esistere: il cuore della morale esi-
stenzialista. "Morale dell'ambi-
guità", dunque, non perché 
equivoca o sfuggente, ma in 
quanto morale della condizione 
ambigua dell'uomo, che deve 
conquistare concretamente la li-
bertà, per sé e per gli altri. 

Si tratta di un'idea di libertà 
intesa come liberazione, come 
rottura di ogni forma di assog-
gettamento, che non deve mai 
arrestarsi se non vuole ricadere 
nello "spirito della serietà" e co-
sì rischiare a sua volta di mutar-
si in tirannia e oppressione: un'i-
dea che sembra anticipare alcu-
ne proposizioni del pensiero po-
ststrutturalista. • 

paolotamassia@hotmail.com 

XI 
modo 
in cui 

i pale-
stinesi 
parla-
no del 

carcere 
non è 

normale. 
Non sto 
dicendo 

Che una 
lunga per-
manenza 

dietro H filo 
spinato 

israeliano gli 
faccia piace-
ne, ma non 
esagero se 
dico che di 
solito l 'ap-

i prezzano* 
jCerte volte Se 

la gustano, 
ed e sempre 
vissuta come 
un merito-

Con 90 .000 
arresti effet-
tuati nei primi 
quattro anni 
d'Intifada, è 

quasi impossibile 
non trovarsi 

seduti accanto 
a un ex detenu-
to in taxi o in 

una saia da tè. 
E nelle università 
e nei campi pro-
fughi sono t r a -
vetto da tant i 

resoconti di gale-
ra che ormai l 'u-

nica figura che 
mi incuriosirebbe 

sarebbe t r i 
maschio di ven-
t'anni che non 
sia stato arre-
stato. Gii vorrei 
cWedere come 

caspita ha fatto. 
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Filosofia 
Macchine 
pensanti 

di Alfredo Paternoster 

Igor Aleksander 
C O M E SI C O S T R U I S C E 

U N A M E N T E 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 
di Simonetta Frediani, 
pp. XI-218, € 13,43, 
Einaudi, Forino 2001 

LI autore è uno scienziato, 
ingegnere di formazio-

ne, che ha speso buona parte 
della sua attività di ricerca 
nella progettazione e realizza-
zione di "macchine pensan-
ti", in particolare sistemi arti-
ficiali per il rinoscimento di 
stimoli visivi di vario genere. In 
questo libro, un curioso ibrido 
tra il trattatello filosofico, l'auto-
biografia e la divulgazione scien-
tifica, egli traccia una sorta di re-
soconto della sua storia di ricer-
catore, con l'intento principale 
di difendere e divulgare due tesi 
filosofiche che riassumono bene 
3 suo itinerario di ricerca. 

In base alla prima tesi, è possi-
b3e che le macchine, purché op-
portunamente progettate, abbia-
no coscienza, o almeno esibisca-
no alcuni tratti (per esempio, 
l'immaginazione) di queUa che 
chiamiamo "vita mentale". La 

seconda tesi afferma che 3 modo 
giusto di realizzare una macchina 
pensante è queUo fondato su un 
certo tipo di modellistica con-
nessionista, cioè sulle reti neurali 
digitali; 3 punto importante è 
che tali sistemi, benché non bio-
logici, devono tuttavia avere 
un'organizzazione funzionale si-
m3e a quella del cervello, basata 
su un gran numero di unità di 
elaborazione indipendenti. 

Entrambe le tesi sono difese 
con appassionata insistenza: 
Aleksander è in effetti 
portato a sovrastimarne 
la portata polemica, in 
particolare nel caso del-
la prima, che egli pre-
senta come una tesi qua-
si scandalosa, da difen-
dere con i denti contro 
3 filisteismo deU'uomo 
della strada e di un eser-
cito di (cattivi) filosofi 
che si fidano soltanto del loro 
aprioristico pensiero. 

Il libro è costruito sull'alter-
nanza di capitoli autobiografici e 
di capitoli filosofici, questi ulti-
mi costituiti da dialoghi immagi-
nari con filosofi del presente e 
del passato. Gli interlocutori 
vanno da Anassimene (!) fino a 
Wittgenstein, e non manca una 
tavola rotonda, sempre immagi-
naria, con alcuni protagonisti 
del dibattito odierno, come 
Dennett e Penrose. 

Sebbene la prosa sia limpida e 
piacevole, premiando l'intento 
divulgativo, 3 risultato comples-
sivo non è molto convincente. I 
dialoghi filosofici sono più sco-

lastici che divertenti, e le pagi-
ne autobiografiche non sono 
appassionanti come pure spes-
so avviene con le testimonianze 
in prima persona, verosimil-
mente perché l'autore è guida-
to, più che dal flusso dei ricor-
di, daU'intento di raccontarci 
quali sono le sue convinzioni fi-
losofico-scientifiche. Insomma, 
un'opera con questo impianto 
richiedeva allo stesso tempo 
una maggiore leggerezza e una 
maggiore profondità, doti evi-

dentemente non facili 
da possedere. 

Nondimeno, 3 libro 
possiede dei meriti che 
lo rendono consigliabi-
le soprattutto a chi è 
del tutto a digiuno di 
scienza cognitiva e di 
filosofia della mente: 
c'è in esso una convin-
ta difesa del diritto e 

della possibilità della scienza 
di affrontare questi temi; una 
diretta testimonianza della 
proficuità di far procedere di 
pari passo la riflessione filoso-
fica e una rigorosa ricerca em-
pirica; una dimostrazione di 
come scienze della natura e 
scienze umane possano essere 
molto vicine, specie in un'area 
di confine quale è quella dello 
studio della mente; e, infine, ci 
viene raccontata una piccola 
storia dell'informatica - di al-
cuni settori deU'informatica -
da una prospettiva abbastanza 
particolare. • 

paternos@cisi.unito, it 

Una classicità 
compi essa 

di Andrea Pinotti 

F I L O S O F I E D E L T R A G I C O 
L'AMBIGUO DESTINO 

DELLA CATARSI 

a cura di Gianluca Garelli 
pp. 168, € 12,91, 

Paravia - Bruno Mondadori, 
Milano 2001 

mm ^ 

pirtra da cWssà dove e può 
spaccare la faccia.. ^ 

Nel suo ultimo lavoro, 
Gianluca Garelli - este-

tologo specialista del pensiero 
kantiano - ci mostra con qua-
le energia il pensiero filosofi-
co del Novecento si sia impe-
gnato in un serrato confronto 
con la fondativa catego-
ria estetica del tragico. 
Non è forse secondario 
che tale confronto si in-
terroghi su un'esperien-
za cruciale dell'umano, 
quale queUa della tragi-
cità dell'esistenza, che ha 
conosciuto una sua pri-
ma, e però decisiva, ela-
borazione non nella filo-
sofia, bensì nella poesia dei tra-
gediografi greci: ciò implica al 
contempo un necessario e ap-
profondito esame dei rapporti 
che la filosofia ai suoi esordi in-
trattiene con un pensiero altro, 
che in certa misura la precede e 
contribuisce a renderla possib3e, 
salvo poi venire in qualche modo 
rimosso da essa. Altrettanto po-
co marginale risulta 3 fatto che 
qui la posta in gioco sia, per la fi-
losofia e per quel Novecento che 
la pratica, 3 senso e l'attualità 
della grecità. E della classicità (di 
una classicità complessa, che ri-
comprende al proprio interno 
l'opposizione del tragico alla no-
b3e serenità winckelmanniana, 
"se mai - nota Garelli - ve n'è 
davvero stata una"). 

Il volume si compone di due 
parti: la prima, introduttiva, in-
titolata L'ambiguo destino della 
catarsi, imposta 3 principio re-
golatore di questa ricognizione 
neUe filosofie novecentesche del 
tragico: il concetto aristotelico 
di catarsi (purificazione speri-
mentata dallo spettatore pro-
vando pietà e terrore alla rap-
presentazione di eventi tragici), 
nella sua polivocità semantica e 
nelle sue implicazioni fisiologi-
che, esistenziali, cognitive, so-
ciali, polarmente compresa fra 
gli estremi della partecipazione 
empatica all'evento luttuoso da 
un lato e della distanziazione 
critica da esso daU'altro. Ma fin 
da Aristotele l'interrogazione 
sul senso della catarsi, come ri-
corda Garelli, "fa tutt'uno con 
un'altra: come mai nell'arte ci 
sentiamo attratti da quanto nel-
la vita reale ci turba, spaventa o 
addirittura ripugna". La costan-
za e l'universalità dell'orizzonte 
circoscritto da queste due do-
mande confligge con la consa-
pevolezza della specificità stori-
ca del tragico antico rispetto al-
la possibilità di un tragico cri-
stiano e poi moderno. Garelli 
rende conto di tale frizione tra 
l'universalità esemplare del tra-
gico e la sua costitutiva storicità 
a partire da quegli autori (come 

Hòlderlin, Kierkegaard, Nietz-
sche) che costituiscono l'imme-
diato retroterra storico-teorico 
delle declinazioni contempora-
nee del pensiero tragico. 

A queste è dedicata la secon-
da parte, antologica e corredata 
di schede introduttive, nonché 
organizzata secondo un criterio 
più tematico che non cronologi-
co. Garelli privdegia la cultura 
tedesca, che più si è affaticata 
sul senso della tragicità, nella 
complessità di un approccio 
che va dall'estetica psicologica 
di Lipps e Volkelt, alla Kul-
turphilosophie di Ziegler, Sim-
mel e Lukàcs, dalla descrizione 
fenomenologica di Scheler a3a 
teoria critica di Adorno, pas-
sando per le filosofie della sto-
ria di Rosenzweig, Benjamin, 
Jaspers, Jonas (e per la certifica-
zione dell'impossibilità di una 
filosofia della storia del tragico 
in Szondi) e approdando all'er-

meneutica Jaufi. 
Ma non si trascura di 

render conto di apporti 
provenienti da altri con-
testi, di cui Garelli sot-
tolinea l'originalità ri-
spetto alla linea germa-
nica: dalla cultura russa 
(la concezione del tragi-
co di Sestov, avversa a 
ogni sua concfiiazione 

idealistica); da quella francese 
(il dialettico Goldmann, che re-
cupera una tradizione tragica 
nazionale maturata in Racine e 
Pascal; 3 mitologo Girard, che 
esplicita la funzione smasche-
rante della tragedia rispetto alle 
strategie di occultamento miti-
co e filosofico); da quella spa-
gnola (l'irrazionalismo della tra-
gicità donchisciottesca in Una-
muno). 

Ma nel volume, a contendere 
spazio alla tradizione tedesca è 
soprattutto l'attenzione che Ga-
relli ha deciso di dedicare al pa-
norama italiano contempora-
neo, nella convinzione che esso 
abbia "elaborato posizioni de-
gne del massimo interesse, fran-
camente penalizzate da un certo 
isolamento linguistico". Della 
prima metà del Novecento ita-
liano GareUi richiama le posi-
zioni di Michelstaedter (la tra-
gicità dell'inaggirabile "rettori-
ca" dell'umano) e di T3gher 
(che, raccogliendo in antologia 
quei filosofi italiani del primo 
dopoguerra - tra cui Buonaiuti, 
Rensi, Martinetti - accomunati 
da una posizione anti-idealisti-
ca, ne metteva in luce 3 condi-
viso fondamento tragico), men-
tre della seconda metà accentua 
l'opposizione fra l'ontologia 
della necessità di Severino e 
l'ontologia della libertà di Pa-
reyson e della sua scuola (Givo-
ne, Ciancio). Ma dà voce anche 
ad altre proposte interpretative 
non immediatamente ricondu-
cib3i all'uno o all'altro di questi 
poli (Quinzio, Masini, Cacciari, 
Colli, Caracciolo, Cometa). 

Il percorso che ci viene offerto 
ci persuade del fatto che un fac-
cia a faccia del pensiero con l'e-
sperienza scabrosa della tragicità 
non possa limitarsi a un'antiqua-
ria ricostruzione dei rapporti fra 
la filosofia e le proprie origini 
non-filosofiche, né a un amplia-
mento categoriale in seno all'e-
stetica, ma coinvolga le radici 
stesse del filosofare. • 

andrea.pinotti@unimi.it 
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Dall'arte non 
ci si salva 

di Alessandro Carrera 

STICKY SUBLIME 

a cura di Bill Beckley 
pp. 266, $24,95, 

Allworth Press, New York 2001 

Bill Beckley, che insegna 
alla School of Visual Arts 

di N e w York e che cura la col-
lana di testi di estetica della 
Allworth Press, aveva pensato 
di intitolare Shifty Sublime, 
sublime sfuggente, infido, in-
gannatore, l 'antologia di saggi 
che stava curando, ma mandò al-
l'editore un manoscritto che per 
un errore di battitura si intitola-
va Sticky Sublime, sublime vi-
schioso, sublime appiccicoso, e 
il titolo gli piacque di più. Così, 
almeno, racconta lui stesso in 
una nota introduttiva, aggiun-
gendo con nonchalance tutta 
newyorchese che sono appicci-
cosi anche i fluidi che escono da-
gli organi genitali, per non parla-
re della sostanza melmosa dalla 
quale ci dobbiamo districare 
non appena siamo nati. 

Di questi tempi il sublime è 
appiccicoso, o per meglio dire è 
disposto a invischiarsi con qua-
lunque cosa. Scorrendo le bi-
bliografie sul sublime degli ulti-
mi vent'anni ci imbattiamo in li-
bri sul sublime americano, sul 
sublime degli esperimenti nu-
cleari, sul sublime della psicoa-
nalisi, sul sublime delle cascate 
del Niagara, sul sublime apoca-
littico, sul sublime artificiale, sul 
sublime dell'isteria e dell'ideolo-
gia, sul sublime del postmoder-
no, del femminile e della politi-
ca, sul sublime della testualità, 
del soprannaturale e della tecno-
logia, sul sublime della perver-
sione e sul sublime del ridicolo. 

Beckley ha ragione di osserva-
re che 0 sublime ha avuto 3 van-
taggio (o la vischiosità) di transi-
tare, apparentemente indenne, 
dal modernismo al postmoderni-
smo. Dopo la grande stagione 
dell'espressionismo astratto ame-
ricano, simboleggiato dall'auste-
ro sublime di Barnett Newman o 
di Mark Rothko, ogni pretesa di 
sublimità aveva passato brutti 

momenti sotto i colpi di sarca-
smo della pop art. Ma 3 sublime 
aveva l'asso nella manica: la ca-
pacità di trasformarsi nella paro-
dia di se stesso senza perdere 
quell'ombra di inquietante che lo 
accompagna. Ed è così che Beck-
ley è disposto a ritrovare 3 subli-
me postmoderno, questo sì dav-
vero sfuggente e inaffidab3e, an-
che nel gigantesco cucciolo di 
fiori ed erbette che Jeff Koons ha 
edificato davanti al museo Gug-
genheim di B3bao. 

L? ubiquità del sublime nell'e-
' stetica contemporanea è 

stata anche lamentata. Di subli-
me si parla troppo e troppo a 
sproposito, si è detto, applican-
dolo disinvoltamente a tutto ciò 
che non si riesce a far rientrare 
nella categoria del bello, o del 
suo opposto. Ma sim3i critiche 
non considerano 3 fatto che 3 
problema deU'arte contempora-
nea non è l'assenza di bellezza, 
bensì la scomparsa del brutto, e 
perfino del ripugnante. Come ha 
dimostrato una mostra-shock al-
lestita al museo di Brooklyn non 
più di due-tre anni fa, è diventa-
to impossib3e trovare qualcosa 
che sia così brutto o così disgu-
stoso (per 3 senso comune) che 
non possa essere considerato ar-
te. DaU'arte non ci si salva. Le 
epoche decadenti, diceva Nietz-
sche, sono quelle nelle quali il 
brutto viene considerato un'alle-
goria del bello. Ma la nostra 
epoca si è lasciata alle spade an-
che questa superstizione. Pren-
de ciò che non è bello, lo chiama 
sublime e, senza nostalgie, lo 
ammira come tale. 

Ma cos'è che non è semplice-
mente bello, o che ha quel je ne 
sais quoi (come dicevano i teori-
ci del Settecento) che lo rende 
più affascinante del beUo, o che 
piace, come dicevano Burke e 
Kant, perfino in opposizione al-
le nostre inclinazioni? Ci sono 
due modi per rispondere a que-
sta domanda. Il primo consiste 
nel tornare a interrogare il trat-
tato sul sublime scritto dallo 
Pseudo-Longino, retore greco 
vissuto a Roma (forse) nel primo 
secolo dopo Cristo, testo unico, 
incompleto e misterioso, rimasto 
ignoto per millecinquecento an-
ni, riscoperto e pubblicato nel 
1554 e che da allora ha cono-
sciuto una inimmaginabde fortu-
na postuma. Il secondo è di tuf-
farsi nel mare dei discorsi con-

Vincenzo Vitiello 

IL DIO POSSIBILE 
esperienze di cristianesimo 

Presentazione di Piero Coda 

r . . . 

I H 

•vm 
• Sfili?! 

n i i n ^ B 

K B 
• H • 

fc ' I 

SRL JtS/mMMf* 

«Come parlare di Dio se 
qualsiasi parola che affer-
mi qualcosa intorno a lui, 
per ampia, elevata e 
profonda che sia, appare 
impropria?», 
pp. 224, € 15,00 

temporanei sul sublime e cerca-
re di trarre qualche perla dalle 
molte ostriche sparse sul fondo. 

È quello che ha fatto BiU 
Beckley con questa antologia, 
che in parte ripresenta saggi 
ben noti, come queUo di Harold 
Bloom sul sublime americano, o 
un capitolo da The Peminine 
Sublime di Barbara Claire Free-
man. L'antologia non è rivolta a 
filosofi, ma ad artisti o 
a frequentatori deU'ar-
te. Per questo 3 capito-
lo firmato da Thomas 
McEvUey apparirà sco-
lastico al frequentatore 
di testi di estetica, ma è 
abbastanza ut3e a chi 
voglia collegare le tap-
pe del sublime con le 
svolte della pittura 
americana della passata genera-
zione, epoca in cui 3 critico-filo-
sofo Arthur Danto affermava 
che a guardare i dipinti di 
Rothko non si provava piacere, 
"ma qualcosa di più profondo 
del piacere, che ci fa stare da-
vanti ai suoi quadri come se ci 
attendessimo la rivelazione di 
una verità potenzialmente di-
struttiva". Quanto a Jeremy 
GUbert-Rolfe, che si è già occu-
pato a più riprese del "sublime 
tecnologico", nel saggio Vm not 
Sure It Is Sticky non trova nulla 
di vischioso nel sublime perché 
non vi trova (più) nulla di natu-
rale. Ma è interessante anche 3 
capitolo di Donald Kuspit sul-
l'architettura di Frank Gehry 
come anti-sublime o meglio, 
stando all'autore, come subli-
mità abortita o collassata. 

Stickv Subl ime 

Il che ci riporta al nostro punto 
di partenza: esiste qualcosa, or-

mai, che sfugga all'impero del su-
blime, che poi è l'impero totalita-
rio di un'arte che - per parafrasa-
re 3 Derrida della Verità in pittu-
ra - non ammette più nulla che 
stia al di fuori della cornice? Sem-
bra di no. In uno dei saggi più 
acuti della raccolta, Dave Hickey 
propone un paragone tra Cara-

vaggio e le fotografìe più 
estreme di Robert Map-
plethorpe. E al termine 
di una lunga conversa-
zione tra 3 curatore del 
libro e l'artista new-
yorchese David Op-
penheim, due fotografìe 
ci mostrano dapprima lo 
stesso Oppenheim che 
mangia un dolce allo 

zenzero, e successivamente un 
frammento al microscopio delle 
feci di Mr. Oppenheim una volta 
digerito 3 dolce di cui sopra. Già 
Piero Manzoni, lo sappiamo, ven-
deva merde d'artiste, ma la chiu-
deva in un barattolo. Altri tempi. 
La performance art, mettendo 3 
corpo in scena in tutta la sua vi-
schiosità, ha veramente fatto ca-
dere le ultime barriere, o le ultime 
comici. Non c'è più differenza fra 
un dentro e un fuori (nemmeno 
fra 3 dentro e 3 fuori di David 
Oppenheim). Eppure, non per 
questo ci sentiamo più liberati. Il 
corpo si rovescia più facilmente 
di quanto non facciano le catego-
rie estetiche. 

Ricordiamo la distinzione po-
sta da Kant neUa Critica del giu-
dizio: 3 bello è un piacere disin-
teressato, il sublime è un piacere 

negativo. Da questo punto di vi-
sta le fotografie di Mapplethor-
pe, contemplate senza interesse 
al loro richiamo erotico, non so-
no affatto sublimi; sono sempli-
cemente "belle". Che importa, si 
dirà. L'arte si è lasciata alle spal-
le questi problemi e mira solo al-
le sue verità distruttrici. Le feci al 
microscopio di Oppenheim non 
hanno bisogno di evocare nessun 
piacere, nemmeno negativo. Te-
stimoniano del desiderio dell'ar-
te di incorporare 3 disgustoso, 3 
rifiutato, 3 rigettato, come legit-
timo territorio. Ma non è detto 
che sia 3 territorio del sublime. 

C'è una categoria opposta al 
sublime alla quale Longino ac-
cenna brevemente nel suo tratta-
to. Se 3 sublime (ypsous) mira 
verso l'alto, ciò che compie 3 
movimento opposto è 3 bàthos. 
Lo si è spesso interpretato come 
"falsa profondità", ma ormai, 
come si è detto, non è più que-
stione di falso o di vero, bensì di 
accettabile o di intollerabile. 
Lyotard ha scritto che il sublime 
dell'arte contemporanea consi-
ste nel suo esserci, nel suo rifiu-
tarsi di sparire. Ma è come se gli 
artisti di oggi ci dicessero che 
per esserci devono essere tutto, 
che non possono permettersi di 
considerare un pezzo di realtà e 
di dire: "Questo non sarà mai ar-
te". Non si tratta di trasgredire, 
ma di abolire l'idea stessa di tra-
sgressione. Se questa sia una ma-
nifestazione di forza o un grido 
d'aiuto è ciò che diventa sempre 
più urgente scoprire. • 

ac43@nyu.edu 

"Sono un esiliato da me" 
di Simona Munari 

Valerio Magrelli 
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Uno sguardo mi ha reso così stupido, 
che non sono più. H o perduto la mia 

bella visione cristallina del Mondo, sono un 
antico re; sono un esiliato da me", scriveva 
Valéry a Gide nel luglio 1891 a poche set-
timane dalla crisi genovese. Il desiderio di sot-
trarre il reale alla banalità dello sguardo ha nu-
trito la sua riflessione sulla visibdità, ripercorsa 
da Valerio Magrelli in un saggio che sin dal tito-
lo esplicita 3 tema dell'autoscopia, cioè l'atto 
dell'autocontemplazione, uno dei motivi princi-
pali dell'opera valériana. 

In una recente affollata conferenza al Collège 
de France, Magrelli ha analizzato le diverse mo-
dalità deUa visione così come si configurano at-
traverso lo schermo del vetro, l'azione dello 
specchio e lo spazio della fotografia, sofferman-
dosi sul ritratto fotografico come forma di fissa-
zione identitaria. 

3 suo tentativo di ricostruire la dinamica che 
presiede alla formazione della domanda sull'i-
dentità attraverso la funzione dell'occhio segue 3 
percorso valériano, alimentato da un doppio mo-
vimento: l'incontro con un interlocutore garante 
di alterità, e la contemplazione della propria im-
magine prima riflessa poi fotografata: 3 compito 
della fotografia è di mettere in scena la principa-
le funzione della memoria, consistente nella pro-
prietà di tornare a se stessi, "un continuo disco-
noscimento-riconoscimento che rientra in un più 

complesso sistema epistemologico, la cui posta in 
gioco è lo statuto sociale e plurimo del soggetto". 
L'indagine su questa quète, che solleva la proble-
matica relativa alla conoscenza e all'utilizzo da 
parte di Valéry della tradizione gnostica, porta 
nel vivo deUe ricerche condotte nell'ambito della 
psicologia sperimentale e cognitiva, de3a bioeti-
ca, della zoosemiotica. E il fascino poetico per le 
scienze esatte: 3 tema dell'occhio annuncia la do-
manda suU'io, l'indagine fenomenologica si inter-
seca con quella iconografica. 

Nel ricchissimo apparato dossografico, che 
contempla prospettive filosofiche e analitiche, ri-
troviamo con piacere un elegante studio di Massi-
mo Scotti sul mito ofidico nell'immaginario valé-
riano (Ces vipères de lueurs, Bulzoni, 1996). Nello 
spazio elettivo dell'allegoria ofidica si rintracciano 
i significati simbolici associati al mito draconico, 
espressione di un passaggio di poteri fra 3 domi-
nio ctonio e la sfera celeste. Ma l'ofidio potrebbe 
essere uno specchio istintuale che riflette le forze 
distruttive della natura: 3 drago è allora la psiche, 
3 fondo oscuro, un nemico interno che diventa 
oggetto di estraneità. E la storia di un'energia 
proiettata nel mondo o è 3 diario di un'introver-
sione? - si chiedeva Italo Calvino commentando 
lo sguardo dei pittori sul combattimento di San 
Giorgio. Perché per gli scrittori, come per i pitto-
ri - ha osservato Jean Starobinski - , l'avventura si 
prolunga ben oltre la prima visione. 

"Offerta ai giorni più duri, la pagina tenebro-
sa / illumina sui miei tratti 3 dubbio che vi sca-
va", scrisse Valéry a Henry Mondor: un dubbio 
di cui Magrelli, ripercorrendo la tradizione clas-
sica del mito di Narciso, la storia delle immagi-
ni e 3 processo formativo che condusse 3 poeta 
francese alla mise en abime della visione, ci rac-
conta le sorprendenti implicazioni. 
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Effetto film 
Nei luoghi 

intimi 
di Alberto Corsani 

Andrej Tarkovskij 

D I A R I 
MARTIROLOGIO (1970-1986) 

a cura di Andrej A. Tarkovskij, 
trad. dal polacco di Norman Mozzato, 

pp. 719, €32, 
Meridiana, Firenze 2002 

C5è una chiave per leggere 
le autobiografie dei re-

gisti, come quelle degli scrit-
tori: una volta individuate 
quelle che sembrano essere le 
enunciazioni più rilevanti 
della poetica dell'autore, cer-
carne la conferma o la smen-
tita nei film, o nei libri. Giudi-
care, insomma, dalle opere per 
cui sono celebrati, e non in ciò 
che essi raccontano di sé. E se 
questa è la strada, nel caso dei 
Diari di Tarkovskij (per la pri-
ma volta pubblicati nella loro 
completezza, per la cura amo-
revole del figlio, di Norman 
Mozzato, aiuto regista per No-
stalgia ia, e dell'Istituto interna-
zionale "A. Tarkovskij") è nel 
suo rapporto con il paesaggio 
dell'infanzia, con la terra natia 
che si misura la fedeltà delle 
sue affermazioni ai suoi film. 

Quando nel 1973 rivede, a di-
stanza di trent'anni, i luoghi del-

la prima adolescenza (Jurevets), 
e si chiede se non abbia fatto 
male a tornarvici, viene sponta-
neo il richiamo a Lo specchio 
(1974), alle inquadrature della 
madre seduta sulla stacciona-
ta di fronte al campo e a tan-
te successive sequenze; e da que-
sta "verifica" deduciamo che 
Tarkovskij, nonostante tutti i 
dubbi contenuti nei Diari, su 
quei luoghi ha sempre voluto 
tornare e, anzi, su questo intimo 
desiderio ha costruito tutta una 
poetica. Ne danno conto, oltre ai 
film (pochi, come spesso lamen-
ta nelle sue pagine, ma di qua-
le spessore...), anche 
gli scritti pubblicati 
nell'anno della morte 
(1986) e poi tradotti da 
Ubulibri (Scolpire il 
tempo, 1988). 

Tenendo conto di 
questa indicazione di 
metodo, ci si può avvi-
cinare ai Diari per cer-
carvi elementi diversi: 
gli esegeti del cinema 
di Tarkovskij porteran-
no nuova linfa al dibattito filolo-
gico nella parziale sconfessione, 
otto anni dopo, del montaggio 
di Solaris (vuoi vedere che aveva 
ragione chi operò i tagli dell'edi-
zione italiana?); coloro che lo di-
fesero, dall'Italia, nella sua lunga 
e inesausta battaglia contro le 
autorità sovietiche, sia quelle po-
litiche sia quelle della cinemato-
grafia di stato, troveranno il ren-
diconto pignolo delle controver-
sie epistolari e telefoniche sul-
l'argomento, appena temperate 
dal conforto del pubblico in pa-

tria; e vari registi scoprirebbero 
giudizi severissimi sui loro film: 
pochi autori gli piacevano dav-
vero, ma per questi - Bergman, 
Bresson - l'entusiasmo era 
grande. 

Martirologio è la dizione che 
compare sui quaderni di appun-
ti del regista: al di là delle umi-
liazioni professionali che si ri-
flettono anche sulla lontananza 
forzata dai parenti (e che lo por-
teranno a scrivere anche a Perti-
ni perché intervenga presso An-
dropov, e poi a Reagan con il 
concorso del violoncellista Ro-
stropovic), nonostante il peso 

della malattia, la testi-
monianza di Tarkovskij 
è sì sotto il segno della 
sofferenza, ma anche di 
uno slancio continuo e 
amorevole verso gli al-
tri. Tutto si tiene, alla 
fine: una mistica che 
non è solo rivolta a 
Dio, ma è eredità della 
cultura d'origine (la 
chiama, parlando dei 
grandi della letteratura 

russa, "destinazione messiani-
ca" del proprio paese); la ricer-
ca, tutta personale, dei luoghi 
intimi come sede del raccogli-
mento spirituale (negli ultimi 
mesi più volte annota di sogna-
re monasteri ortodossi), e so-
prattutto la volontà, nell'offrire 
la propria opera al mondo, di 
raggiungere, da persona a per-
sona, ogni singolo spettatore, a 
viso aperto: ciò che i suoi film 
continuano a fare. • 

acorsani@tpellice.it 

La fiamma eterna della cultura popolare 
di Sara Cortellazzo 

Paola Cristalli 

V I C T O R F L E M I N G 
VIA COL VENTO 

pp. 132, €9,30, Lindau, Torino 2001 

V ia col vento, oltre ad essere il film più 
famoso della storia del cinema, visto 

almeno una volta dal novanta per cento dei 
nordamericani, ha anche avuto il più lungo 
sfruttamento commerciale: è stato infatti 
distribuito nelle sale per circa qua-
rant'anni, trasmesso in televisio-
ne nel 1976, restaurato e redistri-
buito nel 1989, con l'accoglienza 
entusiastica della rivista americana 
"Time" che lo ha definito "la fiam-
ma eterna della cultura popolare". 
Paola Cristalli ricostruisce con pas-
sione critica l'avventurosa storia di 
Via col vento, che ha fama di aver 
dato origine al più alto numero di li-
bri sulla complessa storia della sua 
lavorazione. 

Diretto da Victor Fleming, il film in realtà 
fu concepito nella sua struttura complessiva e 
voluto dal produttore David O' Selznick. Fu 
lui, infatti, a supervisionarne costantemente la 
sceneggiatura, passata attraverso varie stesure, 
e a inventare un ruolo che non aveva prece-
denti nella storia del cinema americano, quel-
lo del production designer. Tale mansione fu 
affidata a Cameron Menzies, che venne così a 
occuparsi dell'organizzazione visiva del film, 
disegnandone ogni passaggio, inquadratura 
dopo inquadratura. L'obiettivo di Selznick nel 
concepire tale ruolo era chiaro: grazie ai lavo-

ro di Menzies, avrebbe potuto fissare per 
iscritto la propria, personalissima, visione del 
film, trasformandolo così in un testo blindato 
che il regista avrebbe dovuto semplicemente 
trasporre in immagini in movimento. Questo 
compito fu per l'appunto affidato prima al 
grande George Cukor (presto licenziato), poi 
a Victor Fleming (già regista del famosissimo 
Mago di Oz), il quale, pur dirigendo non più 
del cinquanta per cento del film, riuscì in ogni 
caso a dare la propria impronta all'opera, ren-
dendola un "vero melodramma", come sotto-

linea Cristalli. 
L'autrice del volume si sofferma 

sulla forte ambiguità di questa "sto-
ria del vecchio Sud", di questo rac-
conto epico molto anomalo per l'A-
merica del 1939 che, alle soglie del 
conflitto mondiale in cui si prepara-
va a sostenere la solidità dei propri 
imperituri valori democratici, si la-
scia andare anima e corpo al ricordo 
nostalgico per un passato illiberale, 
schiavista e separatista. 

Il volumetto, che contiene una 
puntuale ricostruzione delle origini del film e 
un'analisi competente del testo da un punto di 
vista tematico e narrativo, dedica ampio spazio 
a Via col vento come woman's drama, con la 
protagonista, Scarlett O'Hara, che "si spinge 
oltre la soglia dei codici del genere, fino a spe-
rimentare l'inconsistenza e la commutabilità 
del proprio desiderio". Ed è proprio per aver 
incarnato così a pennello la deviazione alla re-
gola ed essersi rivelata un fattore di disturbo ri-
spetto alle convenzioni familiari e sentimentali, 
che Scarlett O'Hara è un'eroina così seducente 
e senza tempo. 

Il set come 
psicodramma 

di Anna Abbate 

Davide D'Alto 

ROBERT ALTMAN 
DAL TEATRO AL CINEMA 

pp. 271, € 14,98, 
Talsopiano, Alessandria 2001 

iv i 
oberi: Altman è indub-
biamente da annoverare 

tra i maggiori cineasti ameri-
cani del dopoguerra. Spiace 
però dover constatare che la 
sua fortuna critica abbia se-
guito in questi anni un anda-
mento altalenante e che il re-
gista non possa quindi godere 
con continuità del riconosci-
mento dovuto a un grande mae-
stro. I suoi film, che spaziano 
attraverso i più diversi generi ci-
nematografici, dal film di guerra 
alla commedia di costume, dal 
western al poliziesco, hanno 
tutti come comun denominato-
re un discorso demistificatorio, 
fortemente critico nei confronti 
della società americana, un di-
scorso che scava nel profondo, 
all'insegna di una cultura della 
non superficialità. 

Il volume di Davide D'Alto 
prende in considerazione il ci-
nema di Altman attraverso un 
approccio interpretativo basato 
sulla molteplicità dei metodi di 
analisi, nell'ottica di una revi-
sione storico-critica dell'opera 
del regista, in particolare di al-
cuni suoi film parzialmente in-
compresi dalla critica e dal 
grande pubblico. Il titolo del 
saggio, Robert Altman. Dal tea-
tro al cinema, restringe e circo-
scrive il campo a quelle opere 
che non solo sono tratte da ope-
re teatrali (come Follia d'amore 
del 1985, tratta dall'omonima 
commedia di Sam Shepard o 
Terapia di gruppo del 1987, dal 

testo di Christopher Durang), 
ma che anche fanno parte, se-
condo la critica, di un tipo di ci-
nema vecchio e teatrale, il clas-
sico cinema "da camera", anti-
spettacolare,e pretenziosamente 
"culturale". 

