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N. 2 

Editori/1 
Croce, Buddha e l'elettrotecnica nel latifondo di casa Laterza 

di Dario Morett i 

Nel latifondo di casa Laterza (...) c'è posto per la si-
nagoga e per i templi di tutte le religioni", scriveva 

Giovanni Laterza a Benedetto Croce nel 1938, a propo-
sito delle leggi razziali in base alle quali gli era stato ri-
chiesto di comunicare quali dei suoi dipendenti e colla-
boratori avessero ascendenze ebraiche. 

Certo una frase significativa della posizione coraggiosa 
di un imprenditore di cultura in uno dei momenti più 
difficili della storia d'Italia, proprio perché non solo 
espressa a parole ma praticata nei fatti: la risposta alle au-
torità nel caso specifico fu quanto mai evasiva (l'unica 
razza che Laterza conoscesse, in fatto di collaboratori, 
era quella "tipica dei popoli pugliesi: forte, tenace e la-
boriosa"); ma, a prescindere dalla scelta dei titoli pub-
blicati in quegli anni, Laterza, con Formiggini ed Einau-
di, non ebbe mai parte negli organi della Federazione fa-
scista degli editori. 

Detto ciò, in una prospettiva più distante la metafora 
spontaneamente adoperata da Giovanni Laterza si presta 
anche a una lettura generale, a proposito della cultura 
aziendale della casa editrice che ha recentemente festeg-
giato — e in ottima salute — il suo centenario. Una cultu-
ra aziendale che, come spesso accade nelle imprese ita-
liane moderne del centro e del sud, si evolve gradata-
mente dalla cultura della società agricola, mutuandone 
non certo le forme organizzative o le tecniche ma traen-
done ispirazione per stabilire le regole di fondo dei rap-
porti tra proprietari, dipendenti e collaboratori. 

Così ad esempio, nel forte sistema industriale "a rete" 
costituitosi nelle Marche nel secondo dopoguerra, la cui 
energia e capacità di espansione sono paragonabili solo al 
più famoso sistema industriale del Nord Est, gli economi-
sti considerano fondamentale l'eredità della cultura della 
mezzadria: gruppi familiari estesi ma fortemente control-
lati dal capofamiglia-mezzadro, flessibilità in funzione 
dell'impiego di ogni forza lavoro disponibile in ogni mo-
mento disponibile, con la massima informalità quanto a 
orari e mansioni, tendenza al risparmio e all'accumulo 
lento ma sicuro dei profitti, da reinvestire puntualmente 
nell'attività con etica da far invidia a un calvinista; e suc-
cesso esemplare anche per un lombardo o un piemontese. 

Anche alla base dell'impresa Laterza c'è un nucleo fa-
miliare forte: il gruppo originario dei cinque figli di 

Giuseppe Laterza: Vito, l'amministratore che apri una 
cartoleria a Putignano nel 1885 e acquistò una tipografia a 
Bari nel 1896; Pasquale, che della cartoleria continuò a oc-
cuparsi; Luigi, che sviluppò la tipografia; Francesco, che 
gestiva il commercio all'ingrosso della carta; e Giovanni, 
che aveva vissuto a Milano e, di ritorno a Bari, convinse i 
fratelli al grande salto: l'acquisto prima di una libreria e la 
fondazione poi, nel 1901, di una casa editrice. A questa 
data i fratelli Laterza avevano il minore (Francesco) ven-
tun anni, il maggiore (Vito) trentadue. 

Il progetto culturale di Giovanni gene-
ralmente tende a far considerare sconta-
ta, se non a mettere in ombra, la solidità 
economica dell'impresa familiare. E a ra-
gione: la lungimiranza con cui Giovanni 
voleva fare di Bari una capitale della cul-
tura e soprattutto lo slancio di moderniz-
zazione intellettuale che lo animavano, 
l'intuito con cui dopo i primissimi passi 
si scelse un maestro-consulente come Be-
nedetto Croce e gli restò fedele pur riu-
scendo a ritagliarsi spazi di libertà im-
prenditoriale nella scelta dei titoli, sono 
qualità caratteristiche dell'impresa La-
terza fin dagli inizi. 

E tuttavia è proprio nell'immagine del 
latifondo, una volta tanto leggibile con 
un taglio modernamente positivo, che sta 
forse il segreto dell'affermazione e dell'e-
quilibrio mantenuto in un secolo di vita: 
un territorio di lavoro immenso (la cultu-
ra della modernità) da mettere a frutto, 
in cui certo devono valere delle linee gui-
da ma occorre adattarsi alla vastità e alla 
diversità del paesaggio con spirito quoti-
dianamente concreto. 

E così, accanto alla spina dorsale edito-
riale crociana della "Biblioteca di Cultura 
Moderna", si pubblica una ricca gamma 
di manuali, controcanto pratico alle idee 
nella stessa logica di modernizzazione; e 
nel 1909, oltre la Logica come scienza del 

concetto puro di Croce e la Critica della ragion pratica di 
Kant escono anche un Manuale del montatore elettricista 
per impianti di illuminazione di Sigmund von Gaisberg e 
un Lino a che punto si può con la distillazione venire in aiu-
to della viticultura di Paolo Cassano. Accanto al livello al-
to della cultura, Laterza sviluppa fin dall'inizio una linea 
editoriale anch'essa guidata dall'obiettivo della moder-
nizzazione, ma adeguata con grande pragmatismo alle esi-
genze concrete del territorio in cui si diffondono i suoi li-
bri: un paese che ha bisogno di tecnici, per la diffusione 
e l'applicazione dei sistemi industriali che garantiscono il 
miglioramento delle condizioni di vita quotidiana come 
per la modernizzazione delle filiere produttive locali tra-
dizionalmente forti: viticultura ed enologia. 

Di tale varietà, indispensabile a un editore che si vo-
glia affermare ma anche indizio di salutare intelli-

genza realistica nell'applicazione di un progetto cultura-
le, resta traccia evidente e copiosa nelle pagine del pode-
roso Le edizioni Laterza. Catalogo storico 1901-2000, edi-
to a cura di Roberto Mauro, Massimo Menna e Michele 
Sampaolo. E del resto occorre anche apprezzare la si-
gnorile e partenopea condiscendenza del nume tutelare 
di Giovanni Laterza, Benedetto Croce, nel tollerare che 
la casa editrice che aveva eletto a strumento della sua 
battaglia intellettuale si dedicasse, per nulla di nascosto, 
a promuovere insieme con i libri suoi e da lui indicati an-
che altri filoni editoriali di ben più popolare mercato. 

Prima tra tutte quella collana di "Studi religiosi ed eso-
terici" (divenuta all'inizio degli anni 1940 "Studi religio-
si iniziatici ed esoterici") che debuttò già nel 1907 con I 
discorsi di Majjhimanikayo di Buddho Gotamo (sic) e ne-
gli anni venti pubblicò, oltre che una Vita di San France-
sco d'Assisi in quattro tomi di Luigi Salvatorelli e parec-
chi titoli di Edouard Schuré, e fu alla base della diffusio-
ne in Italia della teosofia grazie alla traduzione delle ope-
re di Rudolf Steiner. 

Questa collana, cui Croce sembra alludere sornione in 
una lettera a Laterza includendola tra quelle cui non die-
de (coscientemente) mai attenzione, ma riconoscendole la 
qualità di essere "editorialmente di molto spaccio", pre-
senta, al di là delle ovvie qualità dell'editoria di Laterza, 
parecchi motivi di interesse proprio per i titoli che vi si in-
contrano spalla a spalla: Sigmund Freud con Totem e tabù 
(1930) e Lao Tse con il Tao te king (1941), tra quelli che 
nella saggistica popolare non hanno perso terreno nem-
meno ai giorni nostri, a un secolo di distanza; e nomi or-
mai dimenticati ma di grande successo popolare tra le due 
guerre, come Dmitrij Merezkovskij, presente con un Tol-
stoj e Dostojevskij. Vita. Creazione. Religione (1938); e an-
che, con parecchi titoli e fino al 1948, Julius Evola, che 
Croce aveva a suo tempo rifiutato e trovò invece udienza 
presso Ernesto Buonaiuti, curatore della collana dal 1919. 

Questo numero 

Apriamo il giornale con un'intervista a 
Gianni Vattimo, che nelle sue riflessioni le-
ga il dibattito sulla trasformazione della no-
stra società a quanto sta avvenendo nel 
mondo, da Foucault a Gore Vidal (e un filo 
di continuità potrà essere ritrovato subito 
dal lettore che salterà fino alla sezione "Se-
gnali", dove viene riesaminata l'agenda po-
litico-mediatica del "dopo-Genova"). In 
evidenza poniamo poi due pubblicazioni 
molto significative: il carteggio tra Arendt e 
Heidegger, e il saggio di Isaiah Berlin sulle 
radici "provinciali" del Romanticismo. I 
"Narratori italiani" offrono un ampio pano-
rama, che va dai classici come Meneghello, 
Quasimodo, Gadda, Debenedetti, e un Sal-
gari finalmente approdato nei "Millenni" di 
Einaudi, ad autori come Orengo, Ramondi-
no, Canu, e a un'interessante raccolta di 
fantascienza all'italiana. Uno scrittore e pit-
tore di grande fascino, Bruno Schulz, apre 
la sezione "Letterature", dove i lettori tro-
veranno anche un autore-cult come Ke-
rouac, cui dedichiamo il bel ritratto di Peri-
coli in copertina in occasione della pubbli-
cazione del "Meridiano" dei romanzi. E an 
cora: Salinger, Isherwood, Kafka, l'Inventa-

rio poetico di Mario Benedetti, gli amorosi 
sensi di Pasternak ed Evgenija Lur'è, e il Mi-
gnolo di Buddha del giovane scrittore russo 
Pevelin. Nella "Storia" tre interessanti studi 
sul crollo dell'Urss, da Lenin a Gorbacèv, e 
il lavoro su Sereni che Alessandro Natta 
consegnò tre giorni prima di morire, sono 
accompagnati da un riesame dell'industria-
lizzazione italiana, e da alcuni saggi prezio-
si: sul totalitarismo (di Furet), sulla nostra 
Repubblica, sulla Nato, sulla memoria del-
la Resistenza (di Murialdi), sulla massone-
ria. "Scienze", "Teatro", "Comunicazio-
ne", "Effetto film" e "Musica" (un bel Dy-
lan inedito) chiudono le sezioni monografi-
che della prima parte. Nella seconda, come 
sempre, accanto alla ricca documentazione 
delle "Schede", i "Segnali" affrontano criti-
camente i temi di fondo della nostra società, 
a cominciare dalla riforma della scuola, a 
cui a partire da questo numero intendiamo 
rivolgere un'attenzione costante. In chiusu-
ra L'Agenda" del mese di febbraio. Ricor-
diamo a chi avesse mancato il numero di 
gennaio che vi era accluso "L'indice de 
L'Indice", con tutti i libri e gli autori segna-
lati nell'anno 2001. 

Una collana dalla varietà in qualche modo "impura", 
che accoglie cioè nella sua linea culturale aspetti di in-
coerenza a vantaggio della diffusione tra il pubblico, pri-
va di quella lucidità intellettuale che connota di primo 
acchito il marchio Laterza grazie all'associazione con i 
nomi di Croce e di Gentile; ma proprio per questo edi-
torialmente e storicamente interessante per il ritratto che 
dà dei gusti di un pubblico. Come certi storici dell'arte 
prediligono (nel segreto dei loro studi) i quadri brutti, 
perché da essi più che dai capolavori si intendono lo spi-
rito di un'epoca e la sostanza di un linguaggio e delle sue 
innovazioni, così questa collana, certo non tra i principa-
li vanti dell'editore barese, ci dà il tono del lavoro di ri-
cerca del pubblico da parte di un editore, vitale nei suoi 
abbagli oltre che nelle sue intuizioni. 

Che nella secolare vita della Laterza questa ricerca sia 
una delle costanti più positive lo conferma anche un 

altro importante episodio, anch'esso fondamentalmente 
riuscito ma ricco di ripensamenti: l'ingresso del marchio 
barese (ormai romano-barese, dal 1960) nel settore delle 
"grandi opere", sotto la guida del protagonista della se-
conda metà della secolare storia della casa editrice: Vito 
Laterza. 

Terribile settore, quello delle grandi opere, per un edi-
tore di saggistica, perché riguarda essenzialmente la cul-
tura figurativa (l'architettura, l'urbanistica, le arti visive). 
Soggetti che richiedono, banalmente, un ricco corredo di 
illustrazioni accanto al testo, con lo sforzo imprendito-
riale di mobilitare risorse e affrontare costi maggiori. Ma 
forse un salto arduo anche per motivi culturali, per l'edi-
tore di Croce e di Gentile, massimi responsabili della 
scissione tra la cultura della scrittura (filosofico-lettera-
ria, delle idee e quindi "alta") e quella dell'immagine 
(pratico-operativa, della manualità e quindi "bassa") nel-
la gerarchia intellettuale e addirittura nell'ordinamento 
scolastico del nostro paese. 

Vito Laterza apre la collana proprio nel 1960, nell'an-
no della riorganizzazione della casa editrice con l'apertu-
ra della direzione romana, con la Storia dell'architettura 
moderna di Leonardo Benevolo, ed è un'apertura alta, 
nella tradizione della casa. Un'operazione però che met-
te anche l'editore su un percorso di modernizzazione più 
di altre - pur fondamentali - , come la creazione del set-
tore dei tascabili, conseguenza quasi ovvia del possesso 
di un ricco catalogo di opere di lunga durata. 

Si tratta infatti di aprire le porte a un'attenzione nuo-
va agli aspetti della comunicazione visiva non solo co-
me contenuto ma come strumento della costruzione del 
prodotto (Laterza pubblica, alla fine degli anni sessan-
ta, i libri di Bruno Munari, ma lo incarica anche di pro-
gettare le sue copertine) e che, insieme con le numero-
se iniziative organizzative, si affianca all'altro grande 

episodio che dà la misura dell'evolu-
zione affrontata dall'editore: la pubbli-
cazione della Storia d'Italia dal 1861 al 
1958 di Denis Mack Smith (1959), non 
solo un best seller della saggistica sto-
rica popolare (l'autore passò presto a 
Rizzoli) ma addirittura l'iniziatore in 
Italia di un genere - la divulgazione 
storica di buon livello - tra i protago-
nisti della seconda metà del secolo edi-
toriale appena passato. 

L'aver pubblicato Mack Smith e 
Giorgio Bocca (Storia dell'Italia parti-
giana, 1966), ma anche Duby, Furet, 
Le Goff nella collana "Storia e so-
cietà", affiancata alla classica "Colle-
zione storica" che ospita Mazzarino e 
Romeo, corrisponde in qualche modo 
alla fisionomia storica di Laterza (quel-
la dei manuali di elettrotecnica accanto 
alle opere di Croce): l'equilibrio delle 
proposte tra i poli della qualità e della 
diffusione, l'attenzione alla qualità cul-
turale senza il rifiuto degli aspetti prag-
matici della modernità. • 

Le edizioni Laterza. Catalogo storico 
1901-2000, a cura di Roberto Mauro, 
Massimo Menna e Michele Sampaolo, 
pp. 1128, € 25,82, Laterza, Roma-Bari 
2001 
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di casa Laterza, di Dario Moretti 

POLITICA 
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ARENDT/HEIDEGGER 
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MARTIN HEIDEGGER L'autoaffermazione 
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di Sergio Givone 

NARRATORI ITALIANI 

1 1 

12 
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di Antonio Daniele 
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di Rossella Bo 
SALVATORE QUASIMODO Senza di te, la morte. 
Lettere a Curzia Ferrari, di Luisa Ricaldone 
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1 3 ANDREA CORTELLESSA e GIORGIO PATRIZI (a cura di) 
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1 4 Note a margine del sistema Terra, di Mario Tozzi 
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da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Evadere attraverso storie fantastiche 
come le saghe di Harry Potter o del Si-
gnore degli anelli, cercare di capire cosa 
sta succedendo e perché leggendo saggi 
sull'attualità, oppure cercare rifugio nei 
libri di autoaiuto per superare le tensio-
ni: sono le strade che hanno scelto i let-
tori argentini, che stanno vivendo la cri-
si più grave da quando il paese è torna-
to alla democrazia diciotto anni fa. La 
realtà, che ha come sottotitolo 11 risve-
glio del sogno argentino, è uno dei libri 
più ricercati da coloro che hanno scelto 
la seconda opzione. L'autore è Mariano 
Grondona, un avvocato e sociologo di 
grande prestigio che è anche tra i più 
noti e credibili commentatori televisivi 
e analisti politici argentini. Il libro è sta-
to scritto nei primi mesi dell'anno scor-
so e pubblicato ad agosto, quando già si 
capiva che la crisi era alle porte ma nes-
suno aveva valutato la potenziale dram-
maticità della situazione economica 
esplosa a fine anno con saccheggi, di-
sordini e violenze che hanno provocato 
le dimissioni di due presidenti. Alcune 
frasi emblematiche di La realtà hanno il 
sapore di una premonizione, ma apro-
no anche uno spiraglio di speranza: "E 
finito il mito della ricchezza argentina", 
"Stiamo assistendo alla nascita di un 
nuovo paese", "In fondo al tunnel bril-
la la luce di un'uscita". La tesi del libro 
è appunto quella che forse gli argentini 
hanno imparato qualcosa dalla realtà e 
questo può metterli in grado di reagire 
e scrollarsi di dosso le remore di una 
profonda frustrazione. Grondona de-
scrive molto bene la situazione quando 
sostiene che l'Argentina è ingrassata 
con la chimera della ricchezza perduta 
che oggi ha smesso di produrre, e non 
riesce più ad alimentare il suo immenso 
corpo. "Siamo un paese grasso e affa-
mato", scrive l'autore, secondo cui rico-
noscere e accettare questa situazione è 
fare il primo passo verso un nuovo pro-
getto. Una nazione rinata nella quale gli 
argentini di oggi potranno essere un 
esempio per i nipoti così come i loro 
nonni lo sono stati per loro. 

da DELHI 
Biblio 

Con l'inverno a Delhi si moltiplicano i 
lanci di nuovi libri. Gods, Graves and 
Grandmother di Namita Gokhalè è stato 
definito "un romanzo che si legge tutto 
d'un fiato", mentre Accidents like Love 
andMarriage di Jaishree Mishra non è ri-
sultato all'altezza delle attese suscitate 
dal primo romanzo dell'autore. I suoi 
personaggi sono apparsi ai critici come 
banali stereotipi di yuppies di Delhi. 
Manjushree Thapa ha esordito con Tutor 
ofHistory - uno dei primi romanzi im-
portanti in lingua inglese a provenire dal 
Nepal. E ima storia di "idealismo, alie-
nazione e amore" ambientata sullo sfon-
do delle elezioni parlamentari. Tocca il 
tema della consueta ambiguità della po-
litica nepalese, intrecciando con efficacia 
le vite private dei suoi personaggi con 
l'evolversi della situazione politica nazio-
nale. Shamlal, articolista ed ex direttore 
del principale quotidiano indiano, ha 
pubblicato A Hundred Encounters with 
Modem Thinkers, Poets, Playwrights and 
Novelists, che riunisce svariati suoi arti-

coli. Dal libro emerge la sua straordina-
ria padronanza di un ampio raggio di 
questioni, dalla globalizzazione all'ascesa 
e caduta del marxismo, da Beckett e 
Kafka ad Adorno. Ma il debutto più at-
teso dell'anno è indubbiamente quello di 
David Davidar, il cui The House of Blue 
Mangoes è di imminente uscita. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

L'inferno? E una immensa bibliote-
ca, e adesso vi porto a visitarla. L'idea 

all'origine di El libro infierno era 
buona, e la grande casa editrice iberi-
ca Alfaguara era pronta a pubblicar-
lo, tanto più che l'autore, Carlo Fra-
betti (un italiano che vive da sempre 
in Spagna), era già una delle sue fir-
me, sia pure, fin qui, nel campo della 
letteratura per l'infanzia. Il problema 
è sorto quando Frabetti ha dedicato 
il suo ottavo girone ai plagiari e come 
primo esempio ha messo La tavola 
fiamminga di Arturo Pérez Reverte: 
altro autore, famosissimo, della scu-
deria Alfaguara, e per giunta tra i più 
venduti al mondo, una vera gallina 
dalle uova d'oro. Frabetti non ha 

dubbi e nel suo "inferno" porta le 
prove: l'idea di base del libro di Pé-
rez Reverte, una partita di scacchi 
dove si parte da una situazione già 
avanzata per dedurre le mosse prece-
denti, è presa pari pari e mossa per 
mossa da un altro libro: The Chess 
Mysteries of Sherlock Holmes di Ray-
mond Smullyan. Però adesso la pub-
blicazione di El libro Infierno, alme-
no per i tipi di Alfaguara, appare me-
no certa. 

Passiamo a un'altra casa editrice. 
Anche se si tratta di un anticipo sui 
diritti d'autore, e anche se il fisco se 
ne mangia circa la metà, un premio 
letterario da 100 milioni di pesetas, 
pari a 1.160 milioni di lire, non è co-
sa da poco. Era la somma che il pre-
mio finanziato dall'editoriale Pianeta 
metteva in palio quest'anno. L'ha in-
tascata Rosa Regàs per La Canción de 
Dorotea, libro prescindibile che se-
gue, nel curriculum della scrittrice, 
altri libri prescindibili (Memoria de 
Almator, il bestseller Azul e Luna, lu-
nera). E non è la prima volta che il 
premio viene assegnato a una scrittri-
ce non al meglio della sua forma, ba-
sti pensare a Carmen Posadas con Pe-
quenas infamias nel 1998, Espido 
Freire con Melocotones helados nel 
1999 e Maruja Torres con Mientras vi-
vimos nel 2000. Va da sé che in que-
sto campo, in Spagna come in Italia, i 
soldi, per molti che siano, non rap-
presentano una garanzia di qualità. E 
purtroppo il Premio Pianeta ha delu-
so molto spesso, anche quando il no-
me del vincitore risuonava nell'olim-
po letterario internazionale. Un esem-
pio: con Lituma en los Andes, che ot-
tenne il premio del 1993, Mario Var-
gas Llosa non era certo ai vertici del-
la sua produzione, ed ebbe anche la 
faccia tosta di affermare che al pre-
mio, scrivendo, neppure pensava, 
mentre tutti sapevano che già gli era 
destinato fin dall'anno precedente, 
quando però non aveva fatto a tempo 
a consegnare il manoscritto. 

da NEW YORK 
Andrea Visconti 

I lettori continuavano a scrivere a 
Robert James Waller chiedendogli 
che fine avessero fatto Francesca 
Johnson e Robert Kincaid, i protago-
nisti dei Ponti di Madison County. "A 
furia di ricevere lettere è venuta an-
che a me la curiosità, - spiega l'auto-
re del bestseller del 1992. - Ho deci-
so di scoprirlo e così ho scritto un li-
bro". A marzo dunque uscirà A 
Thousand County Roads, il seguito del 
romanzo che rimase in testa alle clas-
sifiche di vendita per 162 settimane e 
nel 1995 divenne un film con Meryl 
Streep nel ruolo di Francesca, moglie 
frustrata nelle praterie dell'Iowa, e 
Clint Eastwood nei panni del foto-
grafo del National Geographic Ro-
bert Kincaid. "Nel libro ci sono di-
verse sorprese che il lettore non si 
aspetterà, - spiega l'autore mantenen-
dosi sul generico. - Ci sono delle 
svolte notevoli a mano a mano che 
Robert Kincaid invecchia". Fu la 
Warner Books a pubblicare I ponti di 
Madison County. Questa volta invece 

• 

Il fumo negli occhi: pensate a un albero 
di Ermanno Krumm 

Proseguiamo in questo numero la collaborazione con la trasmissione radiofonica RaiRa- si /% 
diotre Suite, pubblicando un intervento di Ermanno Krumm tratto dalla rubrica "Il fumo 
negli occhi", ancora una volta dedicato alle idiosincrasie poetiche. LE raj 

In realtà , se dovessi dare un titolo a quest'incontro direi Contro l'astrazione, per la con-
cretezza. Ho portato da leggere qualche esempio di poesie così astratte che uno si doman-
da: ma perché sono state scritte così? "E si sta aggrappati ad un'attesa / quasi come a cer-
care una forma, un modo, per asciugare i ricordi". Non dico che siano brutte queste cose, 
dico che sfuggono dalle mani come l'acqua. "Scalano / i pensieri i ricordi / mi sopravanza 
l'adolescenza / e non è un dirupo quello che scorgo / si vede solo il naufragio della notte". 

Ecco io penso che se c'è una linea importante di poesia del Novecento, va nella dire-
zione opposta. Va nella direzione degli oggetti e della concretezza. C'è un brano bellissi-
mo di Seferis, che è uno dei grandi poeti greci degli anni cinquanta e sessanta che invita 
a pensare alla poesia come se fosse un albero, e dice precisamente: "L'arte, la poesia, è 
opera dell'uomo. È strano come questa frase faccia venire talora in mente immagini del-
la vita vegetale. Ninfee che protendono il capo, alberi spensierati nel vento, mentre la ra-
dice avanza cieca a trovare la vena o lo scoglio. Il legno che si fa nave. Le navi che vanno 
a picco. Pensa alla storia della pianta, diceva Solomos, per insegnare ai poeti ad evitare il 
pensiero astratto". Questo mi permette un collegamento con una poesia degli anni cin-
quanta in cui Franco Fortini scrive qualche cosa sulla poesia immaginando che sia come 
un tronco da toccare, un ramo secco forse, secco ma presente, di una presenza assoluta-
mente fisica: Una facile allegoria. Leggo il brano iniziale: "Vedi questo pezzo di legno 
secco che la mano tocca, non molto pesante, per bruciarlo in mezzo a quest'aria d'inver-
no. Se domandi perché scrivo le parole e ascolto dove le scrivo gli accordi e i riposi e co-
me mai questo piacere è fatica, guarda a questo pezzo di legno, la scheggia che la mano 
tocca, il secco della corteccia e vedrai che è facile allegoria." Allegoria di cosa? Ma della 
poesia proprio, della sua ricerca di oggetti, di appoggio nell'oggetto. 

Ho portato un'antologia recente di poeti di vent'anni perché molti di questi poeti la-
vorano proprio sulle cose. E questo, secondo me, è un segnale molto importante. L'an-
tologia si chiama I poeti di vent'anni, a cura di Mario Santagostini, edita da Stampa Al-
ternativa. Per esempio Stefania Buyat scrive Tre versi su un gatto-. "C'è un gatto che 
dorme sul ciglio della strada che porta al mare / bambino seduto, un latte zuccherato 
nel bicchiere / Eri la prima colazione della domenica". Sono molto pulite queste indi-
cazioni, però vanno diritte alla cosa. Vorrei concludere questo piccolo discorso contro 
l'astrazione con una poesia davvero bellissima di Salvatore Toma - che è un poeta mor-
to a trentasei anni, nelle Puglie, ormai un decina di anni fa - uscita nelle collana "Bian-
ca" di Einaudi, in Canzoniere della morte. Qui gli oggetti splendono davvero. Leggo 
Delirio: "Non succede mica tutti i giorni di aprire la porta di casa / e vedersi lì per terra 
rotolare un chicco di grano / raggrinzito come un feto o chiuso come un rimorso / o ve-
dere sul muro attingersi una verdissima boscaglia dove un cervo dal mantello rosso lot-
ta con un aspide / un bull-terrier / con un'ape, un iceberg / con un decrepito viandan-
te / C'è da chiedersi, se la realtà / sono gli occhi / il naturale / il tangibile / oppure lo 
sgambetto / l'alcol / il perdono impossibile". 
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il nuovo libro uscirà dalla John M. 
Hardy Publishing, una piccola casa 
editrice del Texas. Una precisa scelta 
di Waller, che afferma di aver preferi-
to "fare le cose in scala minore". La 
Warner Books d'altra parte aveva 
perso interesse nell 'autore dei Ponti 
di Madison County perché i romanzi 
successivi non ripeterono il successo 
del suo bestseller. I critici fin dap-
principio lo accusarono di essere un 
manipolatore di sentimenti che sape-
va scrivere solo un romanzetto strap-
palacrime, ma il pubbl ico fu di 
tutt'altra opinione. E a tutt'oggi I 
ponti ha venduto 12 milioni di copie 
in 35 lingue. 

da PARIGI 
Fabio Varlotta 

Sono Just e Colombe, due ragazzi-
ni, i protagonisti di Rouge Brésil, una 
saga a colori forti su una pagina mi-
sconosciuta della storia, la conquista 
del Brasile da parte dei francesi, all'e-
poca del Rinascimento. Dal libro di 
Jean-Christophe Rufin, premio Gen-
court 2001 e attualmente primo nelle 
classifiche di vendita, emergono i co-
lori e gli odori forti dei tropici ma an-
che quello acre del colonialismo euro-
peo. Da Rio alla giungla, attraverso 
mille villaggi indiani, i personaggi del 
romanzo sono quasi delle caricature, 
a cominciare dal cavaliere di Villega-
genon, capo della spedizione che so-
gna ancora le crociate e che ben rap-
presenta i conquistadores della Fran-
cia dei tropici. Attraverso il destino e 
le scelte di Just e Colombe, i due gio-
vanissimi orfanelli di origine oscura 
imbarcati nell 'avventura per far da in-
terpreti con gli indiani, si snoda la 
trama che diventa storia d'amore e di 
sviluppo personale. Emergono due 
concezioni opposte dell 'uomo e della 
natura: da un lato la civiltà europea, 
conquistatrice e universale, che pro-
clama di essere liberatrice e si rivela 
invece sanguinaria. Dall'altro il mon-
do indiano con i suoi colori, la sua ar-
monia naturale, la sua sensualità, il 
sacro, il gusto della vita. Jean-Chri-
stophe Rufin è nato nel 1952. Medi-
co, è uno dei fondatori del variegato 
movimento umanitario Sans frontiè-
res. Ha diretto in prima persona mis-
sioni in Africa e in America Latina, ri-
siedendo per diversi anni in Brasile. 
La sua produzione letteraria è tutta 
ispirata al mondo dei paesi in via di 
sviluppo e alla loro storia. E questa è 
la prima volta che un romanzo di Ru-
fin - scrittore peraltro noto e letto in 
tutto il mondo — raggiunge le vette 
della classifica. "È il grande libro del-
la stagione - scrive "Le Magazine Lit-
teraire" - il più generoso, il più ambi-
zioso e il più riuscito del suo autore". 
"E una storia che non va a vantaggio 
dei francesi, - ha spiegato l 'autore il-
lustrando la sua opera. - Non si con-
clude con una sconfitta, ciò che sup-
porrebbe il fatto di essere battuti da 
qualcuno, ma piuttosto con un'im-
plosione, una guerra civile. Dunque, 
questo tentativo di colonizzazione 
abortita è sfociato in una sorta di la-
cerazione interna che non è mai gra-
devole ricordare". 

da PECHINO 
Francesco Sisci 

Il titolo è banale, uguale a quello di 
tanti altri volumi sulla materia, Zhong-
guo sixiang shi, tradotto normalmente 
come Storia della filosofia cinese. Ep-
pure già dalle prime pagine il l ibro an-
nuncia la sua radicale novità: non c'è 
il solito elenco di filosofi il cui pensie-
ro è illustrato in progressione storica. 
L'autore Ge Zhaoguang, appena qua-
rantenne, ara i contorni di un nuovo 
modo di vedere la civiltà cinese e per 
la prima volta racconta l'evoluzione 
del pensiero del suo Paese. Ge parte 

dalle origini più lontane, quello che la 
storia tradizionale chiama "I primi mi-
tici imperatori della Cina", Yao o 
Shun, e quella che l'archeologia mo-
derna considera "I primi manufatti 
della civiltà e i primi segni della scrit-
tura cinese", di circa 5000 anni fa. Da 
qui per la prima volta ricostruisce con 
grande dettaglio e ricchezza di note le 
fondamenta del pensiero cinese con 
cui tutto il dibattito filosofico della 
storia scritta ha a che fare. I piloni di 
questo pensiero che pesano ancora 
sulla modernità sono soprattutto: l'e-
redità di una lingua scritta assoluta-
mente peculiare e l'attenzione partico-

lare per i riti. Questi due elementi ave-
vano creato fino al 700 avanti Cristo 
un rapporto strettissimo, molto con-
creto e senza confronti, tra la natura, 
l'amministrazione e gli stessi senti-
menti individuali di una persona. 
Questa unione perfetta viene rotta per 
sempre dalla crisi ideologica e politica 
del periodo assiale, tra il nono e il se-
sto secolo prima di Cristo. Ma questa 
unione e la sua frattura sono comun-
que gli elementi attorno a cui si arro-
velleranno per i 2500 anni successivi i 
pensatori cinesi, che useranno sempre 
la stessa lingua e cercheranno di con-
tinuare a usare in qualche modo an-
che gli stessi riti. Le oltre mille pagine 
di testo, che fanno anche per la prima 
volta un uso estensivo degli studi occi-
dentali, e non solo di quelli sinologici, 
dipingono così un affresco che risulta 
estremamente rivelatore anche sul pre-
sente. E la prima colata del nuovo pen-
siero cinese, che usa il passato ma lo 
guarda con strumenti anche occiden-
tali e perciò lo rende comprensibile 
anche ai moderni e anche agli stranieri 
(al di là delle ovvie barriere della lin-
gua). Si rompe così sia la vecchia visio-
ne vetero-maoista della filosofia, sia 
quella vagamente americaneggiante in 
voga dagli anni '20 fino agli anni '40, 
sia quella antica che riprendeva più o 
meno staticamente la classificazione 
dello storico Sima Qian. Il peccato è 
che forse non c'è un mercato in occi-
dente che consenta la traduzione della 
massiccia opera dall'originale cinese. 