Questo libro si propone tra i 
suoi obiettivi di confutare que-
st'opinione diffusa e di dimo-
strare da un lato l'estraneità di 
pellicole quali ad esempio 
Streamers del 1984 o Jimmy 
Dean, Jimmy Dean del 1982 a 
tale classificazione, e dall'altro 
di parlare di una "teatralità" 
altmaniana latente che attraver-
sa tutta la sua filmografia e che 
è inscindibile dalla concezione 
psicodrammatica del set, ove 
gli attori hanno la responsabi-
lità di determinare la vita del 
film. La spontaneità, l'improv-
visazione, l'irruzione del priva-
to degli attori sulla scena sono 
parte integrante di tale teatra-
lità, e concorrono, ci dice Davi-
de D'Alto, a "dare vita ad un 
metodo registico (e dramma-
turgico) veramente innovativo, 
senza epigoni, in un emblema-
tico isolamento". 

I sei capitoli in cui si divide 
questo volume quanto mai arti-
colato ed esauriente sono dun-
que tutti dedicati all'analisi di 
film tratti da opere teatrali, 
tranne il sesto che analizza la 
pellicola lmages del 1972, e che 
ha qui ragion d'essere in quan-
to, precisa l'autore, è in que-
st'opera che "si fissano quegli 
'universali' psicodrammatici 
destinati ad essere le costanti di 
tutte le pellicole successive. 
Images è il punto di partenza 
dell'attraversamento psico-
drammatico dei generi operato 
da Altman". 

Conclude il saggio un'esau-
stiva filmografia che compren-
de oltre ai lungometraggi, ai 
cortometraggi e ai soggetti, an-
che le regie televisive e teatra-
li, a dimostrazione e confer-
ma di come questo grande mae-
stro sia stato molto attivo anche 
nel campo del teatro e della te-
levisione. • 
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Pensare per 
differenze 

di Giovanni Fiorentino 

Angelo Semeraro 
A L T R E A U R O R E 

LA METACOMUNICAZIONE 
NEI CONTESTI DI RELAZIONE 

pp. 216, €13,90, 
I Uberrimi, Lecce 2002 

Eriduttivo circoscrivere 
l'ultimo saggio di Angelo 

Semeraro ai confini storico-pe-
dagogici. Per quanto il suo la-
vorare miri comunque ad am-
pliare e coltivare una cultura 
dell'infanzia come spazio del 
possibile, il punto è che Seme-
raro, "pedagogista umbratile e 
profano" quale ama definirsi, è 
incline a frequentare nella mi-
gliore tradizione della filosofia 
dell'educazione i confini delle 
scienze sociali, lo spazio profi-
cuo che sta fra ricerca e azione, e 
ancora più di recente le nuove 
stanze affollate, ambite, mobili, 
delle scienze della comunicazio-
ne. Altre aurore è dichiarata-
mente l'abbozzo di un abbozzo, 
un accumulo stratigrafico e de-
bordante di materiale pensato 
per aprire la mente degli studen-
ti e infrangere le rigide gabbie 
degli ambiti disciplinari, uno 
strumento a più facce per af-
frontare la complessità di una 
realtà comunicante che si muove 

tra il globale e il locale, un gri-
maldello che possa far saltare 
monologismi e prospettive con-
venzionali che appartengono al-
la storia dell'Occidente, un libro 
che vive di derive che diventano 
trame e alio stesso tempo un iti-
nerario non semplice da control-
lare, che predilige 0 congiuntivo 
all'imperativo, l'autoeducazione 
critica all'educazione come mera 
conduzione. 

Il libro delinea immediatamen-
te uno scenario che non è solo 
quello del contendere tra mobilità 
dell'infanzia e rigidità adulta, sul-
lo sfondo si registra uno scontro 
sintomatico del presente ma che 
sprofonda le sue radici nella sto-
ria: da una parte l'arroganza del-
l'Occidente, dall'altra il risenti-
mento dell'Oriente o del Sud del 
mondo, più che spazi geografici, 
larghe categorie culturali, modi di 
pensare e vivere la realtà, sulle 
quali è facile innestare le dicoto-
mie adulto/bambino, uomo/don-
na o, in fondo, quella dell'io che si 
confronta con l'altro. 

Semeraro sposta l'attenzione 
sugli spazi del comunicare, 

sulle modalità e gli strumenti 
della comunicazione, sull'uso 
che l'Occidente ha fatto delle 
competenze comunicative, le 
quali, sia in una prospettiva dia-
cronica che sincronica, si rivela-
no competenze tradotte in stru-
mento di controllo, assimilazio-
ne e spesso di massacro. Questa 
società prevalentemente visiva, 
compiaciutamente tecnologica, 
monologante e narcisisticamente 
ripiegata su se stessa, ha perso 
da tempo il munus della comuni-

La paura e l'utopia 

Comunicazione 
cazione, ha coltivato gli spazi 
dell'esclusione più che il deside-
rio e l'interesse per un dialogo 
con il tu, meno che mai il piace-
re delia reciprocità e del rappor-
to con la diversità. 

L'autore attinge indistinta-
mente a una bibliografia ricca ed 
eterogenea, a suggestioni lettera-
rie e filosofiche, censisce le più 
recenti analisi sociologiche sulla 
società globale, e lo sguardo del-
l'antropologo concentrato sulla 
realtà delle cento culture, trova 
una saldatura ideale intorno a 
un'etica della creatività che re-
cupera il pensare meridiano dei 
Cassano e dei Latouche e la tra-
dizione della pedagogia sociale 
che parte dalla riflessione di 
John Dewey: le cure, l'attenzio-
ne dell'altro per l'altro, la qualità 
della relazione, la cultura dell'a-
scolto che si fa comunicazione e 
determina una circolarità positi-
va dell'interazione. La provoca-
zione di Semeraro porta sulle 
rotte di una sorta di pedagogia 
della metacomunicazione, è l'i-
potesi che traduce le scienze del-
la comunicazione in scienze del-
le relazioni sociali, che fa dello 
spazio dell'ascolto uno spazio 
potente del possibile bruneria-
no, dello stupore e della scoper-
ta naturalmente infantile. 

In un'ottica di teoria della co-
noscenza, la sfida consiste in una 
modificazione cognitiva conti-
nua, una vera nomadologia del-
l'apprendere che mette in di-
scussione qualsiasi pre-giudizio, 
consente di rimettersi continua-
mente in gioco e porta tutti i be-
nefici e la ricchezza del pensare 
per differenze • 

Quando alla sinistra non piaceva la tv 
La televisione è dei padroni 

di Bruno Bongiovanni 

di Rita Giaccari 

S A G G I S U L L A C O M U N I C A Z I O N E 
P O L I T I C A C O N T E M P O R A N E A 

a cura di Fabrizio Billi 
pp. 240, € 12,90, Punto Rosso, Milano 2001 

Quando in Italia si parla di propaganda 
politica, si finisce sempre per parlare 

di televisioni, di par condicio, di Berlusconi 
e del potere condizionante delle sue televi-
sioni. Con questa raccolta di saggi (...) ab-
biamo voluto affrontare l'argomento conside-
rando aspetti della comunicazione politica (...) 
solitamente ignorati o analizzati superficialmen-
te": l'esordio è una chiara presa di posizione cri-
tica, e l'intento del lavoro di ricerca promosso 
dall'Archivio Storico della Nuova Sinistra 
"Marco Pezzi" è perseguito con cura. 

Benché sin dall'inizio si faccia esplicita rinun-
cia a qualsiasi pretesa di programmatica siste-
maticità dell'analisi, lo stesso se ne possono trar-
re utili linee interpretative: lo studio su "Rivolta 
Cristiana", rivista della Gioventù aclista di Par-
ma, diventa esemplificativo del percorso di tra-
sformazione intrapreso dalle Acli nel corso degli 
anni sessanta, e la dettagliata ricostruzione dei 
mutamenti intervenuti nelle forme di propagan-
da e nelle proposte politiche delle campagne 
elettorali per il comune di Bologna (dal '46 a og-
gi) rivela dislocazioni speculari a quelle che han-
no operato in tutto il paese. 

Larga attenzione è dedicata all'analisi deha raf-
figurazione della donna nei manifesti elettorali 
deha destra: nel corso dei decenni un avvicenda-
mento significativo ha visto sovrapporsi all'icono-
grafia d'ispirazione cattolico-mariana, prima, e al-

l'impiego dei codici visivo-verbali deha sinistra 
dopo, una retorica deha seduzione che mantiene 
però irrisolte le controverse tematiche riguardan-
ti la femminilità e la sessualità in genere. Un in-
tenso percorso di ricerca disseziona poi l'evolu-
zione pohtica e tecnologica che ha sempre di più 
imprigionato l'informazione di guerra, in un pro-
cesso produttivo finalizzato alia costruzione del 
consenso (news management) e in una rinnovata 
"sindrome dei due campi", con visioni deha 
realtà, tra disinformazione e contro-disinforma-
zione, più speculari che alternative. 

Due degli assunti di fondo di gran parte della 
propaganda pohtica contemporanea sono rin-
tracciati nella paura e nell'utopia. Sul primo ver-
sante si denuncia la costruzione sociale dell'im-
migrato come nemico, per opera di un sistema 
dove le forme deha comunicazione sono parte 
integrante dell'organizzazione sociale, e anzi di 
questa prestrutturano le credenze attraverso 
processi di tematizzazione, tipizzazione e cate-
gorizzazione, processi - tutti - immersi in istan-
ze di valore che sono legittimate intellettual-
mente e rafforzate politicamente. 

Sull'altro piano, quello dell'"utopia", il campo 
d'intervento è ampio: l'analisi conferma anzitutto 
quanto forte sia stata la carica utopica che ha ca-
ratterizzato la sfida lanciata dalla rivista "I Sicilia-
ni" all'atteggiamento di acquiescenza della popo-
lazione dell'isola nei confronti deha mafia, dentro 
la Sicilia degh anni ottanta; poi, immancabile, ar-
riva lo studio sull'icona di Che Guevara, un "no-
made dell'utopia", sul quale si fornisce una ras-
segna critica di libri, riviste, pubblicazioni varie, 
film e documentari, trasmissioni tv e canzoni nel 
tempo dedicatigli; e c'è infine, campo inusuale 
per questo tipo di studi, anche il free jazz. 

Giandomenico Crapis 

I L F R I G O R I F E R O 
D E L C E R V E L L O 

IL PEI DA 
"LASCIA O RADDOPPIA?" 

ALLA BATTAGLIA CONTRO GLI SPOT 

con un saggio di Enrico Menduni, 
pp. 222, € 14,50, 

Editori Riuniti, Roma 2002 

Il dibattito intemo al Pei sui 
compiti della cultura ri-

guardò, dagli anni quaranta a 
quasi tutti i sessanta (e talvol-
ta anche oltre), i settori di éli-
te dell'intellettualità, e cioè 
quelli che meno incidevano 
sulle coscienze e sulle cono-
scenze degli strati più 
larghi della popola-
zione. Riguardava, tra 
oscurantisti che tenta-
zioni zdanoviste ed 
equilibristiche prati-
che crocio-lukaccia-
ne, la letteratura "al-
ta", le arti figurative 
"colte", il cinema che 
poi si sarebbe detto 
"impegnato", il pen-
siero filosofico dimidiato tra la 
civiltà materialistico-storica 
della inesauribile "prassi" e la 
civiltà esistenzialistica della in-
terminabile "crisi". Non ri-
guardava la cultura di massa e 
popolare. Su questo terreno la 
De seppe esercitare un primato 
deciso, effettivo, talvolta cen-
sorio (in senso ideologico e ses-
suofobico). La De manten-
ne del resto un profilo piutto-
sto grigio e dimesso, ma sfuggì 
alle più ossessive pressioni cle-
ricali, che pure furono inva-
denti e penalizzanti. L'antico-
munismo, paradossalmente, 
tenne legata la De al mondo 
moderno: per essere anticomu-
nisti efficaci, infatti, occorreva 
essere risolutamente parte di 
ciò che poi, dalla destra, sarà 
definita l"'americanosfera", la 
qual cosa attutiva le esigenze e 
le spinte antimoderne di gran 
parte del mondo ecclesiastico. 
Il che impone, tra l'altro, di ri-
dimensionare l'uggiosa chiac-
chiera mediatica sull'inesistita 
"egemonia" della cultura di si-
nistra. Lo stesso "popolo co-
munista" è stato diviso, senza 
ben rendersene conto, tra John 
Wayne e Gagarin, o tra Elvis 
Presley e Ho Chi Minh. Ai pre-
sunti sfracelli del "gramsci-
smo" ormai credono solo, con 
malinconica aggressività, gli 
anticomunisti fuori tempo mas-
simo di oggi. 

Questo hbro conferma l'as-
sunto precedente e mette bene 
in luce la diffidenza del Pei nei 
confronti della televisione. E 
non solo per ragioni politiche. 
Vi era sì, sin dal 1954, primo 
anno delle trasmissioni televisi-
ve in Italia, un atteggiamento di 
ripulsa verso il governo che la 
tv aveva promosso. Vi era an-
che un ovvio atteggiamento an-
tiamericano. Ma si sospettava 
altresì, per una sorta di pregiu-
dizio antitecnologico, che la tv, 

roba da ricchi sfaccendati, non 
avesse avvenire. Le si contrap-
poneva la proiezione di un film, 
dopo il quale era possibile ef-
fettuare quel terrificante dibat-
tito, praticato anche nelle par-
rocchie, che un giovanissimo 
Nanni Moretti osò nel 1976 de-
nunciare in modo ormai leg-
gendario e definitivo ("No, il 
dibattito no!"). Lo spettatore 
televisivo, d'altra parte, era un 
mero individuo non contattabi-
le e chiuso in un ambiente ri-
stretto. Cominciava in Italia l'e-
ra elettronica dell'individuali-
smo di massa, segnata nel tem-
po da varie tappe tecnologiche 
(tv, registratore, cellulare, In-
ternet). 

Fu così che, curiosamente, la 
De creò uno stru-
mento "pubblico" 
che si rivolgeva a cit-
tadini raggiunti nella 
loro dimensione "pri-
vata", laddove il Pei 
privilegiava strumen-
ti di comunicazione 
"privata" in grado di 
avere una funzione 
"pubblica". Con La-
scia o raddoppia? (in 

onda dal novembre 1955) la tv 
inaugurò il suo vero potere. E il 
Pei si trovò in imbarazzo. La tv 
era troppo "altra" dalla sua cul-
tura per essere amata, troppo 
popolare per essere apertamen-
te disprezzata. Si preferì allora, 
sui giornali comunisti, parlarne 
poco o nulla. Togliatti dimo-
strò però di comprenderne le 
potenzialità. E fu un brillante 
protagonista delle Tribune elet-
torali. A questo punto fu la de-
stra democristiana, in pieno mi-
racolo economico, e in piena 
gestazione del centrosinistra, 
che si irritò di brutto per il fat-
to che i comunisti "atei" com-
parivano con successo (si pensi 
a Pajetta) in tv. Davanti alle fa-
miglie italiane. 

Se l'ideologia aveva insomma 
tenuto lontano il Pei dalla tv, la 
modernizzazione e il plurali-
smo politico spettacolarizzato 
lo rimisero in gioco. II peccato 
originale - il misconoscimento 
"culturale" del mezzo televisi-
vo - continuò tuttavia a pesare 
visibilmente sulla sua storia. E 
l'incertezza sul da farsi fu anco-
ra evidente quando in Italia la 
tv debordò e guadagnò quella 
funzione ipertroficamente "po-
litica", e particolarissima, che 
conosciamo. • 
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Riflessioni sulla politica a partire da Bourdieu 
I giochi del potere 

di Laura Balbo 

Molti si sono chiesti, nelle ultime settimane, perché ne-
gli anni scorsi in Italia si sia stati poco attenti al pen-

siero di Pierre Bourdieu; e dunque utili sono i richiami ai 
suoi contributi, e la ripresa di alcuni suoi scritti. Negli ine-
diti pubblicati dall'"Indice" (2002, n. 4) colpiscono i toni di 
forte impegno civile e politico, di passione, anzi; e lo sforzo 
di tradurre analisi e idee in progetti concreti di intervento. 
E naturalmente è del tutto condivisibile l'assunto che, nel-
l'agire, il nostro terreno sia ormai l 'Europa: anche su questo 
è stato posto l'accento negli artico-li apparsi nel numero 
precedente (cfr. "L'In-
dice", 2002, n. 3). 

Quello che Bourdieu 
suggerisce appare og-
gi cruciale: riguarda il 
come analizzare la fa-
se e il mondo in cui vi-
viamo; come progetta-
re un operare che sia 
efficace; e come essere, 
gli intellettuali, parte e 
voce della "società civi-
le" in senso ampio, sen-
za paternalismo e sup-
ponenza, ma assumen-
do un ruolo e una re-
sponsabilità che ap-
paiono irrinunciabili. 
In Italia oggi questi te-
sti di Bourdieu risul-
tano straordinariamen-
te tempestivi, se così 
si può dire, e in parti-
colare è utile riflettere, 
in una fase di profondo 
allarme e di rinnovato 
coinvolgimento nella 
politica, sulla "presa di 
parola" di intellettuali e studiosi, non isolati, peraltro, né 
"solitari" nel loro agire rispetto agli altri soggetti che si muo-
vono nella società civile. 

Voglio però aggiungere alcune riflessioni in parte diverse, 
che mi vengono suggerite dall'aver molto utilizzato, negli ulti-
mi due anni, i più recenti contributi "sociologici" di questo 
autore: il piccolo libro delle Presses Universitaires de Lyon 
che raccoglie, oltre ad altri scritti, una conferenza tenuta ap-
punto a Lione (Propos sur le champ politique, 2000); e il più 
recente Science de la science et reflexivité (2001), che presenta 
un ciclo di lezioni al Collège de France. Questi due testi ana-
lizzano (con passione e impegno altrettanto espliciti di 
quelli usati nei contributi del 1985 e del 1996 di cui sopra) 
le distorsioni e gli ostacoli che caratterizzano il rapporto tra 
il mondo politico e altri saperi, competenze, interessi (di 
studiosi, della società civile); o, per usare 3 linguaggio di 
Bourdieu, tra accumulazione del "savoir sur le monde so-
cial" e accesso all'agenda politica da parte di coloro che 
questo sapere elaborano. Il primo dei due scritti descrive la 
sfera del policy making (3 "campo politico") come un cir-
cuito "chiuso", "ripiegato su se stesso", autoreferenziale, in 
cui "le idee circolano circolarmente". Si descrivono i criteri 
che ne determinano (o rafforzano) la separatezza e l'esclu-
sione; e in particolare 3 ruolo dei media, che hanno oggi as-
sunto la funzione di gatekeeper rispetto alla possibilità di 
accesso di altri soggetti e voci. 

Una frase riferita alla sua esperienza e al suo ruolo di 
studioso del sociale è lucida e profondamente scettica; 
dice Bourdieu: "Ho passato tutta la mia vita a studiare il 
sistema della formazione: i politici si servono a modo lo-
ro, e quando gli serve, delle cose che ho scritto. E poi se 
ne dimenticano". 

Nell'altro testo (forse l'ultimo libro uscito prima della 
sua morte) di nuovo Bourdieu si interroga sulle modalità 
di controllo del sapere scientifico e sulla possibilità che 
hanno voci "esterne" di farsi sentire. Scontata è la de-
nuncia dei meccanismi di selettività, manipolazione, di-
storsione per quel che riguarda sia le scelte di messa a 
fuoco di problemi (e di investimenti) nel campo della ri-
cerca scientifica, sia i criteri e i modi di trasmissione al 
pubblico più vasto dei risultati appunto della riflessione 
degli scienziati: che non siano meccanismi neutrali, e che 
al contrario la logica del profitto li influenzi pesantemen-
te, e come i media entrino in tutto questo, sono argo-
menti centrali. Il discorso sulla scienza e sul sapere dun-

que come enjeu de lutte, "lotta per i confini", tra chi è am-
messo a prendere la parola e chi é escluso. Né si tratta, va 
da sé, di un gioco in cui "si scontrano idee soltanto": è "lot-
ta per il potere". Infatti "a chi è dentro appartiene 3 parla-
re di politica", e questo equivale a "imporre una visione del 
mondo". 

Essere pienamente consapevoli e responsabili rispetto a 
questo gioco complesso: è il monito più importante che vor-
rei riprendere dall'analisi di Bourdieu. Nessuna ingenuità; 
al contrario, analisi lucida dei meccanismi. Nelle straordi-

narie condizioni che si 
sono determinate in 
Italia in questi mesi, si 
mettono soprattutto in 
rilievo la mobilitazione 
collettiva e i movimen-
ti, e 3 ruolo degli intel-
lettuali in questi pro-
cessi. Rispetto a questi 
dati, importanti, nuovi 
per molti aspetti, sotto-
lineo ancora ciò che la 
denuncia di Bourdieu 
mette in luce: tra chi è 
dentro 3 campo politi-
co e tutti noi che siamo 
fuori esistono, e si ri-
producono, e operano 
in forme inedite, bar-
riere, manipolazioni, 
strategie sia visibili sia 
sotterranee. Ignorare o 
minimizzare la presen-
za, 3 riprodursi, gli in-
teressi che corrispon-
dono a queste barriere 
significherebbe inge-
nuità o semplificazio-

ne: rischi che non possiamo correre. Ecco però che emerge 
una indicazione positiva, di nuovo molto forte, di piena 
consapevolezza di quale è la posta in gioco: non lasciare ad 
altri il "monopolio della violenza simbolica legittima". Gli 
intellettuali costituiscono uno dei tre mondi in cui operano 
i "professionisti dell'esplicitazione e del discorso" (il campo 
politico, queUo dell 'apparato dei media e quello di "socio-
logi, storici, scienziati sociali"). La relazione - e lo scontro 
- tra questi tre campi o soggetti determina la "visione legit-
tima del mondo" che risulterà vincente. Di questo oggi si 
tratta: ci siamo dentro. • 
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Come una domanda lasciata in sospeso 
di D a r i o Buzzolan 

Paz! di Renato de Maria con Max Mazzotta, Claudio Santamaria, 
Flavio Pistilli, laia Forte e Fabrizia Sacchi, Italia 2002 
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C I era un enorme dinosauro. Perfetto, traccia-
to con fedeltà quasi maniacale, sembrava 

uscito direttamente da un testo di paleontologia. A 
cavallo del dinosauro, in abito coloniale e postura 
austera, britannica, un piccolo uomo aggrappato a 
lunghissime redini ripeteva "Arri. Arri". Disperato 
ma composto. Di muoversi, la bestia proprio non 
voleva saperne. Restava immobile, maestosamente 
accucciata, nonostante si trovasse, insieme al fanti-
no, sotto una fitta pioggia di frecce. 

Questo, anche, era Andrea Pazienza. Ossessione 
pura trasformata in segno. Quella dell'omino che 
cercava di domare una bestia gigantesca, imme-
moriale, appartenente come a un'altra dimensione 
era una (solo una) delle infinite ossessioni che ani-
mavano il suo lavoro. Una delle più inquietanti 
senz'altro. Dire che Pazienza è stato il disegnatore-
narratore più spiazzante, ispirato, geniale della sua 
generazione è, ormai, banale. Nessuno si sogne-
rebbe di negarlo. Altra cosa, e di ben altra diffi-
coltà, è l'impresa di raccontare Pazienza e il suo 
convulso immaginario. Renato de Maria ci ha pro-
vato con il cinema. II risultato è un film incisivo, 
che vale la pena vedere. Ma che lascia aperti (o 
apre, addirittura) alcuni interrogativi. 

Andiamo con ordine. Paz! (scritto da Ivan Co-
troneo, Renato de Maria, Francesco Piccolo; mon-
tato da Jacopo Quadri e Letizia Caudullo; fotogra-
fia di Gianfilippo Corticelli) è innanzi tutto un film 
di montaggio, narrativo ben prima che cinemato-
grafico. I tre sceneggiatori - cui beninteso va ag-
giunto come quarto lo stesso Pazienza - hanno 
scelto e assemblato, intrecciando le loro storie nel-
la Bologna del 1977, tre personaggi in qualche mo-
do significativi dell'universo "paziano". Il primo è 
Massimo Zanardi detto Zanna, il perfido, amorale 
eroe perennemente in compagnia dei compari Co-
lasanti detto Colas, stallone bello e ricco, e Petrilli 
detto Pietra, lo sfigato del trio. Il secondo è Pen-
tothal, vero e proprio fuggiasco dalle cose e dalle 
persone, grumo di pensieri sogni allucinazioni os-
sessioni paranoie, pura, libera, alogica riflessione 
raggomitolata su se stessa. Il terzo viene dalla storia 
corale Giorno: si chiama Enrico Fiabeschi, è fuori 
corso, si sconvolge di erba e si fa mantenere a suon 
di "cinque carte" dalla fidanzata commessa. 

Il centro della storia è un alloggio bolognese (in 
via Emilia Ponente, che fu il domicilio di Pazienza), 
dove i tre personaggi vivono senza mai incontrarsi, 
o incrociandosi appena. Pentothal, lasciato dalla fi-
danzata Lucilla e assillato da un'assemblea perma-
nente che gli si è materializzata in casa (dove Bifo, 
quello vero, declama al megafono tra gli applausi un 
intervento che è solo un lungo elenco di slogan mo-
vimentisti), medita perseguitato da visioni, sogna, 
fuma, se la prende con il "cielo bianco" di Bologna. 
Zanardi rivive una delle sue avventure più celebri, 
quel Giallo scolastico in cui deve recuperare - con 

ogni mezzo - un'agendina piena di "polvere" cadu-
ta nelle mani della terribile preside (laia Forte). In 
quanto a Fiabeschi, dopo varie vicissitudini si pre-
senta a un esame per parlare di " Apocalipsi nau, re-
gia di Francis Ford Coppola, musiche dei Doors" (è 
tutto quello che sa). Con esiti disastrosi. 

De Maria e i suoi cosceneggiatori lavorano non 
solo di adattamento ma anche di addizione: inse-
rendo nelle storie - tutto sommato copie rispettose, 
affettuose degli originali - tutta una serie di flash, di 
epifanie tratte da altrettante fulminanti vignette di 
Pazienza. Tipo lo studente che a pranzo, sdegnato 
per quant'è schifosa la zuppa, pretende a ogni co-
sto che un commensale la assaggi, e dà di testa 
quando l'altro cortesemente rifiuta; o tipo lo stu-
dente lavoratore (Ricky Memphis) che accampa 
pretese di diciotto politico proclamando di di-
sprezzare quella come le altre materie, e solo a fi-
ne sproloquio si accorge di aver sbagliato esame. 
Vignette, lampi di genio, piccole storie o semplice-
mente frammenti di pensiero colti a volo, messi 
sulla carta, parzialmente disciplinati da quel segno 
pulito, meticoloso. E che sullo schermo diventano 
cammei, episodi, elementi di cornice, integrati in 
modo sapiente, sottile, spesso sorprendente. 

Lo script è la cosa migliore del film; ma - questo 
va detto - ha la fortuna di essere sostenuto (oltre 
che dalla colonna sonora) da un cast notevole, ben 
diretto. La squadra che dà vita ai personaggi ha i 
suoi punti di forza in Max Mazzotta (Fiabeschi), 
dinoccolato nel corpo e nella mente, assai diverso 
dal modello ma impagabile; in Claudio Santama-
ria, un Pentothal adeguatamente perso nei fumi di 
se stesso, solo qualche volta (ma poche) appanna-
to da un velo di vanità; in Fabrizia Sacchi, perfet-
ta nella parte della donna-ossessione, abbastanza 
concreta da incarnare l'inflessibile femminista che 
abbandona l'eroe, abbastanza conturbante da tor-
nare angelicata (si fa per dire) a inquietare i suoi 
sogni. Compito immane è toccato a Flavio Pistilli, 
che fa del suo meglio nei panni di Zanna; ma come 
dare corpo a un'astrazione, a un personaggio che 
non è il male di ogni giorno, ma la sua formula chi-
mica, la sua equazione? ("Voglio ritrovare quella 
matematica che mi è mancata all'inizio", ebbe a di-
chiarare Pazienza a proposito della creazione di 
Zanardi). 

E c'era l'altro compito immane, inutile nascon-
derlo: dare forma cinematografica al tratto di An-
drea Pazienza. Tratto unico, quasi del tutto privo 
di influenze se non pittoriche, "alte". Elegante. 
Lucido. Stanno al suo passo solo Manara e Ma-
gnus, tanto per dire. Su questo, la scelta di De Ma-
ria lascia francamente perplessi. Perché affidare le 
storie di Pazienza a immagini volutamente "spor-
che", a una camera a mano in bilico tra video in-
dipendente anni ottanta e trendy d'oggigiorno? 
Passi la scelta del digitale trascritto in pellicola, 

che lascia maggior respiro produttivo al resto - so-
prattutto alle scenografie (belle, di Giancarlo Basi-
li). Ma come spiegare il partito preso di sporcare 
ciò che sulla carta si impone per pulizia? E un ta-
glio interpretativo di qualche genere? E casuale? 
Difficile capire, davvero. 

E un altro dubbio, forse decisivo: perché nel film 
non si vede nemmeno una siringa? Sarà difficile da 
dire, sarà imbarazzante, sarà riprovevole se si vuo-
le; ma lo sballo che permea i fumetti, le vignette, i 
disegni di Pazienza non è solo (né tanto) quello 
gioviale della canna rollata con gli amici, e neppu-
re quello ombroso di chi fuma in solitudine, pieno 
di spleen. Lo sballo è quello brutto e cattivo della 
"polvere", dell'eroina. Quello devastante. Può es-
sere seccante, anzi sicuramente lo è. Ma avvicinar-
si a Pazienza facendo finta che quella materia 
oscura non esista, non alimenti e insieme risucchi 
in sé storie e personaggi - a volte con leggerezza 
disarmante, altre volte con una gravità atroce - è a 
dir poco discutibile. 

Così come è discutibile (ma quasi universalmen-
te accettato, anche al di là del film) il luogo comu-
ne per cui Pazienza sarebbe una specie di monoli-
tico cantore del Settantasette. E vero, Pazienza vi-
veva a Bologna in quegli anni. E le sue frequenta-
zioni, i giornali per cui disegnava (dal "Male" a 
"Frigidaire") emergono da quelle acque. Ma met-
tere il punto qui sarebbe fargli torto. Non occorre 
essere dei cultori, basta avere letto mezza storia di 
Zanardi. Cosa c'entra Zanna con il Settantasette? 
Dice: ma è un personaggio "in negativo". Sarà, ma 
tutte le volte che Pazienza ha cercato di parlarne 
come di una sorta di summa di ciò che lui non sop-
portava, sembrava le sorelle Giussani quando con 
un sorriso sostenevano che il vero eroe di "Diabo-
lik" fosse l'ispettore Ginko. Inutile raccontarsela. 
Zanardi ha un carisma da idolo. E il suo cinismo 
disarmante, il disprezzo, la dimestichezza con la si-
ringa, il suo sorriso luciferino sotto il naso adunco 
gettano luce, più che sul Settantasette, sulla nebu-
losa ininterpretabile - e sempre troppo sommaria-
mente interpretata - degh anni ottanta. Una luce 
problematica, d'accordo, capace di mettere a disa-
gio chiunque. Ma da cui sarebbe irragionevole vo-
ler distogliere gli occhi. 

Il dinosauro resta lì. Perfetto, da manuale. In sel-
la, sempre in abito coloniale, l'omino continua a 
starsene aggrappato alle sue redini e a ripetere 
"Arri". Insiste nel voler domare la bestia. Nel vo-
ler dare forma all'amorfo, al ribollente. Non si 
muove di un millimetro. Mantiene la posizione - e 
con lui l'intero lascito di Pazienza - , ingombrante 
come una domanda lasciata in sospeso. Domanda 
inesauribile, sfuggente: più viva - è inevitabile - di 
qualunque tentativo di risposta. • 
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L' adat tamento cinematografico di un'opera 
1 scritta per un altro medium (letteratura, fu-

metto o teatro che sia) è sempre un'operazione che 
presenta delle difficoltà, che costringe a sacrificare 
qualcosa (e questo è 3 motivo per cui gli ammira-
tori dell'opera originaria sono di solito scontenti 
dell'adattamento), ma che - se è riuscita - aggiun-
ge anche qualcos'altro. Ebbene, 3 libro di Paz! (di 
Ivan Cotroneo, Renato de Maria e Francesco Pic-
colo, pp. 353, € 16,53, Arcana, Roma 2002), strut-
turato come una traduzione con testo a fronte 
- sceneggiatura suUe pagine di destra e vignette, ta-
vole e frammenti di tavole su quelle di sinistra - , è 
un oggetto 3 cui valore va al di là del risultato fina-
le (3 film, evidentemente), perché è un ponte get-
tato tra questo risultato finale e le opere di Pazien-
za; un ponte che consente al lettore dei fumetti e al-
lo spettatore del f3m di farsi un'idea più precisa di 
quali siano state in questo caso le difficoltà, di che 
cosa gli sceneggiatori abbiano dovuto e voluto sa-
crificare, e di che cosa abbiano saputo aggiungere e 
come: una sorta di finestra, insomma, aperta sul-
l'officina dell'adattamento. 

La difficoltà principale, in questo caso, deve es-
sere stata quella di ricondurre la varietà a una qual-
che forma di unità. In primo luogo di unità fra le 
storie - giacché non si tratta, qui, deU'adattamento 
di un fumetto, ma di fumetti diversi, con protago-
nisti diversi. Ma anche di unità all'interno delle sin-
gole vicende; e penso soprattutto a3e Straordinarie 
avventure di Penthotal, divaganti e sconnesse come 
solo negli anni settanta si poteva fare. Ebbene, de-
ve essere stata proprio questa esigenza a dettare 
agli sceneggiatori cosa sacrificare e cosa inventare. 

I lettori di Penthotal, infatti, cercheranno inut3-
mente le sperimentazioni visive e narrative che por-
tarono Pazienza a far esplodere le sue tavole in un 
guazzabuglio di stili e di piani. Ma non credo che si 
potesse fare diversamente, oggi. QueUo, d'altronde, 
a pensarci bene, è forse l'aspetto meno rilevante del-
l'opera di Pazienza, perché 3 più legato ai modeUi 
che lo circondavano (3 Garage ermetico di Moebius, 
innanzi tutto, pubblicato negli stessi anni suUa stes-
sa rivista: "alter alter"). Le vera effra di Pazienza -
che evidentemente esiste, ed è granitica - non sta in 
questo; ma in ciò che Francesco Piccolo neUa post-
fazione al volume riassume benissimo, con parole 
che non so se siano sue, ma che comunque mette in 
bocca a Paz: "Adesso vi parlo di me, però parlo di 
me a queUi che mi leggono che sono come me e 
quindi è come se parlassi di loro. Io mi spoglio ma 
chi mi legge si sente completamente nudo davanti al 
mondo." E lo ha fatto, dice ancora e bene Piccolo, 
"con queUa doppia anima diffic3e di chi ci sta den-
tro per crederci e che aUo stesso tempo riesce a 
guardare quel che agli altri non piace vedere". 

E qui arriviamo a ciò che la sceneggiatura ag-
giunge ai testi da cui prende le mosse. Vale a dire 
aU'idea (ovvia) di considerare Zanardi, Fiabeschi e 
Penthotal come altrettanti alter ego di Pazienza, e a 
queUa (molto meno ovvia) di farli vivere, sebbene 
in tempi diversi, neUo stesso appartamento, quello 
di Pazienza stesso, in via Emilia Ponente 43, e di 
condensare e intrecciare le loro vicende in una not-
te, un giorno e una notte, facendo sì che essi si sfio-
rino, sebbene vivendo in universi (quasi) paraUeli. 
Se è vero che Tondelli definì Pazienza 3 "James 
Joyce del fumetto", questo potrebbe essere 3 suo 
piccolo, piccolissimo Ulisse-, ricucito da altri, ma di 
cui lui non sarebbe stato scontento. • 

Furtwàngler sotto accusa 
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Nella Berlino post-bellica, Wilhelm Furtwàn-
gler - il più illustre direttore d'orchestra 

della sua generazione - è convocato dal Comita-
to americano a rendere conto del sospetto di 
connivenza con il regime di Hitler. Su questo 
dramma minore della caduta del nazismo si im-
pianta l'ultimo film di Istvan Szabo, psicologica-
mente avvincente e moralmente autorevole. 

Dopo la presa di potere del '33, contrariamente 
a tanti dissidenti e perseguitati costretti ad abban-
donare la Germania, Furtwàngler invece restò, e 
divenne una delle personalità più apprezzate e ri-
verite. Ogni settimana dirigeva i suoi Berliner Phi-
larmoniker, nel tempo dell'orrore e in quello dei 
bombardamenti, riempiendo di sublime commo-
zione l'animo dei compatrioti. Si sa che, grazie alla 
sua posizione, riu-
scì a mettere in sal-
vo molti musici-
sti ebrei, e che ma-
nifestò per lette-
ra a Goebbels la 
sua disapprovazio-
ne per l'ostracismo 
dell'arte "impura". 
Tuttavia, come è 
stato scritto, la sua 
opposizione al na-
zismo fu in sostan-
za "tanto sporadi-
ca e sottde da risul-
tare inerte". 

Harvey Keitel in-
terpreta magnificamente il maggiore dell'esercito 
americano incaricato di dare un esempio, trami-
te il suo uomo simbolo, all'intero popolo tedesco 
che ha fatto finta di non sapere. Egli persegue il 
compito con caparbia determinazione, voluta-
mente insensibile a ogni reverenza estetica; ma la 
sua ostentata brutalità non deriva tanto da una 
sete astratta di vendetta, quanto dalla disperazio-
ne furiosa di un uomo semplice (neUa vita civile 
faceva l'assicuratore nel Middle West) per non 
riuscire a provocare nell'illustre imputato un 
momento di dubbio, un sussulto della coscienza, 
l'ammissione di una responsabilità di colpa o di 
omissione. 

Il vero antagonista del maggiore Arnold è in-
fatti Dymschitz, 3 colonnello russo compagno di 
vittoria e di sbronze, che vorrebbe 
portarsi via senza tante storie 3 
grande direttore come un trofeo, 
totalmente disinteressato alla que-
stione morale. 

Ma Furtwàngler - al quale Stellan 
Skarsgard presta la sua faccia sensi-
b3e, sulla quale si mescolano nob3tà 
e vigliaccheria - non capisce. Ha 
collaborato e ha salvato molte vite; è 
antisemita e non è nazista; senza mai 
essersi confrontato con la contraddi-
zione interiore, continua a credere 
che 3 suo talento e l'autentico amo-
re per la musica valgano a salvargli 
non solo - come è accaduto - la car-
riera, ma anche l'autostima. 

In contrapposizione drammatica a 
Furtwàngler, Szabo mette 3 suo ex 
secondo violino ("non ero abbastan-
za bravo da essere 3 primo"): prima 
comunista clandestino, poi nazista, 
spia, traditore... un umano - troppo 
umano impegnato a sopravvivere, di 
modesta levatura artistica, ma capa-
ce di provare, se non rimorso, ver-
gogna. 

I personaggi psicologicamente più 
ambigui appaiono i due giovani assi-
stenti all'indagine istruttoria: Emmy, 
figlia di un ufficiale nazista tardiva-
mente ribeUe e giustiziato da Hitler, 
e David, figlio di ebrei, ma cresciuto 
negli Stati Uniti e ora ufficiale del-

l'esercito di occupazione. Entrambi hanno diffi-
coltà a odiare e a giudicare, detestano la rozzezza e 
la violenza verbale del capo, che li vuole costringe-
re - proprio come ha fatto col direttore d'orche-
stra - a guardare i filmati dei campi di sterminio; 
ma non sono capaci di trovare 3 confine tra la re-
verenza per 3 sommo artista, la pietà e l'imputabi-
lità. Mentre cominciano ad amarsi, vorrebbero 
troppo rapidamente chiudere 3 capitolo dell'infa-
mia nazista e approdare a una riconc3iazione glo-
bale senza aver toccato il fondo dell'angoscia. 

A sottolineare contrasti e contraddizioni, il film 
alterna vivaci scene di musica swing nel circolo 
militare di Berlino a brani di repertorio deUe ce-
lebri interpretazioni di WBhelm Furtwàngler, ri-
cordandoci 3 suo toccante lirismo, la sensibilità 

rarefatta e delicata, 
quanto di più lon-
tano - paradossal-
mente - dallo sti-
le eroico e trionfa-
le della cultura na-
zista. 

Come è noto, il 
grande diret tore 
d'orchestra alla fi-
ne fu totalmen-
te scagionato, ma 
ne uscì umiliato e 
risentito. A torto o 
a ragione? Certo 
non gli si può ad-
debitare, in quan-

to genio musicale, una colpa in più per non aver 
saputo o voluto capire ciò che accadeva nel suo 
paese; ma neppure gli si può consentire di con-
siderarsi al di sopra della realtà in nome della 
sensibilità artistica. Proprio come tanti altri, alla 
pari, rimane responsabile delle strategie difensi-
ve consce e preconsce deUa negazione, della scis-
sione, della malafede, dell'ambiguità, che con-
sentono di non schierarsi e di eludere la soffe-
renza del conflitto interpsichico. 

Szabo affida l'unica nota di riscatto a una im-
magine di documentario: quando il direttore, 
dopo aver stretto la mano di Hitler alla fine di un 
concerto in suo onore, resta a lungo irrigidito, 
continuando a strofinarsi meccanicamente le di-
ta con un fazzoletto. * 
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Gente di passaggio: sbarchi sulla costa salentina 
di Antonella Patete 

Pubblichiamo un brano dal reportage di Antonella 
Patete Gente di passaggio: sbarchi sulla costa sa-
lentina, che ha vinto il Premio Paola Biocca per il 
reportage 2001-2002 (II edizione). 

Il Regina Pacis ha un cortile che affaccia quasi 
sul mare. Infatti, appena oltre la piccola stra-

da cieca asfaltata e il parcheggio dei blindati 
adiacente al campo di calcetto, ecco gli scogli, gli 
ombrelloni, le onde, i bagnanti. Siccome il sole 
batte a picco tutto il giorno, il cortile comincia a 
rianimarsi soltanto verso l'ora del tramonto. So-
lo allora cominciano ad apparire le prime perso-
ne, pigre e indolenti, sedute sulle panche ad 
aspettare. Cosa aspettano è facile capirlo: alcuni, 
e sono la maggior parte, aspettano che pas-
sino i trenta giorni di reclusione. Dopo di 
che la libertà: clandestini senza diritti e sen-
za catene, liberi di vagare per le città e per le 
campagne in cerca di lavoro. Fino alla pros-
sima cattura. Altri, capitati lì più o meno per 
caso, aspettano il permesso di soggiorno op-
pure di sbrigare qualche pratica per il ricon-
giungimento con i loro familiari. Qualcuno, 
malato, aspetta di guarire. Altri ancora, de-
tenuti agli arresti domiciliari, aspettano la 
scadenza della pena. E tutti aspettano il 
pranzo e poi la cena, che giunga la notte e 
poi il mattino. 

Gli ospiti sono quasi trecento: tunisini, al-
gerini, marocchini, kurdi, rom kosovari, 
rom montenegrini, senegalesi, albanesi e ci-
nesi. Un volontario parla con un uomo. Dal-
l'aria accigliata e i baffoni bruni si direbbe 
un kurdo. Gli insegna l'italiano. Gli insegna 
il Padre nostro. L'uomo guarda attento il fo-
glio di carta stropicciata sul quale è stata 
scritta la preghiera, e cerca di tenere a me-
moria per lo meno qualche parola. Una fa-
miglia malinconica siede su una panchina. 
Vorrebbero raccontare la loro storia. Ci so-
no alcune donne e alcuni uomini, non si ca-
pisce esattamente che legame di parentela 
abbia ognuno di loro con ognuno. Parlare 
non è facile. L'italiano non funziona, l'ingle-
se neanche, il tedesco neppure. Non c'è 
nessuno che possa fare da interprete. Non 
resta che scambiarsi dei sorrisi. 

Poi ci sono le guardie. Controllano i documen-
ti di chi arriva. Se la stessa persona passa davanti 
al gabbiotto dieci volte, le chiedono i documenti 
dieci volte. Sono soltanto formalità. Ma la legge è 
legge. Uomini gentili e rilassati, come gli ospiti 
del centro. Qui non succede quasi mai nulla, la 
situazione per lo più è tranquilla. Tafferugli ce ne 
sono soltanto quando arriva un console per il ri-
conoscimento dei suoi concittadini. Il che signifi-
ca rimpatrio assicurato. Solo in quei casi gli im-

migrati si ribellano, vogliono gettarsi dalle fine-
stre, fuggire all'impazzata, non temono più la po-
lizia. Allora l'adrenalina sale. Altrimenti solo vi-
sta sul mare e calma piatta. 

Oltre il cortile, il centro è tutto un groviglio di 
scale, stanze e ballatoi. Chi ci si trova per la 

prima volta, non è difficile che smarrisca la stra-
da. Si guarda intorno confuso e non sa esatta-
mente cosa fare. Tutta quella gente intorno diso-
rienta. Chi parla, chi fuma, chi legge, chi scrive, 
chi telefona. In piedi o seduti. Negli anfratti del-
le scale o lungo i corridoi. Ad avventurarsi più 
avanti si rischia di sembrare invadenti, fermarsi al 
primo corridoio vuol dire rinunciare. 

"Cercate qualcuno?" 
Da un piccolo crocchio di uomini seduti a un 

tavolino di plastica, spunta uno sguardo curioso 
e un sorriso appena accennato. Pronto a esplode-
re o a congelarsi in una smorfia nervosa. 

"Piacere Memhet". 
Memhet è gentile, timido e loquace. Parla tran-

quillamente e senza mostrare troppa diffidenza. 
Senza dirlo chiaramente Memhet si offre di fare 
da guida. 

Memhet è un kurdo di Turchia. 
È arrivato in Italia il 2 dicem-

bre del 1999. Alle 4 del mattino. 
Anche lui era in pericolo, e come 
molti altri ha trovato un mafioso 
che lo ha portato in pullman fino in 
Macedonia. Sì, proprio un mafioso. 
Usa proprio questa parola Memhet. 
Poi in barca fino in Albania, e da lì 
in Italia a bordo di un gommone. 38 
adulti e 5 bambini buttati in mare a 
trenta metri dalla riva. Tutti perfet-
ti sconosciuti, nessun legame di co-
noscenza precedente. In Italia Me-
meth è riuscito a trovare lavoro co-
me giardiniere. Ha fatto questo per 
un pezzo, poi ha lasciato. La paga 
era troppo bassa, non offriva nessu-
na speranza per il futuro. E tornato 
a San Foca perché non sapeva dove 
altro andare. Ora spera che la sua 
famiglia lo raggiunga, e che possa 
partire con loro per Milano. Oppu-
re per Torino. In queste grandi città 

del Nord dove è più semplice trovare lavoro. Do-
ve esattamente si vedrà. 

"Ho chiesto asilo politico in Italia perché que-
sto paese mi piaceva" dice Memeth. "Perché in 
Italia rispettano i diritti umani". 

"Adesso ho lo status di rifugiato. Lo vuoi vede-
re? " E senza aspettare risposta Memeth tira fuo-
ri dalle tasche il documento che attesta la legalità 
del suo essere qui in questo momento. 

Memeth conosce il centro a menadito. I ba-
gni e i corridoi, la sala del cinema e la la-

vanderia. Apre sicuro le porte delle stanze. In un 
camerone imbiancato di fresco spiccano per con-
trasto un grappolo di facce scure come la pece. 

Uomini forti e robusti, seduti o in piedi tra i 
letti a castello. Scambio di sguardi, l'Africa 
nera ti pianta addosso i suoi occhi interroga-
tivi e pazienti. Ma dura un istante. La porta si 
chiude. 

In un'altra stanza un uomo che prega. As-
sorto e compito nel suo inchino in direzione 
della Mecca, appare mille anni luce lontano 
dal baccano del centro. Perso nella sua pre-
ghiera della sera, non si accorge neppure di 
essere osservato. O fa finta di nulla. Sul ter-
razzo un altro stende a terra delle coperte. Se 
verranno adoperate per pregare o per dormi-
re non è chiaro. 

Oltre il cortile c'è un altro cortile. Dal la-
to esterno della strada non si vede, ma è 

come se qui pulsasse la vera vita del centro. 
Gli uomini seduti lungo i bordi, aggregati per 
nazionalità. Di tanto in tanto si vedono anche 
alcune donne e bambini. Al centro un grup-
petto gioca a pallavolo. 

Tra loro, bruna e forte, Carolina. Carolina 
viene dalla Colombia, ha ventidue anni ma 
sembra una bambina. Una ventiduenne timi-
da e espansiva, spontanea e diffidente come 
una persona che ha dovuto imparare tutto 
sulla propria pelle. Una ragazza che racconta 
la sua vita guardando a terra, che analizza 
tutto con lucidità. Senza farsi sconti. Convin-
ta che il suo futuro sia solo e soltanto nelle 
sue mani. Sic nel bene che nel male. 

Carolina non lascia mai il Regina Pacis: è 
agli arresti domiciliari. E stata arrestata tre anni 
fa all 'aeroporto di Milano. E stata fermata con 
un carico di droga. Le avevano offerto settemila 
dollari per quel viaggio, e lei aveva un bambino 
a cui pensare. Per questo ha dovuto accettare, 
dice lei. Era la sua prima volta. Carolina è stata 
condannata a sei anni di galera, che poi sono sta-
ti ridotti a quattro per buona condotta. Ora è a 
San Foca da quattro mesi, e tra qualche tempo 
avrà scontato tutta la sua pena. Solo allora co-
mincerà la vita vera, con tutti i suoi problemi. 
Perché qui se non si sta benissimo, per lo meno 
non si sta male. 

Una volta fuori da qua, Carolina ha paura di es-
sere rimandata in Colombia. Ha anche paura di 
commettere altri errori: di ricominciare a spac-
ciare la droga, magari anche di prostituirsi. Per-
ché deve comunque pensare al suo bambino. Ma 
ha una paura più grande, che le toglie ogni tran-
quillità. 

"Se torno in Colombia devo pagare di nuovo 
per il mio errore" dice. 

"Mi chiederanno chi mi ha dato la droga. Mi 
daranno sedici anni di carcere". 

Non appena Carolina si allontana, si fa avanti 
un gruppo di uomini. Mohamed, tunisino, 

classe 1985. Belhuli, slavo, classe 1972. Mamud, 
marocchino, classe 1977. 

Tutti con i documenti alla mano: vogliono che 
tu prenda nota. Vogliono un lavoro, un avvocato, 
un aiuto. Vogliono che tu li aiuti a rintracciare i 
loro amici e i loro parenti. Chiedono mille cose 
diverse. Vogliono una soluzione. Basta anche una 
sigaretta. ® 
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K comunicato della giuria 

La giuria decide all'unanimità di assegnare la 2" edizione del 
Premio Biocca a Gente di passaggio: sbarchi sulla costa salentina 
di Antonella Patete, un reportage accurato, partecipe, sui mi-
granti che approdano sulla costa pugliese e che parla anche di 
noi. Un testo capace di documentare la realtà ma anche di "ani-
marla" attraverso una immaginazione fortemente visiva e attra-
verso uno stile semplice, ricco di umori diversi. Senza virtuosi-
smi letterari Patete costruisce una storia alla quale chi legge 
sente di poter credere. C'è nel suo reportage un misto di cando-
re e passione, che è ciò che permette a chi si accinge a racconta-
re di vedere, ascoltare e poi riferire, senza sostituirsi alle perso-
ne di cui narra. 

La giuria segnala inoltre Lo sminatore di Ghazni, Afghanistan di 
Marinella Correggia, reportage che racconta gli eroi anonimi im-
pegnati a riscrivere la geografia del loro paese "riparandone atten-
tamente il suolo come se fosse un arazzo malconcio, ma prezioso". 

La giuria: Vinicio Albanesi, Maurizio Chierici, Delia Frigessi, 
Filippo La Porta, Gad Lerner, Maria Nadotti, Francesca Sanvita-
le, Clara Sereni. 

Il comitato di lettura del premio ha segnalato alla giuria i se-
guenti testi fra quelli che gli sono pervenuti: La miseria e i bambi-
ni, Paolo Barrella; Cortona-Pavia viaggio di ritorno, Lorenzo Chia-
raviglio; Diario namibiano, Michele Dantini; Merio Campagnolo, 
Paola Didoné; Flebili braci africane in Zimbabwe, Carlo Dutto; 
Gli occhi dell Africa, Massimo Maffioletti; Sudan: la guerra infini-
ta, Federica Margaritora; La Vedova Nera, la Piramide di Tirana e 
la signora Carolina Comaschi, Riccardo Orizio. 

Il comitato di lettura è composto da: Dario Buzzolan, Melita 
Cataldi, Piero De Gennaro, Franco Orsini. 
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Il megafono 
di Dio 

di Laura Facchi 

Pubblichiamo le prime pagine del romanzo di Lau-
ra Pacchi II megafono di Dio, che ha vinto ex aequo 
il Premio Italo Calvino 2001-2002 (XV edizione). 

La neve cade fitta e i secchi sono colmi di neve. A 

mia madre piace la neve ma non lo può dire 
perché è considerata una sciagura per tutti i villaggi 
della montagna. 

Con la neve anche il più breve cammino si tra-
sforma in una lenta e infinita marcia e bisogna fare 
il doppio del lavoro per spianare le strade e spalare 
via quella che si deposita davanti alle stalle e alle ca-
se. Le bestie diventano irrequiete e si lamenta-
no, con la neve le mucche danno meno latte e si 
dice che con la neve gli omicidi sulle montagne 
aumentano perché un uomo spicca contro tutto 
quel bianco e diventa facile bersaglio per chi lo 
sta inseguendo da giorni. Con la neve non si 
sentono i passi dell'assassino che si avvicina, la 
sua voce arriva quando ormai è troppo tardi. 

È facile prendere il sangue quando nevica, le 
anime dei morti non ancora vendicati si placano 
quando vedono scendere i primi fiocchi. 

Quella che sta arrivando è mia madre invece, 
stessa montagna, diverso 3 villaggio e simi-

le 3 destino. Mi porta in grembo, ancora per po-
co però, si muove lenta sulla strada che dalla ca-
sa porta aUa fonte. Sono poche decine di metri, 
forse cento passi lunghi. II terreno è duro come 
pietra, la neve si è fatta crosta compressa dai 
carri e dal passaggio della gente, d'inverno non 
salgono i camion suUe montagne e le tracce dei 
pneumatici non si vedono suUa neve. Mia ma-
dre è lenta, non si riesce quasi a capire se è un 
maschio o una femmina vista così, tutta imba-
cuccata dentro al mantello scuro, mette un pie-
de davanti all'altro, lascia scivolare 3 corpo in 
avanti, come spinto dall'inerzia di dover andare, 
perde il ritmo, pare una sfera che compie le ul-
time capovolte prima di essere frenata dall'attri-
to. Tiene un secchio stretto contro di me, siamo 
i due suoi tesori io e il secchio, ci tiene stretti 
l'uno aU'altra, siamo solo noi, noi e le montagne 
intorno, 3 vento anche, che però non si vede e il 
bianco dei monti sporcato daUe macchie scure 
di quegli anfratti intestini dove la neve non rie-
sce ad arrivare. 

Avanza ma è un'agonia starla a guardare, ver-
rebbe voglia di correrle incontro per aiutarla te-
nendola per un braccio, sostenerla in quella mar-
cia solitaria. Eppure lei è calma e tranquilla, pen-
sa a me che sto per nascere, mi tocca e sente solo pan-
cia ma sa che presto verrò fuori. Passeranno ancora 
delle ore prima che i dolori si facciano atroci e le ac-
que si rompano. Sarà un bambino, pensa mia madre, 
un maschio perché la pancia ha la forma dei maschi, 
è tutta tesa verso l'alto. Fare un maschio è più diffici-
le perché Dio lavora di più e noi che siamo 3 cantie-
re della sua fabbrica ci dobbiamo mettere tutto 3 su-
dore, la madre di mia madre lo diceva sempre ma io 
non ci credo. 

Mancano ancora delle ore alla mia nascita e lei ha 
pensato di cominciare a prepararsi, serve l'acqua ed è 
andata a prenderla alla fonte che non è lontana, ma 
per lei è come se fosse al di là del vdlaggio. Con que-
sto freddo si ghiaccia persino 3 latte nelle mammelle 
delle mucche e spera che non si sia ghiacciata anche 
l'acqua della fonte perché in quel caso ci toccherreb-
be tornare in casa, prendere un punteruolo e spacca-
re 3 ghiaccio da lasciar sciogliere poi sul fuoco. Io non 
ci sto molto comoda tutta abbracciata a quel secchio, 
3 freddo non mi arriva addosso, 3 freddo ancora non 
lo conosco ma avrò tempo anche per quello. Mi chia-
mo Pashka, mi chiameranno con 0 nome di mia non-
na che a sua volta l'ha ereditato dalla sua di nonna e 
come lei anche io non ho mai capito perché 3 ghiac-
cio che riempie 3 secchio fino all'orlo diventa poca ac-
qua, quasi niente e bisogna ritornare due o tre volte al-
la fonte per prenderne ancora e ancora. 

Mamma va molto più lenta dei miei pensieri 
e quando arriva aUa fonte la sento sussultare di 

gioia nel vedere l'acqua gorgogliare e scorrere co-
me tutti i giorni. 

Si abbassa, mi schiaccia, 3 secchio si riempie e tor-
no dritta, devo voltarmi ma aspetto che lei rientri in 
casa. Fa quattro passi e le orme che lascia sulla neve 
dura sono più profonde per via del secchio pieno 
d'acqua, poi si ferma, credeva di farcela ma adesso 
le forze la stanno abbandonando. Vede la casa, è li 
ma è come se fosse dall'altra parte del mondo, può 
vedere 3 fumo bianco di legna fresca uscire dal ca-
mino e assapora 3 tepore che troverà all'interno, da-
vanti al fuoco. Il sole si è alzato da poco e la luce 
non ha ancora raggiunto quella solida consistenza 
del mezzogiorno. Che quello sarebbe stato 3 giorno 
lo sapevamo tutte e due da molte ore, ancora stesa 
nel letto mia madre ha ripassato tutte le operazioni 
da fare per la mia nascita. L'acqua calda per pulirmi 
dal sangue, il colteUo bollito per pulirmi e per to-
gliermi 3 cordone ombellicale, le pezze pulite e le fa-
sce per avvolgermi tutta. 

In casa dormivano e lei non ha svegliato nessuno. 
Si è alzata piano, ha messo a bollire l'acqua per fare 
3 tè e 3 caffè per 3 marito e i figli. La sposa del fra-
tello di suo marito avrebbe preparato un angolo del-
la casa caldo per la partoriente, sarebbe andata lei a 
prendere l'acqua ma le donne dei monti sono fatte 
così, non chiedono niente, fanno tutto da sole. 

O miei 
compagni 
di Mario Lenzi 

Pubblichiamo le prime pagine del romanzo di Ma-
rio Lenzi O miei compagni, che ha vinto ex aequo il 
Premio Italo Calvino 2001-2002 (XV edizione). 

Da qualche tempo il passato va prendendo uno 
spazio fisico sempre più ampio nella mia vita 

quotidiana, fino ad assumere dimensioni sempre 
più ingombranti, con incursioni sempre più pres-
santi e inesistenti nei giorni, fino a ridurre, talvol-
ta anche a sostituire, 3 presente, ed è una insisten-
za certamente dolorosa, ma non insopportabile, 
anzi amica e familiare. Nel corso degli anni, que-

ste intrusioni sono diventate una singolare forma 
di compagnia. 

Prima questo non accadeva mai o accadeva assai 
raramente. Ricordo però che quando ero piccolo e a 
nessuno veniva in mente di chiudere a chiave la por-
ta suUa strada ed entrava chi voleva, al massimo usa-
va bussare e i vecchi in particolare circolavano libe-
ramente da una casa aU'altra, spesso mentre erava-
mo tutti a tavola, vedevo entrare come una sonnam-
bula nella stanza anche la nonna morta da tempo. 
Usciva in silenzio dalla parte opposta e neppure si 
interrompevano i discorsi. 

Così mi sono deciso a raccontare per i nipoti in 
quale modo, io e tanti altri, passammo dalle magie 
dell'infanzia ai giochi dell'adolescenza e poi, sempre 
impercettibilmente, ai miti della giovinezza. Fino a 
quando ci fu un salto brusco ed entrammo nella 
realtà del mondo degli uomini. E una storia che 
quando è avvenuta era una storia come tante altre, 
anzi non era nemmeno una storia, perché tanti l'a-

vevano vissuta, e dunque fino a poco tempo fa 
non era nemmeno il caso di raccontarla. Ma og-
gi appare insolita, estranea e diversa, per i luoghi 
e per i tempi. Per questo voglio lasciarne testi-
monianza. E anche perché mi dispiace che vada 
completamente perduto 3 ricordo di quelli che 
allora erano vivi, e liberi come a noi sembrano 
gli uccelli, ma poi sono stati feriti e messi in gab-
bia e ora tutti, o quasi, sono scomparsi. Ed è co-
me se non fossero mai esistiti, e delle loro con-
vinzioni e speranze non è rimasto quasi nulla. 

Nel mio ricordo, fra i miei compagni di quinta 
ginnasio, Enrica Turani (che avevamo sopranno-
minato Bisturi perché così, alla francese, aveva 
chiamato una volta lo strumento) è una figurina a 
colori ritagliata da un album e incollata su un car-
toncino bianco: capelli rossi di stoppa, viso pieno 
di lentiggini, occhi di porcellana celeste che chie-
devano sempre: ma io non ti ho fatto niente, per-
ché ce l'hai tanto con me? Aveva sedici anni, ma 
ne dimostrava tredici, e non solo per l'altezza. 
Quando rideva metteva in mostra due dentini 
spezzati. Per parlarmi mi guardava cosi intensa-
mente e avvicinava così tanto il suo viso al mio 
che temevo fosse innamorata di me. 

Ma poi scoprii che era miope. Una volta mi 
regalò, perché le avevo passato il compito di la-
tino, un elefantino di vetro verde. 

Non dubito che sia diventata una donna, ma 
aUora sembrava ci fosse molto da attendere. 

Quel giorno del 28 maggio '43, la ragazza Bi-
sturi mi corse incontro da via delle Grazie, saltel-
lando come se avesse portato un sasso in equili-
brio su una scarpa, e andammo, uno accanto al-
l'altra, ma rispettosamente a distanza, fino al gin-
nasio. La scuola aveva chiuso 3 20 maggio, a cau-
sa della guerra, e quella mattina erano stati espo-
sti i quadri. Non ci furono sorprese: ambedue 
eravamo stati promossi. Ci mettemmo a guarda-
re i voti degli altri. Erano le 11 e mezzo. Proprio 

allora ci fu un boato, un soffio, un forte spostamento 
d'aria, cademmo a terra e la scuola crollò. Non ave-
vamo neppure sentito le sirene d'allarme. QueUo fu 3 
primo dei tanti bombardamenti a tappeto che poi di-
strussero la città. 

Restammo bloccati per sette ore in fondo a un 
corridoio, sotto una volta. 

Noi soli eravamo illesi. Gli altri, 3 custode, due in-
segnanti, cinque ragazzi di un'altra classe, morirono 
sotto le macerie. E sentimmo per un po' le urla; e 
poi i lamenti. Una bomba aveva colpito un'ala della 
scuola e i soccorritori, per aprirsi un varco, dovette-
ro togliere con le mani i mattoni, le travi, gli infissi. 

Non c'erano scavatrici e comunque sarebbe stato 
pericoloso urilizzarle, perché gran parte deU'edificio 
rimasto era pericolante. 

Quando finalmente ci liberarono, fuori, nella 
piazza, c'erano molti genitori degli alunni e anche la 
madre di Bisturi, erano stati loro a togliere le pietre. 
Io tentai di prendere in braccio Bisturi, che non si 
reggeva in piedi, e uscire così dal varco nero alla lu-
ce, con lei abbracciata al collo, come avevo visto in 
una tavola a colori di Beltrame sulla "Domenica del 
Corriere", ma Bisturi si ribeUò, io non ce la feci ad 
alzarla, mi si piegarono le braccia e le gambe, tutti e 
due cademmo a terra e cominciammo a piangere 
senza vergogna. Fino ad aUora avevo vissuto la guer-
ra solo attraverso i documentari dell'Istituto Luce. 
Fu così che per effetto della bomba a sedici anni 
uscii daU'adolescenza. 

Il comunicato della giuria 

Dopo articolata discussione la giuria decide di assegnare la 15" 
edizione del Premio Calvino ex sequo a II megafono di Dio di Lau-
ra Facchi e a O miei compagni di Mario Lenzi. E possibile leggerli 
in termini complementari. Il megafono di Dio, ambientato nell'Al-
bania della dittatura di Enver Hoxha, mostra un carattere di au-
tentica necessità nella scelta di una materia aspra, specie per l'in-
candescenza di un nucleo femminile (sussultante, non mai ricon-
ciliato) che l'attraversa e per l'efficacia di talune scene di violenza 
tristemente emblematiche, pur in presenza di venature riflessive 
(d'ordine politico e religioso) non perfettamente riassorbite nella 
narrazione stessa. D'altro lato, O miei compagni, che dipinge 3 pe-
riodo resistenziale in Toscana, si fa apprezzare per la scelta di ge-
nere, fra Bildungsroman e memoria epica; dopo un incipit di largo 
respiro, dedicato all'infanzia, 3 testo rivendica valori civili oggi 
spesso obliterati, palesando tuttavia nella parte terminale un'an-
datura più schematica. Entrambi i testi testimoniano la difficoltà 
ma insieme la generosità di chi oggi scriva mirando a un effettivo 
dialogo col lettore. 

La giuria ritiene inoltre di segnalare, per 3 profilo st3istico e la 
vena felicemente parodistica, Ad avere occhi per vedere di Leonar-
do Pica Ciamarra e, per la resa molto originale del personaggio 
protagonista, Le ragazze delDelta di Fabio Cerretani. 

La giuria: Andrea CorteUessa, Gina Lagorio, Michele Mari, 
Francesco Piccolo, Massimo Raffaeli. 

Il comitato di lettura del premio ha segnalato alla giuria i se-
guenti testi fra quelli che gli sono pervenuti: Amore e giustizia, 
Marco Bellotto; Mi mangiassero i grilli, Andrea D'Agostino; I fal-
conieri, Giuliana De Medici; Or se la quercia spande, Lidia Gar-
giulo; Thomas Jay, Alessandra Libutti; Il sotterraneo, Stefano Per-
ticone; La porta delle nuvole, Giovanni Polesello; C'era scirocco, 
Viola Rispoli; La tomba dell'angelo, Fausto Vitaliano. 

Il comitato di lettura è composto da: Anna Baggiani, Sandro 
Bizzi, Chiara Bongiovanni, Alberto Cavaglion, Margherita D'A-
mico, Emanuela Dorigotti, Cristina F3ippini, Gabriella Leone, 
Mario Marchetti, Laura MoLlea, Franco Orsini, Paola Trivisano. 



Il Novecento di 
' ; - Allende ed Esquivel 

È I É y ^ i di Eva Milano 

Due mestieri che appartengono al secolo pas-
sato, entrambi simboli dei cambiamenti delle 

modalità di comunicazione di un centennio di 
grandi novità, di mutamenti di ritmi e forme del 
pensiero. Il Novecento portò con sé idee che sono 
ormai concettualmente scontate e prive di consi-
derazione per noi del terzo millennio. Incalzati da 
velocità prossime ad annullare le distanze, diretti 
verso spazi immateriali e fluttuanti in cui raggiun-
gere equivale al sovversivo moto di concepire, con 
fatica riconquistiamo l'emozione di quel passaggio 
precedente che si impossessò del segreto del mo-
tore a quattro tempi, mise ali di metallo all'uomo e 
insediò nella sua quotidianità la sconvolgente con-
suetudine alla riproduzione istantanea e seriale. 
Eppure la riscoperta di quegli stupori continua a 
avere un valore, e qualcuno dei nostri si volta in-
dietro a riscoprirlo. 

Nell'ultimo romanzo di Laura Esquivel Veloce co-
me il desiderio (pp. 190, € 11,88, Garzanti, Milano 
2001) il personaggio principale è telegrafista per 
mestiere e vocazione, ed è il carattere di missione 
connesso a tale attività a realizzare la carica simbo-
lica: Jubilo è un'antenna puntata sul mondo, espo-
sta a tutti i messaggi dispersi nell'etere in cerca del 
loro destinatario, compresi quelli della natura e del 
cosmo. Ovunque circoli energia c'è un messaggio, 
e Jubilo lo coglie; il suo dono è tale da non per-
mettergli che in poche e fatali occasioni di frain-

tendere il verso di quella forza, anche quando le pa-
role risultano fuorviami rispetto al messaggio del 
cuore. Aurora, la protagonista di Ritratto in seppia 
di Isabel Allende (pp. 267, € 16,53, Feltrinelli, Mi-
lano 2001) sceglie la fotografia come strumento 
della ricomposizione dell'identità personale, di-
spersa tra i turbinii della complessa situazione fa-
miliare in cui è cresciuta, e anche della scoperta di 
verità che la circondano, e di cui, benché cruciali 
per la sua vita, non riesce a possedere l'essenza. 