Le immagini 

Le immagini di questo numero so-
no tratte da due volumi editi dalle 
Edizioni Gruppo Abele insieme a 
Reporters sans frontières: fino a pa-
gina 25, Per la libertà di stampa di 
Willy Ronis (pp. 96, € 11,36); nelle 
pagine seguenti, Immagini di guerra 
(pp. 88, € 1 2 , 9 1 ) . 

In questa pagina, Parco del castello 
di Sans-Souci, Postdam, 1967. 

IA pagina 13, Settimana di Natale, 
Place du Palais-Royal, Parigi, 1954. 

A pagina 15, Parigi, 1952. 

A pagina 16, Operaie edili a Varsa-
via, 1950. 

A pagina 22, Il rappresentante qua-
lificato, 1948. 

IA pagina 25, Una domenica matti-
na da Achille Zavatta, 1949. 

A pagina 31, Sarajevo, Bosnia-
Erzegovina, gennaio 1994. Biblioteca 
nazionale, di Gérard Rondeau / Vu. 

A pagina 33, Rifugiati kosovari 
nel campo di Kukes, Albania, apri-
le 1999, di Claus Bjorn Larsen / 
Rapho. 

A pagina 35, Rifugiati kosovari 
trasportano i malati lungo la ferro-
via per evitare i campi minati, Bla-
ce, Macedonia, 1999, di Alex Ma-
joli / Magnum. 

A pagina 43, Rifugiati kosovari 
nel campo di Kukes, Albania, apri-
le 1999, di Claus Bjorn Larsen / 
Rapho. 
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Ipercorsi della guerra sono 
sicuramente diversi se se-

guiti dal suo interno o, inve-
ce, da un osservatorio lonta-
no, appartato. Il coinvolgi-
mento inevitabile di chi sta 
sul campo, la tensione sospe-
sa d'un dramma sempre pros-
simo, gli strappi emotivi della 
continguità fisica, sortiscono 
una condizione psicologica nel-
la quale il distacco critico è un 
progetto di difficile attuazione. 
E se questo appare evidente 
nella esperienza comune di vita, 
non deve sorprendere che tra-
sporti via anche chi della osser-
vazione della guerra dall'"inter-
no" fa un esercizio professiona-
le (tendenzialmente) quotidia-
no, tanto che Ernie Pyle, uno 
dei più grandi reporter di guer-
ra, certamente il reporter più 
amato dai soldati perché divide-
va con loro, gomito a gomito, la 
trincea e la prima linea, scrisse: 
"Non mi pagano per essere 
obiettivo, ma per raccontare 
tutto quello che vedo e sento, e 
per farlo con forza, con tutta la 
mia anima". 

Da tempo, però, la guerra ha 
cessato d'essere una storia con 
un ambito territoriale limitato, 
segnato dal campo di battaglia e 
dalle aree comunque prossime 
ai combattimenti. L'evoluzione 
va nel senso di un inarrestabile 
ampliamento della sua geogra-
fia, fino a una dimensione che 
- ignorando ormai l'antica di-
stinzione dei "conflitti regiona-
li" - supera ogni limite di fron-
tiera proponendosi come un 
evento le cui ripercussioni se-
gnano inevitabilmente la storia 
di tutte le società. 

E se questo è stato vero negli 
ultimi anni, quando il coinvol-
gimento del Nord del mondo 

(ma un coinvolgimento a me-
tà, con aerei e missili più che 
con uomini) ha comunque 
chiama-to in campo i prota-
gonisti dei processi della co-
municazione, trasportando la 
"realtà" delia guerra all'interno 
delle forme di rappresentazione 
dettate dal linguaggio mediati-
co, è ormai consolidato in modo 
definitivo che la globalizzazio-
ne della guerra è il primo, più 
sconvolgente, prodotto dell'11 
settembre e della risposta ame-
ricana. 

Questa globalizzazione ha 
due fall-out immediati, inqui-
nanti quanto una nuclearizza-
zione del conflitto. Il primo è 
che non esiste più un "dentro" e 
un "fuori" delia guerra, perché 
tutti allo stesso modo ne restia-
mo coinvolti: non ci sono più 
osservatori distaccati, territori 
al riparo, aree e soggetti che 
possano dichiararsi estranei a 
quanto sta accadendo (o che, 
anche dichiarandolo, riescano a 

sottrarsi alle conseguenze di 
questa globalizzazione). Il se-
condo fall-out è che - essendo 
tutti in guerra - pare doversi 
imporre come una necessità ob-
bligata l'arruolamento in uno 
dei due fronti, la scelta dovuta 
di uno schieramento; ora la 
bandiera sventola alta sul pen-
none, e la sacralizzazione del 
conflitto detta rituali e pratiche 
che mal sopportano gli spazi 
dell'autonomia, l'individualità 
eretica di posizioni altre. 

Arrivando da tre mesi (e 
passa) di guerra d'Afgha-

nistan, un lettore che s'avvicina 
con questa sua personale di-
storsione al dibattito in corso 
nel nostro paese - ma un dibat-
tito che, alla fine, pare non an-
dare molto al di là dell'antico 
confronto su "guerra giusta" e 
"guerra necessaria" - gode di 
un vantaggio e, però, deve an-
che scontare uno svantaggio. Il 
vantaggio è che i furori aspri 

dei primi scontri dialettici si so-
no acquietati, e non v'è più tan-
to da discutere se, per esempio, 
la rabbia tutta di stomaco della 
Fallaci sia politicamente corret-
ta, oppure se il quieto argo-
mentare di Riotta e il 
suo impegno civile 
siano solo un raccon-
to di cronaca o anche 
una dichiarazione di 
fede. Lo svantaggio, 
invece, è che resta-
no spazi limitati d'in-
tervento, in un flusso 
critico che ha già ab-
bondantemente e-
splorato ogni parcel-
la del dibattito. 

Tuttavia, proporre una lettu-
ra congiunta di questi testi è an-
che un modo per offrire una 
chiave d'interpretazione che si 
sottragga al dovere dettato da 
una ormai egemone "cultu-
ra della guerra", e segnali come 
la modulazione delie posizioni 
non sia soltanto un fatto stilisti-

co, un uso articolato degli stru-
menti della retorica, ma rappre-
senti il terreno su cui è comun-
que possibile trovare ancora lo 
spazio del confronto. Tra l'esal-
tazione della Fallaci ("Vi sono 

momenti, nella vita, 
in cui tacere diventa 
una colpa e parlare 
diventa un obbligo. 
Un dovere civile, u-
na sfida morale, un 
imperativo categori-
co al quale non ci si 
può sottrarre") e la 
cronaca problemati-
ca di Riotta ('"È 
guerra', proclama la 
radio 1010 Wins, il 

cui carillon scandisce la gior-
nata di Manhattan: ci date ven-
tidue minuti e vi diamo il mon-
do. Il Senato discute, lo con-
ferma il compunto senatore 
Trent Lott, se dichiarare guer-
ra. Sì, ma a chi? chiedono gli 
americani") c'è un oceano di 
mezzo; è un oceano di emoti-
vità, e di vita vissuta anche, ma è 
soprattutto un oceano di ten-
sioni culturali, di motivazioni 
ideologiche, di passione critica, 
che differenzia i due pur collo-
candoli all'interno d'uno stesso 
convincimento. 

Incuneato dentro lo spazio 
di questa differenziazione, uno 
spazio limitato ma concreto, 
utilissimo, il libro di Allievi tro-
va due sponde sulle quali ap-
poggiarsi per collocare il suo 
personale percorso di dubbi e 
di perplessità, la sua confessio-
ne di un rifiuto a cedere senza 
discutere alla cultura della 
guerra ("Di fronte a quanto ha 
cominciato ad accadere, a parti-
re dall'11 settembre, non ci si 
uuò accontentare delle riflessio-
ni che partono dalla cronaca. 
Sono in gioco infatti processi 
più profondi, viscerali quasi, 
che non riguardano solo l'Ame-
rica o l'Afghanistan, o il destino 
di bin Laden, ma toccano il mo-
do di essere e di pensarsi di tut-
to l'Occidente"). 

I tre "diari" montano, in una 
lettura congiunta, un quadro 
sufficientemente articolato del-
le posizioni, innestando un per-
corso comune di tensioni e di 
volontà cognitiva che trovano 
riflessi non sempre involontari 
con il laboratorio critico monta-
to da Benjamin Barber (e la sua 
nuova edizione di Guerra santa 
contro McMondo). Globalizza-
zione e terrorismo si fanno mo-
duli fortemente interdipenden-
ti, imponendo un processo di ri-
considerazione delle analisi fin 
qui usate; e la nuova "cultura 
della guerra" va riletta alla luce 
di questa critica, se non vuol di-
ventare una forma - talvolta an-
che inconsapevole - di propa-
ganda. 

L'indicazione del libro di 
Chomsky come ultimo nome 
della lista dei volumi indicati in 
lettura è la segnalazione di un 
possibile itinerario alternativo, 
forse non convincente in ogni 
sua pagina ma sicuramente pre-
zioso nell'individuazione di un 
piano sanamente dialettico. • 

Per capire una terra senza pace 
di me 

Ahmed Rashid 

T A L E B A N I 
ISLAM, PETROLIO E IL GRANDE SCONTRO 

IN ASIA CENTRALE 
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Bruno Amato, 

Giovanna Bettini e Stefano Vtviani 
pp. 318, € 15, 49, Feltrinelli, Milano 2001 

Quando quei due aerei s'infilarono nel-
le Twin Towers, e giornali e tv comin-

ciarono a tentare di spiegare che cos'era ac-
caduto, trovare un filo credibile fu un'im-
presa che travagliò duramente le redazioni. 
Osama bin Laden, sebbene di lui si fosse parlato 
ampiamente anni fa, al tempo dell'attentato di 
Aden, era un nome ampiamente 
sconosciuto in molte parti del mon-
do; e quanto ai taleban (in realtà, ta-
liban plurale di talib) non s'andava 
molto al di là di una approssimativa 
definizione di "studenti di religio-
ne", lasciando immaginare giovani e 
timidi seminaristi ingabbiati in 
un'inspiegabile avventura di mili-
tanza mistica. 

Con il passare dei giorni, e delle 
settimane, e mentre Bush lanciava il 
suo attacco di ritorsione contro il re-
gime di Kabul, il profilo di quegli 
"studenti" andò chiarendosi pro-
gressivamente, e si scoprirono le madrasa che li 
avevano generati, i mullah che li avevano infiam-
mati, gli "arabi" che li rafforzavano con quintali 
di dollari, e uomini, e armi, e si scoprì anche 
quella misteriosa terra senza pace che era l'Af-
ghanistan conteso da molti, troppi, appetiti. So-
prattutto appetiti geostrategici. 

Mancava, però, uno strumento organico, arti-
colato, di conoscenza della storia dei taleban e 
del loro ruolo, politico e militare. In realtà man-
cava solo a livello di diffusione di massa, perché 
intanto per chi viaggiava nell'Asia Centrale il li-
bro di Rashid era già una guida conosciuta, un 
utile e interessante lavoro di reportage su un 
mondo ancora ampiamente misterioso. Poi qual-

che uomo dell'Mi-5 che ama la lettura scoprì Ta-
liban in una libreria d'Islamabad o di New Delhi, 
e lo segnalò al Foreign Office; la sua lettura fu 
approvata, il libro finì al n. 10 di Downing Street, 
e quando Blair sbarcò a Islamabad per un ulti-
mo, impossibile, tentativo di soluzione negozia-
ta, dichiarò ai giornalisti che l'assediavano che "il 
libro di Rashid costituisce una lettura che ogni 
buon diplomatico dovrebbe tenere sul comodi-
no da notte". 

L'espressione poteva magari prestarsi a un'in-
volontaria ambiguità, facendo immaginare per 
questo libro la stessa funzione d'un infuso di ca-
momilla. Ma Blair certe ironie non le fa, lui vole-
va soltanto dire che tutti coloro che professio-
nalmente fanno politica di potenza in Asia han-
no l'obbligo di conoscere quello che Rashid ha 

scritto. Le ragioni stanno tutte nel 
sottotitolo del libro, e sono ragioni 
che uno statista come Blair certa-
mente non ignorava, ma che - que-
sto era il senso del suo richiamo - il 
volume analizza con una qualità in-
vestigativa che solo il più grande 
giornalismo riesce ad esprimere. E 
Talebani è davvero un ottimo re-
portage (un'altra lettura consiglia-
bile, in alcune parti anche più affa-
scinante di Rashid, è Reaping the 
Whirwind, di Michael Griffin, pub-
blicato dalla Pluto Press di Lon-
dra), di largo respiro, con un'accu-

rata ricerca sul campo e un acuto spirito di rilet-
tura dei documenti; e Rashid è assai più che un 
giornalista e un osservatore, è stato lui stesso un 
mujahid, e diciamo che si è trovato preso in mez-
zo alle pratiche per dare un futuro politico stabi-
le all'Afghanistan. 

Incuriosisce come i traduttori abbiano reso in 
italiano il New Great Game del sottotitolo. Va 
bene che Kim è ormai una lettura lontana, e Pe-
ter Hopkirk non è molto frequentato; ma toglier 
via l'understatement del "Grande Gioco" al la-
voro di Rashid non fa piacere a tutti coloro che, 
quando passano da Lahore, la prima cosa che 
fanno è d'andare a rendere un doveroso omaggio 
al vecchio cannone Zam-Zammah. 
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Se volete sicurezza, date libertà 
intervista a Gianni Vattimo 

La Oriana Fallaci scrive "Guerra a-
vete voluto, e guerra sia", soste-

nendo d'interpretare i sentimenti della 
stragrande maggioranza di noi. E pro-
prio finito, lo spazio del confronto? 

"Credo che quel sentimento si possa 
coniugare con il sentimento, oggi molto 
forte, d'una strana popolarità del liberi-
smo, come se la società si fosse in larga 
parte impazientita della lentezza con cui 
operano le tecniche di composizione dei 
conflitti, e desideri ora il modo della 
spada gordiana. Dopo un così lungo pe-
riodo di pace, la gente pare aver dimen-
ticato i mali della guerra. A questa impa-
zienza verso la composizione del 'con-
flitto' - ma dunque anche dei conflitti 
sociali, non solo di quelli militari - colle-
gherei la popolarità delle posizioni della 
destra liberista: basta con questo piagni-
steo della sinistra, insomma, e da qui 
una sorta di rivolta diffusa contro le pra-
tiche, o le proposizioni, del buonismo". 

Le radici affondano lontane, dunque. 
"Recentemente c'è stata una serie di 

celebrazioni gobettiane, e io mi sono re-
so conto del perché Gramsci e Gobetti 
si amavano. Gobetti pensava che Gram-
sci fosse un leninista, piuttosto che un 
materialista storico, che fosse cioè un 
volontarista. Il bello della rivoluzione 
sovietica, per Gobetti, era il fatto che la 
Rivoluzione non era avvenuta natural-
mente, ma era stata il movimento di 
un'avanguardia volontarista che aveva 
imposto un rovesciamento della storia. 
Io che mi sono sempre sentito un nemi-
co del leninismo, però in questi ultimi 
anni ho sentito un'aria, un'atmosfera, 
che mi richiamava a queste cose". 

Cultura della violenza e cultura della 
guerra sono forme distinte. 

"Io penso che ci sia un aspetto anche 
non patologico, in questa idea di far pre-
valere le proprie ragioni sugli altri, per-
ché quello che negli ultimi tempi ha 
stancato molto è stata questa esaltazione 
del 'dialogo' senza però sapere che cosa 
ci si dicesse. Ora se perfino i ministri fa-
scisti parlano soltanto di dialogo, allora 
è chiaro che gli altri comincino a stufar-
si. A questa, che mi pare una reazione 
sana, si accompagna una certa tolleran-
za nei confronti della guerra che credo 
nasca non soltanto dal fatto che abbia-
mo progressivamente perduto la memo-
ria degli orrori della guerra, ma anche 
dal fatto che non abbiamo elaborato 
una cultura, e forse nemmeno un'eco-
nomia, capaci di resistere a lunghi perio-
di di pace. Per esempio, la crisi econo-
mica americana era cominciata prima 
dell'11 settembre, e ora - dopo l'inizio 
della 'guerra' - c'è invece un segno forte 
di ripresa. La globalizzazione, e in fon-
do la stessa idea dell'Europa Unita, mi 
paiono basate sul principio del mors tua 
vita mea. Una cultura che non dice 'sì, 
però ora confrontiamoci duramente', e 
un'economia che non sia basata sul 
principio dell'allargare e dominare, non 
sono state mai pensate; questo vuol dire 

che siamo sempre all'interno d'una logi-
ca che finisce per proporsi, e accettare, 
la guerra. L'unica, forse, trasformazione 
culturale che abbiamo vissuto è che le 
guerre diventano sempre più virtuali, 
nel senso che per noi — mondo ricco — il 
nostro danno eventuale, la morte dei 
nostri uomini, sono rischi minimi, quasi 
inesistenti". 

La guerra diventa una metafora del 
confronto? 

"C'è una sensibilità, non del tutto pa-
tologica, che è evoluta verso una mag-
giore autenticità di rapporti. Io stesso, 
anzi, mi lamento che negli ultimi tempi 
la gente non reagisca abbastanza, che la 
capacità d'indignazione si sia fortemen-
te attenuata, che si sia diffusa una sorta 
di rassegnazione. E se si è lasciato dire a 
Berlusconi quel suo convincimento sul-
la superiorità della nostra cultura, que-
sto è però legato all'idea, anche sana, 
che ci sia un bisogno di confronto, e che 
da parte di molti si rifiuti quel generico 
pacifismo che è poi, sovente, quello di 
coloro che stanno bene e si permettono 
di essere tolleranti". 

Ma questa rassegnazione non è anche 
l'altra faccia della delusione sulle aspet-
tative di partecipazione del passato? 

"Senza dubbio. La delusione nei con-
fronti della sinistra a me pare legata an-
che al rinascere di atteggiamenti di 
aspettative di maggior dialetticità nella 
società, aspettative che la sinistra ha cer-
cato di attenuare. La sinistra al governo 
ha fatto cose molto importanti, l'Europa 
anzitutto; però tutta la carica polemica 
connaturata alla sinistra si è molto ridot-
ta. Quel 13 maggio, perdute le elezioni, 
quanti di noi, segretamente certo, non si 
sono detti: adesso possiamo finalmente 
dirgliene quattro, tornare a lottare. E da 
vedere ancora se ci sia stata una vera cul-
tura di governo della sinistra, o se sia di-
ventata soltanto una cultura del compro-
messo; tuttavia la delusione, sia sui risul-
tati dei cinque anni di governo, sia sulle 
pretese che sono state fortemente ridi-
mensionate, è fuor di discussione. Tanto 
che io dico che i voti che dobbiamo ricu-
perare non sono affatto al centro, ma so-
no a sinistra, in tutta quella parte del po-
polo di sinistra, aperto, democratico, in-
novatore, impegnato, che si è astenuto 
dal voto. E se anche Bertinotti ha perdu-
to voti, questo vuol proprio dire che non 
c'è affatto stato uno spostamento verso 
l'estremo ma piuttosto una drammatica 
caduta di tensione. Mi chiedo se, alla fi-
ne, non avesse ragione Montanelli: pro-
vate Berlusconi, e poi vedrete che diven-
tiamo tutti antifascisti". 

Ma lo scivolamento verso una società 
dove una dichiarata necessità codifica 
l'equazione "più sicurezza, meno li-
bertà" porta a rendere politicamente 
corretta anche la cultura della riduzione 
(progressiva) della libertà. 

"Quella è un'equazione mistificato-
ria. Una società più sicura è una so-

cietà dove tutti possono circolare più 
liberamente. La scommessa della sini-
stra dovrebbe essere su una società 
che è più sicura in quanto è più plura-
le: se crei delle barriere, ci sono subito 
quelli che vogliono abbatterle; ma al-
lora bisogna farle più alte, e la spirale 
si avvita maledettamente. La Genova 
del G-8 è un esempio illuminante, una 
sorta di inaugurazione, perché lì il go-
verno ha mostrato apertamente quello 
che è. Certo, in questa classe dirigente 
della destra ci sono anche uomini au-
tenticamente liberali: ma io mi chiedo 
fino a quando riusciranno a resistere 
con questa gente. Penso a Martino, e 
invece a Castelli". 

Su controllo e proibizione, la sinistra 
non ha dato grandi segni di audacia. 

"Una società è tanto più pacifica 
quanto più riesce a tollerare delle zone 
marginali - come i centri sociali, per 
esempio - , zone franche che, certamen-
te non violando i diritti individuali, vo-
gliono però non girare dentro il siste-
ma. E in America questo sta già nascen-
do molto più che da noi: penso all'ulti-
mo libro di Gore Vidal e alla figura del 
terrorista anarco-leghista di Oklahoma. 
La sfida delle società liberali è stata 
sempre quella di garantire il massimo di 
autonomia e di libertà individuale con 
il massimo di sicurezza collettiva. Le 
sacche di criminalità sono aumentate 
parallelamente all'aumento del control-
lo - è il vecchio discorso di Foucault sul 
manicomio". 

E l'intervento delle nuove tecnologie? 
"Rispetto a Cacciari, io sono più fidu-

cioso che le contraddizioni interne della 
tecnologia possano produrre liberazio-
ne, non soltanto costrizione. Sul 'fasci-
smo' in Italia oggi, io conto sul fatto che 
anche un venditore come Berlusconi 
non possa chiudere troppo i limiti della 
circolazione sociale, perché con questo 
si fregherebbe. Però, certo, il fascismo 
mediatico è sempre alle porte, e forse è 
anche peggio perché - se a forza di 
prendere manganellate alla fine ti ribel-
li - quando invece ti 'oliano' tutte le 
mattine con la televisione la rivolta di-
venta più difficile". 

La semplificazione del "messaggio" 
imposta dalla mediatizzazione della no-
stra conoscenza non porta anche a una 
riduzione dello spazio del "logos", del-
la "politica"? 

"Una volta avevo inventato uno slo-
gan sulle dispense di filosofia di Severi-
no, che si vendevano nelle edicole: era 
'Gratti il barile e trovi Parmenide'. La 
quantità di materiale di cui i media han-
no bisogno per non annoiare è relativa-
mente alta; e anche se è vero che il me-
dium dà identità ai suoi contenuti, tut-
tavia l'offerta è tanto ampia - anche al di 
fuori del consumo mediatico - che cre-
do che il 'messaggio' possa comunque 
sopravvivere. Babele come libertà, co-
me l'unica libertà che ci è data". 



Iprimi saggi di Hannah Arendt 
Capire l'incomprensibile 

di Pier Paolo Port inaro 
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Con l'apprezzabile intento 
di affiancare l'Archivio 

Foucault, che ha visto recente-
mente la luce, l'editore Feltri-
nelli dà ora avvio alla pubbli-
cazione ACAArchivio Arendt, 
una raccolta di scritti solo in 
parte noti al pubblico ita-
liano e comunque spesso difficil-
mente accessibili. Progettata al 
momento in due volumi, tale 
raccolta offre la traduzione degli 
Essays in Understanding 1930-
1954, che Jerome Kohn ha ap-
prestato per Harcourt Brace e a 
cui dovrebbe far seguito presto 

- lentezza del curatore permet-
tendo (ma è una lentezza inspie-
gabile, non trattandosi di un'edi-
zione critica) - una seconda rac-
colta di saggi relativi all'ultimo 
ventennio di attività dell'autrice. 
Ad ogni buon conto, il volume 
ora presentato offre una silloge 
significativa dei primi scritti, an-
terióri all'emigrazione, e di quel-
li degli anni 1944-48 (redatti per 
la più parte ancora in tedesco: 
inaccettabile che si siano tradot-
te le pur accurate traduzioni in-
glesi di Robert e Rita Kimber e 
non direttamente gli originali), 
a cui è premessa, a guisa di in-
troduzione, la celebre ed effi-
cace intervista concessa a Giùn-
te r Gaus (1964), Che cosa resta? 
Resta la lingua, uno dei rari te-
sti autobiografici della "filosofa" 
- quello, fra l'altro, in cui, con 
una perentorietà smentita esem-
plarmente dalla sua opera, nega-
va di essere tale. 

A una prima scorsa dell'indice 
il lettore potrebbe essere indotto 
a ritenere d'avere fra le mani un 
volume malamente assortito. 
Certo, la sua lettura, per quanto 
riguarda i contributi degli anni 
1944-48, va integrata con quella 
dei molti suoi altri articoli sulla 
questione ebraica raccolti nel 
volume The Jew as Pariah (di cui 
esiste dal 1986 una traduzione 
italiana parziale in Ebraismo e 
modernità, Unicopli; cfr. "L'In-
dice", 1987, n. 4) e soprattutto 
nel recente Vor Antisemitismus 
ist man nur noch auf dem Monde 
sicher (Piper, 2000; la raccolta 
completa dei suoi articoli appar-
si tra il 1941 e il 1945 sulla rivi-
sta dell'emigrazione ebraico-te-
desca "Aufbau", di cui è in cor-
so la traduzione italiana per le 
Edizioni di Comunità). 

Una certa arbitrarietà editoria-
le delle scelte e l'eterogeneità dei 
temi non deve però trarre in in-
ganno. Sarebbe riduttivo, intan-
to, vedere in questi scritti soltan-
to accenni ed echi delle prime ri-
cerche, legate all'accademia o al-
l'impegno - la concezione filoso-
fica dell'amore in Agostino da 
un lato, la biografia di Rahel 
Varnhagen dall'altro - o l'anti-

cipazione della grande opera sul-
le Origini del totalitarismo, cui 
avrebbe lavorato nel dopoguerra 
e che sarebbe apparsa nel 1951. 
In realtà, anche quando si tratta 
di occasionali recensioni, la forza 
del pensiero è tale da configura-
re già gli interrogativi su cui ruo-
terà la riflessione matura. 

Soprattutto emergono, pur 
nella contingente molteplicità 
dei temi, i due nuclei fondamen-
tali del suo pensiero, quello teo-
retico, legato alla formazione fi-
losofica con Heidegger e Jaspers 
- che si rifrange nella lettura elei 
classici della filosofia e della let-
teratura più vicini ai temi esi-
stenziali della crisi (Agostino, 
Kierkegaard, Kafka, Broch) e si 
condensa in un'incisiva inter-
pretazione dell'esistenzialismo 
(nel saggio del 1946 Che cos'è la 
filosofia dell' esistenza) - e quello 
pratico, legato all'attività a fian-
co del movimento sionista (prin-
cipalmente il lavoro svolto du-
rante l'esilio francese per l'orga-
nizzazione che trasferiva in Pa-
lestina giovani ebrei) e alla vo-
lontà di ritrovare uno spazio di 
abitabilità (per gli ebrei e per gli 
altri) in un mondo divenuto di-
sumano. 

Nella produzione saggistica 
documentata dal libro vi è 

un'interruzione decennale: que-
sto intermezzo sofferto e silen-
zioso è la sua scuola del giudizio 
politico. Esso si apre nel segno 
di una grande delusione che 
concerne il fallimento degli in-
tellettuali davanti alla dittatura 
totalitaria. Da quest'esperienza 
scaturisce la sua mai superata 
avversione verso la filosofia co-
me professione, che si sarebbe 
tradotta nella sua opera teoreti-
ca in costante insofferenza nei 
confronti dell'accademismo e 
delle ideologie; e prende forma 
l'imperativo a cui avrebbe sotto-
messo il suo agire: "Orientarsi 
nella realtà senza dover vendere 
ad essa la propria anima". Nella 
maturità, ed eminentemente 
nella sua ultima opera, La vita 
della mente, rimasta incompiuta 
proprio nella parte che avrebbe 
dovuto essere dedicata al giudi-
zio, Hannah Arendt avrebbe 
tentato la saldatura tra queste 
due esperienze fondamentali 
della sua vita: una saldatura che 
non poteva riuscire - e proprio 
la lettura di questi scritti aiuta a 
capire il perché. 