Entrambi i personaggi si collocano agli albori di 
due nuove forme di rappresentazione, in una fase 
storica che concede l'alta ebbrezza dell'accesso a 
sfere dell'esperienza sconosciute e rende il fascino 
dell'esplorazione. La Voce e l 'Occhio al servizio 
dell'umanità. Il telegrafo è l'annullamento del tem-
po e dello spazio, il pensiero trasmesso con bizzar-
ri suoni intermittenti che annullano gli ostacoli fisi-
ci, desiderio che si sposta veloce a raggiungere il 
suo oggetto. La fotografia raccoglie ed evidenzia 
particolari della realtà circostante, seleziona tratti 
che diventano significanti per ricostruire una verità 
che valga la pena conservare, per trattenerla o de-
nunciarne l'esistenza agli uomini. Ma l'istanza so-
ciale si realizza in maniera poco più che abbozzata 
nel romanzo di Allende, avanzando l'impressione 
che nella costruzione dell'intreccio l'autrice ne ab-
bia ritenuto il cenno un tributo dovuto, più che un 
elemento consustanziale alla materia narrativa, la 
quale si concentra sulla conquista dell'identità del-
la protagonista. Anche il telegrafo di Jubilo, oltre a 
essere un dono che il protagonista mette al servizio 
dell'intercomprensione e dell'incontro autentico 
nella babelica confusione di sentimenti e volontà, 
realizza, rendendo possibile la conciliazione tra i 
genitori di Lluvia, il disvelamento del mistero che 
precede la sua esistenza e permette la pacificazione. 

La voglia pura di uscire per un momento dalla 
nostra vita e goderci l'idea di una condizione di-
versa, la necessità di "storie" che si nutre inces-
santemente di ogni tipo di fiction, e ancora il sem-
plice desiderio di sapere come va a finire sono gli 
stimoli che maggiormente accompagnano la let-
tura di questi due romanzi, la cui intenzione si 
realizza nel creare situazioni e personaggi incon-
sueti e affascinanti - una per tutti, Paulina del 
Valle, nonna di Aurora, a un tempo matriarca de-
gna del miglior G a r d a Màrquez e infiocchettata 
parodia della stessa - utilizzando canali tematici 
ben acquisiti senza intervenire di molto sulla loro 
elaborazione. La fotografia come il telegrafo, for-
me di rappresentazione che favoriscono il paral-
lelo metaletterario, sono veicoli invitanti, ma non 
determinano in sé il successo o la profondità del 
messaggio. 

Isabel Allende, in maniera più netta rispetto a 
Laura Esquivel, possiede il mestiere della scrit-
tura, ma appare prigioniera delle sue storie, pre-
vedibile così com'è prevedibile, ad esempio, la 
precoce fine di Lynn, giovane donna bella come 
nessuna, di carattere vacuo e languido, la cui 
evanescente fragilità alimentata dalla gravidanza 
lascia pensare, per esperienza, a un personaggio 
cui è meglio non affezionarsi. L'equilibrio tecni-
co dei tempi della narrazione riporta più all'idea 
di una ricetta commerciale ben misurata e co-
struita con maestria, modello che è bene impara-
re ad accettare come una legittima modalità del-
la scrittura nel senso più ampio, che non alla pur 
presente necessità interiore di trasmettere un 
messaggio, o a quella di offr ire un contr ibuto let-
terario significativo. E a ciascuno, senza risenti-
menti (solo un rimpianto), i benefici e gli svan-
taggi della sua scelta. • 

Facciamo 
due conti 

di Piersandro Pallavicini 

Ho cominciato le mie osservazioni misurando 
un libro di dimensioni medie: la superficie 

della costina (ocs) si aggirava attorno ai 24 cm2, 
quella della copertina (c c p ) intorno ai 240 cm2. Si 
trattava di dieci volte, cioè un intero ordine di 
grandezza, in più. H o ripetuto la misura su un lar-
go campione di altri libri, e il risultato è cambiato 
di poco: si trattava dunque di una regola, alla cui 
razionalizzazione sono presto arrivato. Definiti 
spessore (costina, c), larghezza (/) e altezza (a) di 
un libro, calcoliamo la superficie della costina, 
acs=cXa, e quella della copertina, ocp=cxl. Il rap-
porto delle due superfici, o c p / a c s , è tndipendente 
dall'altezza del libro e uguale a l /c . Poiché per i li-
bri di narrativa c si aggira comunemente intorno a 
1-2 cm, mentre / supera sempre i 10 cm, sono ar-
rivato a enunciare quella che ho definito la "Re-
gola del dieci". Ovvero: il libro di uno scrittore 
italiano edito da una Piccola Casa Editrice (PCE) 
h a un Fattore d ' Impatto sul Lettore Medio (FILM) 
di dieci volte inferiore rispetto a quello di uno 
scrittore italiano edito da una Grande Casa Edi-
trice (GCE). I libri delle piccole case editrici italia-
ne, infatti, in libreria vengono sempre esposti di 
costa. Mai di piatto. 

Wolfgang Koeppen 
La tana di fango 

Memorie di un sopravvissuto 

Marga Minco 
Una casa vuota 

1945: il difficile ritorno alla vita 

Presto, però, considerando la scarsissima riso-
nanza presso il lettore medio ottenuta da alcune 
opere di narrativa italiana di recente pubblicazio-
ne, stampate da piccoli editori, in confronto a 
quella invece dignitosa ottenuta da opere date alle 
stampe da case editrici major, mi sono reso conto 
delle limitazioni della "Regola del dieci" e della 
necessità di un suo ampliamento. H o dunque in-
corporato nel calcolo del FILM un parametro in più 
rispetto alla sola superficie esposta e corrispon-
dente a una terza dimensione, h, ovvero lo spesso-
re di pila. Ad h ho assegnato un valore quantizzato 
(h = 1, 2, 3.. .), corrispondente al numero di copie 
di un libro di narrativa italiana impilate in vertica-
le negli espositori di una libreria media. Mentre h 
assume sempre il valore di 1 per un libro PCE, per 
un libro GCE può variare da 2 a 30, con un valore 
statistico medio di 11. Questo mi ha portato a cal-
colare un rapporto aggiornato tra il FILM tipico di 
un libro GCE e uno di PCE di 110: una differenza di 
ben due ordini di grandezza! 

In seguito, la più che discreta memoria conser-
vata da lettori medi di mia conoscenza circa libri di 
narrativa italiana GCE considerati comunemente 
dimenticabili, e l'assoluta ignoranza, invece, circa 
testi PCE comunemente ritenuti invece interessanti 
se non innovativi, mi ha indotto a introdurre nel 
calcolo del FILM parametri correttivi che esulasse-
ro da mere considerazioni geometriche. Di parti-
colare peso è T), Vintegrale di caratteri-stampa nor-
malizzato. Lo si ottiene calcolando la sommatoria 
del numero di caratteri riguardanti un determina-
to libro riscontrati sulla stampa, e dividendolo per 
l ,8x l0 3 , cioè per il numero di caratteri (o battute) 

ritenuto medio per una recensio-
jmammam ne. Si noti che - a causa del mino-

re impatto sul lettore medio - i ca-
ratteri appartenenti a stampa loca-
le o testate internet devono essere 
sommati solo dopo essere stati 
moltiplicati per i fattori correttivi 
decurtanti rispettivamente di 0,2 e 
0,4. In base alle mie osservazioni, 
ri assume valori che oscillano tra 1 
e 7 per libri di narrativa italiana 
GCE (valore medio: 2,7), mentre 
l'intervallo di oscillazione per un 
libro PCE è 0-2,5 (ma con un valo-
re medio di solo 0,18). 

E dunque facile calcolare che il 
rapporto dei FILM per un libro 
GCE rispetto a un libro PCE si in-

crementa ulteriormente di 15, per arrivare a un 
valore totale aggiornato di 11x10x15=1650: oltre 
tre ordini di grandezza di differenza! Tuttavia, 
l'osservazione che a) alcuni libri PCE sono riusciti 
- pu r in rarissimi casi - a ottenere un FILM altissi-
mo, vicino a quelli massimi nel campo di libri di 
narrativa italiana GCE; b) tra un set di libri GCE 
con simili valori dei parametri ri, A, e o c p posso-
no esistere differenze notevolissime nel valore del 
FILM, mi ha convinto della necessità di introdurre 
un nuovo parametro, T , denominato indice di dif-
fusione autoalimentata. Questo parametro tiene 
conto del passaggio di informazioni spontaneo da 
individuo a individuo all 'interno del medium de-
finito come "parco-lettori-medi". Nel corso delle 
mie osservazioni, ho registrato valori nell'inter-
vallo 1<T<10 5 (si noti che per T = 1 non si han-
no effetti sul valore del FILM; inoltre, il valore di 
IO5, registrato per Jack. Frusciante è uscito dal 
gruppo, in edizione Transeuropa, è invece da con-
siderare eccezionale: scartandolo, i valori massi-
mi osservati raggiungono IO4). Infine, grazie al ri-
levamento di dati statistici su un ampio campione 
appartenente al "parco-lettori-medi", ho recente-
mente ipotizzato la scomposizione di T in 
vR=Qx(p3. Q è il "fattore di qualità", relativo al-
l 'intrinseco valore letterario del testo in questio-
ne, che ha minor peso nel determinare l'indice di 
diffusione autoalimentata, in quanto il suo valore 
oscilla in un intervallo ristretto, tra 0,7 e 1,3, e as-
sume un valore medio di 0,8 per i libri di narrati-
va italiana PCE e di 1,1 per quelli GCE. cp, elevato 
alla terza potenza per dar conto del suo elevato 
peso nel calcolo di T è invece definito come se-
rendipity factor. Allo stato attuale delle mie osser-
vazioni, il suo valore resta aleatorio e non calco-
labile a priori (occorre al contrario ricavarlo dal 
quoziente del valore sperimentale del FILM sugli 
altri parametri sin qui elencati). 

Ulteriori ricerche sono in corso per la determi-
nazione di questo parametro, che appare fonda-
mentale per il calcolo ab initio del FILM di libri di 
narrativa italiana tanto PCE che GCE. Ipotesi sono 
state avanzate per un'ulteriore scomposizione pa-
rametrica di cp, in cui si tiene conto, tra gli altri, di 
fattori quali l 'orientamento politico del governo 
italiano, la presenza (o l'assenza) e il centimetrag-
gio dell'orlo ai pantaloni nella collezione autunno-
inverno di Armani e Valentino, la distanza della 
cometa Halley dall'orbita terrestre, e la temperatu-
ra ambientale media nel primo mese di persistenza 
in libreria. • 
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Narratori italiani 
Federico Bini, LA NOTTE DEI GORILLA, pp. 319, 
€ 15,49, Riemme, Casale Monferrato (Al) 2001 

Vi ricordate Congo? Il compianto Guido Al-
mansi affermava di averlo letto diverse volte, e 
sempre con soddisfazioni analoghe a quelle 
ricavate dalla lettura dell 'Orlando Furioso. Fat-
ta concessione per l'iperbole (che cito a me-
moria, e sarà inesatta), è indiscutibile che coi 
semplici gorilla Michael Crichton avesse con-
fezionato molto di più di un bestseller: il suo 
romanzo insuperato, a dispetto dei dinosauri 
miliardari che sarebbero venuti poi. I possen-
ti ma nient'affatto micidiali gorilla di Federico 
Bini (un giornalista scientifico imprestato feli-
cemente al romanzo) stanno pacifici in Ugan-
da; ma quanto a senso del montaggio e ritmo 
indiavolato il libro che li ospita non ha molto 
da invidiare all'illustre prototipo americano. 
L'azione comincia con un delitto neanche tan-
to misterioso a Firenze, e presto si sposta in 
Africa (ma con puntate anche in America e in 
Asia: bei viaggi per un romanzo italiano, di so-
lito molto stanziale). Attorno alla colonia di go-
rilla si raccolgono una piccola troupe inglese, 
due scienziati italiani (lei è la bella Anna, eroi-
na che va a letto sempre con l'uomo sbaglia-
to), e due industriali farmaceutici che dire 
senza scrupoli è dir poco. Presto s 'accorgono 
un po' tutti che il documentario progettato è 
solo una copertura, e sotto c'è ben altro: i lo-
schi interessi della multinazionale farmaceuti-
ca e, peggio ancora, la "biopirateria". Quindi 
un bel po' di morti: anche se scarso spargi-
mento di sangue, trattandosi d'un virus miste-
rioso. Anna pensa soprattutto a salvare i suoi 
primati, e per questo fa un salto anche ad 
Atlanta, dove si esercita con la realtà virtuale 
(qui il magistero dell'ultimo Crichton è più evi-
dente). li denoumentè davvero ben calcolato, 
con un discreto senso dell'umorismo, un piz-
zico di romanticismo e anche un twist edipico 
piuttosto sciocco ma molto azzeccato: se ha 
tanta confidenza con le scimmie, non sarà 
che Anna in fondo in fondo è ancora una 
bambina? Insomma, non lasciatevi scoraggia-
re dalla veste editoriale, che sembra fatta ap-
posta per gli espositori dei supermarket: nel 
suo genere (da noi rarissimo), La notte dei go-
rilla è di prima qualità! 

FRANCESCO ROGNONI 

questa parentesi finisce nel nulla, forse non è 
mai esistita se non nella sua mente, ennesima 
espressione di un delirio dilagante. A porre 
termine a tanta insensatezza non sarà il prota-
gonista, ma le sue amate creature, le parole, 
in un assalto finale dalle suggestioni kafkiane. 
I personaggi e le vicende del romanzo sono 
accomunati da un'aura di improbabilità, abil-
mente tenuti insieme da una struttura narrati-
va in progressione e da un l inguaggio che ri-
produce, avvalendosi a tratti anche degli stru-
menti della poesia, l'alternanza di realtà e vi-
sioni allucinatorie. 

GIULIANA OLIVERO 

me appassionata, sorretta da un gustosissimo 
linguaggio fragrante di termini siciliani. A vol-
te ironico e divertente, in altre pagine il libro 
non nasconde la malinconia nei confronti di 
passioni rivoluzionarie che finiscono sotto i fu-
cili del plotone d'esecuzione. 

CRISTINA LANFRANCO 

Edoardo Nesi, FIGLI DELLE STELLE, pp. 
€ 13,43, Bompiani, Milano 2001 

233, 

Filippo d'Arpa, LÌSOLA CHE SE NE ANDÒ, pp. 318, 
€ 12,91, Mursia, Milano 2001 

È un giorno di luglio del 1831 e al largo di 
Sciacca, preannunciato da brontolìi di terre-
moto e increspature dell 'acqua, poco per vol-
ta emerge un grumo di materiale lavico, il cui 
odore sulfureo impregna le acque, il cui calo-
re porta la morte tra i pesci: sotto lo sguardo 
incredulo degli abitanti di Sciacca, pian piano 
il grumo seminascosto da vapori bollenti di-
venta una piccola isola nera e fangosa, che 

Italo Capizzi, IL PAROLIFERO, pp. 117, € 7,75, 
Stampa Alternativa, Roma 2001 

Immerso in un immobilismo che esclude 
ogni tensione esistenziale, "dopo i quarant'an-
ni Antonio Cordo, depositario di libri scolasti-
ci, cominciò a raccogliere parole". Sono così 
delineati sin dalla frase d'inizio i due poli del 
romanzo d'esordio di Capizzi: la rinuncia a co-
struire un senso per la propria vita e la fuga 
dal mondo in una dimensione surreale. Mal-
grado l'età, il protagonista ha perso lo slancio 
vitale, si è autocondannato all 'esclusione. 
Esaurita quella carica utopica che si intuisce 
affacciarsi da un remoto passato, anche il ver-
sante sentimental-erotico pare essersi definiti-
vamente spento, mentre persino il magazzino 
dei libri viene colpevolmente trascurato. Nella 
più totale indifferenza, Cordo fa di tutto per in-
durre la moglie, creatura opaca contrasse-
gnata soltanto da abiti di pessimo gusto, ad 
abbandonarlo. Rimasto solo, l'unico ancorag-
gio alla realtà si manifesta nelle persecuzioni 
del cognato, individuo meschino e volgare in-
tenzionato con ogni mezzo a estorcergli del 
denaro. Sullo sfondo di una Genova insolita, in 
cui il tramonto tinge "le cancellate verdi dei 
giardini di periferia, i muretti di mattone dei 
cortili con l'asfalto mangiato dagli anni", l'uo-
mo si accanisce allora nella sua sterile colle-
zione di parole, vanamente impegnato a "rap-
presentare le cose che non mutano, che ripo-
sano, che vogliono avvolgersi nella propria 
buccia", nel tentativo di essere uguale a loro. 
Solo la fugace storia d'amore con Bambina 
- nome quanto mai esplicito - pare ridargli 
uno sprazzo di interesse per la vita, in una 
sorta di rigenerazione dalle origini, ma anche 

I figli delle stelle sono quelli di una celebre 
canzone di Alan Sorrenti che negli anni ottan-
ta ne decretò il successo e anche la fine del-
la carriera. La canzone è emblematica della 
composizione psicologica dei personaggi di 
Edoardo Nesi, che anche in questo ultimo ro-
manzo sono descritti con puntigliosa perizia. 
Di quei figli hanno l'idealismo da discoteca, la 
coscienza feroce del valore delia materialità, 
la ricerca del glamour, dell'autentica bellezza. 
Come quei figli ottengono vite d'accatto. Al-
berto è un manager, come si dice, di succes-
so, mentre Milena è la sua bella e bradipica 
moglie. Dopo anni di placido matrimonio, di ri-
ti, di abitudini, di amici, di vacanze incontrano 
il dolore. Che entrambi divorerà, dividendoli 
per sempre. L'una finirà tragicamente in un in-
cidente automobilistico, sulla scia di I migliori 
anni della nostra vita di Renato Zero; l'altro, ri-
componendosi in una famiglia acquisita - "era 
Danvin. Prima i bambini, che cosa fantastica e 
fortissima e profondamente giusta" - trova il 
bambino Daikon. Ecco, come ineluttabili e 
classici, gli unici esiti possibili. La morte o la 
riaffermazione della specie. Anche per questi 
figli quarantenni che hanno masticato canzoni 
e saghe fantascientifiche altre uscite non ci 
sono. La scrittura segue, paratassi estrema, 
profilo di scrittura, il decentramento di queste 
due vite, tanto sottili che ci si può chiedere 
quanto valgano la pena di essere raccontate. 

CAMILLA VALLETTI 

suscita curiosità e insieme paure, desideri e 
rivalità. Mentre tutti si affollano sulla spiaggia 
a osservare il fenomeno e a trarne auspici più 
0 meno inquietanti, i grandi poteri si mettono 
in moto. C'è il governatorato inglese di Malta 
che invia una nave a piantar bandiera sull'iso-
la per proclamarne l 'appartenenza alla corona 
d'Inghilterra: ci sono i Borboni che la circon-
dano con imbarcazioni e cannoni e ostinata-
mente la vogliono all'interno delle loro acque 
territoriali: c'è il duca Leopoldo che aspira, al-
meno a Palermo, a un ruolo più visibile e me-
no schiacciato dalla figura del re Ferdinando 
II, lontano a Napoli e che solo ogni tanto ab-
bandona il continente per una visita in Sicilia. 
Tutti sembrano irretiti dal fascino scontroso 
dell'isoletta vulcanica. I potenti perché desi-
derano averla come loro proprietà e darle un 
nome che lo ricordi a tutti, ed ecco l'isola Fer-
dinandea secondo i Borbone, anzi Graham 
secondo gli inglesi: ma l'isola irretisce e affa-
scina anche altri uomini, quelli che (siamo al-
la vigilia dei moti del 1831) sognano di dar vi-
ta a un movimento rivoluzionario che porti la 
Costituzione sull'isola. Per Domenico di Mar-
co, Girolamo Cardella, Vincenzo di Raffaele e 

1 loro compagni, l'isoletta sembra incarnare 
l 'erompere della forza del cambiamento e del-
la sete di giustizia, la certezza che il popolo 
unirà le proprie forze alle loro. E c'è chi si la-
scia affascinare dall'isoletta per puro moto dei 
cuore: è il capitano Trafiletti, il primo ad aver 
avvistato il grumo di lava dall'alto del suo mi-
nuscolo brigantino, dal cuore "così puro da 
vedere amore in mezzo a tanto nero". A metà 
fra storia e romanzo - il libro contiene anche 
una piccola bibliografia e una serie di note 
esplicative sui personaggi storici evocati - , 
l 'opera prima di Filippo d'Arpa è lieve e insie-

Vitaliano Trevisan, I QUINDICIMILA PASSI, pp. 155, 
€ 8,50, Einaudi, Torino 2002 

La scrittura di Trevisan, che ha per modello 
Thomas Bernhard, torna con questo romanzo 
all'analisi di un'ossessione nevrotica, dietro la 
quale si affaccia fin dall'inizio il mistero di pre-
senze e di scomparse. Il protagonista, che 
conta i passi fra il punto di partenza e quello 
della destinazione, da casa al tabaccaio, da 
casa allo studio del notaio, non è soltanto - lo 
capiamo fin dall'inizio - vittima di un disagio 
psichico, ma parte in causa di un delitto già 
consumato. Il lettore viene quindi quasi co-
stretto a districare Thomas (questo il nome del 
protagonista, in omaggio allo scrittore svizze-
ro) dalle maglie di una confusione di ruoli e di 
rapporti familiari. In questo senso il giardino 
selvaggio della casa della Commenda, in cui 
intenzionalmente la natura domestica si è vo-
luta ridurre in stato di selvatichezza, è proprio 
la metafora della scelta del protagonista, che 
è quella di respingere le schegge di orrore e 
di verità che inevitabilmente lo investono: 
"Dentro ognuno di noi, pensavo, c'è una su-
perficie indivisibile che nessun altro essere 
umano può esplorare, un territorio ostile e ino-
spitale, una terra che a volte anche noi trala-
sciamo di visitare". È un peccato che l'ansia 
di rendere il flusso della coscienza bruci, con 
soluzioni affrettate e sterzate brusche, quelle 
intuizioni che richiederebbero maggior indu-
gio e sviluppo o anche, talvolta, un passo ver-
so la chiarezza. È come se lo scrittore avesse 
paura di perdere il ritmo - tesissimo e che giu-
stamente è stato accostato al jazz - e di far 
cadere la tensione narrativa. Tuttavia alcune 
idee suggestive (il riferimento all 'opera di 
Francis Bacon) e certi spunti di irritazione po-
litica e sociale (per esempio, per l 'educazione 
impartita nella "lavanderia cristiano-cattolica" 
dell'asilo delle suore o, ancora, per la prolife-
razione di vìe Aldo Moro) r ichiederebbero al 
lettore una più lenta metabolizzazione o an-
che, talvolta, un maggiore sbilanciamento da 
parte dell'autore. 

MONICA BARDI 
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Pietro Spataro, AL POSTO DELLA COMETA, 
pp. 96, € 10,33, Facchin, Roma 2001 

Subito in apertura, il flash di come nac-
que un amore: "La penombra ricordi / nel 
quadrilatero sghembo / intermittendo le 
luci / nell'attimo / il bacio imprevisto / bru-
ciò labbra di cuore / Poi la mano percor-
se / la duna destra / del tuo seno ancora / 
sul sentiero dell 'alba / Innamorando pie-
gammo / il passaggio del l 'epoca / nell'ul-
t imo quarto dell'ultimo secolo". Ma volti 
pagina e affiorano il "primo / patibolo in 
camice bianco", i teneri "occhi d'acqua-
marina" cui spetta il compito di pronun-
ciare un duro verdetto, mentre "ci cattura 
la notte / nel preserale / e andiamo: / con 
l ' indesiderato / al posto della cometa". 
Già, non più il luminoso fulgore che si 
traccia nel cielo di un progetto insieme, 
ma l'esordio di un diario di dolore, che si 
scandisce qui lungo precise date, titolo 
delle liriche-giorno (come se la poesia po-
tesse riscattare a una dignità, per lo meno 
di monumento memoriale, il calendario di 
quell ' inabissarsi). "Già di spalle tu cuore / 
dolce amore stai fra i rovi / della sofferen-
za". Al lettore di poesia avviene non di ra-
do d'imbattersi in libri di compresso dolo-
re, gesto che chi soffre leva alto contro 
una sorta di destino, per distaccare da sé 
un patimento e salvare il salvabile di ciò 
che fu un'inesprimibile profondità d'affetti. 
E questo su una scala che corre dalla per-
dita dei figli (Giuseppe Ungaretti, Elio Fi-
l ippo Accrocca, Enzo Mazza, Paolo Ruffil-
li), o del figlio "mai nato" e dell 'amore in 
cui veniva alla luce (Daniele Ruggiu, Il 
grumo), alla moglie caduta lungo un cal-
vario ospedal iero (come per Spataro, di 
recente Mario Parri, Stella di guardia), fino 
ai gradini ritenuti dagli altri più trascurabi-
li - un cagnol ino (penso alla Zoe di Marco 
Lodoli) o un passero (Renzo Gherardini, 
Una vita). Ne scaturisce un'attonita, com-
mossa meraviglia per gli esiti d'arte di ciò 
che fu ed è viva ferita; e forse una catarti-
ca speranza di riuscire a accostarsi meno 
inermi alle più disarmanti sconnessioni 
che, in varie forme, tendono agguati. Ciò 
che colpisce particolarmente nella "co-
meta sostituita" di questo libro d'esordio 
di Pietro Spataro è la sobrietà, la reticen-
za - quasi ai limiti dell ' impercettibil ità -
con cui sono fermati momenti d'ineffabile 
drammaticità: diagnosi, operazione, de-
clino, "l'ultima notte", l ' impatto sui figli. E 
poi il r icordo (che dissolve su quello di un 
altro caro scomparso), il "riandare" men-
tale, immaginando in modo sconcertante 
quale assetto fisico avrà ora la persona 
amata: ma "Luce è pensarti / com'eri 
quand'eri / l 'amore, che non si dice / per-
ché è / Non si consegna mai / ai venti ge-
lidi del martellante tempo". Sempre per 
minimi cenni, col lettore appeso alle brevi 
emersioni concesse da un pudico carsi-
smo dei sentimenti. Finché, verso fine li-
bro, di nuovo "duna il tuo seno / spiaggia 
l ' incavo / dei fianchi", e non si sa se si trat-
ti di un riaffiorare del passato, o piuttosto 
di un insperato rinnovarsi di antiche mor-
bide serenità perdute. Ma sì, è un restau-
ro intervenuto quasi a sorpresa nel mondo 
di chi è rimasto, se poco oltre si legge "o-
ra ha senso il palpito, e il batticuore ( . . . ) / 
il silente bacio / l 'onda del corpo, il verso 
del seno ( . . . ) / to rnare al mondo senza più 
il sudario". 

ALESSANDRO Fo 

Anche qui non mancano i gabbiani e la fe-
roce legge che, "per decreto dell'enciclo-
pedia", "ogni dieci anni... li impicca all'o-
rizzonte". E anche qui i bianchi volatili non 
sono che un tratto-simbolo della caleido-
scopica realtà che tutto collega con balzi 
di fantasia e di parole, sprizzando come 
la frusta di una scarica elettrica fra i poli di 
un'infanzia innocente e di un universo de-
gli adulti che, proprio perché così disin-
cantato, il poeta vorrebbe re-incantare 
con il verso. La leggerezza è qui carta d'i-
dentità del coté infantile, ma, direi anche, 
impronta tonale dell'intero libro: bastino il 
figlio di NN, le cui invocazioni migrano 
lassù "Nelle Nuvole"; o la fuga in terrazza 
del bambino "travestito di cose leggere" 
("pelle d 'oca in maniche corte, / ia sua 
muta di primavera"), o i volteggi di zia Ga-
brì nei "cielo rovesciato dei ginnasti" ("a 
casa, increduli di tanta leggerezza"). Cre-
sciuti, ogni volta 
che un particolare 
di queste nostre 
personal i "anti-
chità" sopravverrà 
inatteso a intenerir-
ci il cuore, in noi ve-
dremo soccombere 
uno di questi picco-
li, schiacciato non 
già da un inoffensi-
vo soldat ino, ma 
dal ben più mobile 
e pericoloso "follet-
to di piombo" che 
ha nome "nostal-
gia". Poiché, come 
chiosa Erri De Lu-
ca, "i poeti manten-
gono ogni volta una 
promessa diversa" 
(specie Cavalli, a-
duso al "solo abito 
ammesso, il visio-
nario"), i "clandesti-
ni" sono probabil-
mente gli stessi "bambini", una volta che 
viaggino in incognito dentro i rispettivi 
adulti. Si spiegano così il capriccio per cui 
"da quando l'estroso architetto / sparì al-
l'improvviso, / la casa incompiuta è piena 
di smanie" e le rivalse in forza delle quali 
il piccolo teatrante un di fallito "per man-
canza di trame" ("la bambina protestò, fu 
r imborsata") è divenuto scrittore, anzi 
poeta che inventa fisarmoniche di carta. 
Ma la minuta, animata Spoon River che ci 
include registra anche il trans, l'arrotino, il 
proprietario, la zingara Miranda, un figlio 
che, lasciato dalla ragazza, non sa con-
solarsi alla calcistica radio domenicale, e 
naturalmente gli amanti clandestini (la so-
litaria e il solitario, reciprocamente rapino-
si). Giusto il tempo dei fuochi d'artificio di 
clamorosi haiku o di ventinove problemi 
(tipo: "Aria, l ' incarnato di Dio"; oppure: 
"Sono orfanotrofi le ingiustizie") e si chiu-
de: un intero Amarcord pretende lo spa-
zio più disteso di una prosa finale. E il 
tempo viaggia clandestino in se stesso: 
"Pattini appesi a una ruota / padella fritta 
nella ruggine / bilancia che soppesa ra-
gnatele. // Il passato fa tardi in cantina / il 
presente ha le chiavi". 

(A.F.) 

saico / o filo di tappeto: / così è la vita, cre-
do, / questa e qualunque vita, / sillabe a 
completare / una frase infinita. / Serviva un 
cane bianco, / piccolo e ubbidiente, / 
un'allegria da poco: / serviva chi dal nien-
te / cresceva le parole, / nuvola rotta al so-
le. / Entrambi servivamo, / e siamo qui, e 
andiamo". Fra uomo e animale interviene 
lo iato di un enigma, e la forma "superio-
re" registra dolcemente la differente strut-
turazione dell'altra esistenza "pura vita", 
che "non sa fare niente" ed è capace di 
fissare come centro del proprio cosmo 
una zolla qualunque legata, forse per 
qualche odore, a chissà quali magie. Al 
volatile librarsi di un canzoniere in cui 
Renzo Gherardini ritrae nove anni di con-
vivenza con Ciò Ciò, una passerotta che 
l'ha adottato quale padre (Una vita, La ro-
sa e lo scorpione, 2001), risponde qui l'a-
gile assenza di peso di un mondo regola-

to dal battere e le-
vare di parole co-
me maragià ("e Zoe 
mi salta in groppa / 
come fossi elefan-
te") e maragiù ("e 
torniamo sulla ter-
ra"). Un più d'intro-
versione produce il 
manifesto di uno 
stile di vita segnato 
dalla rinuncia alle 
frenetiche conqui-
ste di terre e cor-
pi, per guadagnare 
campo in altri spa-
zi, di cui il viaggio 
mentale del libro e 
il cand ido affetto 
della cagnolina si 
fanno araldici em-
blemi. Poi la malat-
tia di Zoe si dispo-
ne in parallelo con 
quella che portò via 
la madre di Lodoli, 

e ancora una volta minimo e massimo si 
raccordano, nella dolente elaborazione 
del lutto: "una stagione muore / nell'altra e 
niente dura, / sia uomo, cane o pianto". Se 
la norma è questa dell'eterno ciclo, il ten-
tativo è quello di adeguarvisi pianamente: 
"tutto nel mondo ha un senso / pure la 
morte e il freddo, / dico, ma non lo penso". 
E la risposta vera resta un'altra, la stessa 
che riguarda i cari e gli amici scomparsi: 
"chi è atteso vive ancora". 

(A.F.) 

E n n i o Cavalli, BAMBINI E CLANDESTINI, con 
una nota di Erri De Luca, pp. 120, € 10,85, 
Donzelli, Roma 2002 

Volando su ali di felice creatività, Ennio 
Cavalli ha appena raggiunto, sulla rotta 
della letteratura per ragazzi, la meta di Se 
nascevo gabbiano... era peggio (Feltri-
nelli, 2001), che eccolo tornare alla sua 
prima passione, la poesia, con una rac-
colta che lega, per via di rima, Bambini e 
clandestini (de-rimatore comune: destini). 

Marco Lodoli, ZOE, CANZONIERE PER UNA 
BARBONQNA, pp. 46, € 1,03, Stampa Alterna-
tiva, Viterbo 2001 

Un librino di vesti dimesse, ma di gran-
de intensità lirica, racconta i dieci anni tra-
scorsi da Marco Lodoli insieme alla bar-
boncina Zoe e l'ineffabile tenerezza che li 
contrassegna: "e i visi si rischiarano / qua-
si prendendo luce / da quella grazia, ed 
è / solo una cagnolina, / quattro zampe 
leggere / che poggiano sul mondo / come 
sui giorni e le sere". Convivenza e separa-
tezza di mondi proiettano la piccola, pri-
vata intimità, sullo sfondo dei grandi in-
granaggi del cosmo: "Tessera d'un mo-

pongono in una sorta di frammentazione 
allucinata gli sconvolgenti giorni dei bom-
bardamenti tedeschi su Londra. Il poe-
metto rivela con evidenza un modello in 
The Rhime of the Ancient Mariner di Cole-
ridge (1798), che Peake aveva illustrato 
nel 1942, durante un ricovero per un gra-
ve tracollo nervoso. Fuoco, Terra, Acqua 
e Aria s'inseguono sulla stravolta ribalta di 
una città devastata, in cui un marinaio re-
ca in salvo, nell'alveo-grembo-ventre na-
vale di una chiesa, un neonato dotato di 
facoltà profetiche, con il quale condivi-
derà visioni infernali e una conclusiva, sal-
vifica epifania della Vergine: episodio in 
cui Zaccuri scorge in filigrana anche un 
apporto dei Quattro quartetti di Eliot. Il rit-
mo martellante dell'originale è reso in 
stralunate quartine di ottonari, che impon-
gono alla lingua torsioni, troncamenti e 
riemersioni arcaizzanti tali da procurarle 
un'intenzionale, mimetica assimilazione 
alle trafile di ruderi che ritrae. La prefazio-
ne si chiude con la data "Milano, dopo 
l'11 settembre 2001": quasi una nuova 
era, destinata tuttavia a riproporre alla 
storia e al pensiero, forse con nuovi e 
sempre più devastanti mezzi, gli stessi or-
rori di prima. 

(A.F.) 