Il suo antintellettualismo non 
avrebbe assunto coloriture irra-
zionalistiche né l'avrebbe portata 
a condividere il gesto di rivolta 
degli esistenzialisti della seconda 
generazione (e meno che mai 
quello degli epigoni di Sartre e 
Camus). In un articolo del feb-
braio 1946, in cui stila con tratti 
sicuri un bilancio dell'esistenzia-
lismo francese, conclude: "Gli 
elementi nichilistici, che sono 
evidenti a dispetto di tutte le di-
chiarazioni di segno contrario, 
non sono il frutto di nuove intui-
zioni, bensì di idee che apparten-
gono al nostro passato". lì nichi-
lismo, anche quando si coniuga 
con un atteggiamento libertario, 
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Arendt/Heidegger 
le appare una vana scorciatoia ri-
spetto all'ineludibile fatica del 
comprendere. La volontà di con-
frontarsi con l'incomprensibile 
che scaturisce da una situazione 
radicalmente nuova è però assai 
lontana dal senso comune di chi 
guarda alla politica nei termini 
della tradizione storica e filosofi-
ca occidentale. Le categorie della 
decostruzione del pensiero meta-
fìsico - apprese alla scuola di 
Heidegger - e il Kant 
politico tardivamente ri-
scoperto a partire dalla 
lezione di Jaspers man-
cano d'altra parte egual-
mente la presa. Il giudi-
zio come "facoltà di 
pensare il particolare" 
era qualcosa di ben no-
to a quella tradizione 
millenaria e nondimeno 
qualcosa di inconciliabi-
le con quel giudizio che Arendt 
pretendeva di reinventare a par-
tire da Kant. 

Più che con le prefigurazioni 
teoriche di posizioni future 

questi scritti ci investono però 
con le inquietudini, angoscianti 
ma lucidamente sillabate, del-
l'immediato dopoguerra: il dub-
bio che "il nazismo e tutto il suo 
armamentario ideologico abbia-
no perso solo una battaglia e 
non la guerra", che il "fascismo 
come movimento internazionale 
antinazionale" non sia stato dav-
vero sconfitto; che la politica 
delle organizzazioni di immigra-
ti in America possa essere solo 
d'ostacolo alla riedificazione eu-

ropea (si vedano, nel saggio La 
politica estera nella stampa in lin-
gua straniera, le cupe pagine sul 
rapporto con il fascismo e il na-
zionalismo degli immigrati euro-
pei, e italiani, negli Stati Uniti); 
che non solo gli ignavi ma anche 
le vittime non abbiano realmen-
te compreso ciò che è accaduto 
(esemplare la tagliente recensio-
ne del Black Book del World 
Jewish Congress, che non le sa-

rebbe stata perdonata 
al tempo della contro-
versia sul caso Eich-
mann); infine la certez-
za che la giustizia degli 
uomini non possa rico-
stituire le basi della soli-
darietà tra i popoli, per-
ché "quando tutti so-
no colpevoli nessuno 
può essere giudicato". 
In tutti questi articoli 

Arendt dà in fondo prova di rea-
lismo, ma il suo non è il realismo 
politico della grande tradizione 
europea, che anche in questa sua 
componente si è infranta, nel 
momento in cui il totalitarismo 
ha fabbricato "una realtà basata 
sulla menzogna"; il labirinto di 
problemi in cui le sue analisi si 
addentrano mostra impietosa-
mente "il carattere utopico del 
'realismo' e della politica di po-
tenza una volta applicati ai pro-
blemi reali del nostro tempo". 

In particolare, nell'inverno 
1945 pubblica sulla "Partisan 
Review" un articolo sulla "que-
stione tedesca". È un testo nel 
quale viene nitidamente colta l'a-
simmetria tra la radicalità della 

crisi in cui è precipitata nel XX 
secolo l'Europa e la conservatri-
ce incertezza delle strategie poli-
tiche di riequilibrio e di pacifica-
zione del continente che si stan-
no confrontando. Il nazismo è il 
prodotto non di una trasforma-
zione ma di una catastrofe della 
società europea e dello stato na-
zionale; inoltre, "non deve nulla 
ad alcuna componente della tra-
dizione occidentale, sia essa te-
desca o meno, cattolica o prote-
stante, cristiana, greca o roma-
na". A fronte di ciò, le diagnosi 
storicistiche non meno delle ge-
nealogie intellettuali della crisi 
non rivelano bensì oscurano la 
verità. Ma le ricette "realistiche" 
a disposizione dei restauratori 
dell'ordine e della stabilità euro-
pea suonano irrimediabilmente 
vecchie e inadeguate all'accadu-
to: le potenze vincitrici continua-
no a ragionare in termini di sfere 
d'interessi, alleanze e sicurezza 
collettiva. Così facendo, esse mo-
strano di non comprendere pro-
prio quella situazione di vuoto 
sociale, politico e ideale dal qua-
le il nazismo era scaturito. 

Quella diagnosi arendtiana del 
1945 ci appare oggi eccessiva-
mente pessimistica. Ma che la 
soluzione federale al problema 
europeo abbia dovuto scontare 
tutti gli attriti del "mondo di ie-
ri" e che ancor oggi non sia stata 
portata a compimento è un fatto 
che conferma a un tempo le ra-
gioni dei realisti e la lucidità del-
la sua analisi. • 
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I presocratici e le SA 
di Bruno Bongiovanni 

Martin Heidegger 

L ' A U T O A F F E R M A Z I O N E 
DELL'UNIVERSITÀ T E D E S C A 

IL R E T T O R A T O 1 9 3 3 - 1 9 3 4 
ed. orig. 1983 (1933), V ed. it. 1988, 

a cura di Carlo Angelino, 
pp. 68, € 9,30, il melangolo, Genova 2001 

Nel 1988 si ebbe la pubblicazione del li-
bro di Victor Farias Heidegger e il na-

zismo (Bollati Boringhieri), un libro che, se 
mirava a denunciare le compromissioni di 
Heidegger con il nazionalsocialismo, pre-
tendeva altresì di dimostrare che il 
pensiero di Heidegger, nella sua inte-
rezza, e nella sua epifania filosofica 
nel bel mezzo del Novecento, non po-
teva che rivelarsi coessenziale con il 
regime hitleriano. Nel corso di un ac-
ceso dibattito che durò parecchi me-
si, e che precipitò sui grandi quotidia-
ni, il mondo della filosofia italiana co-
nobbe acque agitate, prese di posizio-
ne contrastanti, persino qualche 
malcelato imbarazzo. 

Intervenne anche "L'Indice" 
(1988, n. 1). E fu una recensione, ad 
opera di Diego Marconi, che mise in luce, più 
che giustamente, la rozzezza di uno studio che 
si trovava evidentemente a mal partito nel far 
perfettamente combaciare inoppugnabili ri-
scontri filologico-biografici e ardui passaggi di 
pensiero. Riproblematizzò tuttavia il nazismo 
sul terreno culturale. Se infatti una grande per-
sonalità, del peso di Heidegger, era stata, e non 
superficialmente, nazista, ciò rendeva il nazi-
smo stesso certo non meno demoniaco, ma an-

L'airtoaffeimasacsfie 
tedesca 

li lettorato 1933/34 

? 

cora più inquietante, vale a dire più invasivo e 
pervasivo, più radicato, "meno facilmente iden-
tificabile con il regime sanguinario di una ban-
da di briganti". L" novità, insomma, riguarda-
va, ancor più che la filosofia (che si fondava su 
uno statuto dotato di una relativa autonomia), 
ancor più che le scelte profonde o anche solo 
opportunistiche dell'uomo Heidegger, proprio 
la storiografia, e in particolare il giudizio sulla 
multiforme identità culturale del nazismo. Fa-
rias rispose all"Tndice" (1988, n. 6) con un lun-
go intervento, in cui ripropose il proprio ap-
proccio ingenuo, e anche un po' confuso, alla 
questione, e insieme la fondatezza delle proprie 
indagini in merito non solo a questa o quella af-

fermazione di Heidegger, ma anche 
ad attacchi nei confronti di colleghi 
non nazisti, e non ariani, oltre che a 
delazioni moralmente (ancor più che 
politicamente) spregevoli. 

Fu così che, molto opportuna-
mente, nello stesso 1988, Claudio 
Angelino pubblicò, una prima volta 
(la seconda è la presente), sulla base 
dell'edizione tedesca del cinquante-
nario (1983), il discorso di rettorato 
del 1933, vale a dire il discorso com-
piuto da Heidegger allorché, dopo 
che Hitler e il nazionalsocialismo 

erano giunti al potere, gli venne offerto il retto-
rato, il che, come scrive Angelino nel denso po-
scritto all'edizione del 2001, "rappresentò per 
Heidegger l'occasione per partecipare attiva-
mente alla rivoluzione in atto nel suo paese e 
svolgere in Germania il ruolo che Giovanni 
Gentile aveva svolto nel decennio precedente 
in Italia". E qui non si può non segnalare la 
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Il nazismo come deformazione professionale 
di Luca Savar ino 

Hannah Arendt 
Martin Heidegger 

L E T T E R E 1 9 2 5 - 1 9 7 5 
ed. orig. 1998, a cura 

di Massimo Bonola e Ursula Ludz, 
pp . 315, €21,69, 

Edizioni di Comunità, Torino 2001 

Il principio è come un Dio, 
che salva ogni cosa finché 

dimora tra gli uomini". Una 
frase dell'ultimo Platone, che 
Hannah Arendt amava spes-
so citare, consente di acco-
starsi al carteggio tra due dei 
maggiori pensatori del no-
stro secolo - egregiamente tra-
dotto da Massimo Bonola. Dal 
punto di vista cronologico, il 
principio coincide con l'inizio 
della loro relazione: il corso sul 
Sofista di Platone che il libero do-
cente Martin Heidegger tenne 
nel 1924 all'Università di Mar-
burgo e a cui assistè Hannah 
Arendt, giovane studentessa di 
origine ebraica. Non a caso le let-
tere coprono un arco temporale 
che si estende dal 1925 al 1975, 
anno della morte di Arendt. Dal 
punto di vista filosofico, invece, il 
"principio" che ha separato e 
unito al tempo stesso Martin 

Heidegger e Hannah Arendt, che 
ha "salvato" una relazione inter-
rotta a più riprese e attraversata 
non soltanto da inquietudini per-
sonali, ma dagli eventi di un se-
colo turbolento, è l'esperienza 
del pensiero come passione, che 
il giovane professore ha insegna-
to e condiviso con l'allieva. 

In un memorabile scritto pub-
blicato in occasione dell'ottante-
simo compleanno di Heidegger 
- e contenuto nell'epistolario -
Hannah Arendt ha descritto 
estesamente il clima delle lezioni 
di Heidegger negli anni venti. 
Grazie a questa testimonianza, e 
a quelle di altri studenti dell'e-
poca - Gadamer, in primo luo-
go, ma anche Jonas e Lowith -
sappiamo come la notorietà del 
giovane Privatdozent di Fribur-
go abbia preceduto di molti anni 
la pubblicazione di Essere e tem-
po (1927): una notorietà dovuta 
essenzialmente al tentativo di 
pensare su basi rinnovate i testi 
della tradizione, che nei suoi 
corsi venivano letti al di fuori 
degli schemi della filosofia acca-
demica dell'epoca. 

La grandezza di un pensatore 
che si è confrontato con la tradi-
zione della filosofia nell'epoca 
della sua crisi e le ambiguità di 
un uomo che non ha saputo 

prendere posizione nei confronti 
delle tragedie del mondo emer-
gono chiaramente già a una pri-
ma lettura: di qui occorre parti-
re, dunque, per cogliere la porta-
ta dell'epistolario. Gli aspetti 
propriamente biografici e senti-
mentali - la storia di una passio-
ne d'amore tra professore e allie-
va, che si è in seguito trasforma-
ta in amicizia e soltanto più tardi 
in vero e proprio scambio filoso-
fico - non sembrano, da questo 
punto di vista, i più significativi. 
Maggiormente degno d'interesse 
sembra piuttosto il motivo stori-
co-politico, che resta tuttavia so-
lo accennato, come un'ombra 
sullo sfondo della vicenda perso-
nale e filosofica. 

Tranne rare eccezioni, come 
una lettera del 1933 in cui si 

difende dalle accuse di antisemi-
tismo evidentemente riportategli 
da Arendt, sono pochi i passi in 
cui Heidegger sfiora gli eventi 
del secolo. Colpisce piuttosto la 
tendenza del filosofo a riportare 
qualsiasi questione di carattere 
storico-politico a un piano filo-
sofico-ontologico: un atteggia-
mento che sembra rivelare mag-
giormente le ambiguità del pen-
satore, piuttosto che l'astuta 
doppiezza di cui è stato spesso 

rimproverato. Proprio questo 
sarà, del resto, 0 giudizio defini-
tivo di Hannah Arendt sulla bre-
ve e assai controversa adesione 
al nazismo del suo antico mae-
stro, un giudizio che la pubblica-
zione delle lettere aiuta a conte-
stualizzare. 

Inizialmente, infatti, Arendt 
tende a ritrovare nel pensiero 
heideggeriano i germi delle sue 
scelte politiche: una fi-
losofia - di cui ven-
gono evidenziati gli 
aspetti nichilistici e so-
lipsistici - che produr-
rebbe come logica con-
seguenza una deriva 
politica di tipo autori-
tario. L'adesione al na-
zismo, al tempo stesso, 
dimostrerebbe l'infon-
datezza del suo pensie-
ro filosofico. In un se-
condo periodo il giudizio, in fon-
do semplicistico, che tende a ri-
condurre a unità scelte personali 
e opera filosofica, diventa più 
sfumato: l'adesione al nazismo, 
ora, viene spiegata come "defor-
mazione professionale" di un 
pensatore di cui si riconosce la 
grandezza filosofica e, nello stes-
so tempo, la mancanza di giudi-
zio politico - che sul piano per-
sonale resta comunque una col-
pa: un pensatore legato a filo 
doppio a una tradizione, quella 
della metafisica, che non poteva 
consentirgli, per la sua essenziale 
e costitutiva ostilità nei confronti 
della sfera politica, di prendere 
posizione nei confronti del male 
del secolo. 

Pensatore puro, Heidegger 
non ha dimostrato la capacità di 
giudizio sul mondo che gli 
avrebbe permesso di evitare gli 
errori del passato, e tuttavia, am-
mette Arendt riconoscendo 
esplicitamente il proprio debito 
nei suoi confronti, si deve prin-
cipalmente a Heidegger se la tra-
dizione della filosofia è stata 
pensata, nel momento della sua 
crisi, in modo degno di ciò che 
l'ha preceduta (mentre sembra 
difficile rintracciare nell'opera 
heideggeriana una sensibile in-
fluenza del pensiero dell'allieva, 
a differenza di quanto sostenuto 
da Elisabeth Young-Bruehl in 
Hannah Arendt 1906-1975. Per 
amore del mondo, Bollati Borin-
ghieri, 1990). In una lettera del 
1954, Hannah Arendt ammette 
l'importanza della critica hei-
deggeriana alla metafisica tradi-
zionale - alla sua riduzione del-
l'essere a "semplice presenza" -
messa a punto proprio nei corsi 
giovanili sulla filosofia greca, per 
il progetto di decostruzione del-
la filosofia politica condotto in 
Vita activa (1958). Si deve all'in-
segnamento heideggeriano se 
Arendt ha potuto mettere in 
questione così efficacemente il 
privilegio che una tradizione di 
pensiero politico fondata sul pri-
mato del theorein - dell'attitudi-
ne per eccellenza filosofica e 
contemplativa - ha conferito a 
ciò che possiede stabilità e per-
manenza: un privilegio che ha 
condotto alla perdita della di-
mensione originaria della praxis 

- la pluralità e la novità - ridu-
cendo l'agire politico alla poiesis, 
all'ambito del fabbricare e del 
produrre. 

Anche l'ultima, incompiuta, 
opera di Hannah Arendt, La vita 
della mente (pubblicata postuma 
nel 1978) sembra aver preso for-
ma sullo sfondo del confronto, 
manifesto nelle lettere degli ulti 
mi anni, con le interpretazioni 

heideggeriane di Kant, 
Hegel e Schelling, e 
sempre, nuovamente, 
della filosofia greca. 
Nella scelta arendtiana 
di rivalutare e riconsi-
derare le diverse facoltà 
della mente è impossi-
bile non scorgere l'ulti-
mo tributo all'insegna-
mento del suo antico 
maestro, alla sua ere-
dità. Una sorta di ritor-

no al "principio" contenuto nella 
frase di Platone, a quel "pensiero 
appassionato" di cui Hannah 
Arendt ha fornito un così pene-
trante ritratto e in cui ha voluto 
riconoscere la dimostrazione che 
la filosofia, o per meglio dire 
un'esistenza pensante, nel nostro 
mondo è ancora possibile. • 

perplessità che suscita il paragone con Gentile, 
ministro della pubblica istruzione in una fase 
"paraliberale" che il nazismo-regime non ebbe 
mai, e poi organizzatore attivissimo di cultura. 

La pubblicazione del Rektoratsrede, comun-
que, rese e rende noto in Italia un documento 
di forte significato filosofico, insediato in più 
punti dentro quel famoso gergo dell'autenticità 
che Adorno provò a decostruire, ed evidente-
mente ossessionato dal problema dell' inizio (di 
qui un costante riferimento ai primordi della fi-
losofia greca), oltre che dai problemi della po-
tenza, della volontà, del destino tedesco; quasi 
che il nuovo inizio che le camicie brune faceva-
no baluginare sapesse e potesse paradossal-
mente servirsi della potenza proprio per con-
trastare il declino e il nichilismo che la potenza 
stessa aveva generato. Karl Lowith scrisse, così, 
che chi l'aveva ascoltato era rimasto nel dubbio 
se prendere in mano la silloge dei presocratici 
curata da Diels o marciare con le SA. Delude 
invece, e molto, la memoria del 1945 intitolata 
Il rettorato 1933/34, giustificazionistica e ani-
mata dal desiderio di rimozione storica che è 
stato comune a tanti tedeschi. Se in ogni caso 
grandioso, dunque, è stato lo Heidegger "nazi-
sta" del 1933, veramente piccino sembra lo 
Heidegger autoassolutorio del 1945. 

Il fatto è che, soprattutto in Italia, ma anche 
in Francia, Heidegger era stato sino al 1988 

prevalentemente un vertiginoso monolito del 
pensiero, messo in rapporto, nelle storie della 
filosofia, quasi esclusivamente con altre 
espressioni del pensiero stesso: con Husserl 
per le origini, e poi con i vari esistenzialismi 
positivi e no, con i personalismi, con la psicoa-
nalisi, con la teologia, con la linguistica, con il 
sottosuolo "antiumanistico" dello strutturali-
smo filosofico, persino con certo marxismo as-
sai in voga, soprattutto in Francia, negli anni 
sessanta. Chi del resto l'aveva criticato, in po-
sizione per lo più di retroguardia, tanto da 

sembrare antimoderno, non aveva fatto ricor-
so a ciò che Heidegger definirà poi "inessen-
ziale", vale a dire a singoli e pur sciagurati 
frammenti di vita vissuta, ma alla categoria 
dell'irrazionalismo, questa sì, in quanto tale, 
ritenuta, dallo storicismo materialistico non 
sedotto dall'heideggerismo, sospetta e "filoso-
ficamente" contigua alla temperie fascista. 

Il libro di Farias strappò così Heidegger al-
l'assolutismo teoretico e lo restituì, in modo 
certo lutulento, alla storia. La cosa curiosa è 
che quasi sempre furono i filosofi "di sinistra", 
se così ci si può esprimere, a difendere Hei-
degger e a minimizzarne i compromessi con il 
nazismo. Quelli "di destra" si compiacquero 
delle rivelazioni perché si poteva finalmente 
dire, dopo la lunga appropriazione indebita, 
che Heidegger era stato "dei loro". Heidegger 
e il nazismo uscì poi dalle discussioni correnti. 
La storicizzazione del pensiero di Heidegger 
no. Tale pensiero, così, venne, certo parzial-
mente, risucchiato, almeno per quel che ri-
guarda la sua corposa fase iniziale, da quel 
processo politico-culturale che fu, nella Ger-
mania di Weimar, la konservative Revolution. 
Per comprenderlo, come dimostra lo stesso 
Angelino (del quale si veda ora L'errore filoso-
fico di Martin Heidegger, pp. 56, € 7,75, il me-
langolo, Genova 2001), occorre fare ricorso 
anche a Schmitt e soprattutto a Junger, l'ope-
ra e il soggetto teorico principali del quale 
(Der Arheiter, 1932), Angelino, che fa anche 
un rapido excursus sul successivo e certo diffi-
cile da decifrare distacco (davvero "antitotali-
tario"?) di Heidegger dal nazismo, presenta 
sempre in una traduzione particolare, diversa 
rispetto al classico L'operaio chiosato da Julius 
Evola: ossia "milite del lavoro". Traduzione 
certo fascinosa, ma molto interpretante e, di-
rei, più "fascista" che rivoluzionario-conserva-
trice. Fu proposta da Delio Cantimori quando 
invitò Giulio Einaudi, senza successo, a tra-
durre il libro di Junger. 
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GILLES FAUCONNIER 
MARK TURNER 

AMALGAMI 
INTRODUZIONE Al NETWORK 

DI INTEGRAZIONE 
CONCETTUALE 

a cura di 
M.CASONATO, 

A. CARCIONE, M. PROCACCI 

pp. 152, € 13,43 

L'amalgama concettuale -
detto "blending" o miscela -

è un'operazione cognitiva come 
l'analogia, il processo ricorsivo, 
la categorizzazione concettuale 

e la strutturazione. Attivo 
nel momento stesso 

di elaborazione del pensiero, 
esso fornisce una serie 

di output che vanno a radicarsi 
nella struttura grammaticale 
e concettuale. L'Amalgama 

inoltre svolge un lavoro 
di rielaborazione su prodotti 
già assimilati in precedenza 

come input. 
Nell'operazione di amalgama, 
una struttura di spazi mentali 
viene proiettata in uno spazio 

mentale separato, 
"amalgamato". La proiezione 

è selettiva. Salta dunque 
agli occhi non solo l'importanza 

di tali processi da un punto 
di vista strettamente linguistico, 

ma anche il loro estremo 
interesse per lo psicoterapeuta. 
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Storia delle idee 
Alle origini della rivoluzionaria idea dell'infondatezza dell'essere 

Gli intellettuali di provincia che cambiarono il mondo 
di Sergio Givone 

Isaiah Berlin 

LE R A D I C I 
D E L R O M A N T I C I S M O 

a cura di Henry Hardy, 
ed.orig. 1965, (rad. dall'inglese 

di Giovanni Ferrara degli Uberti, 
pp. 257, €28,41, 

Adelphi, Milano 2001 

II Romanticismo deve la sua 
importanza al fatto di esse-

re il più vasto movimento re-
cente che abbia trasformato 
la vita e il pensiero del mondo 
occidentale. A me sembra 
che esso rappresenti il mag-
gior mutamento singolo veri-
ficatosi nella coscienza 
dell'Occidente". Isaiah 
Berlin enuncia la sua te-
si nel modo più peren-
torio. E la ribadisce af-
fermando che il movi-
mento romantico costi-
tuisce una di quelle "gi-
gantesche, radicali tra-
sformazioni, dopo le 
quali nulla è più come 
prima". 

Storico delle idee, a Berlin non 
interessa rivendicare l'attualità 
del romanticismo. E tantomeno 
prendere posizione a favore o 
contro qualcosa in cui si espri-
merebbe lo "spirito" o la "ve-
rità" dell'epoca in cui viviamo. Il 
suo non è e non vuole essere un 
programma filosofico di ispira-
zione neoromantica. Tantomeno 
accetterebbe di sottoscrivere 
un'affermazione del tipo: noi 
non possiamo non dirci romanti-
ci. Per lui si tratta semmai di ri-
conoscere la peculiarità di un fe-
nomeno culturale che, piaccia o 
non piaccia, ha modificato così 
profondamente il nostro rappor-
to con la realtà da apparire come 
una rivoluzione anche più gran-
diosa delle molte in cui il mondo 
moderno si è di volta in volta 
identificato (quella industriale, 
quella francese, quella tecnologi-
ca e così via). Libero poi ciascu-
no di prendere posizione. 

Ciò spiega perché Berlin ab-
bia lungamente meditato di 

scrivere un libro sul romantici-
smo che, almeno nelle sue inten-
zioni, avrebbe dovuto far luce 
sul Novecento più ancora che 
sull'Ottocento. Di questo libro, 
come ci informa Henry Hardy, 
curatore del lascito berliniano, 
non resterà che un'enorme mas-
sa di appunti e scritti preparato-
ri. Ne fanno parte a pieno titolo 
le A.W. Mellon Lectures tenute 
presso la National Gallery of Art 
di Washington nei mesi di mar-
zo e aprile del 1965. Di esse esi-
ste solo una registrazione e una 
successiva trascrizione, quella 
che ora vede la luce in italiano, 
ma nessuna rielaborazione scrit-
ta da parte dell'autore. 

Naturalmente ci si può do-
mandare, insieme con il curato-
re, se questo in fondo non sia 
un bene, e cioè se un discorso a 
braccio non risulti persino più 
espressivo ed efficace di un te-
sto preparato per la stampa, o 

se, al contrario, faccia torto alla 
complessità del problema. Cer-
to è che l'idea che guida Berlin 
nella sua interpretazione del 
romanticismo lascia pochi dub-
bi in proposito. Il romantici-
smo ai suoi occhi rappresen-
ta per "la coscienza dell'Occi-
dente" una svolta e un punto di 
non ritorno che permea tutti gli 
aspetti della vita culturale e a-
gisce più in profondità di quan-
to non si sia finora immagina-
to. Semmai resterebbe da spie-
gare come un evento rivolu-
zionario di tale portata sia po-
tuto nascere in provincia, lon-
tano dalle capitali della cultura 
europea, e abbia avuto per pro-
tagonisti intellettuali di poca o 

punta esperienza del 
mondo, per lo più pre-
cettori di umili origini, 
non privi di risenti-
mento e spesso frustra-
ti nelle loro aspirazio-
ni, comunque negati 
alla vita pubblica. Ma 
questo è secondario. 

Secondo Berlin, il 
romanticismo ha la 
forza di rompere con 

una tradizione che va, niente-
meno, da Platone all'Illumini-
smo. Una provocazione? Forse 
anche qualcosa del genere. Ep-
pure Berlin fa notare, non sen-
za buoni argomenti, che al di là 
delle distanze fra mondi tanto 
difficilmente confrontabili un 
tratto accompagna la storia del-
la filosofia occidentale ed è la 
convinzione che "esiste una na-
tura delle cose, esiste una re-
rum natura, una struttura delle 
cose". Ciò vale tanto per gli an-
tichi quanto per i moderni, e 
sta alla base non solo della con-
cezione della natura come en-
tità razionale governata da leg-
gi eterne e immutabili, ma an-
che della storia e dell'arte. Se i 
giacobini ritengono di poter 
modellare i loro comportamen-
ti sugli ideali etici degli antichi, 
lo fanno perché la storia appare 
loro come avvolta da caos e te-
nebre, ma caos e tenebre dietro 
cui splende la luce solare della 
ragione, l'imperativo categori-
co, il dover essere. A loro volta 
artisti e letterati neoclassici non 
confidano in altro, a giudicare 
dalle loro poetiche e soprattut-
to dalle loro opere, che nella 
possibilità di disvelare fonda-
menti normativi che non hanno 
nulla a che fare con la soggetti-
vità, ma che rispecchiano l'or-
dine oggettivo del tutto. Pro-
prio come aveva sostenuto Po-
pe nei celebri versi: "Quelle re-
gole antiche scoperte non in-
ventate / sono ancora natura, 
ma natura metodizzata". Ma è 
precisamente questo che i ro-
mantici contestano. 

Nulla di più falso, per i ro-
mantici, dell'idea che l'ordine 
delle cose sia dato una volta per 
tutte. Se così fosse, come spie-
gare il fatto che nell'universo 
tutto muta incessantemente, 
tutto si trasforma e diviene? 
Come pensare il divenire, come 
evitare di identificarlo con l'ap-
parenza, come non sacrificare la 

realtà a vuote astrazioni? Da Fi-
chte i romantici (primo fra i 
quali Friedrich Schlegel) aveva-
no appreso che il "non-io", os-
sia tutto ciò che sta di fronte al-
l'io, alla coscienza, sta lì perché 
è l'io a porlo, e se l'io non lo po-
rtesse, se l'io quantomeno non 
l'investisse di senso e non se ne 
appropriasse riconoscendolo 
come cosa sua, semplicemente 
non sarebbe. Del resto, che 
mondo è quello in cui il sogget-
to non può esprimersi libera-
mente ma è messo di fronte al-
l'alternativa: o conformarsi a 
modelli che gli preesistono e lo 
trascendono, abdicando perciò 
alla propria personalità, o rifiu-
tarli e opporvisi, finendo col di-
struggere se stesso? Spazio del-
l'azione creatrice, luogo di me-
tamorfosi infinite, orizzonte dai 
confini in continua espansione, 
il mondo appare ai romantici 
come il campo in cui sperimen-
tare il carattere vertiginosamen-
te abissale dell'essere (tanto 
verso l'alto, verso le regioni ce-
lesti, quanto verso il basso, ver-
so la follia, la morte, l'inferno). 

Sarà pure stata, quella dei ro-
mantici, una forzatura e una 

distorsione del pensiero fichtia-
no (l'etica scivola nell'estetica) 
così come di quello kantiano (il 
mondo fenomenico è da loro fat-
to diventare mondo epifanico, 
mondo di rivelazioni oltre che di 
magie e di incantamenti), ma in 
forza di questa discutibile opera-
zione, osserva Berlin, accade che 
il concetto di libertà irrompa 
sulla scena sconvolgendo un'in-
tera tradizione. Appunto la tra-
dizione che va da Platone agli il-
luministi. Dove si tratta, in ogni 
caso, di un "universo chiuso", 
regolato da leggi sia fisiche sia 
economiche sia morali, e il cui 
paradigma è di tipo scientifico, 
perché è la scienza che ci dice 
come stanno effettivamente le 
cose e quindi quel che è giusto e 
quel che è sbagliato fare in rap-
porto alla natura, alla realtà, al-
l'ordine di cui siamo parte. Esat-
tamente il contrario che nei ro-
mantici, per i quali l'universo è 
aperto, infinitamente aperto, dal 
momento che "almeno in una 
certa misura, è come noi sceglia-
mo di farlo", e dunque il para-
digma qui è di tipo poetico, è 
"l'invenzione, la creazione, il fa-
re", e infatti "noi creiamo valori, 
creiamo mete, creiamo fini, e in 
definitiva creiamo la nostra vi-
sione dell'universo, esattamente 
come gli artisti creano le opere 
d'arte - e, si badi, prima che l'ar-
tista abbia creato un'opera d'ar-
te, essa non esiste, non è in nes-
sun luogo", e ciò per l'appunto 
significa che "non è questione di 
copiare, o di adattarsi, o di ap-
prendere le regole", bensì di 
creare "muovendo letteralmente 
dal nulla". Il capovolgimento 
della tradizione è compiuto. 