Mervyn Laurence Peake, LA BALLATA DELLA 
BOMBA VOLANTE, ed. orig. 1962, a cura di 
Alessandro Zaccuri, pp. 80, € 9,33, Interlinea, 
Novara 2001 

Nella elegante collana "Nativitas", Ales-
sandro Zaccuri presenta un'ardita tradu-
zione di un testò che svetta non senza un 
sinistro stridore fra gli altri radunati dall'e-
ditore Roberto Cicala attorno al tema del 
Natale: The Rhyme of the Flying Bomb di 
Mervyn Laurence Peake, l'autore della tri-
logia di Gormenghast, ii cui primo roman-
zo è apparso in italiano da Adelphi nel 
1981. Il volumetto, assai r icco di sussidi, 
r ipercorre s intet icamente l 'avventura 
umana di questo scrittore e illustratore in-
glese (1911-1968) autore, fra l'altro, di 
una serie di quadri provocatoriamente fir-
mati Hitler, prefiguranti in "scene di effe-
rato - e fin t roppo credibile - sadismo" 
quanto si sarebbe in seguito verificato - e 
quanto lo stesso Peake, non senza riper-
cussioni ps ico logiche, sarebbe stato 
chiamato a documentare nell ' immediato 
dopoguerra a Bergen Belsen. Le cento-
venticinque quartine di questa ballata, 
composta fra il 1946 e il 1949, ma edita 
solo, insieme ai disegni (qui riprodotti) 
che Peake vi accompagnò, nel 1962 
- quando la mente e il tratto erano ormai 
in preda al morbo di Parkinson - ripro-

Gabriella Sica, POESIE FAMILIARI, pp. 156, 
€ 14,46, Fazi, Roma 2001 

Oltre che autrice di poesie, Gabriella Si-
ca è studiosa di letteratura italiana con-
temporanea (ha realizzato per la Rai alcu-
ni video su grandi poeti del nostro Nove-
cento, tre dei quali da poco usciti presso 
Einaudi) e critico militante: tanto che il ri-
sguardo delia sua nuova silloge di liriche, 
Poesie familiari, definisce la sua recente 
raccolta di interventi e saggi Sia dato cre-
dito all'invisibile (Marsilio, 2000) come 
"controcanto in prosa" di questi spaccati 
che aggettano, in diacronia, sulla rosa de-
gli affetti. La terra d'origine (Viterbo e le 
sue campagne), le case in cui si è vissu-
to con i propri familiari, gli ambienti dell'e-
sistenza feriale e poi delle vacanze (Le 
Portercolesi), le singole minime avventure 
umane che si sono accompagnate negli 
anni a quella della "voce recitante" costi-
tu is jono il piccolo teatro animato da que-
sta collana di ricordi e improvvisi. La "sto-
ria del mondo" vi si distende tra la figura 
del padre scomparso, figura fasciata di 
tempi e di tradizione, e quella, carica di 
future promesse, dei propri figli. Il libro, 
dalla sobria ed elegante confezione tipo-
grafica, fin dal titolo si ispira programma-
ticamente alla semplicità. Sempre diretto 
e trasparente è il l inguaggio. La stessa 
elaborazione metrica è talora disadorna: 
la piena cantabilità cede qua e là a ritmi 
perfino disarmonici nelle pausature, e ri-
corrono tecniche che rischiano, almeno a 
mio vedere, dì sconfinare in un eccesso di 
naiveté (penso all'alta frequenza di rime 
grammaticali, spesso perseguite con vio-
lenti iperbati a rigettare il verbo a fine fra-
se). Queste asperità non polite, ed evi-
dentemente intenzionali (la Sica è autrice 
anche di un manuale Scrivere in versi. 
Metrica e poesia, 1996), evocano esse 
stesse l ' immagine dei modesti oggetti ru-
rali, degli arredi d'arte povera che accom-
pagnarono con calore la rievocata intimità 
degli ambienti, come La madia ("Ah po-
tessi con le mie mani fare / buone le per-
sone come il pane!"), aprendosi qua e là 
in melodie o felici macchie di colore ("i 
miei dispersi versi sono viti"; "e gli uccelli 
al cielo azzurro affrescati"; "e pulcini gial-
li come ai bei giorni"). Il bilancio sembra 
far prevalere stupore e felicità di esistere, 
ma vulnera il centro della raccolta la do-
lente sezione È solo un uomo ed è un ma-
rito. Forse, di là da abbandoni e incom-
prensioni, "verrà un giorno da questo di-
verso, / quando nessuno sarà separato / 
da chi ama". 

(A.F.) 



N.5 

Jean-Marc Ligny, GUERRA SANTA, ed. orig. 
1998, trad. dal francese di Andrea Grechi, 
pp. 349, € 14,46, Fanucci, Roma 2002 

Jean-Marc Ligny è un autore piuttosto 
noto in Francia fin da quando, nel 1979, 
pubbl icò il proprio romanzo d'esordio, 
Temps blartcs. In questo Guerra santa 
(Jihad) riferisce di Djamal, un algerino ap-
partenente alla classe più povera, il quale 
- la vicenda è ambientata in un futuro 
prossimo venturo - si trova costretto a ve-
dere il proprio vil laggio devastato dagli in-
tegralisti e la giovane sorella violentata da 
un mercenario francese. Al fine di vendi-
care la sorella, rapita dopo lo stupro, Dja-
mal parte alla volta d'una Francia resa 
quasi inaccessibile dal regime del Partito 
nazionale, un'organizzazione razzista e 
ultraliberista coadiuvata da spietate mili-
zie parapoliziesche; sfugge a un arresto 
mettendo in scacco un gruppo di agenti 
ferroviari; cerca, setaccia, indaga; supera 
infinite peripezie. Ma non ha nulla da 
spartire con i guerriglieri della Jihad, cui 
attribuisce anzi "idee perniciose da ma-
niaci sessuali frustrati", e la sua è pertan-
to la storia di un clandestino che vuole uc-
cidere unicamente per vendetta persona-
le, non per terrorismo: ecco perché, nelle 
parole di uno dei protagonisti, questa vi-
cenda può "con-
tribuire ad allarga-
re la breccia nel 
muro di cemento 
del Pensiero Uni-
co". Il libro di Li-
gny, se si giova 
d'un buon pigl io 
narrativo, soffre 
però a causa del-
l 'eccessiva quan-
tità di termini arabi 
traslitterati: in un 
passo, si arriva a 
dire che accogl ie 
Djamal "un barbu-
to magro con oc-
chi febbrili listati di 
khól, in babbucce 
e qamis, Varakiya 

che sovrasta una fronte callosa", e via di-
scorrendo: sicché la lettura è a tratti fati-
cosa, malgrado il glossario finale. Ma re-
sta il fatto che questo romanzo aspro e 
realistico sa molto ben raccontare, fra di-
sperazione e poesia, quale incubo po-
t rebbe diventare il nostro domani. 

DANIELE ROCCA 

Ma l'allucinazione, nel XIX secolo, non è 
affatto un'esperienza riservata a poeti ma-
ledetti e artisti innamorati del fantastico. 
Irrompe sul terreno delle arti figurative 
(come ci mostrano Silvia Bordini e 
Stéphane Guégan) e su quello del preci-
nema e del cinema (si vedano gli inter-
venti di Donata Pesenti Campagnoni e di 
Jacques Rittaud-Hutinet): il pubblico dei 
panorami, come quello dei primi film, ha 
l'esperienza magica e spaesante di un'il-
lusione totale, in cui arte e realtà non sono 
più discernibili. È l'estrema frontiera del 
realismo, su cui questo volume, concluso 
da un intervento teorico di Philippe Ha-
mon, offre una riflessione ricca e sempre 
di alto livello. 

MARIOUNA BERTINI 

I banchieri, sale in locomotiva, scende in 
miniera, percorre i reparti dei grandi ma-
gazzini, interroga commessi e cl ienti". È 
proprio di questo "lavoro sul campo" , 
confrontato costantemente con le pagi-
ne romanzesche nelle quali sfocia, che 
Riccardo Reim ci offre l 'appassionante 
r icostruz ione, spaz iando dai merca t i 
delle Halles ai quartieri operai, dai retro-
scena del teatro leggero al mondo del la 
Borsa, dai nuovi, lussuosi quartieri resi-
denziali al mondo dei grandi magazzini. 
Ogni t appa del suo percorso è illustrata 
da un' iconograf ia pertinente e r icchissi-
ma, che fa di questo volume una guida 
part icolarmente preziosa all 'universo zo-
liano. 

(M.B.) 

LES ARTS DE L'HALLUANATION, a cura di Do-
nata Pesenti Campagnoni e Paolo Tortonese, 
pp. 177, € 21, Presses de la Sorbonne Nou-
velle, Paris 2001 

Nel giugno del 1998, al Museo del Ci-
nema di Torino, un gruppo internazionale 
di studiosi di letteratura, arti figurative e 
cinema delle origini si riunì per affrontare 
un tema poco studiato: la centralità, nel 
secolo XIX, del concetto di "allucinazio-
ne", dappr ima messo a fuoco dalla psi-
chiatria, poi utilizzato da scrittori e critici 
nel corso del dibattito sui rapporti tra la 
vocazione rappresentativa delle arti e il 
reale. È a partire dal 1817, come ricostrui-
sce Tony James, che psichiatri e medici 
cominciano a definire la specif icità dell'al-
lucinazione: paragonata alle illusioni otti-
che, è un fenomeno più esclusivamente 
mentale, senza agganci con il mondo 
esterno. L'interesse degli scienziati stimo-
la quello di romanzieri e poeti: Flaubert - è 
Paolo Tortonese a raccontarlo - nel corso 
di un serrato dialogo con Flippolyte Taine 
spiega all 'amico che i paesaggi e i perso-
naggi che descrive hanno per lui il carat-
tere di autentiche immagini allucinatorie. 
Saranno, su questa via, i decadent i a cer-
care nelle allucinazioni provocate dall'ete-
re la chiave per penetrare in mondi imma-
ginari che si riveleranno, come sottolinea 
Max Milner, più infernali che paradisiaci. 

Maxence Fermine, IL VIOLINO NERO, ed. orig. 
1999, trad. dal francese di Sergio Claudio Per-
roni, pp. 143, €8,26, Bompiani, Milano 2001 

Maxence Fermine è il giovane autore di 
romanzi legati da un sottile gioco di sim-
metrie e di contrasti: l 'opera prima Neve 
(Bompiani, 1999) e il più recente II violino 
nero. Due piccoli libri, uno bianco e l'altro 
nero, nella cui veste editoriale troviamo 

un riflesso del can-
dore e dell'oscurità 
all 'origine di due 
avventure f iabe-
sche di iniziazione 
all 'amore e all'arte. 
Avventure cesella-
te in una prosa 
semplice e control-
lata, che al piacere 
del raccontare as-
socia l'agilità della 
concisione. Johan-
nes Karelsky, pro-
tagonista de II vio-
lino nero, è un mu-
sicista dal genio 
precoce destinato 
a conoscere gli 
abissi del la pas-

sione in una Venezia di fine Settecento im-
mersa, a dispetto delle precise indicazio-
ni storiche, in un'atmosfera onirica che ri-
propone l' icona funesta della città, forse 
ispirandosi all ' immagine pittoresca dell'I-
talia fissata dalla tradizione del romanzo 
nero e fantastico. L'incontro con un miste-
rioso liutaio, antico allievo della famiglia 
Stradivari, è il motore di una storia che svi-
luppa con grazia il tema del rapporto spe-
culare tra discepolo e maestro, tesi in una 
comune recherche de l'absolu, l'uno a 
"mutare in musica la propria vita", l'altro a 
"mutare la musica in vita". "Un violino ne-
ro dal suono strano, una scacchiera (.. .) 
magica, e una grappa senza età" sono gli 
elementi fantastici di un racconto che, co-
me nella miglior tradizione del genere, ac-
coglie il meraviglioso per affermare la più 
semplice delle verità terrene: nell'arte, co-
me nell'amore, si perviene alla pienezza 
solo attraverso la perdita. 

ANNALISA BERTONI 

Charles Baudelaire, EDGAR ALLAN POE, a cu-
ra di Maurizio Ferrara, pp. 158, € 12,39, Pas-
sigli, Amelia (Fi) 2001 

Nell 'opera di Poe, che tradusse e com-
mentò amorosamente per quasi vent 'an-
ni, Baudelaire trovò un mondo di imma-
gini e di idee così singolarmente appa-
rentato al suo da costituire per lui una 
fonte costante di ispirazione e di rifles-
sione. Al pari di Delacroix e di Wagner, 
Poe è per il poeta dei Fiori del male tra i 
primi interpreti della melanconia moder-
na, di cui sa cogliere i momenti più si-
gnificativi: "La brama di curiosità della 
convalescenza; le stagioni morenti cari-
che di splendori spossanti, la calura umi-
da e nebbiosa, quando il vento del sud 
inf iacchisce e distende i nervi come le 
corde di uno strumento, quando gli occh i 
si r iempiono di lacrime che non vengono 
dal cuore; l 'allucinazione, che pr ima la-
scia il posto al dubbio, per poi convin-
cersi e ragionare come un libro; l 'assur-
do che si radica nella mente e la gover-
na con una logica spaventosa". Accanto 
a spunti filosofici e psicologici, Baudelai-
re ammira nelle pagine dello scritto-
re americano an-
che l'elemento fan-
tastico e visivo: le 
sue figure, ad e-
sempio, che si 
muovono "su fon-
dali violacei e ver-
dastri, dove si ma-
nifestano la fosfo-
rescenza della pu-
trefazione e l 'odo-
re de l la tempe-
sta". In questo vo-
lume sono raccolti 
per la pr ima volta 
in italiano tutti gli 
interventi baude-
lairiani su Poe: 
non sol tanto gli 
ampi saggi critici 

e biografici, ma pagine minori molto me-
no conosciute, come le note di presenta-
zione di alcuni singoli racconti e l 'abboz-
zo, mai portato a termine, di un'Avverten-
za concepi ta da Baudelaire come punto 
d'arrivo del suo Itinerario di traduttore. 

(M.B.) 

maggiordomo porge alla narratrice una 
rosa gialla, umida di rugiada, con i petali 
"smagriti e rivoltati", insieme a una sua fo-
tografia: "È la rosa di mezzanotte, signo-
ra". Attraverso piccoli scivolamenti inav-
vertiti, il mondo della realtà diviene quello 
della f iaba e del sogno, mentre il contra-
sto tra la l impidezza della scrittura e l'e-
nigmaticità della narrazione mantiene il 
lettore in uno stato costante di spaesa-
mento e di stupore. C'è da sperare che 
questi racconti, ben tradotti e ben presen-
tati da Fabio Pusterla, impongano ai letto-
ri e all'editoria italiana la figura di questa 
vitalissima scrittrice. Nata a Losanna nel 
1912 e scomparsa nel 1979, Corinna Bilie 
ha lasciato un'opera narrativa e autobio-
grafica imponente, che ha tra i suoi temi 
privilegiati i misteri e le sensuali attrattive 
delle "freschissime cantine della vita". 
Considerata, nella Svizzera francese, una 
sorta d'incarnazione del mondo vallesa-
no, ha saputo però esprimere nella sua 
opera anche orizzonti molto più vasti di 
quelli del suo paese natale: "Al di là dei fio-
ri alpini - ha scritto il critico Bertil Galland, 
che fu anche suo editore - , dei quali respi-
rava il profumo meglio di chiunque altro, si 
dispiegavano per lei i continenti onirici, il 
nardo del Mezzogiorno, la mirra delle fiabe 
orientali, il cuoio di Russia". 

(M.B.) 
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Riccardo Reim, LA PARIGI DI ZOLA, pp. 290, 
€ 18,08, Editori Riuniti, Roma 2001 

Nel 1986 la pubbl icaz ione dei Carnets 
di Zola, tempest ivamente tradott i da Bol-
lati Boringhieri, contr ibuì a r innovare in 
modo decis ivo l ' immagine del romanzie-
re dei Rougon-Macquart : colui che ai 
più favorevoli tra i suoi contemporanei 
era apparso come una sorta di poeta 
ep ico del la vita popolare e del le passio-
ni più brutali e immediate, si r ivelava nei 
suoi Taccuini come una sorta di scrupo-
losissimo sc ienz ia to. "Etnogra fo de l 
mondo contemporaneo - ha scritto Hen-
ri Mitterand, presentando propr io i Tac-
cuini - , Zola lavora sul campo, intervista 

Corinna Bilie, CENTO PICCOLE STORIE CRU-
DELI E TRENTASEI STORIE CURIOSE, ed. orig. 
1973, a cura di Fabio Pusterla, pp. 178, 
€ 13,43, Casagrande, Bellinzona 2001 

Ci sono, nelle storie di Corinna Bilie, al-
berghi dove una vecchia signora, bracca-
ta da un giovanissimo fattorino folle di de-
siderio amoroso, si trova senza vie di fu-
ga, perché al posto delle scale si apre al-
l ' improvviso un abisso; case sprofondate 
nelle tenebre, dove la mano del protago-
nista incontra una lunga capigliatura viva, 
ondeggiante, sotto la quale non c'è né 
una testa né un volto; grandi ville dove il 

Alejandra Costamagna, CAFÉ ROYAL, ed. 
orig. 1998, trad. dallo spagnolo di Pierpaolo 
Marchetti, pp. 223, € 9,81, Besa, Nardo (Le) 
2001 

Non è un cittadino qualunque il prota-
gonista di Ciudadano en retiro, secondo 
romanzo della giovane scrittrice cilena 
Alejandra Costamagna, appena apparso 
in Italia. Adrian Romero è un assassino, 
ed è per questo che la sua fuga da un'a-
nonima capitale verso l'entroterra - sia-
mo nel cono meridionale del continente 
americano - si risolve in una sconfitta. La 

speranza di can-
cel lare il passa-
to, re inventadosi 
un 'esistenza co-
me gestore di 
quel Café Royal 
che intitola la ver-
sione italiana, si 
dissolve a contat-
to con la miseria e 
la decadenza di 
Retiro e dei suoi 
abitanti. Ma il de-
stino di fugac i 
splendori e repen-
t ine cadu te del 
mondo evocato 
non costituisce al-
tro che una sem-
pl ice cornice alla 

v icenda intima del narratore. Cronaca di 
una passione cieca, folle nella sua inten-
sità, destinata a sconfinare nella morte, il 
romanzo r ipercorre le v icende del per-
sonaggio, dal l ' incontro con l 'affascinan-
te Agust ina al l 'omicidio del cug ino Cle-
mente, suo presunto amante, f ino al pre-
sente di ex carcerato. L'odio sordo degl i 
abitanti del paese e l 'ossessione dei ri-
cord i lo costr ingono a r inunciare alle sue 
illusioni e a intraprendere un ultimo, di-
sperato viag-gio senza ritorno verso la ca-
pitale. Amore e morte, solitudine e follia, 
percorrono la tragica confessione del pro-
tagonista. Il tono, ora scarno, aspro e 
aggressivo, ora tenero e delicato, del mo-
nologo attrae il lettore fin dalla prima pa-
gina. L'accurata struttura narrativa - nel 
suo continuo andirivieni fra passato e pre-
sente - lo induce a partecipare alla co-
struzione dell ' intreccio. Sempre filtrati dal-
lo sguardo del protagonista, i personaggi 
rivelano, nella loro verosimiglianza, una 
scrittrice capace di evocare con realismo 
ed efficacia la realtà inventata. 

BARBARA DESTEFANIS 
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Carmen Concilio, LE DECLINAZIONI DELL'IO? 
IDENTITÀ E ALTERITÀ NELLA NARRATIVA IN 
INGLESE DEL NOVECENTO, pp. 206, € 12,91, 
Liguori, Napoli 2001 

Filo conduttore di questo lavoro è il te-
ma del doppio, delle moltiplicazioni e del-
le trasformazioni dell'io. Come l'autrice af-
ferma, il suo viaggio nella letteratura in lin-
gua inglese del Novecento non intende 
procedere "per sillogistiche dimostrazio-
ni, ma, piuttosto, per successive aperture 
di nuclei discorsivi tra loro concatenati 
grazie a un procedimento analogico e as-
sociativo volto a dimostrare l'affinità e l'o-
mogeneità (ma anche le differenze) - mo-
tivi, metafore, immagini, strategie narrati-
ve - nell'eterogeneità di un materiale os-
servato in una prospettiva comparatisti-
ca". Il fascino di questo saggio risiede so-
prattutto nella capacità dell'autrice di svi-
scerare un tema dalle infinite implicazioni 
come quello scelto rimanendo aderente ai 
testi che ha scelto di analizzare, ma al 
tempo stesso aprendo infinite possibilità 
di riflessione, tenute insieme da un preci-
so sistema di rimandi e affinità fra i testi, 
siano essi romanzi contemporanei o della 
classicità, testi teatrali, film. Concilio 
si sofferma nella prima parte su Or-
lando di Virginia Woolf, in cui il tema 
del doppio si manifesta in termini di 
metamorfosi sessuale, implicando 
però anche tutta una serie di molti-
plicazioni dell'io, di ambiguità e di 
f rammentazioni del la personal i tà 
che sottendono, come l'autrice di-
mostra, tutto il romanzo, al di là dei-
la vicenda fantastica narrata. Que-
sto tema dell'io non unitario si tra-
sforma, nella seconda parte del 
saggio, in termini di sdoppiamento lingui-
stico e dell ' immaginario da parte di scrit-
tori che hanno sperimentato l 'abbandono 
della propria patria e la dissociazione del 
bilinguismo. Anche in questo caso il tema 
viene affrontato in maniera originale, rifiu-
tando la facile categoria della letteratura 
dell'esilio e della nostalgia come tratto ca-
ratterizzante, ma aprendo piuttosto al 
concetto di "nomadismo" dell'intellettuale. 
Gli autori scelti sono australiani: Patrick 
White, autore di The Twyborn Affair e di 
Memoirs of Many in One, e David Malouf, 
autore di Imaginary Life, una biografia di 
Ovidio, l'autore (non a caso) delle Meta-
morfosi. Sono veramente molti gli spunti 
offerti da questo saggio, sia a livello teori-
co, con il r ichiamo a testi di critica e filo-
sofici che delineano le linee di forza del 

procedere dei ragionamento, sia a livello 
narràtivo, stimolando una curiosità nei 
confronti delle opere analizzate, o anche 
solo brevemente citate, che dà la cifra 
della profondità e della passione di que-
sto lavoro. 

TERESA PRUDENTE 

CUMUNB US NEVIKLAGO Arralvmia Sello Jbcoltemia 

premio 
^letterario 
Tignano 
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sdite dal T giugno 2001 al 31 maggio 2002. 
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di Indrtzzo completo, numero d telefono ed eventuale recapito di posta elettronica 
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venire, ivi compresi i lettori di professio-
ne. Sappiamo bene che nel mondo anti-
co l ' indifferenza a edif icare un canone 
come operazione consapevole di sé è 
solo apparente (nella Poetica Aristotele 
fa capire perfettamente chi, secondo lui, 
va conservato e perché), mostrando i 
più di voler caricare siffatta soma sulle 
larghe spalle del tempo/giudice, ma è 
innegabile che il discorso sul canone 
abbia assunto oggi dimensioni e conno-
tazioni del tutto inedite. Più ancora dei 
mutamenti di certo impressionanti veri-
ficatisi negli ultimi decenni in campo po-
litico, antropologico, culturale ecc., a 
spingere in simile direzione sono state le 
vistose modif iche imposte agli statuti dei 
vari generi dalla rivoluzione mult imedia-
le, che nell 'aprire strade nuove a creati-

vi e a interpreti ha 
mostrato quanto esili 
siano i diaframmi fra 
le discipl ine e quanto 
instabi l i le mappe 
tracciate fra un sape-
re e l'altro. In questo 
senso, quando hanno 
propugnato una rela-
tivizzazione integrale 
del prodotto lettera-
rio, i cultural studies 
di marca americana 
hanno compiuto un'o-
perazione assai ardi-
ta dal punto di vista 
concet tua le , ma al 
tempo stesso capace 
di risvegliare in molti, 
non fosse altro che 
per legittima difesa, 
sopite passioni argo-
mentative. Il volume 
curato da Olivieri lo 
dimostra in maniera 
esemplare, perché la 
questione del canone 
(novecentesco) vi ap-
pare discussa, insie-
me ai tanti corollari 
che le sono connessi, 
da prospett ive diver-
se e d iversamente 
strutturate, c iascuna 
proposta da un con-

settima edizione 2002 

tributor di accertata perizia. Stefano De 
Matteis, Francesco Orlando, Matteo Pa-
lumbo, Roberto Bigazzi, Pietro Cataldi, 
Romano Luperini, Mariateresa Sarpi, lo 
stesso curatore e altri ancora, sono le 
voci che danno forma a un dibattito in-
tenso che ha, in tutta evidenza, l 'ambi-
zione di indurne altri. 

STEFANO MANFERLOTTI 

gestivano bordell i e bische senza disde-
gnare rapine dagli esiti sanguinosi ed ef-
ferati omicidi. 

GIAN PAOLO SERINO 

UN CANONE PER IL TERZO MILLENNIO. TESTI E 
PROBLEMI PER LO STUDIO DEL NOVECENTO TRA 
TEORIA DELLA LETTERATURA, ANTROPOLOGIA 
E STORIA, a cura di Ugo M. Olivieri, pp. 272, 
€ 12,91, Bruno Mondadori, Milano 2001 

In chiusura della breve ma densa in-
troduzione premessa ai contributi che 
danno corpo al volume, Ugo Olivieri ad-
dita le Lezioni americane di Calvino, in 
cui il valore sostanzialmente conoscit ivo 
della letteratura veniva innanzitutto riba-
dito con forza, quindi connesso a un nu-
mero di testi per più ragioni ritenuti pa-
radigmatici di un 'epoca ormai avvolta, 
come avrebbe detto Herman Hesse, 
"nella musica del tramonto", e in quanto 
tali offerti come viat ico alle generazioni a 

T ì a 

Henry James, LA SCENA AMERICANA, ed. orig. 
1907, a cura di Ugo Rubeo, pp. 512, € 9,30, 
Mondadori, Milano 2001 

Pubblicato nel 1907, giudicato troppo 
elitario e di faticosa lettura dalla critica 
dell 'epoca, questo splendido reportage 
è stato riscoperto a partire dagli anni 
quaranta da intellettuali come W.H. Au-
den e Edmund Wilson. Secondo que-
st'ultimo, l'autore della Scena americana, 
nuovamente in patria dopo vent'anni di 
esilio volontario in Europa, pare "quasi 
ebbro delle nuove scoperte e rivelazio-
ni". New York è un punto di vista privile-
giato per registrare gli effetti della mo-

dernizzazione industriale e urbani-
stica. Come di fronte a un docu-
mentario accelerato, James osser-
va stupefatto e inorridito il prolifera-
re dei grattacieli, "mostri mercena-
ri" asserviti al principio dell'utilitari-
smo e dello sviluppo funzionale, o il 
dilagare degl i immigrati, "scimmie 
e scoiattoli umani" sfacciatamente 
decisi a condividere il "sacro lega-
me" tra patria e individuo. Eppure, 
la propensione alla meraviglia che 
caratterizza il versante "apocalitti-

co" della rivisitazione jamesiana diventa 
poi volontà di comprendere i fenomeni 
che si vanno delineando. A più riprese 
s' incontra dunque un James coinvolto e 
problematico che s'interroga sul futuro di 
soggettività sociali e istituzioni: gli immi-
grati sono destinati a integrarsi progres-
sivamente e a dare un volto nuovo, an-
cora inimmaginabile, alla società ameri-
cana; la crescente partecipazione fem-
minile alla vita pubbl ica già mina il pri-
mato del maschio ("È l'uomo 'all'altezza' 
della sua eredità primaria?"). Biblioteche 
e alberghi statunitensi tornano spesso al 
centro della riflessione come simboli di 
funzionalismo positivo, riuscita sintesi di 
ingenui bisogni dal basso e di sapiente 
organizzazione dall'alto. Ecco allora che 
il Waldorf-Astoria può apparire all ' inquie-
to pellegrino non solo un'apoteosi dello 
spirito gregario nazionale, ma addirittura 
"uno dei pochi sguardi mai posati su un 
esempio di perfetta felicità umana". 

ANNA D E BIASIO 

Herber t Asbury, LE GANG DI NEW YORK, 
ed. orig. 1927, trad. dall'inglese di Sara Paraf-
fini, pp. 424, € 18,08, Garzanti, Milano 2001 

Non è un caso che proprio da questo 
libro - pubbl icato negli Stati Uniti nel 
1927 e ora proposto nella sua prima edi-
zione italiana - Martin Scorsese abbia 
tratto la sceneggiatura per il suo prossi-
mo film. Le gang di New York, infatti, ha 
il taglio preciso di una attentissima rico-
struzione giornalistica, ma ha anche tut-
ti gli ingredienti del grande romanzo: è 
uno straordinario incrocio letterario tra II 
popolo degli abissi di Jack London e 
Grandi speranze di Charles Dickens. 
Herbert Asbury, tra i più noti reporter 
americani del primo Novecento, in que-
ste pagine rievoca le grandi imprese del-
la malavita di New York proprio quando, 
da piccolo vil laggio di coloni olandesi, la 
città si stava t rasformando nella più 
straordinaria delle metropoli. Era il 1860 
e la crescita della Grande Mela andava 
di pari passo con l 'aumento della crimi-
nalità e con la nascita delle prime gang, 
vere e proprie bande organizzate che 

Edward Bunker, COME UNA BESTIA FEROCE, 
ed. orig. 1973, trad. dall'inglese di Stefano Bor-
tolussi, pp. 358, € 9,30, Einaudi, Torino 2001 

"Il campo di battaglia e la prigione so-
no gli unici due mondi dove gli uomini 
vengono comple tamente denudat i di 
ogni orpello, in cui si rivela la loro vera 
essenza": questa la verità di Edward 
Bunker, che nella sua autobiografia Me-
moires of a renegade (in corso di tradu-
zione da Einaudi) r ipercorre le tappe di 
un'esistenza trascorsa tra rapine, arresti 
e condanne decennali in penitenziari di 
massima sicurezza. Bunker, infatti, prima 
di diventare lo scrittore e l 'apprezzato 
sceneggiatore cinematografico di oggi, 
ha passato la maggior parte della pro-
pria vita dietro le sbarre: quelle della pri-
gione certo, ma anche quelle di una so-
cietà del tutto incapace di reinserire i 
"rinnegati". In questo romanzo - incluso 
da James Ellroy tra i migliori noir della 
letteratura americana - Bunker narra le 
(dis)avventure di Max Dembo, un ex de-
tenuto condannato al carcere della vita: 
prima nel regime di massima sicurezza 
di un penitenziario federale e poi negli 
ingranaggi di una Los Angeles dove an-
che gli angeli sembrano essersi persi tra 
la disperazione dei bassifondi. A fronte 
di una trama indubbiamente affascinan-
te, non convince il ritmo narrativo, che ri-
sente del tempo (la stesura originale è 
del 1974), mentre il ritratto di protagoni-
sti "umiliati e offesi" r icorda più la super-
ficie dei barfly di Bukowski che il profon-
do sottosuolo di Dostoevskij. 

(G.P.S.) 

William Saroyan, IN BICICLETTA A BEVERLY 
HLLLS, ed. orig. 1952, trad. dall'inglese di 
Claudia Taralo e Marco Zapparoli, pp. 188, 
€ 12,39, marcos y marcos, Milano 2001 

Pur essendo tra i grandi dimenticati del-
la letteratura americana del Novecento, 
William Saroyan è scrittore capace anco-
ra di appassionare. Anche in questi rac-
conti dimostra come nelle prose brevi ab-
bia raggiunto il proprio vertice narrativo: 
non ci sono passaggi noiosi o cadute di 
ritmo (come nel caso, invece, di molti dei 
suoi romanzi), ma lampi di autentica crea-
tività introspettiva. Eppure la fortuna criti-
ca di Saroyan è stata a dir poco altale-
nante: Pavese, ad esempio, in Racconta-
re è monotono lo accusava di un "irre-
sponsabile lirismo psicologico", mentre 
Vittorini nell'antologia Americana ne loda-
va proprio "la purezza e la ferocia" dello 
stile. In patria le cose non sono andate 
meglio: basti ricordare il giudizio di Ed-
mund Wilson che collocava Saroyan (in-
sieme a scrittori come Fitzgerald, Stein-
beck e Cain) tra i "boys in the back room", 
i ragazzi del retrobottega, caratterizzati 
da una scrittura "piatta e bidimensionale" 
e "totalmente asservita" ai diktat dell'allo-
ra nascente industria cinematografica. Se 
questo drastico giudizio di Wilson può es-
sere in parte comprensibile per i romanzi 
di Saroyan, non lo è affatto per i suoi rac-
conti: short stories ben lontane dai ritratti 
di un'America edulcorata imposti dal vuo-
to hollywoodiano. Nelle prose brevi Sa-
royan si trasforma infatti in un grande nar-
ratore delle minoranze: americano d'ado-
zione e armeno di nascita, ci porta la te-
stimonianza, vivida e diretta, degli immi-
grati nell 'America degli anni cinquanta. 
Anni nei quali vivere "consapevoli di vive-
re" era più che un "mestiere", mentre "la 
rabbia e l'orgoglio" erano ancora molto 
più che semplici opinioni "fallaci". 