Ma prima che ciò avvenisse 
per opera di coloro che Heine 
avrebbe poi inserito in un cano-
ne e in una scuola, già in altri 
autori si erano manifestati i pre-
supposti di quella che, come 

abbiamo visto, per Berlin è una 
vera e propria rivoluzione. In 
Hamann, per esempio: il quale 
sosteneva che Dio non è un 
geometra, bensì un poeta, e 
dunque si manifesta e continua 
a manifestarsi nella storia, tanto 
che nessuno può arrogarsi di 
considerare conclusa questa 
manifestazione divina imprigio-
nandola nei libri sacri o peggio 
nei dogmi, essendo invece com-
pito di tutti scoprirla sempre di 
nuovo nelle infinite voci del 
mondo. Oppure in Herder, che 
come Hamann riteneva la storia 
una fonte inesauribile di pro-
spettive sul mondo, magari an-
che opposte e comunque non 
confrontabili fra di loro, ma si 
guardava bene dal trarne con-
clusioni alla Montesquieu, e in-
fatti, anziché accontentarsi di 
un moderato relativismo stori-
cistico, non esitava ad affermare 
la presenza nell'uomo e in Dio 
di un unico principio creatore 
che agisce storicamente. 

Né tutto ciò resterà senza 
conseguenze ben al di là dell'o-
rizzonte propriamente romanti-
co. Al contrario. E per questa 
via, dice Berlin, che viene affer-
mandosi l'idea che è alla base 
del liberalismo contemporaneo. 
Se l'essenza della realtà è la li-
bertà, certamente dovremo ri-
conoscere il carattere intrinse-
camente caotico della storia. E 
a imporsi non potrà non essere 
la consapevolezza che le con-
traddizioni della storia devono 
piuttosto essere sopportate e 
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mediate che non risolte da un 
punto di vista superiore, sia es-
so quello della ragione o del-
l'ordine oggettivo delle cose. 
Paradosso del romanticismo. 
Una teoria che in nome della li-
bertà (e della volontà, della 
creatività ecc.) apre nella dire-
zione di uno "sregolamento" 
estremo e magari anche deliran-
te, sbocca necessariamente in 
una concezione della vita libe-
rale e tollerante. "Il risultato 
del Romanticismo - conclude 
Berlin - è il liberalismo". 

Inevitabile osservare come 
l'interpretazione di Berlin in-

contri qui un'altra celebre in-
terpretazione "politica" del 
romanticismo, quella di Cari 
Schmitt (che peraltro Berlin 
sembra voler ignorare). Anche 
per Schmitt infatti il liberalismo 
è figlio del romanticismo. Lo è 
in quanto espressione di quello 
svuotamento della realtà che il 
romanticismo inaugura conce-
pendola non più come oggetti-
vità fondante ma come mera 
"occasione". Ossia come prete-
sto di scopi che nulla hanno a 
che fare con l'ordine oggettivo 
delle cose, ma che anzi sono 
tratti fuori dal nulla - donde la 
nascosta anima nichilistica, che 
sarebbe propria sia del romanti-
cismo sia del liberalismo, che ne 
deriva. 

Poco importa che Schmitt 
volga in negativo (ossia in chiave 
nichilistica) ciò che Berlin pre-
senta in positivo (emancipazio-
ne, tolleranza ecc.). Per entram-
bi non solo romanticismo e libe-
ralismo sono legati da un rap-
porto di filiazione, ma lo sono 
sulla base di una concezione 
della libertà come fatto ontolo-
gico prima ancora che come fat-
to etico: la libertà è la realtà, è 
l'essere come abisso senza fon-
do e inoggettivabile. E in en-
trambi questa ontologia della li-
bertà rappresenta il fondamen-
to rimosso del liberalismo: ri-
mosso, secondo Berlin, in quan-
to il liberalismo è una filosofia 
della tolleranza che preferisce 
stare alla larga dalle questioni 
metafisiche e rimosso, secondo 
Schmitt, in quanto il liberalismo 
è essenzialmente nichilismo. In-
somma, tanto per Berlin quanto 
per Schmitt, alla fine l'ontologia 
della libertà si è come smarrita e 
non ha più corso. 

Donde la questione forse deci-
siva. Quella che sia Berlin sia 
Schmitt eludono. Potrebbe esse-
re formulata così: e se l'ontolo-
gia della libertà, ossia l'idea (sot-
tolineata da Berlin ma anche da 
Schmitt come tipica dei roman-
tici) che l'essere è inoggettivabi-
le, infondato, addirittura libero 
di essere come di non essere, 
quest'idea quasi impensabile, 
fosse non solo il presupposto del 
romanticismo, ma anche la sua 
eredità più importante e da ri-
pensare? Questione che il ro-
manticismo porta con sé ma che 
naturalmente va ben oltre l'oriz-
zonte romantico. • 
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LE C A R T E 
VOLUME IH: ANNI OTTANTA 

pp. 486; € 19,63, 
Milano, Rizzoli 2001 

Si compie ora, con l'uscita 
del terzo e ultimo volume, 

l 'edificio complessivo delle 
Carte meneghelliane, comin-
ciate a pubblicare nel 1999 
(cfr. "L'Indice", 2000, n . l ) e 
continuate nel 2000. Queste 
Carte non rappresentano al-
tro che la parte residuale - si fa 
per dire - dell'opera narrativa 
e saggistica di Meneghello, ma 
ripen-sata in un tutto che, pur 
scritto nella sua progressione 
dal 1963 al 1989, ha ricevu-
to una "trascrizione" e una "ri-
pulitura" - secondo l'indicazio-
ne dell'autore stesso - "nei tar-
di anni Novanta". 

Naturalmente il titolo Le carte 
racchiude in sé un'idea sommaria 
e riduttiva dell'insieme. Si tratta di 
una definizione che vuol anche es-
sere una tranquilla attestazione di 
modestia: spesse altre volte Mene-
ghello ha definito sbrigativamente 
"roba" le sue scritture o, più ele-
vatamente, ma con gli stessi inten-
ti di neutralità affettiva, "materia" 
(ad esempio in La materia di Rea-
ding e altri reperti, 1997). In realtà 
Le carte sono un vero e proprio zi-
baldone personale, fmtto di una 
scelta e di una rifinitura di pezzi 
tratti da un materiale più che dop-
pio, come ha confessato l'autore 
stesso in una Nota preliminare 
(1999), nella quale cerca anche di 
categorizzare e distinguere i suoi 
prodotti: "Sono aforismi, appun-
ti, note di diario, abbozzi di co-
se incompiute, progetti o barlumi 
di progetti (a volte affidati soltan-
to a un titolo), esperimenti, fanta-
sie e sgorbi". Il terzo volume che 
abbiamo sottomano comprende 
scritture che vanno dal 1980 al 
1989, periodo che inizia con lo 
stacco di Meneghello dall'inse-
gnamento di Reading; la data d'e-
gresso è personalissima, corri-
sponde alla fine di un'attività 
"carsica" di accumulo di materiali 
sommersi: "A partire dal 1990 
queste annotazioni private si sono 
fatte più rare e ho smesso di asso-
ciarle per annate". 

Quello che emerge da queste 
protratte registrazioni di fatti indi-
viduali biografici e mentali è l'offi-
cina dello scrittore. In alcuni casi 
gli appunti si raggrumano per nu-
clei organizzati di argomenti, 
com'è il caso, nel 1980, degli Ap-
punti per un saggio sul dopoguerra, 
o, nel 1987, dei Frammenti per un 
trattato inedito sullo"spor'[sport]. 
In particolare le meditazioni sul 
dopoguerra, del febbraio-marzo 
1980, raggiungono intensità parti-
colare, perché rappresentano un 
Wendepunkt nella vita dell'auto-
re: il momento di maggior tensio-
ne politica e ideale, inibito dal-
l'impatto duro con la realtà: "Io e i 
miei compagni volevamo una cosa 
da nulla, rifare l'Italia. In verità 
una nuova Italia stava già emer-
gendo per conto suo dalla confu-

sione della guerra". È anche il mo-
mento della riflessione su di sé, sul 
proprio destino o anche - più 
semplicemente - sul proprio esito 
professionale, intravisto in forme 
non ancora perfettamente defini-
te. L'autoironia di Meneghello 
sfiora leggermente quel limbo di 
intenzionalità non ancora consoli-
date, di ispirazioni appena sugge-
rite: "Per parte mia non mi vedevo 
impegnato a scrivere professional-
mente. Certo non scrivere fole, ro-
manzi. Tutt'al più scrivere nel sen-
so di mettere sulla carta pensie-
ri estemporanei, analisi (laceranti 
se possibile). Ecco, questo sì: pen-
satore etico-politico, alta metafisi-
ca. Cirri". 

Si tratta evidentemente di un 
dopoguerra visto in una chiave in-
tima: con il senso di una strada an-
cora da scegliere, di una nebulosa 
di interessi da saggiare e scevera-
re. In questa direzione i percorsi 
che si affacciavano al giovane Me-
neghello avevano carattere di 
emulazione postuma, come quel-
lo di rileggere "tutti i vecchi libri 
chiave, o che avevamo creduto ta-
li, cominciando dai libri 'di Anto-
nio' [Giuriolo], quelli della sua 
biblioteca"; o di erudizione unidi-
rezionale, con l'intento di "ristu-
diare ordinatamente 'tutto Cro-
ce'": l'esempio più integrale di se-
rietà di studi, e di sopravvivenza 
culturale italiana, con Gentile, 
Salvemini, Gobetti. Ai propositi 
di studio si mescolano quelli di vi-
ta, i matrimoni degli amici, le con-
siderazioni sulle scelte, strette tra 
aspirazione e opportunità sociale: 
"Dicevano sospirando che era 
meglio sposare te, bionda Maria: 
ma no, non era meglio. Fantasie. 
Balle. In realtà pensavano che 
sposarsi seriamente fuori della tua 
classe sociale bisogna essere mat-
ti, o scemi". E intanto maturava-
no anche gli interrogativi sulla 
guerra civile e addirittura sulla 
reale natura di essa. 

L'abbozzo di questa ricostru-
zione retrospettiva sul dopo-

guerra corrisponde a un primo 
tentativo di dare forma a quel 
nucleo tematico di "situazioni" 
(esistenziali, ma anche soprattut-
to etiche e mentali) che confluirà 
poi in Bau-sète! (1988); ma corri-
sponde anche alla maniera zigza-
gante ed estrosa dello scrittore di 
inseguire (e perseguire) i suoi 
fantasmi fin dove possibile, e al 
suo procedere sempre per tenta-
tivi e accumuli di materiali più 
che per sistematiche e ordinate 
narrazioni. 

Anche in queste Carte l'im-
pressione dominante, al di là di 
una rigorosa cronologia annali-
stica e del puntiglio di molte date 
che salvaguardano in parte an-
che il valore diaristico e docu-
mentario di questi reperti, risulta 
essere quella di una sfrenata, 
eclettica intelligenza introspetti-
va e rammemorativa, che osserva 
i suoi idola con occhio penetran-
te e muove da volontà descritti-
va, da irridente ironia, talora da 
cavillosa considerazione del rea-
le. Gli argomenti principali sono 
sempre gli stessi, pur nella g-an-
de varietà delle prospezioni e dei 

punti di vista. Si tratta dell'osser-
vazione fulminante di amici, di 
parenti, di colleghi, di persone o 
gruppi, colti in loro particolari 
modalità espressive, in condizio-
ni di vita, di attività particolari: 
secondo un gusto puntiglioso del 
ritrarre, che non scansa mai il la-
to stridente, comico o grottesco 
della situazione e dei personaggi 
chiamati in causa. 

Le carte valgono anche per una 
prima valutazione dei modi di 
procedere dello scrittore, nel suo 
diuturno sedimento sulla pagina 
di cose pensate e di effati: quegli 
effati che per Meneghello hanno 
valore pregnante e assumono ca-
ratteri di sostanze narrative, di ar-
gomenti anche più validi dei fatti 
stessi. In questa direzione molte 
anche qui sono le meditazioni sul 
dialetto e sulla lingua (come in 
Maredè, Maredè..., 1990), spes-
so non prive di interesse di "poe-
tica": anche se biso-
gna tenere ben fermo 
che la priorità sostan-
ziale dell'autore è quel-
la del pensiero. Impor-
tante, sotto questo a-
spetto, è l'osservazione 
progressiva del passag-
gio di Meneghello da 
un sostanziale neoidea-
lismo di marca nostra-
na (l'amato Croce) a un 
più ponderato e matu-
ro empirismo di matrice inglese 
(Hume), indotto dalla nuova, 
mutata condizione ambientale 
dell'espatrio (a partire dal 1947). 

Nella grande massa dei temi 
trattati, dei ricordi, degli 

aneddoti che costituiscono l'in-
sieme di queste ultime Carte non 
è facile isolare il singolo punto ri-
levante. Pure è possibile seguire 
qualche pista che riporta agli og-
getti più cari del mondo mene-
ghelliano, ai suoi termini-chiave, 
ai suoi feticci. Uno di questi è il 
dialetto, si sa: per lui "la lingua 
nativa illumina l'andamento del-
le cose". Ma qui (5 giugno 1985) 
si cominciano già a sentire come 
delle onde di dubbio, si ha l'im-
pressione che, anziché decretare 
la pacifica stabilità del dialetto, 
lo scrittore cominci a saggiarne 
una stato di fluida incertezza: 
"Un tempo avevo la lingua del 
mio paese a cui richiamarmi, ora 
devo ascoltare le voci, sono sus-
surri appena udibili, vaghi rim-
bombi". E, ancora, a distanza 
ravvicinata (3 gennaio 1986), sul-
lo stesso registro: "Le cadenze 
che controlliamo parlando nel 
nostro dialetto (...) sono forse la 
parte più ricca e fruttifera del no-
stro make-up: (...) ma hanno il 
difetto di essere elusive, effimere. 
Nascono e muoiono in aria". 

E tuttavia Meneghello conti-
nua a servirsi del dialetto, facen-
done un uso specie lessicale, non 
privo di intenti anche idiomatici. 
Per lui il dialetto è ineludibile e 
non facoltativo, anche a scapito 
di una perspicuità che talvolta 
non supera la sfera localistica: nel 
foro interiore esso rappresenta la 
cifra espressiva ideale, anzi asso-
luta. Meneghello non si perita di 
confessare che tutto ciò che non 
volta in vicentino non gli dice più 
niente: "non è una questione lin-
guistica, ma metafisica". La paro-
la dialettale vale per sé, rifulge di 
luce propria, tirandosi dietro 
quasi un'emozione segreta, un 
alone di mistero, nonostante tut-
ta la sua plastica realtà, nota però 

solo ai parlanti. Così una frase 
come: "Al mattino ho scribac-
chiato carte, al pomeriggio lette-
re. Stasera pumi", sarà da inten-
dere come espressione di sazietà 
di lavoro che induce al digiuno 
(lavorativo) serale. 

T a condizione dell'inglese è 
J /per Meneghello simmetrica e 
insieme opposta: l'inglese è l'af-
fermazione vittoriosa di un ac-
quisto, l'appropriazione e l'esibi-
zione ulteriore di una specificità 
linguistica; ma si tratta però sem-
pre di un possesso approssimato 
per difetto: "Non ho mai capito 
bene gli inglesi, le cose che mi di-
cono, la loro lingua". In questa 
condizione di incertezza espe-
rienziale nascono anche dilem-
matiche inchieste sul valore fon-
dativo dell'inglese con il curioso 
sospetto di avere addirittura so-
verchiato con sovrastrutture indi-

viduali le strutture co-
gnitive di quella lingua: 
"Che non siano state 
- per esempio - le cose 
degli inglesi a colmare 
per me la loro lingua di 
certi significati, ma una 
serie di costrutti mitici 
che inseguivo per con-
to mio?". 

Anche l'esperienza 
inglese nella sua com-
plessità (6 aprile 1986) 

viene ripensata a distanza in tutti 
i suoi elementi istitutivi comples-
sivi; e sembra una riconsidera-
zione generale e una presa di di-
stanza: "Oggi mi pare ovvio che 
l'Inghilterra dei tardi anni Qua-
ranta non assecondava la mia na-
tura: non il paesaggio fisico (nel-
la campagna), struggente, irrea-
le, così simile a un eliso; non il 
paesaggio umano e sociale, a cui 
cercavo di assimilarmi con un 
certo slancio penitenziale; e in 
fondo nemmeno il clima del pen-
siero empirico e dei sentimenti 
sfumati". Ma in realtà la lingua 
inglese continua a pervadere la 
prosa di Meneghello, ne costitui-
sce un serbatoio elocutivo di ri-
serva. Nominare è possedere: il 
senso dell'appropriazione della 
lingua passa per queste designa 
zioni immediate, come se la pri-
ma formulazione di un concetto, 
in qualsivoglia idioma significa-
ta, avesse la precedenza su tutte 
le altre possibili coesistenti, pa-
rallele o alternative. L'inglese di 
Meneghello non è snobistico o 
intellettuale; è istintivo e natura-
le: il pensiero si aggancia alla sua 
prima, più immediata locuzione, 
che diventa perciò stesso indi-
spensabile. Anche se talora l'in-
traducibilità di alcuni termini 
(come gimmicky, su cui si discet-
ta) veicola di per sé singolarità e 
incertezza interpretativa, assai 
più spesso essi hanno funzioni di 
rinforzo argomentativo o di cam-
meo lessicale: funzioni retoriche 
e stilistiche si danno la mano. 

Una considerevole parte delle 
Carte è legata all'aneddotica pri-
vata: compaiono di continuo, an-
che a distanza di anni, le figure 
care dell'infanzia e della giovi-
nezza: il nonno, lo zio (evocato 
nei suoi amori e nella morte), la 
moglie Katia (presente come te-
stimone partecipe in tante circo-
stanze), gli amici degli studi e del-
la lotta politica. Si può dire che 
nessuno dei personaggi noti della 
mitologia narrativa di Meneghel-
lo non trovi qui un suo completa-
mento, una sua, sia pur desulto-

ria, precisazione. È come se il dia-
logo con i propri interlocutori 
consueti non si fosse mai interrot-
to: si va dalla registrazione simul-
tanea di apoftegmi, colloqui, opi-
nioni espresse alla ricostruzione 
di momenti ed eventi lontani. Il 
fondo diaristico di queste Carte si 
dilata in puntate saggistiche, in 
giudizi di valore letterari, in diva-
gazioni. Perché il tratto saliente 
di Meneghello è sempre quello di 
un'intelligenza acutissima ma di-
vagante, che ama gli aggetti a di-
stanza, i richiami aerei, e come 
sospese tra argomento e argo-
mento le sorprese del paradosso 
comparativo. Con lui si sa dove si 
comincia, mai dove si finisce. Pa-
re alludere a questa intrinseca ca-
ratteristica il suggerimento auto-
critico e propositivo contenuto in 
un pezzo datato 19 novembre 
1984: "Scritture da cui le cose 
emergono in maniera ellittica e 
intensa. (...) Non pare possa ser-
vire la libertà corsiva a cui io per-
sonalmente sarei incline". 

Di tanto in tanto affiorano i 
vecchi maestri dell'univer-

sità di Padova: Marchesi, Troilo, 
Valgimigli, figure già comparse 
nei Fiori italiani (1976). E come 
se tutto e tutti dovessero sotto-
stare a sempre nuove approssi-
mazioni del ricordo, a reitera-
te considerazioni. A Valgimigli 
(prendo lui per campione) è de-
dicata (30 maggio 1982) una ri-
visitazione fondata sulla rilettura 
delle opere con relativo articola-
to giudizio: "Con la freschezza e 
vivezza delle impressioni (sem-
pre in chiave professionale) c'è 
una certa serena mancanza di ri-
gore nei suoi pensieri sulla natu-
ra della poesia, sia in generale, 
sia in determinati autori, Saffo, 
Eschilo". Anche i colleghi e ami-
ci inglesi hanno parte preponde-
rante in questa permanenza me-
moriale del passato e nei fre-
quenti ritorni interrogativi a es-
so. Spicca su tuffi la figura para-
digmatica di sir Jeremy [Donald 
J. Gordon], con il quale si in-
staurano anche colloqui postu-
mi, contorniato da tutta una se-
rie di altre personalità, già in 
parte incontrate nella ricostru-
zione dell'esperienza inglese 
(cfr. Il dispatrio,1993). 

Assai notevoli sono talune ri-
flessioni sopra alcuni scrittori 
contemporanei, italiani e stra-
nieri. Montale ritorna sovente; 
ma anche altri cadono sotto il bi-
sturi sezionatore di Meneghello: 
nel caso di giudizi poco riverenti 
il riferimento viene schermato 
attraverso allusioni o semplici 
iniziali. In qualche caso però si 
tratta di vere e proprie segnala-
zioni di scoperte, come avviene 
per la tardiva lettura di Confìsso, 
in cui ammirazione e distacco si 
danno la mano. 

Tanti sono i segnali, sparsi qua 
e là, di una discrezione personale, 
di un'autorappresentazione in le-
vare che è anche, al fondo, il trat-
to d'una ricerca di identità. Si ve-
da un proprio ritratto allo spec-
chio: "Sono un accademico solo 
nel senso che sto in accademia, e 
non mi licenziano, anzi mi paga-
no. Sono un letterato nel senso 
che pubblico qualche raro libro 
di stampo letterario, ma questo è 
un pis aller. E allora cosa sono? 
Sono un macaco contemporaneo 
di lingua italiana". 

danieleSpol.it 
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E DI S P A G N A 

pp. 426, € 19,63, 
Einaudi, Eorino 2001 

Guerra di infanzia e di Spa-
gna è un libro dal sapore 

intenso, così dolce e forte nel-
lo stesso tempo da lasciarti 
quasi stordito al termine della 
lettura. E uno di quei libri che 
- qualità ormai rara — hanno 
bisogno di essere metaboliz-
zati con calma, che van-
no fatti decantare, e che 
proprio per questo sono 
destinati a lasciare una 
traccia più profonda e 
persistente nella memo-
ria di chi ne ha sfidato 
le pagine e i personaggi. 

Già il bel Picasso ri-
prodotto in copertina 
(Maya con la sua bambo-
la, del 1938) è accatti-
vante, così come il titolo, che av-
vicina con sapiente noncuranza 
universi apparentemente incon-
gruenti. Uno di questi, la Spagna, 
dilaniata dal conflitto civile oltre 
che da quello mondiale, rimane 
sullo sfondo: la drammatica 
realtà storica e politica della fine 
degli anni trenta la si ascolta più 
che altro rombare lungo la linea 
dell'orizzonte di una splendida 
Maiorca, isola in cui è ambienta-
ta la vicenda; al contrario, l'infan-
zia e la sua guerra conquistano 
fin da subito il centro della scena 
e lo mantengono con decisione 
sino al volgere delle ultime righe. 

Ora, che l'infanzia sia una 
guerra, spesso crudelissima e 
senza esclusione di colpi, lo dico-
no da sempre i sacri testi della 
psicoanalisi, ma altro è vederla 
rappresentata con tanto corag-
gio, grazia e voluta ferocia nelle 
pagine di un romanzo. Chi com-
batte questa guerra - una guerra 
di conquista, certamente, di indi-
pendenza, destinata per lo più a 
esser vinta, ma a quale prezzo! -
è Titita, soldatessa in miniatura, 
protagonista e narratrice delle 
mille ingarbugliate vicende che la 
riguardano, insieme alla sua fa-
miglia. Figlia del console italiano, 
giunge neonata a Maiorca dove si 
insedia nella magnifica villa di 
Son Bade, immersa in una natura 
primitiva e lussureggiante e cari-
ca del mistero dei precedenti abi-
tanti; qui la famiglia si allarga, na-
scono i fratelli Carlito e Anita, i 
genitori conducono un'intensa 
vita mondana, i bambini cresco-
no circondati dall'amore di servi-
tori e balie, che a vario titolo con-
tribuiscono alla loro formazione. 

Nel corso degli episodi narra-
ti, che si susseguono con rit-

mo incalzante e senza considera-
re prioritario il dipanarsi crono-
logico delle situazioni, Titita su-
bisce molteplici metamorfosi: è 
un po' scimmia, un po' "uccella" 
(ama arrampicarsi sugli alberi e 
soggiornarvi), un po' santa bam-
bina e un po' ribelle; a volte è la 
signorina snob che vorrebbe imi-

tare "mamita", straordinaria regi-
na della casa e dei ricevimenti che 
organizza, ma più spesso è un'in-
diavolata scavezzacollo che con il 
compagno di giochi Paco dà libe-
ro sfogo alla fantasia perversa che 
domina la sua fresca manciata di 
anni. Certo i rapporti più com-
plessi, nel bene e nel male, Titita 
li ha con il sesso femminile: è ge-
losa della sorellina Anita, che 
considera un'estranea per gran 
parte della narrazione; è perenne-
mente in conflitto con la madre, 
per la quale prova ammirazione e 
amore - vive anche un intenso ed 
edipico amore per il padre, che le 
fa stravaganti regali - ma da cui 
non si sente abbastanza compre-
sa; è adorata dalla nonna Lucia-
na, che vive a Napoli e la coccola 
affettuosamente anche da lonta-
no; infine, è amata e protetta da 
Dida, la balia che sembra uscita 
da un film di Almodòvar: non 

bella, ma caliente e piena 
di passione per tutto 
quello che è terreno, dal 
cibo (memorabile la de-
scrizione della sua zup-
pa di lumache) al ballo, 
al denaro. 

Il patio sotto cui vive 
Dida, i giochi con Paco 
e Carlito, i racconti di 
Pedrón e Ignasi costi-
tuiscono il risvolto cor-

poreo, ctonio e luciferino del-
l'infanzia di Titita, che conosce 
grazie alla madre, al padre e alla 
nonna anche il versante spiritua-
le, letterario, elevato della vita; 
questi elementi si riflettono in 
modo particolarmente riuscito 
in quello che è forse l'aspetto 
più memorabile del libro della 
Ramondino, l'uso di lingue di-
verse, sapientemente intrecciate 
fra loro: l'italiano, il castigliano e 
il maiorchino, che sono rispetti-
vamente il linguaggio degli affet-
ti familiari, quello della socialità 
"ufficiale" e quello dell'intima 
complicità con i coetanei e con i 
servi. I tre livelli linguistici (a 
volte effettivamente usati, a vol-
te solo suggeriti) rimandano a 
stati d'animo differenti e a diffe-
renti disposizioni dello spirito, 
ma senza che si crei fra di essi 
una coincidenza automatica, né 
una scontata corrispondenza, 
tanto che al lettore è consentito 
circolare fra loro con grande li-
bertà. 

Divisa tra il dover essere e la 
brama di sperimentare tut-

to, tra socialità e solitudine, tra il 
desiderio di dimostrarsi adegua-
ta ai progetti dei suoi genitori e 
un primordiale, sano istinto di 
fuga, Titita vive dunque i suoi 
primi anni di felicità: poi per lei 
si aprono le porte del collegio e 
la sua vitalità intelligente e ghiot-
ta viene fagocitata dal bianco 
asettico dell'istituto religioso, in-
sieme alla sua natura complessa 
e fin troppo consapevole (Titita 
è certo un'affascinante bambina: 
ma ogni tanto si lascia sfuggire 
certi pensieri da adulta che la 
rendono un po' meno credibile). 
Così, deve imparare regole nuo-
ve, piaceri e soprattutto dolori 
che fino a quel momento non 
aveva conosciuto: la scimmietta, 
1'"uccella" impenitente, il Don 
Chisciotte che l'avevano ispirata 
devono esser messi a tacere per 
lasciare spazio a una fanciulla 
educata, composta, adeguata. E 
questa una prova difficile per la 
nostra guerrigliera in miniatura: 

ma disincanti e paure finiscono 
per consolidarne l'animo e per 
renderla pronta ad affrontare 
l'ultima breve tappa della sua 
permanenza sull'isola, quella 
contrassegnata da un difficile 
trasloco (da Son Bade alla casa 
dal Tetto Verde, non più in cam-
pagna, ma in città) e soprattutto 
dai rafforzarsi del rapporto con 
il fratello Carlo e con il mare, 
fantastico serbatoio di magie e 
insegnamenti. Dalle acque arriva 
anche l'ex marinaio Malaquìas, 
ultimo interlocutore dei due ra-
gazzini: un po' saggio e un po' 
maledetto, con i suoi racconti 
consente loro di allargare i pro-
pri orizzonti preparandosi ad ac-
cogliere ciò che è diverso da se 
stessi, e ad allontanarsi contem-
poraneamente da ciò che si ha di 
più caro. 

Così infatti si chiude il roman-
zo: la guerra finisce, l'Italia è 
sconfitta e la famiglia di Titita 
deve farvi ritorno; anche l'infan-
zia - o almeno, la sua prima par-
te, la più aspra e straordinaria, la 
più ricca di emozioni inedite - si 
conclude. A fatica la nave si con-
geda da Maiorca, ci accompagna 
ancora per un breve tratto, fino 
in Puglia, dove lasciamo, a ma-
lincuore, Titita, sul punto di as-
saggiare la mozzarella, che non 
ha mai gustato, e di arricchire il 
suo straordinario bagaglio di 
pensieri e parole con termini e 
sentimenti tutti nuovi, pronti 
per essere golosamente esplorati 
e digeriti. • 

rossella_bo@yahoo.it 
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malato 
di Luisa Rica ldone 

Salvatore Quasimodo 

S E N Z A DI TE, L A M O R T E 
LETTERE A CURZIA FERRARI 

( 1 9 6 3 - 1 9 6 8 ) 
a cura di Giovanna Musolino, 

pp. 11, €9,30, 
Archinto, Milano 2001 

Nell'aprile 2001, a Prince-
ton, ha avuto luogo un 

convegno su Salvatore Quasi-
modo organizzato da Pietro 
Frassica con poeti e saggisti 
italiani; in dicembre se ne è 
svolto un altro presso l'Uni-
versità Cattolica di Milano. 

In questa fase postpatriarcale 
della nostra società, curiosa più 
che in passato dell'intimità affet-
tiva degli uomini importanti, non 
si poteva commemorare il cente-
nario della nascita del poeta sici-
liano premio Nobel passando 
sotto silenzio un amore, un'ardi-
tezza erotica. E poiché di Quasi-
modo si conosceva quasi tutto, 
ecco comparire la novità costi-
tuita dalle trenta lettere scritte da 
Salvatore a Curzia Ferrari, slavi-
sta, consulente editoriale e gior-
nalista culturale di area cattolica, 
ancora attiva, di una trentina di 
anni più giovane di lui. 

Spiace dirlo, ma le lettere, si-
curamente preziose e care per la 
destinataria (si legga l'intervista 
pubblicata in appendice), sono 
per il lettore quasi imbarazzan-
ti. Qua e là dannunziane nello 
stile, con frequenti cadute di to-
no (dagli "abbracci sovrumani" 
ai "baci lunghi incredibili", alle 
"parole con la tua cadenza di ti-
gre delle boscaglie d'amore"), 
raramente spiritose (segnalerei 
un "ti abbraccio con la forza dei 
terroni"). Nel ping-pong tra 
"cuore" e "sangue", tra un mo-
to di gelosia per la giovane 
amante lontana e qualche mo-
mento di eccitazione sessuale, 
ciò che sembra imporsi e che 
commuove è piuttosto il ricono-
scersi fragile, il possedere quel-
la "forza un po' delicata" di uo-
mo anagraficamente non anco-
ra vecchio, avido di vita e di ses-
so, ma seriamente provato da 
un infarto capitatogli alcuni an-
ni prima durante un viaggio in 
Urss. 

"Questa estate è 'veramente' 
disperata - scrive nel luglio 
1966, due anni prima di essere 
colpito dall' ictus che sarà la 
causa della sua morte. - Il tem-
po autunnale influisce sui miei 
'battiti' un po' confusi. Oggi 
farò l'elettrocardiogramma; ma 
non servirà che a verificare uno 
'stato' che già si prolunga trop-
po. E per ora non posso dirti di 
più. Sarà un freno alla mia vita 
fisica? Spero di no. Ti penso: e 
il 'nostro' tempo sembra lonta-
nissimo; divorato dalla sorte 
malefica". • 

Il piacere della padronanza 
di Giuseppe Mer l ino 

Sul romanzo Proleterka di Fleur Jaeggy 
(Adelphi, 2001), già recensito sull'Endice" da 
Rossella Bo nel numero di gennaio, pubblichiamo 
ora un intervento di analisi testuale di Giuseppe 
Merlino. 

Résumé: un padre impoverito e stanco 
porta la sua unica figlia sedicenne in 

crociera nel Mediterraneo. Padre e figlia si 
frequentano poco, perché la figlia vive con 
la nonna materna, prima, e nei collegi, poi; 
e si parlano ancora meno. Il padre - di un lindo-
re minuzioso e di un ordine impeccabile - è 
sempre troppo vestito, come se dovesse attutire i 
colpi infetti dal mondo; è un assente che simula 
la presenza, è un incrocio di passività e sofferen-
za, entrambe inintaccabili. La nave - Proleter-
ka - che li porta in viaggio è quello spazio chiu-
so in cui l'attenzione si concentra, l'anima si sur-
riscalda e l'esperienza, intensa, si enuncia in for-
me epigrammatiche. L'iniziazione della figlia è 
avida, selvaggia e silenziosa. Gli sguardi (di occhi 
vuoti, glauchi, appannati, assenti, gelidi), i soldi 
svaniti e sempre evocati, la "sessualità primor-
diale" (con giovani ufficiali sbrigativi), il sospet-
to (dei viaggiatori verso la fanciulla) e lo spaven-
to (per le morti ricordate e annunciate) sono i fi-
li di una trama limpida, raffreddata ad arte. 

Proleterka sembra applicare quel principio 
spinoziano per il quale l'immaginazione si 
rafforza diventando ragione. Fleur Jaeggy scrive 
frasi brevissime, costruendo uno stile di frasi-
matrici coordinate, il cui sviluppo si affida al de-
siderio esegetico del lettore. Inoltre, le irruzioni 
liriche - irritate dalle contraintes della brevità -
si bloccano nell'aforisma; in in(d)izi di pathos 
sono ridotti a sententia-, i versi "spontanei" sono 
nascosti con cura nell'incastro della prosa. Con 
questi e altri procedimenti stilistici, st produce 

un'alta definizione della scrittura, nel senso che 
la parola ha nelle prestazioni tecnologiche. Né 
va dimenticato l'espediente retorico di dare pre-
minenza all'inanimato (i fiori, il piano Steinway, 
il costume svizzero detto Tracht) e, ancor più, 
quello di rimarcare ciò che nel vivente è mecca-
nico: rigidità, inespressività, vacuità, ripetizione 
ecc. È un espediente che ricorda la retorica me-
ditativa delle Vanità, piuttosto che quella mor-
tuaria del simbolismo. 

Se è vero che dietro un certo fraseggio c'è una 
corrispondente gestualità morale, allora 

questo libro ci mostra un'etica del controllo e 
della disciplina, un rispetto della precisione e un 
piacere della padronanza. Come già sapevano le 
poetiche del Grand Siècle, anche qui la clarté 
non proviene dalla luminosità dei temi, bensì 
dall'attenzione dello sguardo. 

La concisione di questa scrittura rivela la fati-
ca della prosa per andare avanti - proversus - ; è 
una concisione che non allude a nessuna vittoria 
romantica dello scrittore sul silenzio che avvol-
gerebbe le parole, né a qualche colluttazione 
con un'afasia originaria; è più semplicemente 
Xapprentissage della pausa - o dello stacco - nel-
la prosa. 

Quanti sono, nel libro, i "poi", gli "allora", i 
"dunque", i "dopo", gli "a causa di" ecc.? Po-
chi, direi. Le preposizioni sono bandite proprio 
per le loro virtù connettive; la brevità delle frasi 
- nominali e verbali - si accompagna a un desi-
derio di separatezza, come condizione necessa-
ria del pensare. Fleur Jaeggy non prova nessuna 
nostalgia oratoria, né un'inferiorità rispetto a un 
periodare di respiro più vasto; non è tentata da 
alcuna isteria eloquente, poiché non occulta ma 
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L A B I B L I O T E C A 
D I D O N G O N Z A L O 

IL FONDO GADDA 
ALLA BIBLIOTECA DEL BURCARDO 

a cura di Andrea Cortellessa 
e Giorgio Patrizi 

voll.2,pp. 282+223, €41,31, 
Bulzoni, Roma 2001 

Una biblioteca d'autore è 
luogo generoso di false 

piste e ànditi oscuri. Se non 
trabocchetti scientemente di-
sposti", avvertono i curatori 
di questa nuova pubblicazio-
ne, che offre il catalogo com-
pleto della donazione libraria 
di Gadda alla Siae (che l'ha col-
locata nella storica Biblioteca 
del Burcardo) e brevi studi in 
cui vengono ripercorse alcune di 
quelle piste. 

Una pubblicazione del genere 
può risultare utile per due moti-
vi: come esempio di catalogazio-
ne di un fondo d'autore (e que-
sta appare impeccabile: prezio-
so, nelle schede, il riferimento 
alle annotazioni e ai volumi ri-
masti intonsi) e come fonte di 
notizie utili alla ricostruzione del 
percorso intellettuale dell'autore 
medesimo. In questo senso, 

l'impresa non può risultare af-
fatto esaustiva per la natura in-
completa della donazione gad-
diana; d'altronde i curatori e il 
prefatore Walter Pedullà met-
tono giustamente le mani avan-
ti: troppo errabonda la vita di 
Gadda per poterne ricostruire 
tutte le letture, troppi i libri 
smarriti, prestati e non più re-
cuperati, o viceversa presenti 
ma solo per mero omaggio del 
mittente (autore o editore che 
fosse) al letterato famoso. 

Tuttavia, alcuni dati restano 
incontrovertibili. Innanzitutto la 
predilezione, analizzata da Gui-
do Lucchini, per le letture filo-
sofiche: i testi di o su filosofi 
(Machiavelli, Kant, Martinetti, 
Montesquieu e Croce, sul quale 
si sofferma Giulio de Jorio Frisa-
ri) non solo sono tanti, ma sono 
anche parecchio postillati. In 
campo letterario, spiccano gli in-
vìi di amici fedeli: da Tecchi a 
Contini, da Timpanaro a Solmi 
(Scrittori negli anni è sottoline-
ato e annotato), da Manzini a 
Bonsanti (non sorprendono le 
postille al suo Racconto militare-. 
ma sulla biblioteca "militare" di 
Gadda si veda lo studio di Cor-
tellessa). E la massiccia presenza 
dei romanzi storici di Bacchelli 
merita un'indagine di Daniela 
Carmosino, così come la presen-
za in biblioteca della letteratura 
del Seicento, studiata da Rober-
ta Colombi, si presta a utili con-
siderazioni sull'interesse di Gad-
da per la prosa scientifica, so-
prattutto galileiana, e sul com-
plesso rapporto con il Barocco. 

Mentre Paola Italia censisce i 
tanti vocabolari presenti, Patrizi 
studia il Gadda lettore di un vec-
chio Manuale di letteratura ita-
liana di D'Ancona-Bacci, tro-
vandolo attento alle note biogra-
fico-storiche e al valore delle sin-
gole parole d'autore. Non man-
cano i sondaggi sulle letture 
ispaniche (Giuseppe Mazzoc-
chi) e francesi (Simone Casini) 
di Gadda, che spesso legge in 
traduzione francese anziché ita-
liana un testo di tutt'altra prove-
nienza nazionale. L'abbondan-
za, ben comprensibile, di testi di 
natura tecnico-scientifica (inge-
gneria, matematica, fisica ecc.) 
suggerisce ad Andrea Silvestri 
alcune considerazioni sulla "ten-
sione ragionativa" di Gadda, 
sulle sue meditazioni epistemo-
logiche rivolte ai saperi più nuo-
vi, da Einstein a Freud - e Fer-
dinando Amigoni, già autore di 
una lettura psicoanalitica del Pa-
sticciaccio, ritorna sulla "ammi-
revole rielaborazione del mate-
riale freudiano", frutto di una 
conoscenza di prima mano, co-
me provano i tanti libri di Freud 
postillati. 

Il volume comprende anche 
studi, più in punta di penna, di 
Roberto Gigliucci (notevole "no-
terella" sull'Anonimo Romano 
della Cronica come fonte per al-
cuni loci di Gadda), Alessandro 
Capata e Giuseppe Polimeni. 
Mentre dalla lettura del catalogo 
spicca la massiccia presenza di Jo-
nathan Swift. • 

g. traina@tiscalinet.it 

Il critico 

sprotetto 

dichiara. Fleur Jaeggy non scrive per movere o 
suadere-, ma per testimoniare coram nihilo-, la sua 
meta è una condensata chiarezza, non una arrin-
ga avvolgente. Nella forma breve c'è un'altra fi 
nalità, quella di tenere in pugno la frase fino al 
punto finale, senza cedere al désarrol che coglie 
le parti estreme del periodo lungo, quando lo 
slancio e il respiro si esauriscono e la cadenza (il 
senso?) si perde tra confini incerti. 

Mentre i tempi del passato espongono episo-
di conclusi e consuetudini antiche, il tempo pre-
sente domina qualitativamente, sorveglia il ri-
cordo, corregge le sfocature e ricalca i contorni. 
La frase tenta di dire ciò che perturba, in modi 
perfettamente grammaticali. 

Un ultimo punto. Come viene prodotto l'ef-
fetto-silenzio in questo libro? Prima lo si evoca 
per immagini, con i paesaggi vuoti, i tableaux so-
litari e i personaggi laconici, poi si abolisce il 
dialogo a vantaggio del discorso indiretto per 
raccontare azioni e pensieri, esiliando la parola 
parlata; e infine - nelle parti scritte al presente -
si adotta una forma quasi diaristica che rafforza 
i tratti solitari e riservati della scrittura. Tutto 
concorre al progetto di una comunicazione ri-
stretta. 

Infine, Proleterka non racconta le gesta di un 
"io", ma descrive uno stile morale, quel che re-
sta quando svanisce il fragore del soggetto lo-
quace. Di qui la sua somiglianza con un "eserci-
zio spirituale" condotto secondo le regole, ma in 
assenza di "direttore" e senza consolazioni. 
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di F i l ippo L a Porta 

Paola Frandini 

IL T E A T R O 
D E L L A M E M O R I A 

GIACOMO DEBENEDETTI 
DALLE OPERE E I DOCUMENTI 

pp. 349, €18,07, 
Manni, Lecce 2001 

• 

Definire "neoplatonico" 
un goal della Roma con-

tro il Milan? Chiamare "cici-
sbeo incipriato" il campiona-
to d'inverno? Non siamo di 
fronte al lessico immaginifico 
di Brera. Si tratta invece di 
espressioni che il nostro mag-
giore critico novecente-
sco, Giacomo Debene-
detti, usava per i com-
menti della Settimana 
Incom. Il merito prin-
cipale del Teatro della 
memoria di Paola Fran-
dini (da cui apprendia-
mo un'in-formazione 
del genere) consiste nel 
teatralizzare con tecni-
ca sapiente la figura di 
Debenedetti attingendo alle re-
toriche narrative del genere a lui 
certamente più congeniale, il ro-
manzo. Dai ritratti giovanili a 
Torino di Menzio e Casorati, 
analizzati con finezza di critico 
d'arte fino alla drammatica te-
lefonata romana che la notte del 7 
gennaio 1967 comunicò l'incredi-
bile esito negativo del concorso 
universitario, si definisce una fi-
gura intellettuale in sé antinomi-
ca: Ubertino e rabbino-scriba, 
dandy e mistico, comunista ec-
centrico (gobettiano) e "operato-
re" nell'industria culturale, mi-
santropo e mondano, distante e 
accessibile, flaneur ed ebreo at-
tratto dal cattolicesimo. In un 
certo senso sempre fuori rango, 
lievemente intempestivo, mai alli-
neato del tutto. 

Attraverso la biografia vedia-
mo sfilare in veloce sequenza al-
cune della più significative vicen-
de intellettuali e politiche del se-
colo appena passato. Ma un pre-
gio narrativo di Frandini è quel-
lo di mescolare assai sobriamen-
te al piano "nobile" delle ipotesi 
interpretative, spesso penetranti, 
altre considerazioni che nascono 
da un senso comune pieno di 
umana curiosità e capace di stu-
pore: ad esempio quando si sof-
ferma su maldicenze, invidie e 
bassi maneggi cui pure indulgo-
no grandi letterati; o quando sot-
tolinea il valore simbolico del de-
naro per Debenedetti, che non 
era né particolarmente generoso 
né avaro, ma che "dall'entità del-
le cifre misurava la considerazio-
ne che si aveva di lui". 

Al centro del libro troviamo 
l'originale accostamento di Debe-
nedetti a Benjamin, anche sul pia-
no caratteriale (entrambi tende-
vano a sopravvalutare gli uomini 
con cui venivano in contatto), tra 
misticismo e politica, tra cabala e 
marxismo, tra tensione religiosa e 
coscienza civile; il suo identificar-
si con i profeti dell'Antico Testa-
mento, eroi solitari impegnati a 
svelare la coscienza, a mettere in 
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scena il dramma conoscitivo del 
colloquio tra Dio e gli esseri uma-
ni. Di qui un concetto di critica 
alto, drammatico, come "missio-
ne", come interrogazione del de-
stino e spietata autoanalisi; e, 
conseguentemente, l'idea di una 
cultura che "non va imparata ma 
vissuta, non va usata ma servita". 

Alla luce di ciò fa ancora più 
impressione la già ricordata 
esclusione dall'università, la pe-
nosa vicenda del conflitto della 
"truppa dei protetti contro uno 
solo, sprotetto": le varie boccia-
ture ai concorsi, con motivazioni 
(finora inedite) quali "esiguità 
dei contributi relativi al periodo 
tra Illuminismo e Romantici-
smo", o "una certa involuzione 
dispersiva" ! 

Mentre oggi può suscitare una 
lieve malinconia leggere il com-
mento di Debenedetti nel 1963 a 
proposito di certo ingenuo entu-
siasmo di critici neofiti per la cri-
tica strutturalista "frutto di mode 

e di mala modernità", 
proprio lui che tra gli 
altri aveva introdotto 
la linguistica nella no-
stra cultura, ma che al-
l'illusione scientista 
opporrà sempre la do-
te della sensibilità. 
Quanto al suo esteti-
smo giovanile, influen-
zato dall'ingombrante 
eredità dannunziana, 

leggiamo qui come alla radice del 
successivo allontanamento dal 
poeta-vate troviamo l'insolenza 
del possesso da parte dell'"este-
ta" , mentre di Proust Debenedet-
ti ammira il "cauto avvicinamen-
to alle cose, un-andare-adagio-
per-non-far-loro-del-male". E, 
naturalmente, qui si prefigura 
non solo una modalità della criti-
ca letteraria, ma un metodo di co-
noscenza della realtà stessa. 

Oggi Debenedetti viene cele-
brato quasi unanimemente 

e l'adesione degli studiosi a un 
importante convegno romano 
dello scorso anno a lui dedicato 
riuscì a coprire l'intero spettro 
culturale, da Guglielmi a Luperi-
ni. Eppure si tratta, a ben vedere, 
di un riconoscimento sempre 
precario, instabile, come era la 
vocazione stessa del grande criti-
co, sempre in bilico, come ha 
scritto , "tra lirismo e lucidità, tra 
oggettività scientifica e fantasia". 
Quello che allestisce il critico, ci 
ricorda questo prezioso saggio-
biografia, è un vero e proprio 
"teatro della memoria", marchin-
gegno che fin dall'antichità classi-
ca si propone di aiutare gli uomi-
ni a riconoscere le cose e a com-
battere i colpi del destino. 

Ora, non sappiamo se Debene-
detti aiutò se stesso a fronteggia-
re il destino, ma attraverso il tra-
mite del suo inesauribile "roman-
zo critico" ci invita a scendere 
spericolatamente nel regno delle 
ombre, dove però la realtà, osser-
va Frandini, se scrutata con at-
tenzione "è più chiara delle cose 
illuminate dalla luce di fuori". 
Quell'idea eroica del critico che 
soffre con l'artista (e tenta di sve-
larne il mistero) non ci appartiene 
più, per molte ragioni. Ma forse 
basterebbe che la critica attuale si 
limitasse a trattenere, della lezio-
ne debenedettiana, l'ostinata in-
clinazione a diffidare di qualsiasi 
"protezione". • 

f i l i l apo@t in . i t 
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Narratori italiani 
Note a margine del sistema Terra 
Un attimo prima dello scempio 

di Mar io Tozzi 

r 

Nico Orengo 
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ed. 1992, pp. 62, €8,26, 
Einaudi, Eorino 2001 

Gilbert Sinoué 

A M I O F I G L I O 
ed. orig. 2000, trad. dal francese 
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pp. 139, €8,26, 

Corbaccio, Milano 2001 

Antonio Canu 

L E T T E R A A M I A F I G L I A 
S U L L A T E R R A 
pp. 131, €1,1 3, 

Einaudi, Eorino 2001 

Cosa c'entra uno scrittore 
ispirato e "professioni-

sta" con un ambientalista e 
con un appassionato di chi-
tarra classica divenuto ro-
manziere per caso? Si riscon-
trano, in realtà, nessi molto 
profondi fra questi tre libri 
— fatte salve le differenze 
di stile e di calibro - , 
una su tutte la passione 
di fondo per i paesaggi, 
la natura, il pianeta terra 
centrato nella sua anima 
drammatica e controver-
sa di oggi. Passione con-
trollata - dichiaratamen-
te — nel caso di Orengo, 
che parte dalla minaccia-
ta distruzione di un campo di 
ulivi che lo scrittore vuole ideal-
mente fermare in un acquarello 
appena prima che si perpetri. 
Nuove coltivazioni di fiori da re-
cidere, o case, o nuove strade, 
poco importano la causa e meno 
ancora, forse, la clamorosa in-
sensibilità degli uomini: la scom-
parsa della Piana di Latte signifi-
ca la morte di un mondo mai 
dimenticato e fortemente pre-
sente nei colori della memoria, 
un mondo di antichi casali pro-
gettati quando al centro della 
qualità di vita c'era l'armonia 
con il mondo naturale, come in 
una continuità rinascimentale 
fino sulle coste della Liguria. 
Scegliere i colori giusti per so-
stenere il ricordo un attimo pri-
ma dello scempio è la maniera 
di Orengo di elaborare un lutto 
contro il quale non c'è più nien-
te da fare, nessuna battaglia, so-
lo il giudizio della memoria da 
trasmettere ai posteri perché 
non dimentichino, 

v 

Edi lotta, invece, la lettera di 
Sinoué al figlio in un alluci-

nante e tagliente viaggio nella 
distruzione ambientale presente 
e futura della terra, a partire dal 
caso clamoroso della scomparsa 
di un altro luogo della natura e 
della memoria, il lago di Arai, 
un tempo fonte di vita e oggi ri-
dotto al rango di miserabile 
pozzanghera velenosa. Le colti-
vazioni di cotone e il ricatto oc-
cupazionale in questo caso non 
sono molto diversi dalla specu-

Passaggi 

lazione edilizia della Riviera o 
dalle mille altre cause che ovun-
que sul pianeta fanno prevalere 
le ragioni del profitto su quelle 
della natura e che, in ultima 
analisi, sono sempre di più an-
che le stesse degli uomini. Ci 
sono cose e cifre spaventose che 
il figlio di Sinoué deve conosce-
re, che il padre non vuole che 
ignori anche se non è ancora in 
grado di capire: dagli sversa-
menti di petrolio in mare, all'in-
capacità degli uomini di ricicla-
re rifiuti (come invece fa tutto il 
resto del mondo naturale), alla 
denutrizione, al Mediterraneo 
malato, all'ingegneria genetica 
qui vista nel suo aspetto dete-
riore di minaccia. 

Le cifre legano strettamente 
Sinoué a Canu: anche qui 

una lettera - in forma di diario 
annuale però - alla figlia e anche 
qui la constatazione che le cose 
su questa terra non vanno nel 
verso in cui dovrebbero e che gli 
uomini facciano di tutto per in-
seguire una felicità apparente 
senza neppure comprendere 
quale sia quella sostanziale che 
andrebbe perseguita. I numeri a 

supporto del cuore, dati 
che fanno riflettere in un 
giro continuo di un'Ita-
lia ancora comunque 
colma di bellezze natu-
rali. Ogni mese del dia-
rio porta una considera-
zione su un tema di fon-
do - dall'acqua all'in-
quinamento - arricchita 
da segmenti paralleli di 

viaggio, come quello, insistente, 
alla ricerca delle ultime lontre 
italiane. E poi viaggi in Europa e 
nel mondo, come piccole note a 
margine di un sistema terra mol-
to malandato, ma con un futuro 
ancora possibile davanti, se si fa-
ranno scelte più intelligenti. 

Ma - come dice Sinoué - ci si 
abitua a tutto e c'è il rischio 
grosso che la denuncia tradizio-
nale, anche la passione dei natu-
ralisti, non faccia poi breccia più 
di tanto in cuori sclerotizzati e 
cervelli catatonici all'insegui-
mento perenne di un profitto 
purchessia. Allora torniamo a 
Orengo, a un altro modo di pa-
lesare le evidenze che non si vo-
gliono vedere, non dico di arri-
vare alle orecchie dei sordi, ma 
almeno di suscitare una parteci-
pazione intellettuale in chi ha or-
mai perduto quella spirituale e 
del cuore. Non sono sicuro che 
gli artisti salveranno il mondo 
naturale e troppo spesso quel 
"naturale" sta, in realtà, per 
umano, cioè comunque filtrato 
attraverso i propri occhi, ma 
l'impegno traspare anche attra-
verso il tono disincantato e i per-
corsi di pensieri apparentemente 
lontani dall'oggetto fisico del 
racconto. Molte altre chiavi di 
lettura sono possibili, ma questo 
aggiunge solo pregio a un libro 
leggero e profondo, caldo e in-
tenso come quell'acquarello che 
tutti i lettori avranno ricostruito 
pur senza averlo potuto vedere.* 

m. tozzidcq.rm.cnr.it 

Sul passaggio tra elementi d'acqua e di terra, 
animali e vegetali o fossili pietrificati, è nato 

come poeta, tematicamente, Nico Orengo. Nel li-
bro quasi d'esordio Cartoline di mare (1984, e in 
edizione accresciuta 1999) le potenzialità germi-
navano senza bisogno d'interventi antropomorfici 
dalla semplice forza semantica dei nomi (straordi-
nario il potere del gatto, due in un nome, micio o 
squalo, e uno non conosce l'altro). Fu perciò che 
Maria Corti lo definì "canzoniere per la Natura": 
una formula questa - la natura meglio dell'esi-
stenza - che la critica successiva ha ripetuto (vedi 
ora l'ultimo Enzo Siciliano). Eppure Orengo ha 
mostrato propensioni svariate. Ha scritto Figura 
gigante (1984,1992), indagine ottocentesca su po-
veri mostri, uomini fuor di misura trasformati in 
fenomeni da baraccone; e di recente L'ospite cele-
ste (1999), indagine su artisti, astronomi, acrobati, 
uomini che cercavano fisicamente il cielo (vedi 
Enrico Castelnuovo). Casi umani dunque, di 
umana esistenza: ma è l'umano in quanto nozione 
stabile, definibile per esclusione, che a tratti sfug-
ge. Quest'anno Orengo ha pubblicato per Natale 
L'allodola e il cinghiale (pp. 37, € 5,16, Einaudi), 
un racconto così sottile (aguzzo, striminzito?) che 
si stenta a riassumerlo. A lato dello stile romanze-
sco (che continua in altre prove) e del mestiere di 
giornalista (che è il suo), è tornato alla concentra-
zione e alla selezione e (sembra) al proposito pri-
mario di rendere trasparente la nuda necessità, l'a-
zione elementare d'essere al mondo. 

Padre e figlio s'alzano all'alba e vanno nel bo-
sco. Il figlio è ragazzino e gli è appena morta la 
mamma. Il padre s'è fissato d'ammazzare un cin-
ghiale ("quello è un cancro", ha detto). Dialoghi 
minimi. Capiterà che il cinghiale arrivi con (a 
sorpresa) il suo piccolo e lo guidi a mangiare le 

ciliegie messe per esca. Siamo in un racconto na-
talizio e il punto di vista è del ragazzino. La cac-
cia dovrà finir bene per tutti. Orengo conclude 
con una paginetta di commento in cui, raddop-
piando la voce d'autore, evoca uno sfondo reale 
e autobiografico, nomina Tom Sawyer e Huckle-
berry Finn e suggerisce un'interpretazione da 
percorso iniziatico. L'autore stesso dunque, 
spiegandosi, si normalizza; si chiama dentro la 
norma del sistema letterario; si fa rientrare nel 
canale innocuo delle storie di formazione. C'è in-
fatti qualcosa di esagerato nel passaggio dal rac-
conto alla forma esemplare, addirittura edifican-
te, dell'apologo, in una specie di silenziosa bre-
vità. Il silenzio contro il rumore? Operazione in-
teressante per i segnali che manda. Tanto lineare 
che i segnali vi spiccano come in un cartone. 

Orengo ha voluto cimentarsi con schemi, come 
il bosco e la caccia (e la tana e la notte), che riman-
dano subito, per tradizione letteraria e antropolo-
gica, ai significati. Ha arricchito il suo bestiario di 
una lucertola (che sale su per la giacca) e di un gra-
zioso cinghialetto. Del bosco ha preso la terra 
fredda. Agli esseri umani ha diminuito la parola. 
Io vi colgo questi segnali. Che nel racconto il sen-
so può interessare più della rappresentazione. 
Che nelle nuove fiabe interessa l'orientamento eti-
co. Che nell'attuale codice fiabesco è diventato in-
sopportabile il tipo dell'uomo predatore, caccia-
tore. (Tutto bene? Eppure la terra fredda e smos-
sa rimanda un insopportabile segnale funebre.) 

Ho citato: Enrico Castelnuovo, Astronomi e ar-
tisti, "L'Indice", 2000, n. 2; Maria Corti, introdu-
zione a Nico Orengo, Cartoline di mare, Einaudi, 
1984; Racconti italiani del Novecento. Voi. Ili, a 
cura di Enzo Siciliano, Mondadori, 2001. 
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Sciami di 

parole indignate 
di Alfonso Lentini 

Roberto Asnicar 

Q U I L I S M I P E R 
UN B A M B I N O U C C I S O 

commenti visivi 
di Gian Ruggero Manzoni, 

pp. 48, s.i.p., 
Cierre Grafica, Verona 2001 

Quilismi per 
un bambino 

ucciso 

La prima pagina di questo 
libro è nera. Sul nero, a 

caratteri bianchi, si staglia 
l'incipit: "Una foto ritrae un 
bambino. Avrà dieci anni, for-
se qualcosa in meno... Steso 
al suolo, a faccia in giù, e dal-
la bocca un rivolo di sangue... 
Qualcuno ha nutrito pietà e ha 
steso su quel corpo, fino alla cin-
tola, i fogli di un giornale. Come 
a proteggerlo dal freddo, o a im-
pacchettarlo per il paradiso..." 

E un'immagine iperrealistica, 
sembra ritagliata da un giornale. 
Tuttavia i suoi contorni sono in-
determinati. Non sappiamo do-
ve né quando: spazio e tempo 
svaniscono nella nebbia. Esatta-
mente all'opposto del cronachi-
smo giornalistico, insomma, che 
tende a chiudere, incarcerare, 
spesso con la complicità di una 
lingua seriale (forse anche defor-
mando). 

In questo libro invece la scena 
iniziale è di quelle che "apro-
no": uno scatto che mette in 
moto un singolare effetto molti-

plicatorio. Il bambino è insieme 
l'Uno e il Molteplice. Rappre-
senta un singolo caso di cronaca 
(bombardamento, mina antiuo-
mo, proiettile vagante, fonda-
mentalismo, attentato mafioso, 
pedofilia?), ma nello stesso tem-
po è un agnello sacrificale di ini-
zio millennio che assume e rias-
sume su di sé quanto 
di più atroce e disuma-
no possa renderlo vit-
tima. E non solo: di-
venta contrada di pro-
gressivi slittamenti di 
senso, seme da cui ger-
moglia una scrittura 
inaddomesticabile e la-
terale, che procede 
quasi metastaticamen-
te, con i ritmi svagati 
del pensiero associativo, a pic-
coli passi, per squarci, con an-
damento puntiforme e sfrangia-
to, secondo le scansioni micro-
sapienziali dell'aforisma. 