(G.P.S.) 

mailto:plevepetago@msw.lt
http://www.pieve.cib.net
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Jean Loup Amselle, CONNESSIONI. ANTROPO-
LOGIA DELL'UNIVERSALITÀ DELLE CULTURE, 
ed. orig. 2001, trad. dal francese di Marco 
Aime, pp. 216, € 24,79, Bollati Boringhieri, 
Torino 2001 

Come ogni topica di ricerca sociale, an-
che il dibattito antropologico sulla globaliz-
zazione presenta varie sfaccettature. Una 
delle tante variazioni sul tema è offerta dal-
l'ultimo libro di Amselle. In questo caso l'o-
pera affronta la questione in base a una se-
rie di interventi articolati in larga parte in 
base a un impianto etnografico ed espe-
rienziale. Muovendo da vari esempi tratti 
dall'ambito delle proprie ricerche in area 
africana e inspirandosi alla lezione di Geor-
ges Balandier, Amselle si adopera a far re-
troagire l'idea di globalizzazione anche sul 
piano storico sottolineandone due aspetti 
centrali, in prima istanza, la necessità di 
pensare i vari mondi culturali non come en-
tità pure, statiche e omogenee poi conta-
minate dall'arrivo dei "bianchi" e dei colo-
nialismo, ma al contrario come reti di con-
nessioni ibride, eterogenee e frammentarie 
già fin dalla loro origine. In seconda battu-
ta, l'utilità di mettere a fuoco l'urto tra la lo-
gica "meticcia" delle varie realtà culturali 
(lingua, origini, religione, filosofie, tradizio-
ne) e la logica "essenzialista" impiegata 
dai politici locali, dagli etnologi del passa-
to e dai vari movimenti afrocentrici per dar-
ne conto. Sempre restando all'interno del 
dibattito "continentale", un ulteriore esem-
pio dell'impatto 
teorico esercita-
to dal fenomeno 
global izzazione 
è fornito dalla 
raccolta di sag-
gi Oltre il folklo-
re curata da Pie-
tro Clemente e 
Fabio Mugnaini 
(Carocci, 2001; 
cfr. "L'Indice", 
2002, n. 3), un 
testo che, lungi 
dal limitarsi a 
esplorare realtà 
esotiche e lonta-
ne, illustra come 
il tema della glo-
balizzazione toc-
chi da vicino anche il mondo europeo e il 
campo delle ricerche folkloriche. Alla ne-
cessità teorica di andare oltre agli oggetti 
delle ricerche folkloristiche "classiche", il 
volume aggiunge una riflessione di ordine 
metodologico: la necessità di optare per 
una metodologia che analizzi non solo i 
"tratti" culturali in sé ma anche la vita loca-
le e le "performance" sociali in quanto con-
testi e situazioni nelle quali il folklore si 
esplica, si riproduce e si modifica. Dato il 
tipo di temi e di riferimenti adottati, si po-
trebbe dire che opere di questo tipo ap-
paiono l'esito di una certa globalizzazione 
disciplinare in atto. Per quanto resti pur 
sempre forte il peso esercitato dalle pro-
prie locali tradizioni disciplinari, le modifi-
che introdotte dai due volumi nel dibattito 
disciplinare dei rispettivi paesi sembrano 
indicare l'inizio di una lenta apertura del-
l'asse teorico franco-italiano verso un espli-
cito dialogo con il dibattito intemazionale in 
lingua inglese. 

FRANCESCO RONZON 

grafici siano legati in vario modo tra loro 
attraverso una continua circolazione di 
oggetti, persone e informazioni. A questo 
proposito, all'interno dell 'ampio dibattito 
internazionale esistente in antropologia in-
torno al nesso tra "locale" e "globale", 
un'attesa traduzione italiana è quella del-
l'ormai classico libro di Arjun Appadurai 
Modernity at Large. Nello specifico, l'ope-
ra è volta soprattutto a esplorare il nesso 
tra politica e cultura. L'idea di fondo è che 
la realtà sociale contemporanea sia leggi-
bile come un insieme di vari scapes (sce-
nari) di tipo etnico, mediatico, ideologico, 
economico e tecnologico. Da un lato, arti-
colati in flussi e processi largamente de-
territorializzati. Dall'altro, interagenti tra lo-
ro non in modo lineare ma in base a vari 
tipi di disgiunture e connessioni. In que-
st'ottica, a partire da una messa a fuoco 
su India e Caraibi, varie sono le questioni 
toccate: la crisi della tradizione, il nesso 
tra ritmi, stili di vita e consumo, gii effetti 
politici delle ricerche statistiche sulle po-
polazioni nazionali, il ruolo dello sport nel-
la costruzione delle identità postcoloniali 
e il peso giocato dalle varie retoriche e 
ideologie del "luogo" (patria, territorio e 
tradizione) nei conflitti e nelle strategie 
degli stati-nazione contemporanei. Anche 
se un certo elitarismo cosmopolita spin-
ge l'autore ad attribuire un peso tutto 
sommato eccessivo all' immaginario me-
diatico rispetto alle reali esperienze del-
la vita quotidiana, l'ampiezza e profondi-

tà del lavoro ri-
sulta però utile 
a illustrare due 
aspetti centra-
li delle attuali 
r icerche sulla 
g l o b a l i z z a z i o -
ne svi luppate 
all ' interno del-
l ' a n t r o p o l o g i a 
culturale. Primo, 
il loro approc-
cio cr i t ico nei 
confronti delle 
spesso t roppo 
ampie, generi-
che e ideolo-
giche specula-
zioni presenti in 
quest'ambito di 

r icerche (ad esempio: Fukuyama, Hun-
tington, Wallerstein). Secondo, il loro inte-
resse ad articolare un insieme di nozioni e 
ricerche sui campo utili a esplorare i vari 
tipi di impatti esercitati dalla globalizza-
zione senza perdere di vista le specificità 
storiche ed etnografiche dei luoghi che 
questi flussi globali legano, intrecciano e 
attraversano. Come a dire: di contro ai 
vuoti, alle lacune e alle ingenuità presenti 
in molte delle macroanalisi sul tema, il 
contributo delle ricerche etno-antropolo-
giche sembra consistere in un invito al ri-
gore, alla modestia e all 'approfondimento 
delle indagini. 

(F.R.) 

Ar jun Appadurai , MODERNITÀ IN POLVE-
RE, ed. orig. 1966, trad. dall'inglese di Piero 
Vereni, pp. 272, € 18,59, Meltemi, Roma 
2001 

Dopo gli eventi dell'11 settembre è or-
mai evidente come la realtà sociale con-
temporanea non sia più pensabile in ter-
mini di mondi, nazioni o comunità isolate, 
radicate e indipendenti tra loro. Per quan-
to gli individui continuino ad agire in luo-
ghi specifici, ciò che risulta adesso sotto 
gli occhi di tutti è come i vari luoghi geo-

di neo-schiavismo prodotte dall'intreccio 
di debiti, contratti capestro, assenze di 
controlli, ricatti di vario genere e corruzio-
ne politico-affaristica. In modo simile, il se-
condo pone invece l'attenzione sull'ormai 
sempre più esteso impiego delle aree im-
poverite del mondo come bacini di rifor-
nimento di organi per il circuito inter-
nazionale dei trapianti. Usando a titolo 
esemplifica-
tivo le pro-
prie ricer-
che etno-
grafiche in 
Cina, Bra-
sile e Suda-
frica, Sche-
p e r - H u g e s 
illustra so-
p r a t t u t t o 
due aspet-
ti di questo 
traffico. In 
primo luo-
go, come il 
nesso tra po-
tere medico, privilegi economici, sfrutta-
mento della miseria e aggiramento delle 
regole crei le condizioni per una circola-
zione e un accesso ineguale di organi al-
l'interno del sistema medico mondiale. In 
secondo luogo, come questo traffico e 
questa speculazione creino a loro volta l'e-
mergere e diffondersi di vari tipi di storie, 
paure e leggende metropolitane da parte 
delle popolazioni bersagliate (vampiri, en-
tità della notte, stregonerie). In entrambi i 
casi, il rigore analitico, l'accurata docu-
mentazione e la sobrietà dell'argomenta-
zione aiutano a mettere in luce come, lun-
gi dal costituire un magico toccasana, la 
cosiddetta globalizzazione dia invece luo-
go molto spesso a una cruda espulsione 
di intere parti di umanità dal novero delle 
persone tutelate dalle più elementari nor-
me di diritto e rispetto umano. 

(F.R.) 

Kevin Bales, I NUOVI SCHIAVI. LA MERCE 
UMANA NELL'ECONOMIA GLOBALE, ed. orig. 
1999, trad. dall'inglese di Maria Nadotti, pp. 
263, € 15,49, Feltrinelli, Milano 2001 
Nancy Scheper-Huges, IL TRAFFICO DI ORGA-
NI NEL MERCATO GLOBALE, ed. orig. 2000, 
trad. dall'inglese di Cristina Gottardi, pp. 101, 
€ 7,75, ombre corte, Verona 2001 

Uno dei temi caldi presenti negli ormai 
numerosi dibattiti sulla globalizzazione è 
di certo quello delle ineguaglianze da es-
sa prodotte e incrementate. Di questa cu-
pa e tragica situazione i libri di Bales e di 
Scheper-Huges aiutano a mettere a fuoco 
due temi specifici. Il primo indaga sul ruo-
lo svolto dai "nuovi schiavi" nella gestione 
internazionale del lavoro. Attraverso un'a-
nalisi di vari casi locali (india, Brasile, Paki-
stan ecc.), Bales illustra come in questi 
luoghi sia possibile trovare ampie sacche 

Vincenzo Matera, ETNOGRAFIA DELLA COMU-
NICAZIONE, pp. 169, € 14,50, Carocci, Roma 
2002 
Gianfranco Scoditti, BLACK & WLIITE. IL 
PROBLEMA DELLA FORMA DALL'ARTE TRIBALE 
A PICASSO, pp. 220, € 19,62, Tre Lune, Man-
tova 2001 

Come largamente risaputo, un ruolo 
centrale negli attuali processi di g loba-
lizzazione è svolto dal-
la c i rco laz ione di 
informazioni. A questo 
proposi to un'uti le in-
troduzione al tema dal 
punto di vista linguisti-
co è rappresenta ta 
dal recente testo di 
Matera. Dato l' interes-
se per gli aspett i poli-
tici del la comunicazio-
ne, l 'autore evita infat-
ti di affrontare il lin-
guagg io in termini sta-
tici e rappresentazio-
nalist i ( come nel la 
classica semiotica di 
impianto strutturalista) 
e opta per un approc-
cio soc io l ingu is t ico 
volto, al contrario, a 
mettere a fuoco il suo 
uso prat ico nelle inte-
razioni del la vita quoti-
diana. In quest 'ott ica, 
il vo lume si ar t icola 
poi come un' indagine 
su' nesso tra l ingua e 
cultura in relazione a 
tre temi specif ic i : l'i-
denti tà sociale, il nes-
so tra scrit tura e prati-
che culturali, il ruolo 
del la commutaz ione 
tra codic i in contesti 

mult icultural i (in quest 'ult imo caso con 
un saggio di Aurora Donzeli). Da un'al-
tra angolatura, in relazione al l 'ambi-
to dell 'arte e dell ' estetica, un ulterio-
re stimolo per pensare il nesso tra co-
municazione e global izzazione è offer-
to dal l ibro di Scoditt i . Per cercare di 
rendere intell igibile l ' incontro tra "cultu-
re estetiche" differenti, l 'autore artico-

la un'anali-
si incrocia-
ta del le o-
pere di Pi-
casso (e 
de l l ' i n f l us -
so su que-
ste eser-
c i ta to dal -
l 'arte "pr i -
mi t iva") e 
del le deco-
razioni pre-
sent i sul la 
canoe del-
le isole di 
Kitawa (Me-

lanesia). In particolare, due sono gli o-
biettivi specif ic i di questo accostamen-
to. Da un lato, evidenziare come la pro-
duzione di artefatti chiami in causa va-
ri temi di ordine sociale e culturale: il 
ruolo degl i esperti, dei saperi tecnici , 
delle scuole e tradizioni locali, dell ' inno-
vazione personale e del l 'accettazione 
collett iva. Dall 'altro, sottolineare come, 
al di sotto delle di f ferenze locali e cultu-
rali, le varie attività estet iche chiamino in 
causa l 'esistenza di più ampi e univer-
sali p rocess i cogni t iv i di schemat iz-
zazione come snodo centrale nel pas-
saggio tra mondo, percezione e co-
municazione (evidente risulta qui l'in-
f luenza delle lezioni di Gombr ich e Gar-
rone). In entrambi i casi ci si trova dun-
que di fronte a opere utili e accessibi l i . 
Nel pr imo caso, un testo chiaro e linea-
re ben adatto a introdurre una riflessio-
ne sul l inguaggio come prat ica di me-
diazione, negoziazione e r iconoscimen-
to identitario in realtà sociali e mon-
di culturali articolati e complessi. Nel se-
condo caso, un volume elegante e raf-
f inato per iniziare a pensare l 'estetica 
non più in modo ristretto, come una qua-
lità di esclusivo possesso dell 'arte "col-
ta" e "uff iciale", ma in modo più ampio, 
c o m e una qua l i tà presente in ogn i 
aspetto delle attività degl i esseri umani 
in quanto tali. 

(F.R.) 
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MAFIE NOSTRE, MAFIE LORO. CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA ITALIANA E STRANIERA NEL 
CENTRO-NORD, a cura di Stefano Becucci e 
Monica Massari, pp. 204, € 14,46, Edizioni di 
Comunità, Torino 2001 

Uno dei pericoli crescenti della crimina-
lità organizzata è costituito dalia sua ca-
pacità di inserirsi nei chiaroscuri della glo-
balizzazione. Sfruttando le dinamiche del 
commercio internazionale a fini strategici, 
i gruppi criminali si costituiscono come i 
gestori delio scambio di specifici beni, 
come il traffico degli esseri umani e degli 
stupefacenti. In linea con l'analisi di que-
ste tendenze recenti e avvalendosi di ro-
busti dati analitici, il presente volume col-
lettaneo offre una prospettiva tanto sull'e-
spansione delle organizzazioni criminali 
italiane al Centro-Nord, quanto sulla pre-
senza di forme di criminalità caratterizza-
te da una partecipazione di cittadini stra-
nieri (cinesi, albanesi e kosovari, in pri-
mis) in diverse zone della penisola, dal 
milanese alla Toscana e alla Puglia. Il fil 
rouge che connette i 
diversi saggi è costitui-
to dall'attenzione rivol-
ta al ruolo svolto da tali 
organizzazioni criminali 
nell 'alimentare non so-
lo i mercati illeciti italia-
ni, ma anche quelli dei 
paesi dell 'Europa cen-
tro-settentrionale. Il li-
bro è il risultato di una 
serie di incontri fra stu-
diosi che, da prospetti-
ve e luoghi differenti, 
analizzano i nuovi feno-
meni criminali nel pa-
norama italiano e magi-
strati impegnat i da 
tempo nella lotta contro 
la criminalità organiz-
zata. Pertanto, esso trasmette implicita-
mente al lettore la testimonianza di una 
sfida, intellettuale e civile, perché si stabi-
lisca un circolo virtuoso tra gli accerta-
menti investigativi e giudiziari, che ali-
mentano e pongono interrogativi alla ri-
cerca, e le analisi sociali, che possono 
contribuire a segnare la rotta del lavoro 
dei magistrati. 

LUCA STORTI 

ne profili in qualche misura eroici. I padri-
ni si sottrae a tale rischio non solo grazie 
alla robusta ossatura storiografica, ma an-
che in virtù d'uno stile narrativo godibile e 
pregnante, e di un'ironia sistematica che 
priva il biografato di qualsivoglia grandez-
za etica. Sicché i nomi di martiri ed eroi 
rimangono i soliti. Sarà bene, oggi più che 
mai, ricordarli: Emanuele Notarbartolo, 
Joe Petrosino, Boris Giuliano, Giuseppe 
Impastato, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Li-
bero Grassi, don Pino Puglisi, Pier Santi 
Mattarella, Rosario Livatino, Giovanni Fal-
cone, Paolo Borsellino e molti altri. 

DANIELE ROCCA 

Giuseppe Carlo Marino, I PADRINI. DA VITO 
CASCIO FERRO A LUCKY LUCIANO, DA CALO-
GERO VIZZINI A STEFANO BONTATE, FATTI, 
SEGRETI, E TESTIMONIANZA DI COSA NOSTRA 
ATTRAVERSO LE SCONCERTANTI BIOGRAFIE 
DEI SUOI PROTAGONISTI, pp. 496, € 24,73, 
Newton & Compton, Roma 2001 

Caratteristica della mafia d 'oggi è la ca-
pacità di affrancarsi dalla dimensione ter-
ritoriale, rastrellando enormi capitali per 
poi riciclarli grazie a banche, oppure - in 
casi estremi - a leggi compiacenti. È in 
particolare il ritratto di Sindona, offerto in 
questo volume da Giuseppe Carlo Mari-
no, da molti anni studioso di sicilianismo, 
a corrispondere al nuovo prototipo del 
mafioso. Sindona si era infatti affermato, 
scrive l'autore, "come un mago dei trasfe-
rimenti clandestini mediante una rete di 
società di comodo costituite o controliate 
all'estero (. . .), con le più bizzarre dirama-
zioni nei vari 'paradisi fiscali'". I padrini 
storici furono invece quanti esercitarono 
quello che Marino chiama il "puro potere" 
in modo diretto e riconoscibile. E soprat-
tutto di questi ultimi vengono qui brillante-
mente ripercorse le biografie (una venti-
na): ciò che spicca è l'abilità della mafia 
nel convivere con la dittatura come con ia 
democrazia, fino a rendere la politica uno 
strumento per la propria affermazione, e 
nell'insinuarsi fra le pieghe delle classi so-
ciali in ascesa cogl iendo nuove occasioni 
di sviluppo. In lavori come questo accade 
talvolta che, concentrando l'attenzione 
sulle singole figure, si finisca per delinear-

Percy Allum, IL POTERE A NAPOLI. FINE DI 
UN LUNGO DOPOGUERRA, pp. 214, € 16,50, 
l'ancora del mediterraneo, Napoli 2001 

Allum, storico inglese trasferitosi da 
tempo a Napoli, e attento osservatore 
delle vicende politiche partenopee, ci 

consegna (a distanza 
di venticinque anni dal 
suo primo ponderoso 
lavoro Potere e società 
a Napoli nel dopoguer-
ra) una sintesi aggior-
nata dei suoi studi. Il 
lavoro r icostruisce le 
fasi salienti dell 'ascesa 
politica della famiglia 
Gava. E si fonda su 
una controdeduzione 
che si affianca alle Me-
morie del senatore An-
tonio Gava, utilizzando 
rapporti di polizia, atti 
giudiziari, testimonian-
ze di alcuni imprendi-
tori e di pentiti di ca-
morra. Più della tan-

gentopoli napoletana, che pure ha coin-
volto con molte indagini questa famiglia 
di potenti, è l'aspetto criminale del potere 
gavianeo ciò che desta maggiori inquie-
tudini. Allo stato delie cose, Silvio Gava è 
stato assolto con formula piena dalla con-
danna di "concorso esterno in associa-
zione mafiosa". Eppure Allum sembra 
convinto che "la storia non si scrive nelle 
aule di tribunale", volendo con questo di-
re che se "Gava è innocente, il sistema 
politico nel quale c rebbe e si affermò 
no". Basti pensare che altri tre politici a 
lui molto vicini, nello stesso processo, 
detto "Maglio", sono stati condannati se-
veramente. Ai di là del moralismo, cui 
sembra fare appello Allum, ma che giova 
sempre poco alla realtà storica, si può 
dire che il caso napoletano va letto nel 
più ampio contesto del sistema politico 
italiano. La cui distorsione è causata in 
primo luogo dalla cosiddetta democrazia 
bloccata. L' impossibil i tà di una fisiologi-
ca alternanza al governo del paese, la 
scarsa attività di controllo esercitata da 
una opposizione antìsistema, ha infatti 
consentito alla De una sovrarappresen-
tazione, alimentata - è vero - anche dal 
malaffare, ma soprattutto sostenuta da 
tanti elettori, i quali, magari "turandosi il 
naso", si sono rivolti a quella forza politi-
ca con l'unico obiettivo di sbarrare la 
strada al Pei, noncuranti, per forza di co-
se, insieme a tante categorie professio-
nali (magistrati e imprenditori inclusi), 
della "questione morale". 

ANNAMARIA AMATO 

le previsioni sui loro comportamenti e sul-
la loro futura identità di cittadini sembra 
un compito particolarmente difficile, dal 
momento che il mondo giovanile presenta 
marcati elementi di eterogeneità, dall'altro 
incominciano a delinearsi alcune linee in-
terpretative che indicano nel processo di 
controglobal izzazione dei valori, nella 
sensibilità alle trasformazioni sociali, nel-
l'incertezza, nella lontananza dalle forme 
partecipative tradizionali daelia politica 
ufficiale alcune delle caratteristiche pecu-
liari della condizione giovanile attuale. 
Proprio a partire dalla necessità di defini-
re e articolare meglio le modalità contem-
poranee dell'essere giovani, la ricerca so-
ciologica si è posta come fine prioritario 
l'elaborazione di nuove e idonee catego-
rie di analisi a cui associare studi empirici 
di carattere comparativo che gettino nuo-
va luce su questa realtà variegata e in 
continua trasformazione. Tali linee di ri-
flessione confluiscono ora in questo volu-
me. Ognuna delle quattro sezioni di cui si 
compone il libro sviluppa una di queste 
originali riflessioni, dalla rivisitazione del-
l'importanza della famiglia nella socializ-
zazione politica dei giovani all'analisi del 
fenomeno dell'astensionismo, dalle diffi-
coltà occupazionali alle nuove forme di ci-
vismo legate a modalità di partecipazione 
politica non convenzionali, per conclude-
re con una riflessione sul futuro della de-
mocrazia nella postmodernità occidenta-
le. Contribuisce inoltre ad arricchire l'ana-
lisi il saggio sul caso spagnolo di Felix Or-
tega, che offre lo spunto per interessanti 
osservazioni comparative. 

MANUELA IANNETTI 

le donne non è perciò una città dove na-
scondersi, proteggersi, limitare la propria 
capacità di movimento, ma uno spazio ur-
bano in cui le donne possano permettersi 
di correre dei rischi, acquisiscano risorse 
economiche e sociali, e dove possano ri-
vendicare non protezione e tutela, ma au-
tonomia e capacità di fidarsi degli altri. 

ODILLO VIDONI 

LA POLITICA ACERBA. SAGGI SULL'IDENTITÀ 
CIVICA DEI GIOVANI, a cura di Gianfranco Bet-
tin Lattes, pp. 424, € 15,49, Rubbettino, So-
neria Mannelli (Cz) 2001 

In molti studi sulla condizione giovanile 
si sostiene che le nuove generazioni con-
temporanee hanno smarrito la loro sog-
gettività sociale e ancor più la loro sog-
gettività politica. Se da un lato fornire dei-

Tamar Pitch e Carmine Ventimiglia, CHE GE-
NERE DI SICUREZZA, pp. 239, € 15,49, Fran-
coAngeli, Milano, 2001 

Chi nutrisse dei dubbi sulla capacità 
della prospettiva di genere di scardinare 
luoghi comuni e semplificazioni concet-
tuali, ancora oggi radicate nella ricerca 
sociologica, può leggere questo libro di 
Tamar Pitch e Carmine Ventimiglia sulla 
percezione della ( ins i -
curezza urbana di uo-
mini e donne. Attraver-
so un'ampia e rigorosa 
indagine empirica che 
ha coinvolto centinaia 
di donne e uomini, rea-
lizzata nell 'ambito del 
progetto "Cittàsicure" 
della Regione Emilia-
Romagna, i due socio-
logi riescono a mettere 
in discussione gran 
parte dei presupposti 
su cui si basa oggi l'al-
larme sociale su crimi-
nalità di strada e sicu-
rezza. È vero, sosten-
gono, che le donne ma-
nifestano una maggiore 
insicurezza rispetto agli uomini, ma que-
sto non dipende esclusivamente da un 
aumento della microminalità, né tanto me-
no da un incremento della criminalità stra-
niera o del degrado sociale e ambientale. 
Le donne hanno paura sia perché hanno 
interiorizzato fin da piccole una idea di 
debolezza e fragilità, un senso di vulnera-
bilità fisica e sessuale, sia perché devono 
ogni giorno scontrarsi con forme più o 
meno esplicite di violenza quotidiana, ma-
gari non registrate nelle statistiche giudi-
ziarie, fuori e dentro la famiglia. Infatti è 
noto che le donne non devono aver paura 
tanto dello sconosciuto straniero che in-
contrano in un luogo aperto, come la co-
struzione sociale del problema sicurezza 
vorrebbe far credere, quanto dell 'amico e 
familiare italiano che commette violenza 
in casa o sul lavoro. Ciò le obbl iga a pro-
teggersi non solo dal diverso, ma anche 
da coloro, parenti e amici, a cui affidano 
la loro protezione. Una città più sicura per 

Luigi Bobbio, I GOVERNI LOCALI NELLE DE-
MOCRAZIE CONTEMPORANEE, pp. 240, € 23, 
Laterza, Roma-Bari 2002 

Sul tema del federalismo il dibattito po-
litico si infiamma con una certa conti-
nuità. "Autonomia", "decentramento" , 
"devolution", a volte perfino "secessio-
ne", sono termini dati in pasto all 'opinione 
pubbl ica con una disinvoltura inversa-
mente proporzionale alla reale consape-
volezza dei termini. Quasi mai assistiamo 
a discussioni che mettono in luce diffe-
renze, costi e vantaggi di ciascuna delle 
proposte che via via si affastellano sul 
terreno. Il manuale di Bobbio, pensato 
per un pubbl ico prevalentemente di stu-
denti, è un utile sussidiario per chi vuol 
riuscire a districarsi tra i vari termini e per 
chi vuol scoprire che cosa succede fuori 
dai nostri confini. Il panorama che offre 
può produrre sconforto a chi cerca un 
"modello" che si imponga nettamente su-
gli altri. E chi cita fantomatici territori che 
raggiungerebbero elevati standard di de-
mocraticità e di efficienza nella produzio-
ne di servizi strettamente legati alla parti-
colare struttura dei rapporti centro-perife-
ria non troverà nessuna prova a soste-
gno. Bobbio mostra che esistono quasi 
tanti modelli quanti sono i paesi che si 
sono di volta in volta misurati con il tema 
del locai government, modelli che rispon-
dono a esigenze varie: un miglior rendi-
mento dell 'amministrazione; la necessità 
di far partecipare i cittadini alle decisioni; 
un maggior o minor grado di legittimità 
dei governanti locali; l'estensioni delle re-
ti di governance. Secondo Bobbio, i terri-
tori periferici definiscono i loro rapporti 

con il centro avvalen-
dosi da un lato delle 
proprie tradizioni spe-
cifiche e dall'altro della 
capaci tà di modificare 
il rapporto a seconda 
delle mutate condizioni 
in cui vengono a tro-
varsi. Questi rapporti 
sono in continua evolu-
zione (anche e soprat-
tutto normativa) prati-
camente ovunque. L'I-
talia è perfettamente in 
linea con questa ten-
denza, p roponendo 
anch'essa una propria 
via alla strutturazione 
dei rapporti tra stato e 
regioni o tra stato e co-

muni. Una linea comune può essere rin-
tracciata nella tendenza di tutti i governi 
locali a rafforzare il potere esecutivo 
emancipandolo dalle assemblee. Sinda-
ci, city managers, Burgermeister, monar-
chi municipali (maires ) , alcadi, per la pri-
ma volta passano attraverso una compe-
tizione elettorale diretta acquistando una 
legittimità che prima non avevano e quin-
di una notevole forza rispetto alle altre 
istituzioni locali (il consiglio comunale in 
primo luogo). Questa nuova legittimità 
"forte" degl i esecutivi locali si riflette an-
che nei loro rapporti con le istituzioni so-
vraordinate, dalie regioni all 'Unione euro-
pea, passando per lo stato nazionale. I 
governi locali, quale che sia la loro forma, 
potranno quindi essere sempre più rile-
vanti non solo nella costruzione e nella 
formulazione delle policies locali ma an-
che per quel che riguarda i grandi asset-
ti nazionali e transnazionali. 

ROBERTO SALERNO 
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Kang Chol-Hwan e Pierre Rigoulot, L'UL-
TIMO GULAG. LA TRAGEDIA DI UN SOPRAV-
VISSUTO ALL'INFERNO DELLA COREA DEL 
NORD, ed. orig. 2000, trad. dal francese di 
Anna Morpurgo, pp. 218, € 17,04, Monda-
dori, Milano 2001 

Pierre Rigoulot, g ià col laboratore del 
Libro nero del comunismo per la parte 
dedicata ai regimi asiatici, ha raccolto la 
test imonianza del no rdcoreano Kang 
Chol-Hwan. Questi apparteneva a una 
famiglia benestante, che aveva fatto for-
tuna in Giappone e che, dopo la guerra 
tra le due Coree del 1950-53, era stata 
convinta dalla propaganda del "Grande 
Leader" Kim l l-sung a trasferirsi in un 
quartiere residenziale di Pyongyang, la 
capitale del regime comunista del Nord. 
Dopo anni di relativo benessere, però, 
nel 1977 i nonni di Kang furono vitt ime 
dell ' inquisizione polit ica, e così l' intera 
famigl ia venne internata in un campo per 
la "r ieducazione", a Yodok, in una regio-
ne montana e isolata del paese. Visse in 
una baracca con il pavimento in terra 
battuta. Conobbe la miseria, la denutri-
zione, il f reddo, le angherie delle guardie 
e degl i "educatori" e l'orrore delle esecu-
zioni pubbl iche. Rimasti nel c a m p o per 
dieci anni, Kang e i suoi familiari ne usci-
rono debilitati. In breve tempo morirono 
la nonna e il padre. Kang fu poi nuova-
mente bersagl io di delazioni e, temendo 
un secondo internamento, scelse la fuga. 
Passò attraverso la Cina, da dove, nel 
settembre del 1992, si imbarcò c lande-
stinamente su una nave della Corea del 
Sud, dove tuttora vive. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

grafica a est del nostri sentimenti e delle 
nostre esistenze, si dà concretamente sol-
tanto nel pluralismo delle sue manifestazio-
ni. Ben diverso, invece, è il modo di vede-
re le cose dove prevalgono considerazioni 
di ordine politico che si sovrappongono al-
l'immaginario antropologico ed etnografico 
sedimentatosi nel corso di trecento anni e 
più. Questi archetipi e stereotipi erano già 
stati, com'è noto, oggetto di una comples-
sa riflessione nel celebre Orientalismo di 
Edward Said. Utilmente, ci viene oggi of-
ferta l'interessante opera di uno storico 
saudita, al-'Uthaymin, cosmopolita per vo-
cazione e formazione, ma ben radicato nel 
suo paese d'origine in quanto membro del 
parlamento nazionale e docente presso la 
King Saud University di Riyadh. Si tratta al 
contempo di un saggio di buona levatura 
sulla storia contemporanea del l 'Arabia 
Saudita, di una dimostrazione del livello 
al quale è pervenuta la storiografia locale. 
Il libro dispie-
ga infatti una 
p a n o r a m i c a 
ben argomen-
tata sulla sto-
ria della peni-
sola araba dal 
movimento di 
riforma dal 
quale si ori-
ginò il potere 
dell'attuale di-
nastia regnan-
te, quella sau-
dita, f ino a 

questo secolo. Trecento anni di processi 
polit ici "unificativi" che coinvolgono a 
tutt'oggi, almeno nelle loro ripercussioni, le 
sfere del religioso, del giuridico, del geo-
politico, e della cultura sociale. 

CLAUDIO VERCELLI 

Octavio Paz, IN INDIA, ed. orig. 1995, trad. 
dallo spagnolo di Ilide Carmignani, pp. 220, 
€23,16, Guanda, Parma 2001 

Nel 1993, lo scrittore messicano Octa-
vio Paz si imbatte per caso nei brevi ap-
punti presi, dieci anni prima, per una con-
ferenza in onore dello statista Nehru. 
Scoperta l ' insufficienza delle parole fino 
ad allora scritte per raccontare l'India, 
dec ide di ampliare quelle poche note. 
Nasce così questo libro: cronaca della 
permanenza del l 'autore, dal 1962 al 
1968, come ambasciatore in quel lontano 
e multiforme mondo, ma anche saggio 
che si propone di r ispondere alla "do-
manda che l'India pone ad ogni visitato-
re". Descritto in tutti i suoi aspetti - dalla 
religione alla politica, dall 'arte alla storia -
il subcontinente emerge in queste pagine 
come terra di pluralità, di numerosi con-
trasti e di tragiche contraddizioni. Per 
quanto l'autore r i fugga la scrittura auto-
biograf ica, proponendosi di offrire un 
commento saggist ico a quanto sentito e 
vissuto nel suo soggiorno, il contatto an-
che fisico e sensuale con l'universo evo-
cato permette a tutti i volti dello scrittore 
di svelarsi. Il poeta compare nello stile 
- ora metaforico, allusivo e fiorito, ora la-
pidario, sintetico e incisivo - mentre il 
saggista, l ' ideologo, lo storico affiorano 
nelle eff icaci sintesi e nelle frequenti di-
gressioni. Chi contempla è sempre un 
viaggiatore colto, che legge in chiave 
simbol ica la realtà, individuando analogie 
e differenze con gli altri mondi a lui noti. 

BARBARA DESTEFANIS 

'Abd Allah al-Salih al- 'Uthaymin, STORIA 
DELL'ARABIA SAUDITA. DAL MOVIMENTO 
RIFORMATORE DI MUHAMMAD IBN 'ABD AL-
WAHHAB AL RE 'ABD AL-'AZIZ, ed. orig. 1998, 
trad. dall'arabo di Pasquale Macaluso e Anto-
nino Pellitteri, pp. 386, € 23,24, Sellerio, Pa-
lermo 2001 

L'oriente arabo-musulmano, categoria 
dello spirito occidentale prima ancora che 
costante politico-culturale di un'area geo-

Antonio Costa Pinto, FASCISMO E NAZIONAL-
SINDACALISMO IN PORTOGALLO 1914-1945, 
ed. orig. 1994, trad. dal portoghese di Brunello 
De Cusatis, pp. 440, € 25,82, Pellicani, Roma 
2001 

In questo studio risalente a qualche 
anno fa e riadattato per l 'edizione italia-
na, vengono prese in esame le correnti 
fasciste della destra portoghese tra le 
due guerre nel loro tentativo di teorizza-
re e realizzare una "rivoluzione naziona-
le" contro il regime di Salazar, spesso a 
partire da suggest ioni provenienti dall 'e-
stero, e in particolare dal la Francia. In-
f luenzato dal l ' Integral ismo lusitano - un 
movimento vicino alle posizioni di Char-
les Maurras - e da Georges Valois, il 
g ruppo nazionalsindacal ista nasce su 
iniziativa di Rolao Preto nel settembre 
1932 e viene messo al bando da Salazar 
due anni dopo. Ma l'analisi qui proposta 
non si risolve entro questo breve lasso di 
tempo. Malgrado le riserve espresse nel-
la presentazione da Alessandro Campi 
r iguardo l ' idea secondo cui in Portogallo 
il fascismo sarebbe sempre rimasto su-
balterno alla destra tradizionale (Costa 
Pinto ritiene anzi di poter rilevare "l 'as-
senza di un movimento fascista nel pro-
cesso di rovesciamento del l iberalismo"), 
il l ibro chiar isce con esaustività i fattori 
che originarono e al imentarono le cor-
renti fasciste tra le due guerre, r ico-
struendo le coordinate ideologiche di un 
dibatt i to che ruotò attorno alle varie ani-
me della destra portoghese - rappresen-
tate dai vari Sardinha, Rebelo, Pedro e 
Castro Osório - e che non fu inferiore, 
per intensità, a quello registrabile nello 
stesso per iodo in Francia o in Spagna. 
Ma la v icenda delle camicie azzurre con-
tr ibuisce anche a chiarire, da un angolo 
di visuale molto particolare quale può es-
sere l 'avamposto atlantico del continen-
te, le interazioni, i contrasti e gli e lemen-
ti di affinità tra le varie torme di fascismo 
manifestatesi in Europa. 