Intorno al bambino steso per 
terra ronzano sciami di paro-

le lucide, indignate, rabbiose, 
ma anche dolci e tenerissime. 
Quilismi, li chiama l'autore. 
("Quilisma... merletto vocale... 
ornamento della melodia... 
Nella vita è lo spazio che si ten-
de tra gli eventi... il momento 
dell'espressione e del destino... 
Ci sono quilismi di alta fattura, 
nelle grandi arti e nei grandi 
amori, e ci sono quilismi sem-
plici, come la trappola che la 
mano prepara nella carez-
za..."). Qualche esempio: "Il 
bambino tende all'assoluto; 
non lo tocca, ma lo spiega, co-
me un antico rito, come un'al-
ba... Uccidere un bambino... 
come uccidere la forma, la rive-

lazione, il soprannaturale... 
Morte del mondo...". "Non c'è 
più felicità nei bambini... come 
la ricordo da quei giorni nei 
campi, in cui un asino legato a 
un paletto girava tutto il giorno 
e batteva un sentiero fra l'erba, 
perfettamente tondo... Toglie-
re quella felicità ai bambini: 

con quale diritto? ...E 
se pure ci fosse una 
legge scritta, mi chie-
derei se la giustizia 
non fosse altrove... 
Qui c'è malvagità: to-

M Ì S - Ì S gliere a un bambino 
un asino che gira co-
me un compasso... 
buttarlo nella strada 
di assurde città in cui 
volano pallottole...". 

E intorno al "bambino ucci-
so" insieme alle parole danzano 
anche figurazioni stravolte del 
bambino stesso e di altri ogget-
ti a lui collaterali. Sono gli in-
serti visivi, i "commenti" grafi-
ci dovuti alla mano di Gian 
Ruggero Manzoni, che per l'oc-
casione ha realizzato venti ta-
vole a china; venti specchi sui 
quali, secondo il gusto per la 
commistione che caratterizza la 
collana "Via Herakleia" di cui 
Quilismi fa parte, le parole si 
rifrangono assorbendo da essi 
inconsueta energia. 

L'autore del testo, una pro-
sa indefinibile (narrazione? de-
scrizione? lirismo?), è Roberto 
Asnicar, narratore e aforista. Ma 
dietro questo pseudonimo si na-
sconde un intellettuale più noto. 
Dalle parti di Stampa Alternati-
va, delle piccole edizioni La 
Mandragora, di "Belfagor". Si 
tratta di Antonio Castronovo, di 
Imola. 
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Fantascienza 

all'italiana 
di Nicola Fant ini 

LE A E R O N A V I D E I S A V O I A 

a cura di Gianfranco de Turris 
e Claudio Gallo, 

pp. XXII!-434, €13,49, 
Nord, Milano 2001 

Nella raccolta II futuro era 
già cominciato, pubbli-

cata in Italia una decina d'an-
ni fa, Sam Moskowitz aveva 
messo in risalto i vent'anni a 
cavallo fra Ottocento e Nove-
cento - in altre parole, l 'era 
della luce a gas - come il 
momento della nascita 
della fantascienza in 
quanto narrativa di gene-
re: fu allora, infatti, che le 
riviste popolari a grande 
diffusione cominciarono 
a ospitare sulle loro pagi-
ne racconti di contenuto 
marcatamente fantastico-
tecnologico, decretando-
ne quel successo che 
portò in seguito al feno-
meno delle riviste specializzate. 
Tuttavia il vento nuovo della rivo-
luzione industriale investì non so-
lo il mondo letterario anglosasso-
ne ma anche l'Italia: lo dimostra 
questa notevole antologia dal tito-
lo suggestivo, Le aeronavi dei Sa-
voia, in cui Gianfranco de Turris 
raccoglie trentanove racconti di 
autori per lo più sconosciuti (ai 
quali si affiancano però i più noti 
Emilio Salgari, Yambo, Rosso di 

San Secondo, Guido Gozzano) 
pubblicati già un secolo fa su fa-
mose riviste, da "Il Giornale illu-
strato dei viaggi" a "La Domenica 
del Corriere", da "La Tribuna il-
lustrata" a "Le Grandi Firme" di 
Pitigrilli. 

Corredato da una puntuale ap-
pendice bio-bibliografica su au-
tori e riviste a cura di Claudio 
Gallo, il libro è un ricco campio-
nario di narrazioni che rientrano 
nei temi classici della fantascien-
za. Ci sono le stravaganze, come 
la bizzarra invenzione del Chie-
sofono (di P., anonimo) per avere 
la coscienza sempre pulita; ma 
sono presenti anche squarci in-
quietanti di vera profeticità, nella 
martellante pubblicità e nelle fre-
nesie di consumo dell 'Autocasa 
di Arnaldo Fraccaroli o nel livido 
quadro del turismo di massa di 
1Ina visita al museo di Centropolis 

di Emanuele Correa 
d'Oliveira. In altre sezio-
ni troviamo scienziati 
pazzi, sul tipo del prota-
gonista dell 'Acciaio vi-
vente di Luigi Capuana, 
che riesce a fermare l'in-
vecchiamento del corpo 
ma si dimentica dell'ani-
ma della sua cavia; mo-
stri, come nella Donna 
ragno di Ercole Luigi 

Morselli; apocalissi, come nella 
Fine di Venezia di Barto Bertù. 
C'è la storia alternativa, con le 
conseguenze della vittoria del 
Partito comunista il 18 aprile 
1948 (Non votò la famiglia De 
Paolis di Donato Martucci e 
Uguccione Ranieri), accostata al 
paroliberismo futurista (La vita 
di domani di Fillia, pseudonimo 
di Luigi Colombo) o pagine di vi-
sionaria vertigine (Hrn di Gior-

gio Cicogna). Insomma, ce n'è 
per tutti i gusti. Certo non man-
cano le narrazioni ingenue e spes-
so un po' goffe per il lettore sma-
liziato di oggi, ma comunque re-
stano tutte assai godibili per 
quella forte componente di "pro-
vinciale contemporaneità" che ci 
restituisce non solo l'immagina-
rio, ma anche il tessuto sociale e 
culturale di una Italia ormai 
scomparsa in cui si va alla con-
quista dello spazio mangiando 
sardine sott'olio e badando a non 
sudare troppo, ma anche ci si 
commuove quando sul polo di 
Venere sventola "superbo e glo-
rioso il tricolore italiano". 

Si tratta di un volume impor-
tante, perché oltre a recuperare 
questa "vena sotterranea fanta-
stica" che non ha mai goduto di 
visibilità e tantomeno di conside-
razione nel panorama letterario 
italiano, finisce per sfatare alcuni 
luoghi comuni come, per esem-
pio, che la fantascienza sia figlia 
di un colore politico; o che non 
sia mai esistito un filone fantasti-
co all'interno della narrativa ita-
liana perché, mancando una soli-
da cultura scientifico-tecnologi-
ca, non potevano esistere scritto-
ri italiani di fantascienza. 

È indubbio che dell'emargina-
zione della fantascienza nella 
cultura italiana sia responsabile 
la forte tradizione del moralismo 
manzoniano, come pure la lette-
ratura "dell'impegno" del se-
condo dopoguerra, e anche l'e-
ditoria, appiattita sulla semplice 
importazione della produzione 
anglosassone, che costrinse a 
lungo i nostri autori a pseudoni-
mi e scopiazzature. • 

fantiniSomegna.it 

Salgari nell'empireo dei classici 
Era tempo! Era tempo! 

di Car lo Lau ro 

Emilio Salgari 

R O M A N Z I D I G I U N G L A 
E DI M A R E 

LE TIGRI DI MOMPRACEM 
I MISTERI DELLA JUNGLA NERA 

UN DRAMMA 
NELL'OCEANO PACIFICO 

ed. orig. 1893 e 1900, 
a cura di Ann Lawson Lucas, 

prefaz. di Michele Mari, 
pp. 112, €61,97, 

Einaudi, Torino 2001 

Sconsigliato dalle scuole, 
escluso sempre dalle sto-

rie letterarie, vituperato da 
educatori di diverse estrazio-
ni, Emilio Salgari, come il suo 
Yanez, si sta prendendo la 
"rivincita" definitiva su anti-
chi e frettolosi ostracismi. 
"Rivincita", "sfida" o "riconqui-
sta" che sia (la terminologia è di 
quei testi), andrebbe salutata da 
imo di quei suoi frastornanti: 
"Era tempo!", che nei romanzi 
erompono in caso di salvataggi 
insperati e decisivi. 

Negli anni sessanta, tempi di 
distinguo più inamidati, l'in-
gresso nella "Biblioteca della 
Plèiade" de I tre moschettieri 
sollevò, non solo in Francia, 
prevedibili polemiche. Oggi 
questo Salgari, asceso ai "Mil-
lenni" di Einaudi e quindi a 
braccetto di Omero e Cervan-
tes, di Dostoevskij e Proust, di 
Musil e Brecht, di Plutarco e 
degli antichi romanzi cinesi, 
forse non incontrerà il più pic-
colo dissenso. Negli ultimi due 
o tre decenni, pagine o semplici 
interventi di scrittori diversissi-
mi come Magris e Sepulveda, 
Soriano e Pasolini 
hanno progressiva-
mente accorciato l'i-
dea di uno iato incol-
mabile tra l'epica sal-
gariana e la lettera-
tura. Ci si chiede in-
fatti perché la storia 
letteraria nostrana 
che accoglie ancora i 
loculi di Tommaso 
Grossi o Francesco 
Domenico Guerrazzi 
debba indefessamen-
te tacere di un fenomeno che si 
prolunga instancabile e vitale 
tra le generazioni. L'influsso di 
Salgari sulla cultura italiana è 
stato ed è senz'altro più duratu-
ro di quelli, e il merito artistico, 
credo, anche. 

Si sa, il tenace pregiudizio sui 
generi (alti e bassi, colti e incol-
ti) purtroppo ha attraversato i 
secoli come strumento prima-
rio della critica dominante. An-
che se talvolta è sembrato for-
tunatamente infrangersi di 
fronte a certe più lucide e pas-
seggere eterodossie: nella sua 
difesa dello Stevenson più este-
riore, fu un tardissimo Proust 
ad affermare che il romanzo 
d'avventure in nulla è inferiore 
a quello d'introspezione se rie-
sce anch'esso a comunicarci le 
grandi leggi dell'esistenza o a 
gettare qualche luce sul nostro 
inconscio. 

EMILIO SALGARI 
ROMANZI DI GIUNGLA 

E DI MARE L£ TK5» Oi MOMPRACE M I MISTE FB D&U JUNGIA MERA UN CNAMMA NElTOCew*} -NftHCO 

Dunque, dopo la celebrazione 
centenaria del Corsaro Nero 

(1898, Viglongo 1998; cfr. "L'In-
dice", 1998, n. 9) e un vero proli-
ferare concomitante di testi criti-
ci salgariani tra il 2000 e il 2001 
(cfr. "L'Indice", 2001, n. 7/8), ' 
questo candido "Millennio" toc-
ca l'acme di un riconoscimento. 

Una perplessità potrebbe lascia-
re la scelta dei tre titoli (tutti ap-
partenenti al primo Salgari): per-
ché non far sfociare il destino di 
Sandokan e Yanez (Le tigri di 
Mompracem) e quello di Tremal-
Naik e Kammamuri (I misteri del-
la jungla Nera) nella comune in-
tersezione de I Pirati della Male-
sia? O, al contrario, perché non 
proporre tre romanzi che raccon-
tassero diverse, opposte latitudi-
ni? Nella soluzione spuria, le due 
"giungle" affiancano invece un'o-
pera di altre rotte e meno nota, 
Un dramma nell'Oceano Pacifico, 
cui Ann Lawson Lucas, nella sua 
dotta introduzione (a parte l'erro-
nea datazione, 1884, per la prima 
traduzione francese de L'ultimo 
deiMohicani: da retrocedere di ol-
tre cinquantanni), attribuisce il 
merito principale d'aver coniato la 
capostipite dell'eroina salgariana. 

La capostipite è Anna Hill, su 
cui incombono i pericoli di un 
oceano che è parifico soltanto di 
nome, nonché i rischi di ospitare 
a bordo una schiera di evasi dal 
penitenziario di Norfolk e di ve-
leggiare lungo isole di ostinati an-
tropofaghi, il tutto tra gli inquieti 
ruggiti di dodici tigri in gabbia 
trasportate nella stiva. Il romanzo 
forse non ha il respiro dei miglio-
ri, anche se a questi resta sempre 
legato da quella salgariana "iper-
bole continua" di cui parla Mi-
chele Mari nelle pagine prefato-

rie del "Millennio". 
Queste sottolineano, 
come mai prima, la 
letterarietà di quel vo-
cabolario esotico, la 
valenza ipnotica della 
"litania", la rassicura-
zione che reca con sé 
l'iterazione degli epi-
teti. È anche confessa-
to il pudore della ri-
flessione critica quan-
do questa si autocon-
fronta con le letture 

primigenie. Dall'autore di un li-
bro sorprendente come Tu, san-
guinosa infanzia (dove, tra l'altro, 
l'icona salgariana è attorniata da 
ineffabile, argutissima devozio-
ne), non ci si aspettava meno. 

Pregio del lussuoso "Millen-
nio" sono le sedici tavole illustra-
tive con le quadricromie irrinun-
ciabili delle antiche brossure (le 
presenta un cultore come Sergio 
Pignatone, che reperisce ori e ri-
lievi degli originali da collezionisti 
facoltosi). Qui si squaderna il 
grande adante col beduin® saha-
riano, l'esploratore polare, il velie-
ro malese, i macchinari volanti de 
Il re dell'aria e de I figli dell'aria, 
corsari neri e corsari rossi. Tutta 
un'epica che ha atteso discreta (e 
in realtà un po' indifferente) la ri-
vincita che oggi si è certamente 
presa. Era tempo! • 

claur@libero.it 
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Letterature 
Storie del ghetto diDrohohycz 

Un avvoltoio, un condor, un gambero 
di Giovanna Tomassucci 

Bruno Schulz 

L E B O T T E G H E 
C O L O R C A N N E L L A 

a cura di Francesco M. Cataluccio, 
trad. dal tedesco di Vera Verdiani, 

Anna Vivanti Salmon 
e Andrzej Zelinski, 
pp. 406, € 19,63, 

Einaudi, Forino 2001 

Dopo molti anni di attesa 
(la seconda e ultima ri-

stampa era del 1991), i rac-
conti dello scrittore polacco 
Bruno Schulz (1892-1942) 
vengono ripubblicati da Ei-
naudi in un'ampia edizione 
che comprende anche un'an-
tologia di scritti critici e il ciclo 
di incisioni II libro idolatrico. In-
sieme alle due raccolte Le botte-
ghe color cannella e II sanatorio 
all'insegna della clessidra, rispet-
tivamente del 1933 e del 1936, il 
volume ripropone anche i prin-
cipali testi critici già editi da Fel-
trinelli nel 1980 (nell'ormai in-
trovabile Lettere ^perdute e rac-
conti), accostandoli a una decina 
di recensioni apparse sulla stam-
pa periodica polacca nella se-
conda metà degli anni trenta. 

Schulz, acclamato da Calvino 
come "uno dei maestri della let-
teratura europea", ha affascinato 
i suoi contemporanei da Witold 
Gombrowicz a Stanislaw I. 
Witkiewicz, da Joseph Roth (che 
nel 1939 cercò di farne tradurre 
l'opera in tedesco) a Isaac B. 
Singer, lasciando un segno tan-
gibile anche nel "Teatro della 
Morte" del suo compatriota Ta-
deusz Kantor. Anche Philip 
Roth, Daniel Grossman, Bohu-
mil Hrabal, Danilo Kis e Cynthia 
Ozick hanno variamente tratto 
ispirazione dalla sua vita o dai 
suoi racconti. 

In Italia è stato fin dal suo ap-
parire un autore cult per una 
schiera di appassionati: basti 
pensare alle entusiastiche dichia-
razioni di Giuliano Gramigna, 
Pietro Citati e Oreste Del Buono 
(che ha genialmente accostato 
l'ossessione metamorfica del pa-
dre Jakub a quella del bracchet-
to Snoopy). Più recentemente la 
sua vita tragica e tormentata ha 
ispirato due testi di Marco Erco-
lani e Ugo Riccarelli. Dopo un 
periodo di relativo disinteresse 
della critica e dopo che il cente-
nario della nascita è passato sot-
to un quasi totale silenzio, due 
anni fa a Trieste si sono svolti 
un convegno, una mostra (repli-
cata a Genova) e una rassegna di 
film ispirati alla sua figura (gli 
atti sono ancora alla ricerca di 
un editore, mentre è disponibile 
il pregevole catalogo Bruno 
Schulz, il profeta sommerso, a 
cura di Pietro Marchesani, 
Scheiwiller, 2000, con un'ampia 
antologia di saggi e scritti criti-
ci). I lettori invece non gli sono 
mai mancati: il successo che l'e-
dizione Einaudi sta avendo ne è 
un'evidente conferma. 

La pubblicazione affida al let-
tore italiano tutta la produzione 
narrativa pubblicata in vita dallo 

scrittore ebreo polacco, barbara-
mente trucidato nel novembre 
1942 da un funzionario della Ge-
stapo durante un'azione di ster-
minio nel ghetto di Drohobycz 
(Drohobytsch): i testi successivi, 
quali il suo unico romanzo II 
messia (di cui i racconti L'epoca 
geniale e II Libro sono un'antici-
pazione) e il racconto in tedesco 
Die Heimkehr, andarono dram-
maticamente perduti nella bufe-
ra della guerra. L'antologia degli 
scritti critici comprende, tra gli 
altri, saggi fondamentali come 
La mitizzazione della realtà, la 
geniale interpretazione di Ferdy-
durke e l'intervista rilasciata a 
Witkiewicz nel 1935: la scelta 
delle recensioni, scritte per la 
prestigiosa rivista letteraria 
"Wiadomosci literackie", è inte-
ressante: tra i libri analizzati vi 
sono l'Opera da tre soldi e i rac-
conti di Ivo Andric. 

Pur trascorrendo tutta la vita 
in un ambiente appena lam-

bito dalle innovazioni della mo-
dernità (ma era la stessa sonnac-
chiosa Galizia ebraico-asburgi-
ca di cui erano originari Joseph 
Roth e la famiglia di Freud), 
Schulz è stato un pensatore cu-
rioso e onnivoro. Come ricorda 
giustamente Francesco Cataluc-
cio nella sua bella postfazione, 
tra le sue letture si annoverano 
Hòlderlin e Rilke, Nietzsche e 
Max Scheler, Husserl e Berg-
son. Certo, per molti versi egli 
prendeva le mosse da temi dif-
fusi nella poetica di ispirazione 
romantico-simbolista, come il 
motivo del fanciullo divino che 
vede oltre i confini del mondo 
sensibile e che è per sua natura 
prossimo alle radici della poe-
sia, o quello della donna demo-
niaca, di cui le sue ninfette 
olimpicamente sadiche erano 
indiscutibili discendenti. Al pa-

ri di Witkiewicz e di altri giova-
ni esponenti dell'avanguardia 
attivi nei centri urbani della Po-
lonia, Schulz attuava una rivisi-
tazione che si apriva al nuovo 
dei motivi modernisti, rivolgen-
do la sua attenzione alla psicoa-
nalisi o alle teorie etnografiche 
e filosofiche del mito. Un'altra 
cifra costante e pienamente eu-
ropea della sua opera è la visio-
ne grottesca e inquie-
tante del rapporto tra 
l'uomo e il suo doppio-
manichino. 

L'orizzonte narrativo 
dei racconti è rappre-
sentato dalla città nata-
le, dalla grande casa fa-
miliare e dal negozio di 
stoffe che il padre dello 
scrittore aveva gestito a 
Drohobycz fino ai pri-
mi anni dieci. La cittadina 
ebraico-polacca non richiama 
tuttavia le pittoresche scene 
della letteratura yiddish dei 
quasi coetanei Scholem Asch e 
Isaac Singer: è piuttosto, come 
è stato notato, un mondo visto 
attraverso un caleidoscopio, in 
cui storie apparentemente ba-
nali (un agosto assolato in città, 
una gita in campagna, la visita 
consueta dei parenti, l'apertura 
serale del negozio, la passione 
ornitologica del padre) sterzano 
verso evoluzioni inaspettate. La 
percezione degli eventi e dello 
spazio narrativo è inoltre forte-
mente condizionata dalla sensi-
bilità fantastica di Józef, pro-
teiforme alter ego dell'autore, le 
cui avventure non coincidono 
tuttavia con una maturazione: 
in alcuni racconti lo intuiamo 
bambino, in altri pensionato 
tornato sui banchi di scuola, poi 
adolescente preda di fantasie 
avventurose e sensuali o giova-
ne immerso in una dimensione 
onirica e surreale, in cui balugi-
nano frammenti di realtà. 

Lo scrittore ricorre spesso alla 
digressione, indugiando nelle 
descrizioni come in angoli oscu-
ri di un labirinto che ci aiuta a 
esplorare, frenando volutamente 
lo svolgimento dinamico del 
tempo narrativo e avvicinando la 

scrittura all'arte figurativa. Con-
duce i lettori nelle secche del 
tempo, dove la diegesi non si svi-
luppa tanto su un susseguirsi di 
eventi, ma di una successione di 
immagini e associazioni visi-
ve. Qualcuno ha efficacemente 
scritto che nella sua opera "la 
metafora si traduce in meta-
morfosi" e diviene un'originalis-
sima azione narrativa (fenomeno 

che Daniel Grossman ha 
definito una prosa "in 
cui tutto trabocca" e le 
cose non sono in grado 
"di contenere il proprio 
significato"). Si forma 
così una sorta di panop-
ticum di elementi com-
positi, in cui uomini, co-
se, macchie di umidità 
del muro si fondono al-
la pari, creando richia-

mi, risonanze pittoriche su cui si 
dipana la comunicazione narra-
tore-lettore. 

Altro elemento ricorrente 
della scrittura schulziana è 

l'ossessione metamorfica: lo spa-
lancarsi dell'orizzonte quotidia-
no al favoloso e al magico: uno 
spolverino di piume si trasforma 
in uccelli esotici, un cannocchia-
le pieghevole in auto antiquata, il 
negozio di stoffe spalanca le sue 
pareti sul paesaggio biblico della 
terra di Canaan (La notte della 
Grande Stagione), le stradine del-
la shtetl si dipanano in un ina-
spettato labirinto notturno, i mo-
bili della stanza di un direttore 
scolastico invadono direttamente 
la piazza cittadina, si intravedo-
no varchi inattesi là dove si erge-
vano invalicabili muri, gli oggetti 
si comportano come organismi 
pulsanti, il padre Jakub, tragico-
mico demiurgo, si trasforma in 
avvoltoio, in condor, addirittura 
in un gambero che verrà servito a 
tavola ai suoi congiunti. 

È naturale che fin dall'inizio 
sia stato fatto il nome di Franz 
Kafka, con cui lo scrittore 
ebreo polacco aveva in comune 
anche l'ambiente d'estrazione e 
un rapporto non tradizionale 
con le proprie radici (Schulz 
contribuì del resto alla diffusio-

ne delle sue opere, patrocinan-
do una traduzione in polacco 
del Processo nel 1936): tuttavia 
sarebbe fuorviante attenderci 
qui le cupe atmosfere dello 
scrittore praghese. Nelle Botte-
ghe color cannella le trasforma-
zioni sono dovute piuttosto a 
una generatio aequivoca della 
materia, che si presenta duttil-
mente in sempre nuove e rever-
sibili fermentazioni. Questo 
gioco creativo e trasgressivo lo 
rende inconsapevolmente affine 
all'inventiva di certa iconogra-
fia surrealista che pur gli era 
stata ignota quasi fino alla metà 
degli anni trenta. 

Nella sua postfazione Cataluc-
cio insiste giustamente sul fatto 
che i racconti sono una gioiosa 
occasione di ritorno all'infan-
zia, un'infanzia strettamente in-
trecciata con il mito e perciò ben 
diversa dal bamboleggiamento 
infantile, stritolato da forme e 
convenzioni, di Ferdydurke. Lo 
scrittore polacco, cui forse erano 
giunti echi della psicologia del 
profondo di Jung, e che comun-
que si era formato in un'area 
culturale che si interrogava sui 
rapporti tra cultura e mito (si 
pensi a Nietzsche, al biografica-
mente più vicino Rilke e al 
Mann di Giuseppe e i suoi fratel-
li e delle Storie di Giacobbe, da 
lui considerati un modello fon-
damentale), ha elaborato infatti 
una riflessione assai interessante 
e originale sul rapporto tra mito 
e letteratura, che emerge sia dal-
l'aura dionisiaca di certi suoi pas-
si narrativi, sia dagli scritti critici 
(la celebre Mitizzazione dèlia 
realtà, cui oggi si aggiungono gli 
spunti delle tre recensioni di testi 
letterari ispirati al mito polacco 
del maresciallo Pilsudski). Il ri-
torno alla "patria oscura" e alle 
"sorgenti" del mito, indispensa-
bile per la conoscenza del mon-
do e per la rielaborazione dei 
fantasmi dell'io, presuppone in-
fatti un recupero della primige-
nia purezza percettiva tipica del-
l'infanzia e di un linguaggio au-
tentico, caratteristici infatti del 
protagonista Józef. 

Due ultime brevi osservazioni. 
La prima: Schulz è un autore 
dalla lingua flamboyante, diabo-
licamente difficile da tradurre. 
Le traduzioni di Anna Vivanti 
Salmon e di Vera Verdiani sono 
quindi tanto più pregevoli: sa-
rebbe invece valsa la pena di ri-
vedere alcuni passi della citata 
edizione Feltrinelli del 1980. Mi 
riferisco soprattutto alle dichia-
razioni programmatiche della 
Mitizzazione della realtà, in cui 
lo scrittore eleva a dignità poeti-
ca una terminologia specialistica 
(in questo caso elettrotecnica: 
Schulz era insegnante di applica-
zioni tecniche) che nella tradu-
zione va perduta. Il lettore potrà 
del resto confrontarla con una 
diversa traduzione uscita sul ca-
talogo Schulz, il profeta sommer-
so. Come seconda osservazione, 
accanto al minuzioso apparato 
di note sui vari scrittori recensi-
ti, non avrebbe nuociuto anche 
qualche ulteriore informazione 
sugli autori polacchi citati (il ge-
suita Piotr Skarga e il dram-
maturgo e pittore Stanislaw Wy-
spiariski) e sull'importante rac-
colta poetica di Kazimierz 
Wierzyriski Primavera e vino 
(1919). • 

g.tomassucciSinwind.it 



Letterature 
Schulz pittore sconveniente 

I fantasmi di un umile visionario 
di Roberto Curc i 

Iprimordi del mio disegnare si 
perdono in una foschia mito-

logica. Non sapevo ancora parla-
re, e già ricoprivo tutti i fogli ed i 
margini delle gazzette di scara-
bocchi, i quali destavano l'atten-
zione dell'ambiente circostante. 
All'inizio erano soltanto carrozze 
con cavalli. L'andare in carrozza 
mi appariva carico di significati e 
di recondita simbologia. Attorno 
al sesto, settimo anno di vita ri-
correva nuovamente nei miei di-
segni il motivo della carrozza, 
con il mantice sollevato, i fanali 
fiammeggianti, che parte da una 
foresta notturna. Quell'immagi-
ne fa parte del ferreo capitale 
della mia fantasia, è come la ma-
tassa dalla quale si sprigionano in 
profondità molte fila. Sino al 
giorno d'oggi non ho esaurito il 
suo contenuto metafisico...". 

Tra quanti si sono accostati con 
ammirato stupore all'opera grafi-
ca di Bruno Schulz e ne hanno 
parlato o scritto, non ve chi non 
sia doverosamente ricorso a que-
sto passo della lettera-intervista-
confessione inviata da Schulz a 
Stanislaw Witkiewicz nel 1935. 
Quelle inevitabili parole - e le al-
tre ancora che seguono nella lette-
ra - sono, al tempo stesso, illumi-
nanti ed elusive. Spiegano, sì, che 
Schulz nacque pittore, con una 
sorgiva, incontenibile vocazione 
al disegno, e che la chiave della 
sua espressività figurativa fu, sin 
dal principio, la fantasticheria, il 
dar corpo ai fantasmi bizzarri e 
inquietanti della propria immagi-
nazione. Non spiegano, tuttavia, 
la grande svolta che l'arte di 
Schulz conobbe nei primissimi 
anni venti, quando i fantasmi evo-
cati dalla sua mente e dalla sua 
mano divennero sfacciatamente 
erotici, intrisi di disperato maso-
chismo, di desiderio indomabile 
di soggezione e di abiezione. 

Umile e affaticato insegnante 
di disegno e lavori manuali nelle 
scuole della sua Drohobycz, in 
Polonia, Schulz ebbe lo stupefa-
cente coraggio - in quell'ambien-
te angusto e provinciale - di la-
sciar sbrigliare le proprie pulsioni 
più segrete, anzi di sbandierarle 
pubblicamente, sia nelle incisioni 
a cliché-vene del Libro idolatrico 
sia nelle rare, successive mostre 
che riuscì ad allestire (una delle 
quali non mancò in effetti di su-
scitare un piccolo scandalo). Ti-
mido, ombroso, inibitissimo, il 
piccolo insegnante ebreo non 
esitò insomma, tra il 1920 e il 
1922, a mettersi a nudo più di 
quanto avesse mai fatto (e di 
quanto potesse fare in seguito, 
con la sua opera letteraria), ma-
gari schermendosi goffamente 
con i propri allievi e sostenendo 
che quelle illustrazioni "sconve-
nienti" erano destinate, semplice-
mente, a illustrare la Venere in 
pelliccia di Leopold von Sacher-
Masoch: guarda caso, un altro in-
quietante galiziano, nato nella vi-
cinissima Leopoli... 

Ottima cosa ha dunque fatto 
l'Einaudi decidendosi fi-

nalmente a elargire anche al 
pubblico italiano il ciclo integra-
le (26 tavole) del Libro idolatrico 

nell'ambito del volume curato 
da Francesco M. Cataluccio (che 
in copertina reca, inoltre, la ri-
produzione dell'unico quadro a 
olio - Incontro - che di Schulz fi-
no all'altro ieri si cono-
scesse). Meno condivisi-
bile è la scelta editoriale 
di non commentare, se 
non con le nude dida-
scalie né degnamente in-
trodurre il Libro, il qua-
le - piazzato com'è in 
appendice ai racconti e 
ai saggi, e prima della 
postfazione di Cataluc-
cio - rischia di apparire 
un'"appendice", appunto, un 
corpo estraneo, tanto spiazzante 
quanto inesplicabile nella sua ge-
nesi e nelle sue ragioni. 

In altre parole: a chi sia uscito, 
frastornato e abbacinato, dalla 

rutilante tempesta verbale (tutta 
colori chagalliani) delle Botteghe 
color cannella (1934) e del Sana-
torio all'insegna della clessidra, 
risulterà di ardua comprensione 
questo repentino incontro con 
uno Schulz non solo in bianco e 
nero, ma decisamente tenebro-
so, e per di più cronologicamen-
te di molto antecedente. Per non 
dire che bizzarro suonerà al pro-
fano il brusco trapasso dal clima 
blandamente onirico e pupaz-

zettistico delle illustra-
zioni per il Sanatorio 
(giustamente recuperate 
e interpolate alle pagine 
dei racconti per i quali 
esse nacquero) all'allar-
mante temperie del Li-
bro idolatrico, gremito 
di nanerottoli e grotte-
schi macrocefali ansiosi 
di punizione per i loro 
lascivi desideri, e di 

donne altere e crudeli, domina-
trici e torturatrici. Qui gli uomi-
ni - larve d'uomini, reietti, paria 
"idolatri", tra cui quasi sempre 
spicca Schulz medesimo - si 
prostano e strisciano, vanamente 

adoranti, davanti alla Donna-
Idolo, le baciano il piede o la 
scarpina (feticci ricorrenti anche 
nei racconti), e ne vengono re-
spinti o schiacciati. "Poema del-
la ferocia dei piedi", definì 
Witkiewicz il Libro idolatrico, 
che del resto era largamente 
consonante con la sua stessa 
poetica, com'è confermato da 
personaggi e situazioni di ro-
manzi quali Insaziabilità e Addio 
all'autunno. 

A un altro portfolio sarà dun-
que bene abbinare l'antologia ei-
naudiana per visualizzare nella 
sua globalità (e, va detto, con 
una più febee resa riproduttiva) 
la creatività figurativa di Schulz, 
e per coglierne le diverse, con-
traddittorie sfaccettature: occor-
rerà sfogliare con attenzio-
ne l'eccellente volume edito a fi-
ne 2000 da Scheiwiller, Bruno 
Schulz, il profeta sommerso, co-
me introduzione e indispensabi-
le corollario alla mostra dei dise-
gni e delle incisioni di Schulz 
svoltasi a Trieste - con relativo, 
affollatissimo convegno - e suc-
cessivamente trasferita a Geno-

La pescatrice di silenzi 
di Rita Vaudagna 

Gertrad Kolmar 

S T E M M I P R U S S I A N I 
POESIE 

ed. orig. 1934, a cura di Franco Buono, 
pp. 155, € 10,33, Graphis, Bari 2001 

Berlino, fine anni venti, 
c 

Abbinata alle 
'confezioni di una marca di caffè, una 

raccolta di francobolli raffiguranti antichi 
stemmi di città entra in casa Chodsiezner, 
famiglia altoborghese di ebrei tedeschi as-
similati. Per la figlia maggiore Gertrud la réclame 
diventa semente poetica per un originalissimo 
canzoniere di cinquantatré liriche, in corrispon-
denza speculare con gli stemmi e le relative de-
scrizioni araldiche. Un gioco? Il bisogno inconte-
nibile di dare vita al proprio mondo interiore e di 
comunicarlo all'altro? O la trascrizione metafori-
ca di un personalissimo pensiero che si fa allego-
ria e riscrive la storia nella natura per giungere al 
mito muovendo dal quotidiano? Sono, questi, gli 
elementi costitutivi della poesia di Gertrud Kol-
mar, nata Chodsiezner a Berlino nel 1894, vissuta 
nel silenzio di un'esistenza ritirata nella provincia 
berlinese e assassinata ad Auschwitz nel 1943. 

Affidata a una pubblicazione quasi interamen-
te postuma, la sua opera, oltre a due racconti, un 
saggio e qualche dramma, consta di una vasta 
produzione lirica in cicli, dove la donna, la poe-
tessa e l'ebrea prendono voce mediante una folta 
schiera di personaggi singolari, animali, piante e 
mostruose creature di una natura mitica ormai 
perduta, per fondersi nei lineamenti di uno dei 
volti più interessanti mai disegnati in versi: V'au-
toritratto di Gertrud Kolmar. 

A parte qualche apparizione su riviste lettera-
rie e tre scelte antologiche, tra cui appunto la rac-
colta Preufische Wappen, data alle stampe nel 
1934 per interessamento del cugino Walter 
Benjamin e ora tradotta in italiano, la vicenda 
editoriale dell'opera di Gertrud Kolmar inizia 
negli anni cinquanta con la stampa di alcune rac-
colte e dei racconti. Un 'edizione veramente com-
pleta delle sue poesie, dopo le prime due pubbli-
cazioni del 1955 e del 1960 con il titolo Das Lyri-
sche Werk (La produzione lirica) per il Kòsel 
Verlag, si ha però solo nel 1987 presso il Deut-
scher Taschenbuch Verlag con il titolo Weibli-
ches Bildnis. Sàmtliche Gedichte (Ritratto di don-
na. Poesie complete). Risale invece al 1993 l'ini-

ziativa di una mostra; intanto il suo nome varca i 
confini con traduzioni in inglese e in italiano 
presso la Essedue Edizioni di Verona: l'antologia 
poetica II canto del gallo nero (1990), il racconto 
Susanna (1992) e il dramma Notte (1994). 

S temmi Prussiani compare ora nella traduzione 
di Franco Buono che nel saggio introduttivo 

si confronta in modo sistematico ed esaustivo con 
i versi ermetici di una poesia che canta in rima l'a-
raldica di una trovata pubblicitaria. Alcune liri-
che tratte da questa raccolta erano già presenti 
nell'antologia II canto del gallo nero, ma la tradu-
zione mirava allora più a scelte di resa poetica in 
italiano che non a una precisa corrispondenza al 
testo. Merito della presente edizione è invece la 
perfetta fusione di entrambe le esigenze. Si deve 
infatti a una rigorosa attinenza all'edizione del 
1934 la pubblicazione di diciotto delle cinquan-
tatré poesie contenute nel ciclo composto "nel-
l'inverno '27-'28", come l'autrice stessa aveva 
precisato per evitare assimilazioni alla letteratura 
di celebrazione nazionalistica degli anni trenta. 
Sempre per ragioni di fedeltà al testo, diversa-
mente da quanto accaduto finora, Franco Buono 
sceglie di pubblicare le diciotto liriche rifacendo-
si al titolo originale Preussische Wappen (Stemmi 
prussiani) e non al successivo Alte Stadtwappen 
(Antichi stemmi cittadini), seguendo un ordine di 
appartenenza geografica e non alfabetico e, so-
prattutto, riportando gli emblemi araldici di Ot-
to Hupp, riprodotti nel dattiloscritto del 1928 e 
pubblicati nel 1934, insieme alla descrizione in 
prosa con lo stesso carattere, corpo e spaziatura 
del testo in versi. 

Solo apparentemente marginali, questi dettagli 
tecnici concorrono a rendere più moderna e com-
pleta un'edizione condotta su un'analisi attenta e 
puntuale di tutte le componenti della raccolta. Ri-
leggendo immagini, suoni e silenzi, Franco Buo-
no supera il cliché obsoleto di una poesia d'occa-
sione, dovuto a un'interpretazione meramente 
contenutistica dell'opera kolmariana, ricercando 
nell'uso della metafora la dimensione del mito. Il 
saggio individua un preciso impianto concettuale 
in sintonia con le teorie benjaminiane dell'allego-
ria e di una lingua originaria sepolta nella natura. 
Una lingua ormai muta ai più, ma non all'orec-
chio sensibilissimo della" pescatrice di silenzi", 
stemma con cui, parafrasando alcuni dei suoi ver-
si, Franco Buono ridisegna il ritratto di Gertrud 
Kolmar e lo propone al lettore italiano. 

va. Rimane quello, a parer no-
stro, il più felice sforzo editoria-
le fin qui computo per importa-
re Schulz in Italia. Così come in-
dispensabile per la corretta com-
prensione dello scrittore-pittore 
è (meglio: sarebbe) l'ormai irre-
peribile silloge Lettere perdute e 
frammenti, edita nel lontano 
1980 da Feltrinelli. 

Detto tutto ciò, occorre por-
re la domanda cruciale, 

inevitabile: da dove sbuca il fe-
nomeno Schulz, che cosa sta a 
monte delle madornali trasgres-
sioni di questo visionario di pro-
vincia? Troppo facile rispondere 
con le parole di Witkiewicz (che 
proponeva accostamenti ad arti-
sti "demonologi" quali Goya 
- nome comunque imprescindi-
bile - , Rops, Munch o "persino 
Beardsley"). Troppo riduttiva, 
ancorché plausibile, l'affinità 
(documentata) con l'opera di Al-
fred Kubin. Né, crediamo, trop-
po intensa suggestione poterono 
esercitare su di lui le cose ammi-
rate di prima mano a Vienna 
(compresi i capolavori del Kunst-
historisches Museum), durante 
un breve soggiorno, nel 1917. 

Bisognerà piuttosto guardare 
a ciò che a Schulz stava d'intor-
no, a ciò che offriva il suo picco-
lo mondo ebraico e galiziano, ai 
margini del grande impero al 
tramonto: le sperimentazioni dei 
"formisti" di Cracovia e Leopo-
li, le opere (a cavallo tra simboli-
smo e nascente espressionismo) 
di un Witold Wojtkiewicz, o 
- più avanti negli anni - gli echi 
della pittura tedesca tra espres-
sionismo e Nuova Oggettività. 

Bisognerà soprattutto immagi-
nare quanta cronica "fame d'ar-
te" abbia patito, per tutta la vita, 
Bruno Schulz, privo di scuole e 
di veri maestri, inetto - per insi-
curezza e inopia - a viaggiare, a 
confrontarsi, a documentarsi di 
prima mano. Appena nel 1938 
egli oserà spezzare quell'isola-
mento, ma sarà un tentativo falli-
mentare. Soggiornerà per tre set-
timane in una Parigi agostana e 
semideserta, tentando invano di 
esporre e far conoscere le proprie 
opere. E pur tuttavia quell'espe-
rienza gli farà scrivere: "Nono-
stante ciò sono contento di essere 
stato a Parigi, di aver visto tante 
cose stupefacenti, di aver visto 
una volta da vicino, e non in ri-
produzione, l'arte delle grandi 
epoche, e infine, di essermi libe-
rato di certe illusioni su una mia 
carriera internazionale". 

Patetiche ammissioni. Non vi 
sarà dunque alcun successo, al-
cuna notorietà, fuori della picci-
na Drohobycz, per il pittore 
Schulz, che dovrà accontentarsi 
- come sempre aveva fatto - di 
godere dell'"arte delle grandi 
epoche" solo sbirciandola attra-
verso il medium pallido e infede-
le di libri, giornali, riviste, maga-
ri prestati da amici meno indi-
genti. 

Sino alla fine dei suoi giorni 
(fine peraltro tremendamente vi-
cina) Bruno Schulz, con quei 
"mille fantasmi che gli matteg-
giavano in capo" (Ripellino), 
con quell'universo interiore di 
straordinaria vivezza e sugge-
stione, dovrà rassegnarsi a essere 
quello che sempre era stato: un 
sostanziale, isolato autodidatta, 
frustrato e recluso suo malgrado 
nella prigione-bozzolo della cit-
tadina nativa. • 
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Letterature 
Privato e pubblico di un cosmopolita 

Per una società di nuovi eroi 
di Nicola Gardin i 

Christopher Isherwood 

CHRISTOPHER E IL SUO 
MONDO 

ed. orig. 1977, trad. dall'inglese 
di Giancarlo Ravanello, 

pp. 288, €20,66, 
Se, Milano 2001 (1989) 

C hristopher and His Kind 
narra, in terza persona, 

dieci anni della storia del suo 
autore, l'inglese Christopher 
Isherwood, dal 1929 al 1939. 
Sono gli anni in cui Isher-
wood, nato nel 1904, realizza 
i suoi primi progetti letterari 
e riporta i suoi primi successi, 
viaggia da una parte all'altra del 
mondo in cerca di una casa (In-
ghilterra, Spagna, Portogallo, 
Francia, Danimarca, Belgio, 
Olanda, Cina, Canada, Stati 
Uniti, dove vivrà fino alla mor-
te), stringe amicizie determinan-
ti, vive amori contrastati, si ap-
passiona alla politica e prende 
posizione contro tutti i fascismi 
e l'imperialismo della madrepa-
tria. Un vento puro di anti-
conformismo e di democrazia 
spira dalla prima all'ultima pagi-
na del libro, vivificando tutti i 
rapporti del protagonista. Le vi-
cende personali del giovane 
scrittore, dall'espressione della 
sua omosessualità a quella del 
suo comunismo, formano un 
nesso inestricabile con i grandi 
eventi del pianeta, e senza che 

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

C. A. Simpkins - A. Simpkins 

AUTOIPNOSI ERICKSONIANA 

Esercizi prat ic i 
derivati dalle tecniche 

del massimo ipnotista americano 
per influire positivamente 

sulle abitudini, sugli atteggiamenti, 
sul carattere 

Namkhai Norbu - Trogawa Samphel 

LA GRANDE GUARIGIONE 

Una visione olistica 
della salute e della malatt ia 

fondata sulla dottrina cosmologica 
dei quattro elementi 

e dei tre umori 

Yogi Bhajan - Singh Khalsa 

BREATHWALK 

Le tecniche del respiro 

dei maestri di meditazione 

sikh e kundalini yoga 

per r ivi tal izzare il corpo, 

la mente e lo spirito 

Giuseppe Baroetto 

IL LIBRO TIBETANO DEI SEI LUMI 

L'insegnamento zogcen di Tapi Hritsa 

Un'antichissima tradizione iniziatica 
trasmessa soltanto oralmente 
per generazioni da l maestro 

a un solo discepolo 

AfilPnUMA 

Ex giovani in cerca di salvezza 
di Stefano Manfer lott i 

per un attimo si senta puzza di 
forzatura, di compiacimento o 
di vittimismo. Isherwood cela 
benissimo il suo narcisimo sotto 
la patina dello humour o dell'i-
nevitabilità. 

Il racconto autobiografico se-
gue le scansioni della catastrofe 
storica: l'ascesa del nazismo, il 
colonialismo italiano, la guerra 
di Spagna, l'invasione della Cina 
(dove Isherwood si reca con Wy-
stan H. Auden). Tra le numerose 
storie che qui troviamo una spic-
ca sulle altre, facendosi discreta-
mente strada nel profluvio dei 
luoghi, dei nomi, delle notizie, 
delle testimonianze e degli aned-
doti. E l'amore di Christopher 
per Heinz. Questo giovane pro-
letario tedesco lo segue per l'Eu-
ropa, cercando di sottrarsi alle 
grinfie del nazismo e sperimen-
tando continuamente l'ingiusti-
zia delle frontiere. Tra i nomi più 
ricorrenti è quello di Auden: 
amante, collaboratore, amico e 
compagno di tutta una vita. Altri 
nomi colpiscono per la loro im-
portanza: Virginia Woolf (presso 
la cui casa editrice Isherwood 
pubblicò i suoi primi romanzi), 
Edward M. Forster (maestro e 
amico), Klaus Mann. A quest'ul-
timo è dedicato uno splendido 
ritratto, che nella sua vivace bre-
vità compendia il tono di tutto il 
libro. Riusciti nella loro sinteti-
cità sono anche i ritratti dei gio-
vani qualunque amati da Chri-
stopher: Bubi, Otto, Heinz, Ver-
non, fotografati, come pure Au-
den o Virginia Woolf, in un gesto 
o in un modo di fare. Nessuno è 
in posa, neppure quei mostri sa-
cri della letteratura, ma tutti so-
no in movimento, vivono nella 
cronaca e in rapporto agli altri. 

Il libro, se è apprezzabile per 

la sua capacità di coniugare 
armoniosamente il privato al 
pubblico, di cogliere in poche 
righe l'impressione di intere esi-
stenze, di relativizzare la vita 
soggettiva e di evitare i facili 
sentimentalismi, non lo è meno 
per la sua tecnica narrativa. Il 
narratore in terza persona, ri-
portando questo e quest'altro, si 
tiene scrupolosamente distinto 
dal protagonista, così da svilup-
pare una seconda coscienza che 
entra in rapporto dialettico, a 
volte perfino polemico con la 
narrazione. Christopher agisce. 
Il narratore riferisce le sue azio-
ni, ma spesso non ne ricorda il 
motivo o il fine o le disapprova. 
Tra i fatti e il ricordo dei fatti si 
insinua una corrente di ironia 
che sdrammatizza anche il 
dramma più tragico e lascia co-
munque intendere che le cose 
riportate potrebbero essere di-
verse da come appaiono o sono 
presentate, e che dietro di esse 
c'è molto di più - c'è tutta la pe-
na che il lettore può immagina-
re e che l'autore gli lascia imma-
ginare. 

Per questo suo riserbo, il libro 
risente molto della scrittura dia-
ristica sulla quale è evidente che 
Isherwood basa il suo racconto. 
Chi tiene un diario sa bene che, 
rileggendolo periodicamente, 

Hanif Kureishi 

IL DONO DI GABRIEL 
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Ivan Cotroneo 

pp. 233, € 13,94, Bompiani, Milano 2001 

Nella prima sezione del Budda delle peri-
ferie, che Kureishi scrisse nel 1990 e che 

resta la sua migliore prova, si legge: "Al bar, 
il Chatterton Arms, c'erano dei teddy-boys 
un po' appassiti, coi giacconi di pelle nera e il 
ciuffo solidamente scolpito, come la prora di una 
nave, alcuni Rocker, con le catene e gli indumen-
ti di pelle borchiati, impegnati nella discussione 
del loro sport preferito, lo stupro collettivo, e in-
fine una coppia di Skinhead, con le loro donne, i 
Levi's, gli scarponi, i Crombies e le bretelle. Pa-
recchi li conoscevo, erano della mia scuola: anda-
vano al bar tutte le sere, coi loro padri, e sareb-
bero restati là tutta la vita, senza andarsene mai". 
Questi esemplari di fauna urbana, che un immo-
bilismo esistenziale cercato o subito trasforma a 
poco a poco in patetici relitti, tornano spesso nel-
l'opera di Kureishi, e sempre come bersaglio del 
narratore di turno. 

Una generazione così tarlata, che è poi quella 
del nostro autore, torna con connotazioni stavol-
ta positive nel romanzo II dono di Gabriel, che 
Bompiani presenta ora al pubblico italiano nella 
traduzione, per la verità stranamente impacciata, 
di Ivan Cotroneo. La linea "buonista", già ser-
peggiante nel romanzo di esordio e proposta sen-
za equivoci nel film Londra mi uccide (1993), ave-

va assunto i caratteri di una autentica svolta nel 
romanzo breve Nell'intimità (1998; Bompiani, 
1998; cfr. "L'Indice", 1998, n. 10), in cui l'esplo-
razione della crisi coniugale di una coppia di ul-
traquarantenni veniva condotta con toni che per 
articolazione linguistica e sottigliezza psicologica 
poco dovevano al giovanilismo delle opere prece-
denti. In quel libro svaniva anche la tendenza al-
l'eccessiva semplificazione del quadro sociale in 
favore di una drastica quanto felice delimitazione 
del campo di indagine. 

Ora, con II dono di Gabriel, Kureishi conti-
nua a porre le dinamiche della coppia al 

centro del racconto, ma passa la parola ai figli, ai 
quali concede il potere di sanare le contraddi-
zioni dei padri. Qui, anzi, si va oltre. Il protago-
nista quindicenne è un vero angelo (non a caso 
si chiama Gabriel e non a caso parla spesso col 
fratello gemello morto) che ai genitori dona la 
salvezza, prendendo in mano la situazione con 
precoce maturità di giudizio: il padre, ex chitar-
rista pop, ex giovane, e la madre, donna an-
ch'essa molto ex, ritornano insieme. E vissero 
tutti felici e contenti. Moralismo di stampo 
dickensiano? Lieto fine con lo stesso marchio? 
Zucchero e melassa? Il dono di Gabriel è anche 
questo, certamente. Ciò detto, il libro resta gra-
devole: l'assenza di qualsiasi volgarità gratuita e 
di qualsiasi sociologismo modish, un umorismo 
lieve ma intelligente, la delineazione di caratteri 
meno titanici ma più credibili sono, parafrasan-
do il titolo di un romanzo di Orwell, una bocca-
ta d'aria. 

constatata con sorpresa 1 assenza 
di sentimento o di nessi tra fatti 
importanti. Così in Christopher e 
il suo mondo, dove l'oggettivi-
smo fotografico dei primi libri, 
come Addio a Berlino del 1939 
(l'adattamento teatrale della sto-
ria di Sally fatto da John Van 
Druten nel 1951 - si ricordi - ha 
il titolo quasi programmatico di I 
am a Camera), è portato a un suo 
punto di estrema funzionalità. 
Insomma, è come se Isherwood, 
raccontando la pro-
pria vita, avesse deci-
so di non fidarsi com-
pletamente di se stes-
so o comunque aves-
se voluto tralasciare 
tutte quelle conside-
razioni della fantasia 
(in primis il rimpian-
to e la nostalgia) che 
la memoria a distanza 
di tempo può facil-
mente scambiare per 
realtà del passato. La 
versione dei fatti è 
una versione, niente 
di più. La verità, se esiste, non è 
prerogativa dell'individuo e 
neppure - Isherwood sembra 
dirci - di un genere letterario, 
cioè l'autobiografia, intesa nel 
senso agostiniano e rousseauia-
no di confessione. 

La confessione richiede una 
storia, una trama con tanto di 
personaggi che mostri l'esempla-
rità del singolo. Isherwood evita 
proprio di costruire una trama e 
un personaggio. Il racconto prin-
cipale, che segue un ordine cro-
nologico, è continuamente inter-
rotto dall'inserzione di altre 
scritture: romanzi e diari dello 
stesso Isherwood, il diario di 
Kathleen (la madre di Isher-

wood), lettere dell'autore e dei 
suoi amici. Può sembrare che ne 
derivi un senso di disordine e di 
casualità. Invece, il racconto gua-
dagna in credibilità e umanità 
proprio per essère frammenta-
rio, spontaneo, incoerente, come 
la vita vissuta. 

Altri ancora sono i pregi di 
Christopher e il suo mon-

do, più o meno dissimulati o 
forse così oggettivi da passare 

per qualità del rac-
conto. Non si deve 
dimenticare la cosa 
più ovvia: che Chri-
stopher e il suo mon-
do è un libro gay. Co-
me libro gay, è un ca-
polavoro. L'omoses-
sualità del protagoni-
sta non è vezzo o 
condizione privata, 
ma costume storica-
mente significativo, 
politicamente con-
sapevole. Isherwood 
non è per nulla pre-

occupato di spiegare o di giusti-
ficare la sua sessualità, ma lo è 
unicamente di esprimerla e di 
viverla apertamente, cioè di 
trovare degli amanti. La sua 
idea di sesso è in perfetto ac-
cordo con la sua idea di sogget-
to: in entrambi casi è un'idea 
empirica, cosmopolitica. Il ses-
so non può essere solo una que-
stione personale. Non a caso 
nel libro si trovano numero-
si riferimenti alle condizioni 
degli omosessuali di vari paesi. 
Isherwood ricorda anche come 
in Germania molti di loro siano 
finiti nei campi di concentra-
mento. Molto stimolante è il 
suo mettere l'omosessualità in 

rapporto con la classe sociale: 
un'intuizione che non trova svi-
luppo nel libro (dove tutto si 
interrompe puntualmente, in 
ossequio all'odio dell'autore 
per i concetti), ma che merite-
rebbe di essere discussa non so-
lo in rapporto a tutta l'opera di 
Isherwood. 

Tutto il libro, da ultimo, appa-
re impegnato nella ricerca e nella 
creazione di una nuova società, 
ovvero nella celebrazione di un 
soggetto sociale che partecipa at-
tivamente alla storia dei suoi 
tempi e si muove tra le culture. 
Isherwood pensa a una società di 
nuovi eroi, gli "eroi anti-eroici" 
tra i quali colloca Forster, il qua-
le non gli aveva detto di una sua 
malattia per la troppa gioia di es-
sere con lui. In questa gioia, nel 
voler stare con gli altri nonostan-
te la sofferenza, è il merito som-
mo del libro - in questa conce-
zione anti-individualistica e anti-
eudemonistica della felicità e 
dell'amore. Il libro termina con 
l'arrivo di Christopher a New 
York. Auden, naturalmente, è 
con lui. • 
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Letterature 

Com'è difficile tagliare i ponti 
di Mara Dompè 

Ian Hamilton 

IN C E R C A DI S A L I N G E R 

ed. orig. 1988, trad. dall'inglese 
di Maria Pace Ottieri, 

pp. 280, € 9,30, minimum fax, Roma 2001 

Margaret A. Salinger 

L ' A C C H I A P P A S O G N I 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Olimpia 
Gargano, Pier Francesco Paolini e Carlo Prosperi, 

pp. 454, € 17,56, Bompiani, Milano 2001 

I 

Si nasconde dal 1953, quando a trenta-
quattro anni decise di autorecludersi a 

Cornish, nel New Hampshire, in una for-
tezza ai margini di un bosco. Salinger, con 
un semplice "diciamo che mi sono bell'e 
stufato di andare a sbattere contro la gigantogra-
fia della mia faccia sul retro della copertina", ha 
tagliato i ponti con la civiltà, con i party e i cock-
tail letterari, con le vacue domande sui suoi per-
sonaggi. Ma è possibile sparire per un autore co-
sì amato e idolatrato? Ian Hamilton, il compia-
ciuto biografo di cui minimum fax ha ristampa-
to, nel cinquantesimo compleanno di Holden 
Caufield, il libro più conosciuto, rifletteva nel 
1988 sulla scomparsa di un autore che, per non 
volere né fama né denaro, ne aveva ottenuto una 
dose extra, alimentando il mito con la propria as-
senza, forse vittima, forse miglior frutto del siste-
ma divistico americano. 

n cerca di Salinger aveva costretto lo scrittore 
a rompere il suo lungo silenzio per intentare 

una causa sulla violazione del diritto d'autore ri-
guardo a un centinaio di lettere inedite. E con la 
sua deposizione Salinger aveva bloccato l'uscita 
della biografia di Hamilton. Ma la strenua dife-
sa della propria privacy ha continuato a stuzzi-
care la curiosità morbosa di fans e biografi, e ha 
finito per portare in libreria pubblicazioni più 
o meno discutibili e pretestuose: nel 1998 At 
Home in the World, le memorie di Joyce Maynard 
che con "Jerry" visse nove mesi nel 1972, quando 
lei aveva diciotto anni e lui cinquantaquattro, 
e ora L'acchiappasogni della figlia Margaret. 

Presentato come la biografia scandalo che fi-
nalmente avrebbe detto la verità sull'uomo Salin-
ger, il libro della figlia dello scrittore eremita de-
lude inevitabilmente le attese. Soprattutto per-
ché sarebbe più onesto parlare per questo libro 
di autobiografia: la vera protagonista è infatti 
Margaret, detta Peggy. JDS vi compare solamen-
te in quanto padre dell'autrice, figura carismati-
ca che occupa la scena solo nella prima parte in 
cui, per rubare le parole di Holden, l'autrice rac-
conta di "quello che la mia famiglia faceva ecce-
tera, prima di avere me". Per Margaret perso-
naggi come Phoebe, Mattie e le altre ragazzine 
perfette create dal padre sono presenze corpo-
ree, compagne inopportune e disturbanti con cui 
sentirsi realmente in competizione. Si tratta 
quindi di una lecita autobiografia terapeutica, un 
esercizio di autoaffermazione da parte di una 
donna schiacciata da una figura parentale troppo 
importante e troppo esigente. 

Proust alla benzedrina 

Belli di aggraziata bruttezza 
di Andrea Carosso 

Jack Kerouac 

R O M A N Z I 
a cura di Mario Corona, 

pp. CXXX1X-1623, €49,06, 
Mondadori, Milano 2001 

Se non fosse morto a soli 
quarantasette anni, nel 

1969, stroncato dalle conse-
guenze di una vita sregolata 
ed eccessiva, Jack Kerouac 
compirebbe ottant'anni il 
prossimo 12 marzo. Era nato 
a Lowell, nel Massachusetts, 
operaio delle textile mills, le ma-
nifatture tessili impiantate sin 
dall'Ottocento per dar lavoro a 
un proletariato di sempre nuova 
immigrazione: italiani, franco-
canadesi, polacchi e centro-euro-
pei in genere. 

Ultimo di tre figli di una fami-
glia originaria del Quebec, Ke-
rouac si trovò perciò ad apparte-
nere a molte delle minorities del 
melting pot nordamericano: era 
franco-canadese e non "anglo" (a 
casa sua si parlava il joual, un dia-
letto francofono, e solo intorno ai 
sei anni imparò la lingua inglese), 
era di tradizione cattolica e non 
protestante, proveniva dal prole-
tariato e non dalla middle class. 

La chance di uscire da quel de-
stino minore se l'era guadagnata 
grazie al talento per il football, 
che gli aveva fatto vincere una 

borsa di studio della Columbia 
University. La sua carriera sporti-
va e universitaria si interruppe 
entro breve tempo, ma a New 
York conobbe alcuni dei compa-
gni dell'avventura umana e intel-
lettuale che segnò il suo destino e 
la sua fortuna: tra questi, il poeta 
Alien Ginsberg, l'allora balleri-
no d'avanguardia William Bur-
roughs e, soprattutto, Neal Cas-
sady, personaggio funambolico, 
vitale, astuto e spregiudicato, 
quintessenza della vita on the 
road, ispiratore delle scorribande 
attraverso l'America ed eroe cen-
trale dell'intera sua saga letteraria 
(è lui il mitico Dean Moriarty/Le-
roy/Cody Pomeray). 

Fu proprio lo stile epistolare 
di Cassady, immediato, esta-

tico, schiettamente orale, a ispi-
rare a Kerouac - insoddisfatto 
dell'esito del suo primo roman-
zo pubblicato, The Town and 
the City (scritto tra il 1945 e il 
1948 e uscito due anni dopo) -
quella "prosa spontanea" che 
egli riteneva in grado di dare vo-
ce all'esperire fondato sull'allar-
gamento della percezione, sul 
recupero di energie vitali origi-
narie e sull'immediatezza del 
sentire che i viaggi verso ovest, 
intrapresi a partire dal 1947 pro-
prio in compagnia di Cassady, 
gli avevano dischiuso. Kerouac 
sperimentò quella voce nel se-
condo romanzo, On the Road 

(1957), che lo consacrò al suc-
cesso internazionale e lo elevò a 
icona di una nouvelle vague so-
cioculturale che passò sotto il 
nome di "beat generation". 