DANIELE ROCCA 

Alessandra Lorini, Al CONFINI DELLA LI-
BERTÀ. SAGGI DI STORIA AMERICANA, prefaz. 
di Eric Foner, pp. 196, € 16,53, Donzelli, 
Roma 2001 

A ispirare questa raccolta di saggi è in-
nanzitutto l ' impianto storiografico adottato 
da Eric Foner nella sua Storia della libertà 
americana (Donzelli, 2000). La New Ame-
rican History che Foner ha promosso, di-
stanziandosi dalle monolitiche immagini 
degli Stati Uniti come bene o male, si po-
ne i! fine di decostruire le rappresentazio-
ni consensuali dell' identità americana. In-
tende quindi rielaborare quest'ultima co-
me un processo dinamico, che non si 
esaurisce con i soli fattori di eredità, ben-
sì presuppone inevitabilmente delle scel-
te, nelle quali i meccanismi di inclusione e 
di esclusione svolgono una funzione fon-
damentale. Gli studi di Alessandra Lori-
ni prendono in esame le questioni dell ' im-

m i g r a z i o n e , 
della razza e 
della povertà 
a New York, a 
partire dal la 
metà del l 'Ot-
tocento, quan-
do la metropo-
li, per la sua 
composizione 
sociale, di-
venne il "sim-
bolo delle for-
ze interne che 
minacciavano 

la repubbl ica americana" e l' incrocio tra le 
Cross, Anthony, Little Water, Orange e 
Mulberry Streets costituì "il primo famige-
rato slum del mondo". In questi rilevanti 
percorsi di r icerca viene però introdotto il 
problematico concetto di "utilità" della 
storia. Dal l ' impegno scienti f ico, infatti, 
l'autrice intende farne discendere uno ci-
vile, per l 'espansione pluralistica del con-
trollo nella democrazia partecipativa. An-
che a questo nobile ideale, tuttavia, non 
dovrebbe essere consentito di giustificare 
l'uso polemico della storia. 

(G.B.) 

Riccardo Cannelli, NAZIONE CATTOLICA E 
STATO LAICO. IL CONFLITTO POLITICO-RELI-
GIOSO IN MESSICO DALL'INDIPENDENZA ALLA 
RIVOLUZIONE (1821-1914), pp. 267, € 22,50, 
Guerini, Roma 2002 
Paolo Borruso, L'ULTIMO IMPERO CRISTIANO. 
POLITICA E RELIGIONE NELL'ETIOPIA CON-
TEMPORANEA (1916-1974), pp. 391, € 29, 
Guerini, Roma 2002 

Nel campo dei rapporti Stato-Chiesa, la 
storiografia italiana è r icca di contributi 
sulle v icende dell 'Europa e del cattolice-
simo, ma appare più carente sul fronte 
degl i studi religiosi relativi al mondo ex-
traeuropeo. Nel corso del XX s e c o l o / l o 
sfaldamento dei grandi imperi multinazio-
nali e multireligiosi ha apportato muta-
menti radicali nel modo di concepire il 
rapporto tra potere polit ico e autorità reli-
giosa e ha dato luogo a una nuova dialet-
t ica religione-nazione, con valenze assai 
diverse a seconda delle aree geopolit i-
che. La nuova col lana "Contemporanea", 
edita da Guerini e Associati e diretta da 
Andrea Riccardi, si propone di approfon-
dire lo studio storiografico di questa di-
mensione dell 'età contemporanea, ini-
z iando con la pubbl icazione di due docu-
mentati ed eleganti volumi sui Messico e 
sull 'Etiopia di Haile Selassie. Sofferman-
dosi sulla questione religiosa messicana 
da l l ' i nd ipendenza al la r ivoluzione del 
1912, Riccardo Cannelli, a partire dall'i-
nedita documentazione rinvenuta negli 
archivi vaticani, ne sottolinea i caratteri 
originali: l 'anticlericalismo come elemen-
to di integrazione nazionale e di costru-
zione dello Stato; la coabitazione Stato-
Chiesa avviata dal Porfiriato; il fall imento 
della prospett iva polit ica dei cattolici du-
rante la repubbl ica di Madera. Il libro di 
Paolo Borruso analizza, invece, i rapporti 
tra polit ica e religione nell'Etiopia con-
temporanea, documentando, attraverso 
le carte degl i archivi coloniali, le contrad-
dizioni fra una concezione statuale con-
fessionale e le trasformazioni sociopolit i-
che, le spinte secessioniste e le istanze 
laiciste sorte nel Novecento. 

FRANCESCO CASSATA 

Daniela Saresella, CATTOLICESIMO ITALIANO 
E SFIDA AMERICANA, prefaz. di Giorgio Rumi, 
pp. 297, € 15,49, Morcelliana, Brescia 2001 

Un esempio di libro di storia contempo-
ranea rigoroso, condotto in gran parte su 
archivi non proprio frequentatissimi, come 
quello del Sant'Uffizio, che tuttavia può in-
teressare una sfera di lettori più ampia ri-
spetto a quella degli storici specialisti del 
cattolicesimo. Abbiamo del resto a che fa-
re con il rapporto triangolare tra il Vatica-
no, il cattol icesimo italiano e quello ameri-
cano. Un tema che avrebbe potuto porta-
re a un arido confronto, se l 'autrice, 
esperta di Romolo Murri ma anche del 
cattolicesimo italiano degli anni sessanta 
del Novecento, non l'avesse sapiente-
mente affrontato guardando alle trasfor-
mazioni della società italiana. Abb iamo 
così uno spaccato che, dalla fine dell 'Ot-
tocento, corre per quasi tutto un secolo, 
attraversando la storia diplomatica, socia-
le, e anche culturale. Saresella si sofferma 
infatti ampiamente sulle diverse immagini 
dell 'America recate dal variegato mondo 
cattolico italiano, fino a toccare questioni 
di enorme rilevanza, quali la valutazione 
della modernità americana, il confronto 
con il patto atlantico, la critica dell 'Ameri-
can way of lite e l 'emergere delle tenden-
ze terzomondiste a partire dagli anni ses-
santa. Le plurime, e sovente divergenti, 
valutazioni del mondo cattolico di fronte 
alla guerra del Vietnam mostrano poi, co-
me conclude l'autrice, l 'esistenza di perlo-
meno due antiamericanismi: uno, per cosi 
dire, tradizionalista, e uno più innovatore, 
le cui argomentazioni possono però assai 
spesso sovrapporsi. 

MARCO GERVASONI 
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Istituto Affari Internazionali e Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale, L'ITALIA E 
LA POLITICA INTERNAZIONALE, a cura di Fran-
co Bruni e Natalino Ronzini, pp. 354, € 24,78, 
il Mulino, Bologna 2001 

Una nutrita raccolta di interventi sulla 
politica estera italiana del 2000 pubblicati 
dall 'annuario dello lai e dell ' lspi. I rappor-
ti con l'Europa la fanno da protagonisti. 

Adriano Papo e Gizella Nemeth Papo, STO-
RIA E CULTURA DELL'UNGHERIA, pp. 546, 
€ 30,98, Rubbettino, Saverio Mannelli (Cz) 
2001 

Una cavalcata dalla preistoria del baci-
no carpatodanubiano sino alla repubbl ica 
dei Consigli di Bela Kun, alla reggenza 
dell 'ammiraglio Horthy, alla rivoluzione del 
1956 e al pluralismo riconquistato nel 
1989. 

Marcello Carmagnani e Chiara Vangelista, I 
NODI STORICI DELLE AREE LATINO-AMERICA-
NE, SECOLI XVI-XX, pp. 477, €24, Otto, To-
rino 2001 

L'economia, la società, le forme della 
polit ica latino-americana e i loro muta-
menti, affrontati per nuclei tematici (il me-
ticciato, la frontiera, la città coloniale, le 
indipendenze, il caudill ismo...) in una pro-
spett iva di lungo periodo. 

Henr i Wesseling, LA SPARTIZIONE DELL'A-
FRICA 1880-1914, ed. orig. 1991, trad. dall'o-
landese di Giancarlo Errico, pp. 588, €25,82, 
Corbaccio, Milano 2001 

In poco più di trent'anni un intero conti-
nente viene quasi interamente spartito, 
con le armi e con la diplomazia, fra sette 
potenze europee. Un'opera esauriente e 
superbamente documentata. 
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Ursula Wolf, LA FILOSOFIA COME RICERCA 
DELLA FELICITÀ. I DIALOGHI GIOVANILI DI 
PLATONE, ed. orig. 1996, trad. dal tedesco di 
Giuliana Mancuso, pp. 216, € 18,59, Cortina, 
Milano 2001 

Nel quadro dell'etica antica la doman-
da che ha per oggetto la felicità, o per 
meglio dire "la vita buona" (eudaimonia) , 
può a ben diritto essere considerata la 
domanda che contiene tutte le altre. È su 
questo punto che l'autrice intende attirare 
l'attenzione, ricostruendo attraverso i dia-
loghi giovanili di Platone un itinerario co-
stellato di interrogativi destinati a rimane-
re senza risposta, e che nondimeno get-
tano luce sul senso di questa ricerca. Il 
punto di partenza è costituito dal confron-
to con le professioni "tecniche", le quali 
pur se in maniera limitata e inadeguata 
forniscono un primo modello metodologi-
co: la prima difficoltà consiste infatti nel 
reperire un criterio che suggerisca come 
orientarsi nel vasto e indeterminato mon-
do delle azioni e dei desideri dell'uomo. 
Lungo questo percorso si viene delinean-
do ii ruolo privilegiato della politica, fra le 
arti quella che si pone l'obiettivo più alto, 
"rendere migliori gli uomini". La domanda 
sulla vita buona si rivela allora come una 
ricerca che trascende l'individualità, le-
gandosi al progetto di una "totalità" buo-
na, e che anticipa così la grandiosa visio-
ne della Repubblica. Fino alle ultime pagi-
ne Ursula Wolf sottolinea la tensione irri-
solta fra un "sapere etico", che per esse-
re tale deve potersi universalizzare, e la 
necessità di "individuare" i contenuti con-
creti delle singole esistenze, così diverse 
le une dalle altre. Ciò che più si avvicina a 
una risposta positiva è lo stagliarsi sullo 
sfondo della figura di Socrate: il modello 
che incarna la ricerca etica rendendola vi-
va e reale e, in virtù dell 'eros pedagogico, 
anche irresistibilmente attraente. 

ANNA MARIA SBERVEGUERI 

Alasdair Maclntyre, ANIMALI RAZIONALI DI-
PENDENTI. PERCHÉ GLI UOMINI HANNO BISO-
GNO DELLE VIRTÙ, ed. orig. 1999, a cura di 
Marco D'Avenia, pp. XIX-166, € 14,46, Vita e 
Pensiero, Milano 2001 

Questo terzo libro di Maclntyre, suc-
cessivo a Dopo la virtù (1981; Feltrinelli, 
1988), che riproponeva la nozione di virtù 
di Aristotele senza ia sua metafisica biolo-
gistica, propone invece di restaurare pro-
prio questa metafisica come base dell'eti-
ca, citando le ricerche di etologia che 
mettono in luce come i delfini siano in gra-
do di avere delle credenze, anche se non 
un vero l inguaggio. Al proposito si cer-
cheranno invano i nomi di Plessner e Geh-
len, che hanno lavorato sulle basi biologi-
che delia cultura e che Maclntyre pare 
ignorare. Maclntyre sembra non avere let-
to anche altri autori: afferma che "i beni 
comuni di associazioni e relazioni" inter-
medie fra lo stato e l'individuo sono igno-
rati dal pensiero recente, salvo "rare ec-
cezioni". I nomi di Taylor, Walzer, Sen, Et-
zioni non compaiono, e il lettore si chiede 
quali siano queste eccezioni. Adam Smith 
è citato come autore della contrapposizio-
ne fra benevolenza ed egoismo, ma la let-
teratura degli ultimi trent'anni ha ricostrui-
to la teoria smithiana delle virtù, fra le qua-
li la benevolenza è solo una, con una fun-
zione ben delimitata. La tesi centrale è la 
stessa dei libri precedenti: le virtù servono 
a promuovere le caratteristiche peculiari 
dell 'uomo in quanto animale razionale, 
con l 'accentuazione della dimensione ani-
male e quindi dei limiti organici degli es-
seri umani: malattia, handicap, vulnerabi-
lità. C'è sufficiente materiale nuovo per 
giustificare un altro libro? Ne dubito. Si 
aggiunga, per il traduttore, che lo stato 
può ridursi a una "agenzia erogatrice di 
servizi pubblici", non a una "compagnia 
di utilità", che non vuol dire niente. 

SERGIO CREMASCHI 

LEOPARDI E LA FILOSOFIA, a cura di Gaspare 
Polizzi, pp. 231, € 14,46, Polistampa, Firenze 
2001 

Questo volume ha avuto origine da un 
ciclo di conferenze organizzato dall'Asso-
ciazione italiana di cultura classica nel 
1998-1999. i saggi raccolti sono quelli dei 
partecipanti alla tavola rotonda conclusi-
va: Sergio Givone (che prende spunto 
dalle analisi leopardiane di Emanuele Se-
verino e Luigi Baldacci), Alberto Folin 
(con delie Note sulla "teoria del piacere" 
di Leopardi), Giuseppe Panella (Leopard i 
e l'estetica del sublime), Gaspare Polizzi 
(il cui contributo, che costituisce quasi 
metà del libro, esamina gli spunti rintrac-
ciabili nello Zibaldone di una "filosofia del-
ie circostanze", alternativa non pienamen-
te elaborata al giovanile meccanicismo 
leopardiano), Marina Mangiameli (che 
esamina lo scritto I nuovi credenti) e Ame-
deo Marinotti (Cesare Luporini interprete 
di Leopardi). 

GUIDO BONINO 

Sergio Bucchi, JAMES MLLL FILOSOFO RADICA-
LE. ANALISI DELLA MENTE E SCIENZA POLITICA 
NELL'INGHILTERRA DEL PRIMO OTTOCENTO, 
pp. 245, €29,95, Edizioni di Storia e Lettera-
tura, Roma 2001 

James Mill è un filosofo sfortunato, 
stretto com'è tra il suo mentore Jeremy 
Bentham, "fondatore" dell'utilitarismo, e 
suo figlio John Stuart Mill, i cui (talvolta dif-
ficili) rapporti con il padre sono narrati nel-
l ' Au tob iog ra f i a . Eppure James Mill non fu 
soltanto un anello di transizione tra l'utili-
tarismo di Bentham e la versione più sofi-
sticata ma anche un po' più impura di 
John Stuart Mill: fu una figura importante 
in proprio. Il suo Analysis of the Pheno-
mena of the Human Minò (1828) fu un li-
bro molto influente, in cui veniva rivisitata 
e rilanciata la teoria associazionistica di 
David Hartley. Ma, come mostra bene il li-
bro di Bucchi (una delle pochissime mo-
nografie dedicate specificamente a Ja-
mes Mill), la sua opera non può neanche 
essere ridotta a una semplice ripresenta-
zione aggiornata delle teorie di Hartley. 
Molto più complessa è infatti la trama dei 
suoi riferimenti filosofici. In particolare 
Bucchi sottolinea l'importanza di Dugald 
Stewart, esponente della scuola scozzese 
del senso comune e maestro all'Univer-
sità di Edinburgo di James Mill, che rima-
se profondamente influenzato dalla sua 
critica all'associazionismo hartieyano, ba-
sata sull 'accusa secondo cui l'associazio-
nismo violerebbe i canoni dell'induttivi-
smo baconiano. Fu solo in seguito che, 
anche attraverso una rivalutazione della 
filosofia di Hume nella chiave non scettica 
proposta da Thomas Brown, Mill giunse 
ad adottare le dottrine associazionistiche 
a cui il suo nome sarebbe rimasto legato. 

(G.BN. ) 

Ronald Dworkin, VIRTÙ SOVRANA. TEORIA 
DELL'UGUAGLIANZA, pp. 344, €30, Feltrinelli, 
Milano 2001 

Secondo Dworkin, anche i politici che 
oggi si autodefiniscono di "centrosinistra" 
rifiutano l'ideale di uguaglianza, dichia-
randosi rappresentanti di un nuovo libera-
lismo. L'autore, tuttavia, è del parere che 
non si possa realmente fare a meno del-
l'uguaglianza, dal momento che è uno dei 
fondamenti dell 'ordinamento giuridico e 
deve influire, di conseguenza, sull'azione 
politica. Intenderla come livellamento del-
le ricchezze, però, non è più in alcun mo-
do accettabile: "Non si può parlare in di-
fesa di un mondo in cui le persone che 
scelgono di non lavorare, essendo in con-
dizione di farlo, sono premiate con il frutto 
del lavoro svolto dalle persone operose". 
L'uguaglianza proposta da Dworkin si 

configura, piuttosto, come "uguale consi-
derazione", un valore che sia non solo 
compatibile con la libertà, ma che venga 
necessariamente apprezzato da chi ap-
prezza la libertà. L'autore intende elabo-
rare un modello che non ignori le respon-
sabilità individuali e crede di poterlo rin-
tracciare nel concetto di "uguaglianza 
delle risorse", fondata non sul benessere, 
ma sulle opportunità. Un sistema basato 
sulla proprietà privata tratta le persone da 
uguali quando garantisce loro uguali ri-
sorse. L'uguaglianza di risorse diventa 
una concezione "intrinsecamente liberale 
dell 'uguaglianza", che affida alla libertà 
un ruolo essenziale "nella definizione del 
carattere complessivo di una società, nel 
recupero del suo impegno a trattare tutti i 
propri membri con uguale considerazio-
ne". L'approdo è quindi rappresentato da 
quella "nuova libertà" su cui insistono, pur 
con alcune variazioni, tutti gli odierni libe-
rali "di sinistra". 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Enrico Ferri, LA CITTÀ DEGLI UNICI. INDIVI-
DUALISMO, NICHILISMO, ANOMIA, prefaz. di 
David Me Lellan, pp. 460, € 36,15, Giappi-
chelli, Torino 2001 

Oggetto di questo studio è il pensiero di 
Max Stirner. Il "più originale, provocatorio 
ed enigmatico dei filosofi moderni", se-
condo l'enfatico giudizio del prefatore. 
L'impianto del lavoro, comunque, pur con 
qualche tonalità di troppo nell'approvazio-
ne e nella difesa dell 'opera stirneriana, è 
rappresentato da una seria analisi com-
parativa. Stirner viene infatti confrontato 
con alcuni dei suoi più importanti lettori: 
Marx, Engels, Evola, Schmitt, Mussolini e 
Junger. Ma innanzitutto con Nietzsche. 
Entrambi nichilisti? Il cristianesimo, e ana-
logamente le ideologie moderne che han-
no proposto valori alternativi ad esso, 
vengono condannat i da Stirner e da 
Nietzsche per le loro astrazioni, per la di-
vinizzazione del nulla e per la conseguen-
te riduzione dell' individuo a un nulla. Tut-
tavia, secondo Enrico Ferri, sono diver-
genti gli esiti individualistici: dionisiaco, 
pagano e gerarchico quello di Ecce Ho-
mo: avverso a ogni forma di casta e di ge-
rarchia, invece, l ' impianto stirneriano. 
L'hanno però frainteso Evola e Schmitt, 
giudicandolo come se fosse incentrato 
sul ritorno agli impulsi e agli istinti, e sul-
l 'approdo definitivo alla corporeità. Al 
contrario, L'unico e la sua proprietà, la 
grande opera di Stirner, è anche una criti-
ca al diritto naturale, al materialismo e al-
la schiavitù rappresentata dai bisogni e 
dagli istinti elementari. L'unicità auspicata 
da Stirner consiste nell'essere proprietario 
del mondo della natura e di quello dello 
spirito, senza dipendenze da determina-
zioni naturali o trascendentali. Il volume si 
chiude col seguente tentativo di sintesi 
estrema del pensiero stirneriano: "L'indivi-
duo non si aspetta da nessuna morale e 
nessun diritto la tutela del proprio proget-
to di vita e accetta di essere, in ogni mo-
mento, il solo garante di se stesso". 

(G.BR.) 

Romano Romani, TEORETICA, 2 voli, pp. 
651, € 10,32, Cadmo, Siena 1995-2001 

Se c'è un modo di mantenere vitali le 
antiche questioni poste dal pensiero filo-
sofico classico, questo non può che con-
sistere nell'andare e ritornare continua-
mente ad esse, come dimostra l'opera 
che Romani ha compiuto nell'arco di alcu-
ni anni. L'uomo è "animale" che abita il 
Lògos, lo possiede, ma ne è anche pos-
seduto. "L'identificazione del sentire con il 
vedere quale segno della sua pienezza 
- sensazione e sentimento, vivere e senti-
re - affonda nel l inguaggio greco anche 
nelle sue manifestazioni più arcaiche e, 

più generalmente, in quello indoeuropeo". 
Con la scrittura e la visione alfabetica che 
la serie lineare dei simboli genera, il ve-
dere fu notevolmente esaltato rispetto agli 
altri sensi: "Conoscere è vedere in senso 
profondo". Cosa vedere innanzitutto? La 
potenza e la debolezza della parola filo-
sofica che nasce da un forte sentimento 
di lontananza, che è tuttavia percepibile 
nella sua irraggiungibilità riguardo all'inti-
ma essenza delle cose. Romani coglie nel 
Lògos l'apparire del mondo nel significa-
to, senza che il significare sia riducibile a 
questo apparire. Secondo la nota defini-
zione di Aristotele (De interpretatione), il 
Lògos in quanto discorso è sempre "suo-
no significante" (phonè semantikè): non si 
dimentica la lezione di Platone, che aveva 
riferito al Lògos come valore fondante la 
dignità della persona. Una parte cospicua 
della riflessione di Romani si sofferma sul 
rapporto tra filosofia e politica, in quanto 
entrambe si rivelano legate al fatto che "ia 
tensione alla conoscenza ha la sua prima 
manifestazione nel realizzarsi della comu-
nità politica". L'episteme filosofica e la po-
litikè technè hanno nel Lògos l 'ambito in 
cui si realizza tanto il filosofo quanto il po-
litico, uomini liberi per eccellenza. 

MARCO MONTORI 

Martha C. Nussbaum, DIVENTARE PERSONE. 
DONNE E UNIVERSALITÀ DEI DIRITTI, ed. orig. 
1999, trad. dall'inglese di Wanda Mafezzoni, 
pp. 370, €23,24, il Mulino, Bologna 2001 

Martha C. Nussbaum, docente di giuri-
sprudenza ed etica a Chicago, va affer-
mandosi come una delle maggiori e più 
originali voci della filosofia contempora-
nea. I suoi interessi sono molteplici e nu-
merosi i fili del suo discorso, ma costante 
nei suoi scritti è la presenza di un autore 
classico quale Aristotele, dalla traduzione 
•e commento nel 1978 del De motu anima-
lium al libro più celebre, La fragilità del 
bene (1986; il Mulino, 1996), sino al pre-
zioso Coltivare l'umanità (1998; Carocci, 
1999). In effetti, Nussbaum ha col tempo 
elaborato una concezione della "natura 
umana" in termini di "potenzialità" che ha 
in Aristotele, oltre che nel Marx dei Mano-
scritti economico-filosofici, il punto di par-
tenza. Uomini e donne non possono esse-
re definiti per ciò che sono, ma per le ca-
pacità che hanno, per le possibilità non 
sviluppate: capacità e possibilità che so-
no sì personali, ma che uno stato giusto 
deve favorire, ad esempio, garantendo a 
ognuno un ampio ventaglio di scelte: libe-
ri si è, in effetti, secondo Nussbaum, solo 
quando su ogni cosa importante si può 
scegliere fra diverse opzioni. È questo il 
capabilities approach, che, da parte sua, 
il Nobel Amartya Sen ha sviluppato negli 
studi economici. Insieme a Sen, Nuss-
baum ha d'altronde curato nel 1993 un 
importante studio sulla qualità della vita, 
in cui il nuovo metodo mostra tutta la sua 
forza euristica e propositiva, battendo in 
breccia, per così dire, il più classico e per 
molti versi più angusto approccio utilitari-
stico basato sul rapporto costi-benefici. E 
al capabilities approach si richiama an-
che quest'ult imo libro. Nussbaum, che 
sulle tematiche della condizione femmi-
nile è fra l'altro consulente delle Nazioni 
Unite, ha incontrato negli ultimi anni don-
ne di ogni luogo e di ogni condizione; ha 
cercato di immedesimarsi nelle loro si-
tuazioni particolari; ha individuato con 
precisione la modalità con cui vivono la 
religione e la famiglia (sono i due temi 
principali del libro); ha misurato in con-
creto il loro svantaggio (in termini econo-
mici, di istruzione, di salute) rispetto agli 
uomini; ha appl icato il suo approccio a 
questioni concrete e determinate. Alla fi-
ne ha anche svi luppato proposte e indi-
cato vie, il tutto nell'ottica di un universa-
lismo non astratto ma a suo modo intran-
sigente. 

CORRADO OCONE 
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DEMOCRAZIA, a cura di Umberto Curi e Carlo 
Sini, pp. 140, € 18,07, "Paradosso", 2001 

Annuario e non più quadrimestrale, 
"Paradosso" dedica il fascicolo del 2001 
all'inesauribile tema della democrazia. Il 
"realismo" di Platone, secondo Umberto 
Curi, è stato dimenticato dalla modernità, 
che non ha accettato la "doppiezza" della 
democrazia, nella quale convergono e 
coincidono libertà e dispotismo. La forma 
democratica non immunizza dal rischio 
della tirannide, che le è connaturato. Que-
sta sarebbe, a parere di Curi, la "realisti-
ca" percezione platonica dell'ineliminabi-
le duplicità della democrazia. Un Platone 
forse un po' troppo tocquevill iano. Al qua-
le viene contrapposta una modernità os-
sessionata dalla "ben rotonda verità", e 
dunque alla ricerca della democrazia 
"compiuta" da cui esige una "impossibile 
univocità", immune da ogni eventuale de-
generazione. Carlo Sini, invece, trae libe-
ramente spunto da Moby Dick di Melville 
per distinguere due mentalità politiche: 
quella formalistico-tradizionale, rappre-
sentata nel romanzo dal cerimoniale del 
pranzo degli ufficiali della baleniera, e 
quella democratica, ovvero, in metafora, il 
pasto libero e disinvolto dei ramponieri. 
Da un lato l'etichetta, l'autorità e la gerar-
chia della vecchia Europa. Dall'altro, l'i-
deale democratico moderno, l 'emancipa-
zione dalle paure e dai legami artificiosi. 
Luca Basso, infine, ricostruisce la distin-
zione marxiana tra emancipazione politi-
ca, interna ai processi dello stato moder-
no, ed emancipazione umana. In quella 
prospettiva la democrazia produce un'in-
dipendenza soltanto apparente del singo-
lo. Il comunismo, invece, va oltre la stati-
cità di un assetto costituito, e concepisce 
la libertà in senso dinamico. Marx discor-
re di "comunismo", ma l'autore del saggio 
propone una formulazione della democra-
zia analogamente radicale, "facendo pre-
sente la necessità di una sua profonda 
trasvalutazione, di una torsione che la 
conduca al di là dei propri limiti", al di là 
di ogni "riduzione ad un assetto statale 
giuridicamente definito". 

GIOVANNI BORGOGNONE 

perdita di progettualità. L i o postmoderno, 
dunque, come degenerazione dell'Io mo-
derno. Ma proprio dalla struttura antropo-
logica dell' individuo contemporaneo, ca-
ratterizzata da debolezza e mancanza, 
nasce la possibilità dell 'homo reciprocus. 
L'idea del "dono", senza quella garanzia 
delia restituzione tipica dello scambio 
mercantile, introduce a una nuova "fidu-
cia nel legame sociale". Non molto diver-
samente, in fondo, da altre speranze 
odierne di filosofi e sociologi: nell'amicizia 
politica, nel volontariato, in un evoluzioni-
smo cooperativo e non solo competitivo. 

(G.BR.) 

Elena Pulcini, INDIVIDUO SENZA PASSIONI. 
INDIVIDUALISMO MODERNO E PERDITA DEL 
LEGAME SOCIALE, pp. 230, €20,66, bollati Bo-
ringhieri, Torino 2001 

Come uscire dal l ' impasse dell'atomi-
smo dell'Io "postmoderno"? È possibile, 
secondo l'autrice, rivalutando il senso del-
la mancanza e della debolezza, come 
"desiderio dell'altro". Una prospettiva otti-
mistica, dunque, a partire da un'antropo-
logia pessimistica. L'affascinante percor-
so storico con cui la tesi viene illustrata 
non è però esente da qualche forzatura. Il 
punto di partenza è Montaigne, per il qua-
le l' individuo moderno è preda di passioni 
e desideri dettati dalla ricerca dell'auto-
conservazione e dai propri "interessi". 
Hobbes ha integrato quel "pessimismo" 
con la componente dell 'aggressività e dei 
suoi effetti distruttivi. Locke, invece, asse-
gna alla "passione acquisitiva" un caratte-
re espansivo illimitato, e configura l'Io mo-
derno come homo oeconomicus, espun-
gendo dall' individualismo possessivo gli 
elementi conflittuali. Si giunge infine a 
Rousseau e a Tocqueville, con i quali quel 
modello, a parere dell'autrice, è entrato in 
crisi. Le "differenze" e \'escalation della 
competitività generano, per Rousseau, 
una conflittualità che non si esaurisce nel-
la condiz ione presociaie hobbesiana, 
bensì si risolve in un ordine iniquo. A ciò 
si aggiunge, con Tocqueville, la preoccu-
pazione per l ' indebolimento delle passio-
ni nelle moderne democrazie: di fronte al 
livellamento delle aspirazioni e alle barrie-
re insormontabili, gli individui finiscono 
per rinunciare a grandi ambizioni. Di qui 
la crisi dell'Io. La debolezza emotiva. La 

LA DEMOCRAZIA DEI LIBERALI, a cura di Lui-
gi Compagna ed Ettore Cuomo, pp. 256, 
€ 19,63, Giappichelli, Torino 2001 

Il liberalismo non è una concezione poli-
tica riconducibile a una matrice unica. È 
piuttosto il risultato di differenti visioni dei 
rapporti politici che, muovendo da pre-
messe a volte anche distanti, si incontrano 
nell'idea comune della limitazione del pote-
re e della difesa dei diritti individuali. Una 
conferma della varietà e della molteplicità 
delle ascendenze che sono a monte del li-
beralismo la offre questa antologia storico-
sistematica. Il volume raccoglie brani di 
ventiquattro autori dal XVII al XX secolo. I 
curatori non hanno però un atteggiamento 
ecumenico e delineano, nell'introduzione, 
la loro interpretazione del liberalismo se-
condo due direttrici di fondo, fra loro stret-
tamente legate: il rispetto dei diritti dell'in-
dividuo e il rapporto con la democrazia. 
L'esperienza del totalitarismo del XX seco-
lo ha reso più attenti alla salvaguardia dei 
diritti personali. La democrazia, per rispon-
dere agli imperativi della nostra coscienza 
civile, ha cioè bisogno dei liberalismo, il 
quale va inteso soprattutto come costitu-
zionalismo, come tecnica di limitazione dei 
poteri e di garanzia dei diritti. Tuttavia, tale 
scelta non porta a una chiusura interpreta-
tiva. Gli autori presentati esprimono infatti 
posizioni non coincidenti, a far meglio ri-
saltare le sfaccettature che i principi libera-
li hanno conosciuto nelle loro diverse de-
terminazioni storiche. Questo discorso ci 
porta al tema del criterio selettivo che la 
necessità editoriale ha imposto. Più che la 
presenza di autori classici (Locke, Monte-
squieu, Constant), converrà segnalare al-
cune scelte meno consuete. Ovvia l'inclu-
sione di Mcllwain, che fu principalmente 
uno storico del diritto e delle istituzioni, cui 
si deve la definizione della nozione di co-
stituzionalismo, cioè di una concezione 
non formalistica dell'idea di costituzione. 
Interessante la decisione di inserire il giu-
dice Marshall, che orientò la corte suprema 
americana verso il sindacato di costituzio-
nalità delle leggi. Non meno opportuna 
quella di accogliere Condorcet, le cui 
istanze democratiche non sopravanzano 
mai la necessità di salvaguardare i diritti. 
Ci lascia perplessi, invece, la presenza di 
Arendt e di Popper. Arendt, infatti, se fu tra 
le prime ad adoperare la categoria di tota-
litarismo, non è ascrivibile alla tradizione li-
berale. Popper, infine, per quanto sia stato 
uomo di radicati sentimenti liberali, è però 
soprattutto un epistemologo e un filosofo 
della scienza più che uno scrittore politico 
originale. 

MAURIZIO GRIFFO 

mento" dei governi di centrosinistra nella 
scorsa legislatura, in realtà, ha impostato 
le proprie riflessioni su una precisa chiave 
di lettura, che assegna il ruolo decisivo al-
la mancata riforma elettorale maggiorita-
ria, inquadrata nel progetto di una "gran-
de riforma" comprendente bipolarismo, 
esecutivo forte e federalismo. Un progetto 
avviato, ma rimasto incompiuto. Bloccato 
dopo che i timori per la sfida europea e 
per le spinte secessioniste esaurirono la 
loro funzione di collante nella coalizione di 
governo e la loro capacità di neutralizza-
re, almeno in parte, l 'opposizione del cen-
trodestra. L'ingresso nella Uem, secondo 
Diamanti, finì col disarmare Prodi e col fa-
re riemergere le logiche di partito. Il pas-
saggio al governo D'Alema fu, dunque, l'i-
nizio di una "alleanza tra diversi", e l'esito 
nullo del referendum, nell'aprile 1999, sul-
l'abolizione della quota proporzionale, se-
gnò "il declino del progetto di 'grande 
riforma' del sistema politico italiano". La 
soluzione della "transizione" avrebbe do-
vuto, invece, "passare attraverso il nodo 
delle riforme, e anzitutto (seppure non so-
lo) di quella elettorale". Oltre, comunque, 
a questa enfasi sul maggioritario, Dia-
manti elenca le ragioni della "ripresa" di 
Berlusconi e di Forza Italia: l'ingresso nel 
Ppe, le relazioni sempre più strette col 
mondo degli imprenditori, la netta affer-
mazione sugli avversari "interni" (An e Le-
ga) e, naturalmente, la "circostanza favo-
revole" della debolezza del centrosinistra. 

(G.BR.) 

Evo Diamanti, POLITICA ALL'ITALIANA. LA 
PARABOLA DELLE RIFORME INCOMPIUTE, pre-
faz. di Vittorio Foa, pp. 292, € 9,81, Il Sole 
24 ORE, Milano 2001 

L'autore vuole essere un osservatore 
politico "per quanto possibile distaccato". 
Ammette, però, di aver cercato, come 
editorialista del "Sole 24 GRE", di prefigu-
rare scenari possibili e di indicare itinera-
ri del cambiamento. E in merito al "falli-

GLI ANNI DELLA RIVOLTA 1960-1980: PRIMA, 
DURANTE E DOPO IL '68, a cura di Fabrizio Bil-
li, pp. 208, € 12,91, Punto Rosso, Milano 2001 

Individuare le radici lontane e gli esiti 
remoti del '68 è uno dei propositi che ani-
mano l'Archivio storico della nuova sini-
stra "Marco Pezzi" di Bologna, nell'attività 
di raccolta della documentazione dei mo-
vimenti della nuova sinistra e di promozio-
ne di una riflessione storiografica sul te-
ma. Riuscire a proiettare quelle lotte oltre 
i rigidi limiti temporali che le vogliono 
evento unico e breve, intensa quanto me-
morabile parentesi di pochi mesi; ricollo-
carle all'interno di una ventennale stagio-
ne della rivolta che, avviata con le prote-
ste contro il governo Tambroni (1960), si 
esaurì soltanto con la chiusura del ciclo di 
lotte studentesche (movimento del 1977) 
e operaie (sconfitta alla Fiat del 1980). Ta-
li intenzioni sono alla base anche dei sag-
gi qui raccolti, curati da Fabrizio Billi, au-
tore anche di una lunga e dettagliata cro-
nologia. Sono affrontati alcuni aspetti cen-
trali di quella stagione, dal confronto tra i 
movimenti studenteschi del 1968 e del 
1977 (Tolomelli) al passaggio ai gruppi e 
poi ai partiti della nuova sinistra (Giachet-
to, dalle posizioni assunte dalle organiz-
zazioni delia sinistra storica (Dalmasso), 
al ruolo avuto dal terrorismo e dalla "stra-
tegia della tensione" (Scavino e Rapini). 
Significativo è inoltre il rilievo dato alle lot-
te operaie (Adagio), assai più trascurate 
dagli studi e dalia memorialistica di quel-
le studentesche. Così come feconda è 
l' indagine, certo in una fase ancora inizia-
le, sulle tante e profonde trasformazioni 
che i movimenti hanno avviato nella so-
cietà civile italiana: dalla presa di co-
scienza della propria funzione sociale da 
parte di alcune categorie quali magistrati, 
medici, e psichiatri (Urso), all 'emergere 
del femminismo (Sardella) e del movimen-
to omosessuale (Petrosino). 

ALESSIO GAGLIARDI 

stenza in provincia di Cuneo, presenta gli 
atti di due convegni, tenutisi nel febbraio 
2000 e nel febbraio 2001, dedicati rispet-
tivamente al "biennio rosso" 1968-1969 e 
ai movimenti italiani degli anni settanta. 
Pur con risultati diseguali, i molti'interven-
ti raccolti rappresentano utili frammenti di 
una storia in gran parte da scrivere e che 
ancora necessita, come osserva giusta-
mente Fabrizio Billi, di un rigoroso anco-
raggio alle fonti, oltre che di categorie in-
terpretative pienamente adeguate. In Ita-
lia, a voler individuare un filo conduttore 
tra i molti interventi proposti, tra gli anni 
sessanta e gli anni settanta si registrò un 
inedito sviluppo del protagonismo politico 
giovanile, segnato, nel primo decennio, 
dal l 'emergere di culture giovanili non 
conformiste (un aspetto importante delle 
quali, la musica leggera, è ben indagato 
da Diego Giachetti), ed estremamente ri-
cettivo nei confronti delle dinamiche inter-
nazionali (ricostruite sinteticamente da 
Sergio Dalmasso, mentre Roberto Nicco-
lai si sofferma sulla ricezione del maoi-
smo). Tale protagonismo esplose nel 
1968-69, una sorta di nuovo, e peculiar-
mente italiano, "biennio rosso", espressio-
ne da usarsi per il carattere evocativo e 
non quale chiave di lettura storiografica, 
come avverte Marco Scavino; un biennio 
caratterizzato dal diffondersi di una critica 
della politica fondata non sul disimpegno, 
ma, al contrario, sulla partecipazione di-
retta e sul rifiuto della delega, e dall'in-
contro tra componente studentesca e 
componente operaia, troppo spesso dagli 
storici divise e ricondotte la prima a mera 
insorgenza giovanile e la seconda a tema 
specialistico di storia del sindacato o del-
l'industria. Gli anni settanta, poi, videro 
prima l'affermazione dei gruppi e succes-
sivamente la loro progressiva crisi, l'emer-
gere di nuove soggettività, la diffusione 
del femminismo della differenza, le lace-
razioni provocate dalla lotta armata. Gli in-
terventi, in particolare, di Pina Sardella, di 
Diego Novelli e ancora di Dalmasso, Sca-
vino e Giachetti approfondiscono tali que-
stioni, segnalando come dalla critica del-
la politica si passerà alla crisi della politi-
ca, fino al cosiddetto "riflusso" degl i anni 
ottanta. 

(A.G.) 
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LA STAGIONE DEI MOVIMENTI, a cura di Sergio 
Dalmasso, pp. 386, €29,78, "Il presente e la 
storia", n. 59, giugno 2001 

L'ultimo numero di "Il presente e la sto-
ria", rivista dell'Istituto storico delia Resi-

Mizio Ferraris, I SILENZI DELLA ZONA ROSSA. 
G 8 E DINTORNI, pp. 236, € 16,53, Fratelli Pril-
li, Genova 2002 

Le ricerche e gli studi, come i pamphlet 
e le operelle, sul nuovo movimento di con-
testazione, a partire da Seattle passando 
per Genova, sono oramai divenuti una co-
stante della proposta editoriale (cfr. "L'In-
dice", 2002, n. 2) Intrigano i caratteri as-
solutamente composit i che questo attore 
sociale corposamente presente sulla sce-
na assomma in sé, oltre che la sua capa-
cità di tenere in scacco gli interlocutori 
istituzionali e galvanizzare, in un senso o 
nell'altro, quelli politici. Cattura lo sguardo 
dell'osservatore soprattutto il fatto che il 
movimento contro la globalizzazione "sia 
l'unica novità transfrontaliera e trasversale 
sulla scena sociale di un Occidente opu-
lente e stanco". Di questo e, soprattutto, 
d'altro, offre un informato e partecipato re-
soconto l'autore di questo diario, dove le 
parole si intervallano e accompagnano al-
le fotografie. Di quei "formidabili giorni" 
del luglio del 2001, Ferraris racconta in 
soggettiva l'evoluzione dei fatti, l 'accaval-
larsi degl i eventi, il sovrapporsi di gesti, 
situazioni, pensieri, atti, figure. Uno spac-
cato dell'Italia contemporanea, dove cam-
minano, a fianco gli uni degli altri, sogget-
ti dalla natura diversa e antagonistica: il 
poliziotto, il manifestante, l'indifferente, il 
militante, il sacerdote e così via. Genova 
fa da contenitore di corpi e spiriti, metten-
doci del proprio, in quanto città di mare e 
di genti, di incontri e di confronti. 

CLAUDIO VERCELLI 
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Uno sfortunato 

precursore 
di Pier Marco Bertinetto 

Lucien Tesnière 

ELEMENTI DI SINTASSI 
STRUTTURALE 

ed. orig. 1959, a cura di 
Germano Proverbio 

e Anna Trocini Genina, 
pp. 430, €41,32, 

Rosenberg & Sellier, Torino 2001 

La t raduzione italiana di 
quest 'opera fondamenta-

le colma una lacuna vistosa 
della nostra editoria, renden-
do giustizia a uno studioso 
originale, un autentico pre-
cursore. Nella sua non lun-
ghissima vita, racchiusa tra 3 
1893 ed 3 1954, Te-
snière ha infatti saputo 
sv3uppare una teoria 
della sintassi alquanto 
innovativa per i suoi 
tempi, la cui circolazio-
ne è stata di certo osta-
colata dalla fortuita cir-
costanza di dover com-
petere, proprio negli 
stessi anni, con la pro-
rompente diffusione 
dell'impostazione generativista. 
Quando infatti, nel 1959, l'opera 
di cui qui si presenta la traduzio-
ne apparve, postuma, presso 
Klincksieck (preceduta, sei anni 
prima, dallo Esquisse d'une syn-
taxe structurale presso 3 medesi-
mo editore), erano trascorsi due 
anni dalla pubblicazione di Syn-
tactic Structures di Noam Chom-
sky, destinato a ispirare gran 
parte della ricerca sulla sintassi 
formale dei decenni successivi. 
L'opera di Tesnière ha finito co-
sì per restare confinata ai margi-
ni del dibattito, benché non sia 
rimasta ignota agli studiosi me-
no preoccupati di aderire sem-
pre e soltanto al pensiero domi-
nante. 

E bene hanno fatto costoro, 
dato che alcune delle fondamen-
tali intuizioni di Tesnière sono 
in realtà riemerse, pur con altro 
nome (oltreché, beninteso, in un 
ben diverso quadro teorico), ne-
gli svduppi successivi del pensie-
ro chomskyano, a partire dalla 

fine degli anni settanta. Dati i li-
miti di spazio, mi limiterò all'es-
senziale. A Tesnière si deve l'in-
troduzione di alcuni termini che 
hanno avuto una certa fortuna 
nella sintassi sia teorica che de-
scrittiva: penso soprattutto a 
"valenza", "attante" e "circo-
stante" (ovvero, secondo la ter-
minologia oggi più diffusa, "cir-
costanziale"). La valenza - con 
parola desunta dalla chimica - è 
la proprietà del verbo di richie-
dere un determinato numero di 
attanti (ovvero, "argomenti", co-
me oggi si preferisce dire). Un 
verbo intransitivo sarà dunque 
monovalente (es. X tossisce); bi-
valente sarà invece un verbo che 
richieda due attanti (es. X affer-
ma Y), e via dicendo (es. di ver-
bo trivalente: X dà Y a Z). Ac-
canto agli attanti, che sono argo-
menti necessari del predicato, vi 
possono poi essere i circostanti, 
che hanno carattere facoltativo; 
per es., X afferma Y con forza. 

Già dal poco che si è detto si 
possono notare alcuni 
fatti di notevole inte-
resse. Innanzi tutto, si 
può osservare che Te-
snière si cohoca nella 
tradizione del pensiero 
sintattico che, tra fine 
Ottocento e inizio No-
vecento, propone 3 de-
classamento del ruolo 
di soggetto: da argo-
mento privdegiato del 

predicato (secondo la tradizione 
aristotelica) ad argomento tout 
court, sullo stesso piano degli al-
tri. Si pensi all'opera di studiosi 
non molto noti, come lo svedese 
Cari Svedelius o il tedesco 
Theodor Kalepky, su cui dà im-
portanti notizie Giorgio Graffi 
nel suo La sintassi tra Ottocento 
e Novecento (3 Mulino, 1991). E 
non sarà certo vano sottolineare 
che la centralità assegnata al 
predicato - un dato che si ritro-
va anche, significativamente, nei 
modelli sintattici ispirati agli 
studi di logica formale - è un 
tratto non particolarmente evi-
dente nella prima teoria chom-
skyana, che soltanto in fasi suc-
cessive si è appropriata di que-
sta nozione. Lo stesso occorre 
dire dell'equivalente chomskya-
no degli attanti di Tesnière, i co-
sì detti "ruoli tematici"; che so-
lo a partire appunto dalla fine 
degli anni settanta divengono 
un autentico cardine della sin-
tassi generativa. 

r 

In secondo luogo, va sottoli-
neato che la concezione della 
sintassi che emerge dal lavoro 
di Tesnière si discosta radical-
mente da quella ingenua, in vo-
ga nella prima metà del Nove-
cento, che vede essenzialmente, 
in questa componente della 
grammatica, lo studio dell'ordi-
namento lineare dei costituenti. 
Per Tesnière, la sintassi è studio 
dei rapporti gerarchici ("con-
nessioni", nella sua terminolo-
gia) tra costituenti, piuttosto 
che disposizione lineare degli 
stessi. In questo, davvero, egli è 
stato un precursore del pensie-
ro chosmkyano, come mostra 
anche l'uso abbondante di grafi 
(o, come lui dice, "stemmi") 
che illustrano le gerarchie inter-
ne dei costituenti sintattici. Se 
soltanto l 'opera di Tesnière 
avesse visto la luce un decennio 
prima, gli sarebbe probabil-
mente stato riconosciuto un 
ruolo ben più centrale e propul-
sivo nell'evoluzione del pensie-
ro sintattico. 

Ai due curatori di questa edi-
zione va 3 merito di aver reso 
accessibile ai lettori italiani 
un'opera non solo di grande in-
teresse per la storia della teoria 
sintattica, ma tuttora di grande 
attualità sul piano didattico; una 
preoccupazione, questa, sempre 
presente all'agire scientifico di 
Tesnière (e invece dichiarata-
mente assente nel lavoro, pura-
mente teorico, di Chomsky). Va 
precisato che, per rendere il 
prodotto più direttamente frui-
b3e al lettore italiano, i curatori 
non si sono limitati a tradurre 
l'originale, ma vi hanno appor-
tato numerosi adattamenti, so-
stituendo spesso gli esempi let-
terari francesi con analoghi 
esempi italiani, o sfoltendo l'e-
semplificazione ove questa non 
fosse pertinente per l'illustrazio-
ne di strutture presenti nella no-
stra lingua. Inoltre, come essi 
stessi spiegano nell'introduzio-
ne, l'originale è stato alleggerito 
di alcune parti, per rendere la 
consultazione più ag3e e imme-
diatamente fruttuosa. 

Non vorrei suscitare allarmi: 
l'operazione è stata compiuta 
con garbo e competenza, senza 
alterare la lezione del maestro 
francese, e con indubbio vantag-
gio per la leggibilità. Era comun-
que opportuno segnalare questa 
circostanza, perché deve essere 
chiara la destinazione di questo 
libro: che si rivolge soprattutto a 
coloro (insegnanti di italiano o 
di lingue straniere) che intenda-
no avvalersene per arricchire i 
propri strumenti didattici, men-
tre gli specialisti di sintassi o di 
storia della linguistica continue-
ranno a rivolgersi all'edizione 
originale. • 

Da Dighenìs 
a Zorba 

di Caterina Carpinato 

Mario Vitti 
STORIA DELLA 

LETTERATURA NEOGRECA 
pp. 450, €27,37, 

Carocci, Roma 2001 

Stabilire quando inizia la 
letteratura neogreca e che 

cosa si intende con "letteratu-
ra neogreca" è uno dei pro-
blemi più spinosi per quanti 
si occupano di questa disci-
plina. In linea generale la 
maggior parte degli studiosi 
ritengono che le origini di que-
sta letteratura siano da indivi-
duarsi in età tardobizantina, in 
quelle opere letterarie che, pur 
essendo composte prima della 
caduta di Costantinopoli e pur 
essendo anco-ra testimonianza 
concreta di una mentalità bi-
zantina, sono scritte in una lin-
gua con caratteristiche ben di-
verse da que3a usata dai dot-
ti bizantini. Intorno all'XI se-
colo però cominciano a farsi 
strada testi composti in una lin-
gua "volgare", in una lingua 
che faceva sempre meno uso 
delle costruzioni sintattiche 
classiche, del dativo, dell'ottati-
vo, introduceva parole nuove 
e di uso quotidiano e scardina-
va una tradizione espressiva 
millenaria. 

La letteratura neogreca inizia 
tradizionalmente con l 'epos 
anonimo di Dighenis Akritis, 
eroe di straordinarie virtù, pro-
tagonista della vita militare dei 
confini orientali dell 'Impero 
bizantino. La successiva produ-
zione tardobizantina in demoti-
co è particolarmente interes-
sante nel quadro ge-
nerale deha letteratu-
ra europea: in greco 
troviamo ad esempio 
ben due redazione 
della Storia di Apol-
lonio di Tiro (che fu 
un vero e proprio be-
st-seller medievale), 
vari romanzi cavalle-
reschi d'amore, sati-
re, bestiari, testi di-
dascalici in versi. E 
ancora vi sono le traduzioni 
medievali in greco volgare dei 
testi occidentali di maggior 
successo come il Roman de 
Troie di Benoit di Saint Maure, 
o 3 Teseida di Boccaccio. 

Dopo la caduta di Costanti-
nopoli nel 1453, la produzione 
letteraria in greco si sviluppò 
soprattutto a Creta, a Venezia, 
nei principati danubiani e nel-
la parte orientale dell'Europa 
(Russia, Bulgaria, Romania), 
mentre 3 principale esponente 
dei Lumi greci, 3 f3ologo Ada-
manthios Koraìs (1748-1833), 
viveva a Parigi. Nelle isole deUo 
Ionio nacque non solo Fosco-
lo, ma anche il suo segretario 
Andreas Kalvos, autore di sole 
venti odi, scritte in età giovani-
le, tuttora celebrate come tra le 
più sublimi espressioni della 
poesia e deUa lingua greca mo-
derna. E a Zante nacque anche 
Dionisios Solomòs, 3 poeta na-

zionale greco, autore di ampi 
frammenti poetici, del testo del-
l'inno nazionale e di un vivace 
dialogo sulla lingua. 

Dal 1821, liberata parte di 
que3a che è attualmente la Gre-
cia dal dominio ottomano, e da 
quando nel 1833 la capitale del 
regno fu Atene, la storia della 
letteratura neogreca subisce un 
cambiamento determinante. Da 
questo momento in poi si scrive 
letteratura in greco in territori 
dove non solo coloro che vivo-
no ma anche coloro che coman-
dano si esprimono in greco. La 
letteratura ottocentesca, in pie-
na e coerente adesione aUa pro-
duzione coeva europea, è essen-
zialmente composta ad Atene e 
nelle isole Ionie. Nella nuova 
capitale si scrivono romanzi sto-
rici e sui giornali escono a pun-
tate opere lette da tutta la fami-
glia. Alla fine del secolo XIX la 
svolta significativa impressa alla 
narrativa europea da Nana di 
Zola viene recepita anche in 
Grecia, dove il romanzo viene 
subito tradotto. Il naturalismo 
in letteratura avrà i suoi rappre-
sentanti anche in greco: ma la 
Grecia della campagna e del 
mare ha temi, colori, abitudini e 
usanze molto più simili alla Sici-
lia di Verga e di Capuana che 
non al naturalismo francese. 

Nel corso del Novecento la 
produzione poetica ha alcuni 
nomi che hanno valicati i confi-
ni imposti dalla lingua: Kavafis, 
Seferis, Elytis e Ritsos e molti 
altri poco tradotti in italiano 
che meritano però un posto di 
tutto rispetto nel panorama let-
terario del Novecento europeo 
(Kariotakis, Sinopulos, Embi-
rikos). Anche in prosa nel XX 
secolo sono state scritte in gre-
co opere che hanno avuto for-
tuna anche fuori dai confini 
geografici: Zorba il greco (1946) 
e l'Ultima tentazione di Cristo 
(1954) di Nikos Kazantzakis 
hanno riscosso un certo succes-
so grazie alle loro riduzioni ci-

nematografiche. Da 
ultimo Nicola Cro-
cetti sta infaticabil-
mente pubblicando 
i maggiori succes-
si letterari greci più 
recenti nella colla-
na "Aristea" de3a ca-
sa editrice da lui di-
retta. 

Questa nuova edi-
zione della Storia del-
la letteratura neogreca 

di Mario Vitti è una felice no-
vità per quanti si occupano di 
questa letteratura non soltanto 
nelle aule universitarie. Il libro 
permette di ripercorrere le tap-
pe più significative e i nomi più 
importanti della letteratura gre-
ca moderna seguendo l'avvicen-
darsi dei movimenti e dei mo-
menti letterari attraverso la sto-
ria. Conclusa la lettura del volu-
me appare ancora più netta 
un'assenza finora non colmata: 
la mancanza di un repertorio di 
testi letterari in traduzione. Ap-
pare quindi sempre più urgen-
te, non solo per gli studenti dei 
corsi di lingua e letteratura neo-
greca deUe università italiane, 
ma anche per gli appassionati di 
letteratura, la realizzazione di 
un'opera di supporto alla Storia 
di Mario Vitti, un'antologia ra-
gionata, commentata e correda-
ta da un supporto bibliografico 
e critico. • 
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Letterature 

A Roma, dal 21 maggio al 
20 giugno, prima edizione 

del "Festival internazionale let-
terature" che presenta grandi 
scrittori stranieri con la formula 
del rapporto diretto dell'autore 
col pubblico, con reading in lin-
gua, concerti di musicisti jazz e 
un "Festival internazionale di 
fotografia". Tra gli autori: Mi-
chael Chabon, Jonathan Coe, 
Jostein Gaarder, Gùnter Grass, 
David Grossman, lan McEwan, 
Patrick McGrath, Toni Morri-
son, Amélie Nothomb, Luis 
Sepulveda, Manuel Vàzquez 
Montalbàn, Derek Walkott, 
Abraham Yehoshua. 
Btel. 06-492714210/212 
midmarch@tin.it 

Emozioni 

L'Associazione Sigismondo 
Malatesta organizza nella 

Rocca di Sant'Arcangelo di 
Romagna (Rimini), il 24 e 25 
maggio, il convegno "Le emo-
zioni nel romanzo. Dal comico 
al patetico" con interventi su: il 
comico e il sentimento esisten-
ziale in Queneau (Henry Go-
dard), il comico e il patetico in 
Cervantes (Augustin Redondo), 
il romanzo rinascimentale e la 
nascita di una retorica delle 
passioni (Sergio Zatti), la mo-
desta hilaritas in Gùnter Grass 
(Anna Chiarloni), l'umorismo in 
Sterne e Joyce (Paolo Amalfita-
no) e Mark Twain (Alessandro 
Portelli), le emozioni nel ro-
manzo d'adulterio dell'Otto-
cento (Marina Giaveri), le voci 
e i registri nel romanzo-melo-
dramma di Dickens (Mario Do-
menichelli), la verità e il comi-
co nel romanzo russo dell'Otto-
cento (Ivan Vere), la gioia del 
narrare in Carlo Emilio Gadda 
(Carla Benedetti). Mariolina 
Bongiovanni Bertini, Francesco 
Fiorentino, Ernesto Franco e 
Guido Paduano presentano il 
secondo volume de II romanzo 
curato da Franco Moretti per Ei-
naudi. 

za, natura e critica della cultura 
in Stifter (Maria Luisa Roli); La-
dislao Mittner (Cesare Cases e 
Giuseppe Bevilacqua); poesia e 
Grande guerra (Grazia Pulviren-
ti); scritture della Shoah (Rita 
Calabrese). Tavola rotonda sul-
la storia letteraria con Sandra 
Bosco, Remo Ceserani, Paolo 
Chiarini, Patrizio Collini, Mi-
chael Della Piazza, Enrico De 
Angelis, Francesco Fiorentino, 
Marino Fraschi, Volker Kapp, 
Barnaba Maj, Anton Reininger. 
5 cmiglio@tiscalinet.lt 

Storia e scuola 

La Società italiana per lo stu-
dio della storia contempora-

nea e l'Università (Facoltà di 
Scienze politiche) organizzano a 
Perugia (aula magna dell'Uni-
versità), dal 9 a l l ' l l maggio, il 
convegno "Storia contempora-
nea e scuola". Fra le relazioni: 
Mauro Moretti, "La contempo-
raneità nei programmi scolasti-
ci dall'Unità a oggi"; Alberto Ca-
vaglion, "Memoria del Novecen-
to e storia contemporanea"; Lu-
ca Baldissara, "Le alterne sorti 
del manuale di storia"; Giovanni 
Belardelli, "Il fascismo nei ma-
nuali"; Alessandro Campi, "Il 
comunismo nei manuali"; Paola 
Di Cori, "Apprendimento e sto-
ria"; Falk Pingel, "Europe in Eu-
ropean history textbooks"; Tere-
sa Bertilotti, "Le donne nei ma-
nuali europei"; Patrizia Doglia-
ni, "Il Consiglio d'Europa e le 
istituzioni internazionali", Chia-
ra Ottaviano, "Le fonti audiovisi-
ve nella costruzione del discor-
so storico e della didattica". 

§ biri72@bigfoot.com 

Spazio spagnolo 

Parma (Dipartimento di 
lingue e letterature stra-

AgendA 
niere dell'Università), nei gior-
ni 2 e 3 maggio, si svolge un 
convegno dedicato alla rappre-
sentazione dello spazio nella 
Spagna del Secolo d'oro. Orga-
nizzato da Laura Dolfi in colla-
borazione con la Sorbona, l'in-
contro affronta generi diversi 
(poesia, narrativa, teatro, arti 
figurative). Temi in discussio-
ne: spazi immaginari e reali nei 
racconti delle vite dei santi 
(Pierre Civil), spazi della follia 
(Hélène Trope), locus amoenus 
e arte poetica (Sévérine De-
lahaye), configurazione dello 
spazio nell'opera di Fernando 
de Herrera (Lia Schwartz) e di 
Lope de Vega (Mario Hernàn-
dez, Ricardo Saez), ambienta-
zione scenica e giochi spaziali 
nel teatro di Vélez de Guevara 
e Luis de Góngora (Odile Dem-
pure Lasserre, Laura Dolfi), de-
gli spazi rurali o amorosi in Lo-
pez de Ubeda e Mateo Alemàn 
(Lue Torres, Michèle Guille-
mont), di spazi e prospettive in 
pittura (Felipe Garin), 
atei . 0521-904737 

Scienza 

La casa editrice Utet organiz-
za a Torino, dal 13 maggio 

al 17 giugno, un ciclo di confe-
renze dal titolo "Conoscere la 
vita". In programma: "Le estin-
zioni enigmatiche" (Alessandro 
Cecchi Paone); "Adattarsi per 
sopravvivere. Come gli animali 
hanno saputo adeguarsi nei mil-
lenni alle modificazioni del pia-
neta" (Alessandro Minelli, Giu-
sto Benedetti); "Il trionfo del-
l'embrione: dall'uovo fecondato 
all'individuo" (Aldo Fasolo, Bru-
no Gambarotta); "Dall'alga al-
l'albero. Come i vegetali hanno 
conquistato le terre emerse" 
(Silvano Scannerini, Silvia Rosa 
Brusin); "L'uomo e i suoi ante-
nati. Dal toporagno di 70 milioni 

Fiera del libro 

di anni fa, ai mammiferi, alla 
scimmia, all'Homo Sapiens" 
(Patrizia Messeri, Brunetto 
Chiarelli); "La formica e l'acacia 
e altre storie. Le alleanze per 
sopravvivere nella foresta a-
mazzonica" (M. Luisa Bozzi). 
Btel. 011-2099222 
utet@utet.it 

Musica urbana 

L'Associazione culturale "Il 
Saggiatore musicale" orga-

nizza, con l'Università, a Bolo-
gna, dal 17 al 19 maggio, il 
convegno "Musica urbana: il 
problema dell'inquinamento 
musicale" per analizzare il fe-
nomeno della presenza perva-
siva della musica nell'ambien-
te urbano e il cambiamento dei 
modi di produzione, riproduzio-
ne e fruizione sonora con una 
trasformazione del concetto 
stesso di musica. Partecipano 
al convegno, fra gli altri: Jean 
Frangois Augoyard, Michael 
Bull, Gioacchino Lanza Tornasi, 
Albert Mayr, Giorgio Pestelli, 
Murray Schafer, Gianluca Gar-
dini, Eugenio Borgna, Ludovica 
Malaguti, Alessandro Cocchi. 
Btel. 051-2092016 
cuomo@mail.muspe.unibo.it 

Poesia 

Ad Aquileia (Udine) (giardi-
no del Museo archeologi-

co e Casa Pasqualis) si tiene, il 
25 e 26 maggio, il convegno 
"Simboli in versi. La simbolo-
gia nella poesia contempora-
nea", in cui si intende analizza-
re il ruolo che può avere il sim-
bolo nella poesia contempora-
nea e interrogarsi sul valore 
del linguaggio simbolico. Nel 
convegno si alternano testimo-
nianze e riflessioni di alcuni 
poeti e critici (Paolo Ruffilli, En-

Btel. 081-5751828 
sig.ma@flashnet.lt 

Linguistica 
e scienza letteraria 

L'Associazione italiana di 
germanistica organizza a 

Bologna, dal 30 maggio al 1° 
giugno, il convegno "Linguistica 
e scienza letteraria nei paesi di 
lingua tedesca". Si discute di 
storia, istante e futuro nella let-
teratura tedesca moderna (Lu-
ciano Zagari); Nefertiti, Cara-
cas, Alexander von Humboldt e 
il senso della storia nell'arte: 
Justus Moser e le ragioni del 
particolarismo (Riccardo Morel-
lo); storia e geografia nelle poe-
tiche tedesche del dopoguerra 
(Arturo Larcati); stato della di-
dattica della lingua tedesca in 
Italia (Alessandra Tomaselli); 
storia della salvezza e salvezza 
della storia nel Romanticismo 
tedesco (Reimar Klein); scien-

Dal 16 al 20 maggio, al Lingotto di Torino, la 
Rera del libro presenta il panorama della pro-
duzione editoriale italiana con oltre mille editori 
e una crescente partecipazione internazionale. 
Filosofi, scrittori, fisici, matematici, studiosi 
delle religioni sono chiamati a riflettere (in con-
vegni, letture, conferenze, dibattiti) sui muta-
menti del concetto di tempo, sull'instabilità, 
l'accelerazione, il ripensamento del senso del-
la storia, della memoria, degli stili di vita, della 
modernità. Negli incontri si discute del tempo 
della scrittura (Francesco Antinucci, Jean Pierre 
Balpe, Giuseppe Longo, Janet Murray), dello 
stile (Benedetta Craveri), della guerra (Mimmo 
Candito, Ettore Mo, Andrea Nicastro, Ennio Re-
mondino, Gianni Riotta, Stefano Tura), della fi-
sica (Piero Bianucci, Pietro Frè, Tullio Regge, 
Gabriele Veneziano), della fede (Leonardo Mon-
dadori, Vittorio Messori), della biologia (Elena 
Accati, Marco Baggiolini, Pier Carlo Marchisio, 
Pier Giuseppe Pelicci, Angelo Vescovi), della 
storia (Bruno Arpaia, Alessandro Barbero, Giu-
seppe Conte, Marcello Fois, Valerio Manfredi, 
Dacia Maraini, Laura Pariani), delle grandi reli-
gioni (Bruno Forte, Amos Luzzatto, Mario Scia-
loja), della matematica (Alberto Conte, Claudio 
Bartocci, Piergiorgio Odifreddi). Ospiti d'onore 

scrittori e saggisti catalani (Joseph Castellet, 
Joan Francese Mira, Miquel de Palol, Carme 
Riera, Quim Monzó, Balthasar Porcel) e svizzeri 
(Peter Stamm, Thomas Huerliman, Adolf Mu-
schg, Giorgio Orelli). Altre presenze importanti: 
John D. Barrow, Samuel Huntington, David 
Grossman, Bjom Larrson, Joanne Harris, 
Catherine Dunne, Atiq Rahimi, Tahar ben JeF 
loun, Alberto Arbasino, Vittorio Gregotti, Alberto 
Asor Rosa, Eugenio Scalfari, Vittorio Sermonti. 
Non mancano le iniziative per la promozione 
della lettura (scrittori, poeti, giornalisti, artisti 
sono invitati a leggere ad alta voce negli ospe-
dali, nelle fabbriche, nelle carceri e nelle scuo-
le: le adesioni dei lettori vengono raccolte allo 
sportello della Banca del tempo per leggere, al-
lestito all'interno della Fiera) e gli spazi dedicati 
ai bambini, e vengono inaugurati i "presìdi del 
libro". Sabato 18 maggio ore 15 al Caffè Lette-
rario, L'Indice e il Premio Calvino organizzano il 
convegno "Il bersaglio mancato? L'immagine 
della letteratura nella 'cultura' dei giornali", 
con Roberto Andreotti, Bruno Arpaia, Alfonso 
Berardinelli, Luca Clerici, Bruno Falcetto, Delia 
Frigessi, Paolo Mauri e Nico Orengo. 
Btel. 011-5184268 
info@fieralibro.it wwww.fieralibro.it 

rico Testa), letture di poesia 
(Eugenio de Signoribus, Flavio 
Ermini, Ida Travi), un dibattito 
di taglio più filosofico con do-
centi di estetica e linguistica, 
presentazione di alcuni proget-
ti di scrittura di giovani gruppi 
("Ora e Qui" di Torino, "Atelier" 
di Novara, "Ammutinati" di 
Trieste). Partecipano anche 
Maurizio Cucchi, Stefano Gio-
vannuzzi, Andrea Cortellessa, 
Flavio Santi, Fabio Polidori, Ma-
rina Sbisà, Luigi Perissinotto. 

Btel. 333-6019930 
claudio.sciaraffa@tiscali.it 

A Torino, il 4 maggio, il Goethe 
Institut promuove (nella biblio-
teca della propria sede di piaz-
za San Carlo) una "Poetenfe-
st", giornata di letture di testi 
di poeti italiani e di lingua tede-
sca. Con Giuseppe Bevilacqua, 
Paola Capriolo, Guido Ceronet-
ti, Wilhelm Genazino, Peter 
Hamm, Harald Hartung, Hanno 
Helbing, Michael Krùger, Clau-
dio Magris, Herta Mùller, Bian-
ca Tarozzi, Joseph Zoderer. 
Btel. 011-5628810 
goethe@inrete.it 

Restauro 

Il Museo Poldi Pezzoli orga-
nizza a Milano, nella sua se-

de, una serie di incontri sul te-
ma "Grandi restauri tra tra-
dizione e innovazione". Dal 7 
maggio al 18 giugno: Jill 
Dunkerton, "Il restauro del Cri-
sto morto sorretto da due an-
geli di Carlo Crivelli"; Anna Ma-
ria Giusti e Fabio Burrini, "Lo-
renzo Ghiberti e la porta del 
Paradiso del Battistero di Fi-
renze: problemi di restauro e 
di conservazione"; Christoph 
Frommel, "Il Mosèdl Michelan-
gelo e la sua quarantennale 
metamorfosi"; Giuseppe Basi-
le, "Giotto a Padova: il restau-
ro della cappella degli Scrove-
gni"; Marco Ciatti, "Caravag-
gio: il restauro della Decolla-
zione di San Giovanni Battista 
di Malta"; Pietro Marani, "Ma-
solino a Castiglione Olona"; 
Giorgio Bonsanti, "Innovazione 
e tradizione nel restauro". 
Btel. 02-794889 
info@museopoldipezzoli.org 

Premio Ortese 

La casa editrice Empirìa ban-
disce il Premio di narrativa 

Anna Maria Ortese per un rac-
conto inedito in lingua italiana 
(massimo 25 pagine di 2300 
2500 battute) sul tema "la not-
te". I racconti vanno inviati (in 
sei copie), entro il 15 giugno, a: 
Edizioni Empirìa, via Baccina 
79, 00184 Roma. I racconti se-
lezionati dalla giuria (Matilde De 
Pasquale, Marisa Di Iorio, Lia 
Migale, Rita Ortese, Giorgio Pa-
trizi, Sara Zanghì) verranno pub-
blicati in un'antologia. 
Btel. 06-69940850 
info@empiria.com 

di Elide La Rosa 
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