Era stato proprio Kerouac, in-
sieme a Ginsberg e allo scrittore 
e giornalista John Clellon Hol-
mes, a coniare quella definizione 
intorno alla fine degli anni qua-
ranta, riprendendo un termine 
di strada corrente - "beat", ap-
punto - che significava inizial-
mente "sconfitto", "senza una li-
ra", ma che conteneva una più 
ampia connotazione di "forte-
mente autoconsapevole", "pos-
seduto di una spiritua-
lità particolare", o anco-
ra - per dirla con lo stes-
so Kerouac - "solitario 
Bartleby con lo sguardo 
fisso fuori dalla cieca fi-
nestra della nostra ci-
viltà". Per Kerouac, i 
beat erano una sparuta 
schiera di "pazzi hipster 
illuminati che improvvi-
samente spuntano e 
scorrazzano per l'America, seri, 
curiosi, vagabondi che si sposta-
no ovunque in autostop, strac-
cioni, beat, belli di una nuova ag-
graziata bruttezza". Essere beat 
significava appartenere agli happy 
few che individuavano le nuove 
potenzialità spirituali dell'Ameri-
ca nei mondi alternativi della mu-
sica nera - e del jazz in particola-
re - , delle filosofie orientali, di 
una ricerca di coscienza che an-
dava di pari passo con il decadi-
mento fisico conseguente all'uso 
delle sostanze (droghe e alcol) 
che quella coscienza contribuiva-
no a dischiudere. 

Applicato a Kerouac, tuttavia, 
beat finì per rivelarsi un marchio 

di fabbrica che lo immolò a sim-
bolo e portavoce di un certo con-
cetto di America - un'America in 
cui libertà è sinonimo di anti-
conformismo e gioventù è sino-
nimo di ribellione all'establish-
ment. Ciò avvenne all'indomani 
della pubblicazione di On the 
Road, che il "New York Times" 
celebrò tout-court come "testa-
mento della Beat Generation". 
Kerouac si ritrovò così trasfor-
mato suo malgrado nel "dannato 
'King of the Beats'", guru di ge-
nerazioni che di lì a poco avreb-
bero messo a ferro e fuoco, me-
taforicamente e letteralmente, il 
sistema dei valori americano. 
Simbolo di una generazione. Fe-
nomeno di costume. E lo scritto-
re, che pure la recensione del 
"New York Times" definiva ca-
pace di pagine "di una bellezza 
quasi mozzafiato", passò rapida-
mente in secondo piano. 

Eppure Kerouac è stato auto-
re tanto prolifico quanto innova-
tivo. Tra il 1941 e il 1969 scrisse 
trenta romanzi, di cui diciassette 
pubblicati prima della morte, ol-
tre a una mole non indifferente 
di poesie e altri scritti. Lavori 
concepiti come parte di un pro-
getto d'insieme, sia per il dise-
gno unitario che sottendeva le 
loro tematiche sia nella prospet-
tiva della concettualizzazione 
del romanzo in quanto forma. 
La bella edizione nei "Meridia-
ni" Mondadori a cura di Mario 
Corona di cinque romanzi ke-
rouachiani, corredati da scritti 
brevi di varia natura, prova in-
nanzitutto a ricollocare sul ver-
sante della letteratura, intesa co-
me scrittura, specificità di stile e 
articolazione di motivi, l'opera 
di Kerouac nel suo complesso. 

Prescindendo dai clamori "ge-
nerazionali" che continuano a fa-
re da contorno a On the Road, l'e-
dizione mira primariamente, nei 
densi saggi introduttivi e nelle at-
tente note ai testi, a recuperare 
Kerouac alla tradizione dominan-
te della letteratura americana, i 
cui morivi canonici corrono 
profondi nelle vene delle sue ope-
ra: dal trascendentalismo, che lo 
lega a una lunga tradizione che 
parte da Emerson e Melville, al 
regionalismo di Twain, allo speri-
mentalismo di Faulkner, al vitali-
smo di Hemingway. Kerouac ci 

viene restituito dunque 
non tanto come il re dei 
ribelli d'America, quan-
to come il fine letterato 
pienamente partecipe al 
mainstream della cul-
tura americana, mosso 
delle stesse ambizioni 
dei grandi che lo hanno 
preceduto: la ricerca di 
autonomia dalla tradi-
zione europea e di una 

voce autenticamente propria, l'in-
seguimento della propria eccezio-
nalità, la costante ambivalenza tra 
aspirazioni urbane e aneliti di vita 
migliore nella natura e, last but 
not least, il tentativo di condurre 
in porto il "grande romanzo a-
mericano". 

I romanzi presentati nel volu-
me coprono un arco compositi-
vo che va dal 1947 al 1961 (quel-
lo indubbiamente di maggiore 
creatività) e ben rappresentano i 
due volti della narrativa keroua-
chiana. Da un lato, opere-reso-
conto di viaggi attraverso l'Ame-
rica (ma anche Messico, Canada, 
Nordafrica ed Europa): On the 
Road, The Dharma Bums (1958) 

e Desolation Angels (1956), tutte 
storie di viaggi visti dalla pro-
spettiva dell'universo umano che 
ne è protagonista e che si rincor-
re, malgrado l'uso di pseudonimi 
imposto dagli editori, attraverso 
tutta la sua produzione narrativa 
(molto utile, a questo proposito, 
la mappa dei nomi fornita in ap-
pendice a questa edizione). Dal-
l'altro lato, scritti più introspet-
tivo-contemplativi, frutto di pe-
riodi di stanzialità urbana (The 
Subterraneans, 1958) o autoiso-
lamento nella wilderness dell'O-
vest americano (Big Sur, 1962), 
in cui si dipanano i grandi temi 
trascendentalisti della fiducia in 
sé e del rapporto con la natura e 
con la modernità. 

Dal punto di vista linguistico 
e stilistico, questi Romanzi rive-
lano un Kerouac meno speri-
mentale ed estremo rispetto a 
opere quali Visions of Cody 
(1951) o Doctor Sax (1952), ma 
proprio questa scelta (cito dalla 
nota all'edizione del curatore) 
"classico-conservatrice" che ne 
privilegia "la narratività e la (re-
lativa) accessibilità linguistica" 
dimostra la complessità della 
tecnica e delle soluzioni narrati-
ve kerouachiane, che pongono 
più volte i traduttori di fronte a 
difficoltà di resa sostanzialmen-
te insuperabili. 

Non abbiamo qui lo spazio 
per entrare nei dettagli del-

la tecnica compositiva di Ke-
rouac, tutta fondata - coerente-
mente con la sua visione hipster 
dell'esistenza - sul tentativo di 
restituire alla scrittura la sponta-
neità del vissuto e l'immediatez-
za dell'esperienza, attraverso un 
procedere rapsodico ma al con-
tempo controllatissimo. È tipico 
di Kerouac il cercare di concilia-
re conscio e inconscio attraverso 
una prosa che egli definiva "l'u-
nica possibile letteratura del fu-
turo", un prosa moderna fatta di 
"ondate spontanee e prive di re-
visioni, rapide, mozzafiato, co-
me il jazz". Ciò si traduceva dal 
punto di vista formale in esperi-
menti compositivi d'avanguar-
dia pura: la scrittura di getto (la 
stesura di On the Road che an-
drà alle stampe venne scritta in 
sette giorni, The Subterraneans 
fu completato in "tre notti di lu-
na piena coadiuvate da benze-
drina"); la ricerca dei suoni e 
delle inflessioni dell'oralità nelle 
pieghe della scrittura, fino alia 
dissoluzione della sintassi e delle 
regole formali della composizio-
ne narrativa. 

Fedele alla sua ambizione ecce-
zionalista, Kerouac concepiva le 
sue opere "come quelle di Prou-
st", e cioè "un unico grande libro, 
salvo che i miei ricordi sono scrit-
ti strada facendo e non a poste-
riori in un letto d'infermo". Un li-
bro rigorosamente autobiografi-
co, in cui i tanti romanzi che lo 
compongono costituiscono ideal-
mente i capitoli di un'unica opera 
che Kerouac si diceva intenziona-
to in vecchiaia a raccogliere e 
uniformare sotto il titolo de ha 
leggenda di Duluoz, "un'immane 
commedia vista attraverso gli oc-
chi del povero Ti Jean (io), altri-
menti noto come Jack Duluoz, il 
mondo dell'azione furibonda, 
della follia e anche della tenerez-
za visto attraverso il buco della 
serratura del suo occhio ". • 
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Letterature 
Il mondo 

e il villaggio 
di Franz H a a s 

Francesco Fiorentino 

LA LETTERATURA 
DELLA SVIZZERA TEDESCA 

pp. 142, € 12,91, 
Carocci, Roma 2001 

Una domanda s'aggira 
per i piccoli Paesi euro-

pei appartenenti a un'area 
linguistica che va ben oltre la 
staccionata del proprio orti-
cello culturale. Abbiamo una 
nostra letteratura? L'autore-
vole Pierre Bourdieu si chie-
de se esiste una letteratura belga. 
A numerosi convegni ci si interro-
ga: esiste una letteratura austria-
ca? Certamente, rispondono in 
coro gli studiosi, anche se non è 
facile definirla. Ancora più spet-
trale è la domanda nel caso della 
Svizzera. Le letterature di tre del-
le sue quattro lingue ufficiali vivo-
no accanto alle letterature vicine. 
Persino il gruppo germanofono, 
primo della classe per numero e 
zelo letterario, scompare quasi al-
l'ombra del colosso Germania. 
Esistono dunque varie letterature 
svizzere. Come si determinano e 
come convivono accanto alle loro 
sorelle dominanti? Per quanto ri-
guarda la maggiore delle lingue 

elvetiche ci dà una risposta com-
plessa il libro di Francesco Fio-
rentino, ottimo studio panorami-
co, il primo in italiano. 

Il cruccio non è solo linguisti-
co, il tormento nasce dall'essere 
sì uno stato, ma non proprio una 
nazione. L'appartenenza cultu-
rale a un'altra sfera linguistica, 
geografica e politica ha prodotto 
un perenne antagonismo: tra i fe-
deli alla piccola patria elvetica e 
gli aspiranti alla grande Kultur-
nation tedesca, ambivalenza che 
si ripercuote fino a oggi. France-
sco Fiorentino si occupa soprat-
tutto del Novecento svizzero, in 
prevalenza del secondo dopo-
guerra, ma saggiamente prende 
una lunga rincorsa. Individua le 
due correnti opposte nell'Otto-
cento, in Gottfried Keller, ammi-
ratore della Germania dotta, e in 
Jeremias Gotthelf, poeta svizzero 
per eccellenza con la sua appa-
rente cura del praticello locale. 
All'epoca Keller passava per pro-
gressista moderno, Gotthelf per 
reazionario provinciale; schemi 
che oggi non reggono più. 

Il modernismo europeo e le due 
guerre mondiali hanno lasciato 

tracce anche in Svizzera. Indi-
scusso è ormai il rango mondiale 
di Robert Walser, mentre si è 
oscurata la fama di Cari Spitteler, 
unico svizzero premiato con il 
Nobel (1920). Nel 1914 Spitteler 
criticava la Germania belligeran-
te, prendendo involontariamente 
le distanze anche dalla cultura te-
desca. Inizia così una chiusura 
emotiva e intellettuale che si 

rinforzerà per ovvi motivi ancora 
di più durante il nazismo. Ciò 
avrebbe portato in gran parte non 
a un fiero antifascismo, bensì al-
l'esaltazione dello strapaesano. 
Così Fiorentino spiega in modo 
limpido Come la Svizzera divenne 
un'isola - titolo di un capitolo 
chiave del suo studio - e come an-
cora per decenni gli autori di lin-
gua tedesca avrebbero sofferto di 
questa segregazione. 

Con molta fatica Max Frisch e 
Friedrich Durrenmatt, i maggiori 
protagonisti dell'era postbellica, 
hanno costruito il loro "patriotti-
smo critico" che è diventato mo-
dello per molti autori successivi, 
generazioni scisse però in due fra-
zioni principali, fra amore e rifiu-
to della patria elvetica. Chi cerca-
va la fortuna nelle tematiche delle 
metropoli lontane, come Paul Ni-
zon, chi rimaneva fedele alla quo-
tidianità della propria cittadina, 
come Peter Bichsel. La formu-
la più felice l'ha trovata Adolf 
Muschg, anche in teoria, rivendi-
cando una letteratura " determina-
ta localmente e aperta cosmopoli-
ticamente". Stupisce l'intensità 
con cui gli autori svizzeri rifletto-
no il proprio ruolo in numerosi 
saggi teorici - dibattiti che Fioren-
tino accompagna con commenti 
arguti. Ma sorprende anche la 
scarsa presenza femminile, lacuna 
alla quale in questo volume è dedi-
cato un intero capitolo: Di femmi-
nile la Svizzera ha soltanto il nome, 
come sostiene la mordace Alice 
Ceresa, fuggita dalla natia Basilea, 
cambiando non solo il paese ma 
anche la lingua. • 

La smorfia 

sul volto 

Lo svedese che amava Firenze 
di Danie la Marchesch i 

Yrja Haglund 

DI STORIA IN STORIA 
LA BIBLIOTECA ITALIANA 
DI HJALMAR BERGMAN 

pp.140, € 12,91, Crt, Pistoia 2001 

Hjalmar Bergman (1883-1931) può es-
sere annoverato fra i maggiori autori 

del primo Novecento svedese. Rampollo 
dell'agiata borghesia di Òrebro, una citta-
dina allora in fase di piena industria-
lizzazione, studiò nella prestigiosa Universi-
tà di Uppsala. Ben presto, però, il giovane 
Bergman prese la via dell'Italia, dove giun-
se nel 1901 per stabilirsi a Firenze: qui sog-
giornò a lungo, amandola dell"'amore di un 
barbaro", per il suo essere "nobile, timida, 
gaia ed infantile". Spirito irrequieto e preda 
di acute nevrosi, viaggiò spesso anche in Euro-
pa insieme alla moglie, per morire infine, con-
sumato dall'abuso di alcool e droga, nell'al-
trettanto irrequieta Berlino dei primi anni 
trenta. 

Bergman è soprattutto famoso per la narra-
tiva, e il suo capolavoro è un vivido affresco 
della moderna provincia svedese, cioè il ro-
manzo Markurells i Sffadkòping (I Markurell a 
Wadkòping), che fu pubblicato nel 1919 e tra-
dotto nel nostro paese alla fine della seconda 
guerra mondiale: a Roma, presso le edizioni 
Delfino, apparve infatti per la prima volta nel 
1945, nella versione di Adamaria Terziani e 
con il corredo significativo della prefazione di 
Carlo Emilio Gadda. Tale edizione, col titolo I 
Markurell, è stata poi riproposta da Einaudi 
nel 1982, con una nota della compianta scan-
dinavista Ludovica Koch. 

Lo scrittore svedese si dedicò con successo 
anche al teatro - ne sono apparse versioni 

italiane fra gli anni quaranta e sessanta nella ri-
vista torinese "Il Dramma" - e alla cinemato-
grafia. In Italia non è però conosciuto come 
Strindberg, Lagerkvist, Lagerlòf, Boye e pochi 
altri ancora; eppure la sua vena caricaturale e 
paradossale, che vuol rendere conto di un 
mondo in frantumi e comunque segnato dalla 
tragedia, si è originalmente misurata non solo 
con le opere di Nietzsche, ma anche quelle 
amatissime di Machiavelli - di cui fu attento 
traduttore - e Pirandello. L'Italia ebbe dun-
que un ruolo molto importante nella matu-
razione intellettuale di Bergman, uno dei cui 
romanzi storici più noti è non a caso il Savo-
narola del 1909. 

Il volume storico-critico di Haglund mira 
proprio a illuminare le fonti, i vari e inediti 
aspetti dell'influenza culturale italiana sulla vi-
sione del mondo e sulle opere dello scrittore 
svedese, anche nel concreto confronto con l'in-
ventario dei diversi libri italiani da lui possedu-
ti. Ad esempio, Bergman fu particolarmente af-
fascinato dal robusto realismo di Boccaccio, 
Sacchetti e Cellini, ma anche dalla comicità ta-
gliente che caratterizza tanta nostra novellistica 
antica. Questo impone peraltro di guardare 
agli spunti realistici presenti nella sua scrittura 
con cautela, ossia senza fare troppo facili para-
goni con il realismo ottocentesco. Non per 
niente, uno dei temi più cari a Bergman, anche 
nei drammi, è quello della decadenza della fa-
miglia: ma in lui non prevalgono tanto i toni al-
la Mann o il furore e l'esasperazione delle pas-
sioni che interessarono Strindberg, quanto il 
senso di una beffa dell'esistenza che lascia l'a-
maro e sottolinea dolorosamente la trama irra-
zionale che in ogni momento la determina. 

di Isolde Schiffermul ler 

Davide Stimilli 

FISIONOMIA DI KAFKA 
pp. 119, € 14,46, 

Bollati Boringhieri, Forino 2001 

La nostra arte è un essere 
abbagliati dalla verità: di 

vero non c'è che la luce che il-
lumina la smorfia sul volto 
che si ritrae". Questa notazio-
ne di Kafka annuncia il suo 
intero programma artistico: 
diffidando della verità della 
immagine, lo scritto-
re concepisce l'arte 
come un tentativo di 
decifrare la "smorfia 
sul volto" per coglie-
re, nei riflessi della 
luce abbagliante, un 
presagio della verità. 
All'analisi di questa 
concezione parados-
sale della fisiognomi-
ca è dedicato questo 
intenso libro di Da-
vide Stimilli. 

Nella sua ultima 
fotografia (riportata in coperti-
na), lo scrittore praghese appare 
con quei tratti che egli stesso 
amava definire "fanciulleschi" 
(come ricorda Max Brod). Per-
ché l'indagine del proprio volto, 
sostiene Stimilli, è per Kafka una 
impresa centrale. A tale compito 
gli specchi si rivelano inadegua-
ti: sia le immagini riflesse, sia 
quegli specchi naturali che per 
l'uomo possono essere i propri 
figli. La lettura del volto di 
Kafka rimanda perciò a un altro 
scenario, quello della scrittura, 
una scrittura "autobiografica" 
che però ha rinunciato all'illuso-
ria immediatezza dell'introspe 
zione psicologica, accogliendo 
piuttosto l'inedita versione del 
nosce te ipsum dichiarato da 
Nietzsche nell'Ecce homo-. "Di-
venta ciò che sei" - un compito 
che in Kafka assume le caratteri-
stiche di una lotta dolorosa. 

Stimilli interpreta il processo 
di creazione letteraria kafkiano 
sullo sfondo di una poetica della 
memoria fondata sulla Selbstver-
gessenheit, il necessario oblio del 
sé. La scrittura è luogo dello 
scontro fra potenze magiche e 
forze antichissime. Dal profondo 
degli apparati gerarchici e del-
l'autorità, un'umanità primor-
diale riaffiora nei lineamenti di 
figure incompiute e ibride, legate 
tra loro da misteriose relazioni di 
somiglianza, come la famosa 
coppia costituita da Artur e Jere-
mias, gli aiutanti del Castello, in-
distinguibili agli occhi dell'agri-
mensore K. 

Walter Benjamin ha rilevato 
che la "creatura" di Kafka si 
muove in quello stadio umano 
che Bachofen definiva "eterico": 
è il mondo paludoso e indiffe-
renziato al quale appartengono 
le timide fanciulle che, nel Pro-
cesso e nel Castello, si concedono 
indistintamente a ogni accoppia-
mento; o il gioioso e proliferante 
"popolo dei topi" di Giuseppina 
la cantante. Sempre Benjamin ha 
spiegato come questo mondo 

preistorico sia presente in noi 
soltanto nei modi dell'oblio, 
quindi da sempre "deformato e 
irriconoscibile" (come l'enigma-
tico Odradek dei Crucci di un pa-
dre di famiglia). La lettura di Sti-
milli mette invece in rilievo la 
matrice nietzschiana di tali sce-
nari primordiali, in cui la nascita 
del pensiero logico e della mora-
le vengono ricondotti al com-
portamento animale; paradig-
matica, in questa prospettiva, 
l'evoluzione della scimmia Rot-
peter, protagonista del racconto 
Relazione per un'accademia, la 
quale, imitando le virtù umane, 
trova "una via d'uscita" dalla 
sua gabbia. Mentre si rifa anco-
ra più nettamente alla Genealo-
gia della morale l'apparato di 
tortura nella Colonia penale: 
programmato per l'esecuzione 
mnemonica, esso iscrive con 

forza la legge morale 
nella carne dell'uo-
mo, "animale neces-
sariamente oblioso". 

Se Nietzsche e 
Schopenhauer sono 
senza dubbio i nomi 
più citati nel libro, un 
posto di rilievo è ri-
servato anche all'Ot-
to Weininger di Sesso 
e carattere. Autori co-
me Weininger o Ru-
dolf Kassner, ambe-
due ben noti a Kafka, 

proposero all'inizio del Novecen-
to una nuova definizione della fi-
siognomica, molto critica del-
l'impostazione pseudoscientifica 
di Lavater, ma soprattutto anti-
psicologica. Alla presunta imme-
diatezza dell'intuizione psicolo-
gica Kafka contrappone, sulle or-
me di Nietzsche, "l'illuminismo 
della superstizione fisiognomi-
ca", ben testimoniato, nel Proces-
so, dalle credenze diffuse nella 
sfera del tribunale: quella di poter 
"riconoscere dal volto dell'impu-
tato, specialmente dalla forma 
delle labbra, l'esito del processo"; 
o quella secondo la quale gli im-
putati, nel corso del procedimen-
to, assumono progressivamente 
un'enigmatica bellezza. 

Il tribunale davanti al quale Jo-
seph K. deve presentarsi non è 
quello della ragione, bensì della 
memoria. Col risveglio della co-
scienza, per i personaggi di 
Kafka inizia un itinerario di ri-
membranza alla ricerca di una 
colpa sconosciuta ma indubita-
bile. Già Willy Haas, uno dei pri-
mi esegeti dell'opera kafkiana, 
aveva riscontrato nell'oblio la 
colpa principale di K., ricordan-
do come nella religione ebraica il 
primo attributo di Dio sia la me-
moria infallibile. Più profana e al 
tempo stesso più profonda, l'in-
terpretazione di Stimilli si ap-
poggia agli aforismi di Kafka, in 
particolare ai Quaderni in ottavo, 
scritti a Zurau dopo la diagnosi 
di tubercolosi nel 1917, dove si 
riconosce un serrato confronto 
non solo con Nietzsche e Scho-
penhauer, ma soprattutto con 
Kierkegaard. In alternativa alla 
fede e alla speranza nella reden-
zione, Kafka propone un'arte 
della memoria, paradossalmente 
fedele a ciò che, dopo il peccato 
originale, è più condannato all'o-
blio: "il ricordo indistruttibile 
dell'indistrutto paradiso terre-
stre" (Stimilli). Perché, come 
Kafka annotava nel gennaio del 
1918, "Solo gli uomini sono stati 
maledetti, non l'Eden". • 



Letterature 
Antologia di mezzo secolo di poesie di Mario Benedetti 

"Che vergogna non avere altro che la notte" 
di Laura Luche 

Mario Benedetti 

I N V E N T A R I O 
a cura di Martha Canfiel, 
testo spagnolo a fronte, 

pp. 304, € 14,98, 
Le Lettere, Firenze 2001 

Aun anno di distanza dal-
la pubblicazione della 

raccolta di poesie Difesa del-
l'allegria e dei racconti di Let-
tere dal tempo (Polistampa e 
Le lettere, 2000; cfr. "L'Indi-
ce", 2000, n. 11) ritorna nelle 
librerie italiane Mario Bene-
detti con Inventario, 
un volume curato da 
Martha Canfield che 
comprende una sele-
zione di tutta la sua 
opera poetica, dai 
componimenti giova-
nili degli anni quaran-
ta ai più recenti. 

Scrittore quanto mai 
prolifico e versatile, in 
poco più di cinque de-
cenni di incessante at-
tività letteraria Bene-
detti ha pubblicato circa ottanta 
titoli che spaziano tra i generi più 
diversi, dalla narrativa al teatro, 
dal saggio politico-sociale alla 
critica letteraria e, naturalmente, 
alla poesia, genere prediletto dal-
l'autore uruguaiano perché, co-
me recita un suo haiku, "la poe-
sia / dice abissi che a volte / la 
prosa tace". Per Benedetti i versi 
colgono sfaccettature della realtà 
che sfuggono alle maglie della 
prosa, perché nascono quando i 
poeti sono "soli col corpo e con 
l'anima", in ascolto della propria 
intimità, laddove risiedono i sen-
timenti e le angosce più profon-
de, dove si annidano i dubbi, i se-
mi della ribellione e le domande 
che fanno di ogni componimen-
to una possibile rivelazione e una 
diagnosi sia per il poeta sia per il 
suo lettore. 

Un percorso poetico che corre 
parallelo alla vita dello scrittore e 
alla sua esperienza personale del-
la realtà, che ha inevitabilmente 
attraversato diverse fasi. Tre le 
tappe fondamentali che si riper-
corrono nel corso della lettura, 
tre momenti evidenziati anche 
nel dialogo tra l'autore e Martha 
Canfield che chiude 0 volume e 
in cui Canfield, con domande 
puntuali che solo possono nasce-
re da una lunga frequentazione, 
guida il lettore nella comprensio-
ne della poetica di Benedetti. 

La produzione giovanile è ca-
ratterizzata dalla presenza di 
preoccupazioni esistenziali. Nel-
le poesie di Soltanto nel frattem-
po (1948-50), che inaugurano la 
raccolta, emergono soprattutto 
la problematica della solitudine 
- "adesso invece sono un poco 
solo, / davvero piuttosto solo e 
solo", lamenta l'io Urico di Ades-
so invece — e la dolente consape-
volezza della mancanza nella vita 
del poeta di un credo a cui ag-
grapparsi, di un Dio in cui rifu-
giarsi e in cui trovare risposta ai 
suoi interrogativi: "e adesso che 
inutile paura, che vergogna non 

avere preghiere come morsi, / né 
fede per piantare le unghie, / non 
avere altro che la notte, / sapere 
che Dio muore, che Dio scivo-
la, / che sta arretrando con le 
braccia chiuse, con la nebbia" 
(Assenza di Dio). 

Sebbene le preoccupazioni 
metafisiche e le invocazioni più 
o menò ironiche a Dio non 
scompaiano mai del tutto, in un 
momento successivo della sua 
produzione Benedetti sembra 
trovare la trascendenza che cer-
cava nella realtà a lui più vici-
na e soprattutto nell'amore, di 
cui è uno dei grandi cantori del-
la letteratura latinoamericana 

contemporanea. Nel-
la poesia intitolata 
A sinistra del rovere 
si leggono versi che 
sembrano segnare il 
passaggio dalla ricer-
ca del divino a quel-
la dell'amore terre-
no: "ormai lo sai di 
già / ti amo / a volte 
penso a Dio / beh non 
tante volte / non mi 
piace rubare / del suo 
tempo / inoltre e lon-

tano /mentre tu sei vicina". 
In questa seconda fase del suo 

itinerario artistico, l'attenzione 
del poeta si focalizza sempre più 
sulla vita quotidiana. Nella rac-
colta del 1956, Poesie in u f f i c i o , 
rende con acuta capacità di os-
servazione la grigia vita impiega-
tizia di Montevideo, una temati-
ca ancora nuova nel panorama 
letterario ispanoamericano di 
quegli anni. E linguaggio prosai-
co e linguaggio lirico si fondono 
nei versi di Dattilografo, in cui a 
partire dalla data di una lettera 
commerciale lo scrivano ricorda 
la Montevideo della sua infanzia: 
"Montevideo quindici novem-
bre / millenovecentocinquanta-
cinque / Montevideo era verde 
nella mia infanzia / assolutamen-
te verde e con tranvai / egregio 
signore mi è grato / io avevo un 
libro di cui potevo leggere / ven-
ticinque centimetri a notte". 

Dalle raccolte degli anni ses-
santa e settanta le proble-

matiche politiche e sociali occu-
pano un posto via via più rile-
vante. Il poeta leva la propria vo-
ce contro ogni forma di sopruso 
e di ipocrisia sociale; e l'ingiusti-
zia e la fame, la violenza e le vio-
lazioni dei diritti umani diventa-
no il centro tematico di molte 
composizioni. Senza retorica, 
senza alcun patetismo, anzi con 
accenti spesso ironici, Benedetti 
registra le innumerevoli mostruo-
sità quotidiane e invita a non ser-
rare gli occhi e a prendere nota 
che "solo nel terzo mondo / 
muoiono quarantamila bambini 
ogni giorno / nel pacifico senza 
nuvole planano i bombardieri e 
gli avvoltoi / quattro milioni han-
no contratto l'ALDS / l'avidità de-
preda l'Amazzonia / (...) / su 
svegliati amore / che l'orrore fa 
giorno" (Su svegliati amore). 

Protagonista come uomo e co-
me scrittore della storia contem-
poranea, Benedetti ne è stato an-
che vittima, e ha pagato la sua 

partecipazione con un esilio di 
dodici anni successivo al colpo 
di stato militare del 1973. Com'è 
naturale, la dittatura e il lun-
go pellegrinaggio in Argentina, 
Perù, Cuba e Spagna hanno la-
sciato segni profondi nella sua 
opera, e altrettanti ne ha lasciati 
il ritorno in Uruguay, un'espe-
rienza che Benedetti ha sintetiz-
zato in una parola di sua inven-
zione, il desexilio, il "disesilio", 
in cui ha racchiuso i sentimenti 
contrastanti dell'esiliato che fa 
ritorno alla propria terra inevita-
bilmente cambiata, inevitabil-
mente abitata da un'umanità di-
versa da quella che ha lasciato. Il 
disesilio è soprattutto una sensa-
zione di eterno esilio che Bene-
detti ha descritto in saggi e arti-
coli e che ci pare compendi con 
grande graficità in una delle bre-
vissime composizioni del suo 
Angolo degli haiku (1999): "cer-
to: la rondine / che torna al suo 
passato / non trova più il nido". 
Di questo ritorno a un passato 
violentemente cancellato nei 
suoi versi rimane traccia anche 
nella poetica della memoria pre-
sente in diverse composizioni e 
che dà il titolo a una delle rac-
colte, L'oblio è pieno di memoria 
(1991), con la quale il poeta di-
chiara il suo rifiuto ad amnistia-

re i ricordi, a gettarli nell'oblio, 
"quel grande simulacro", acco-
gliendo gli inviti ufficiali dei fal-
si pacificatori. 

L'ultima evoluzione poetica 
dell'autore registra una terza 
transizione, e quasi a chiudere 0 
cerchio, nelle raccolte più recenti, 
La vita una parentesi (1991) e 11 
mondo che respiro (2000), riaffio-
rano le inquietudini esistenziali 
presenti nella sua prima poesia, i 
temi della vita e della morte, della 
solitudine e dell'assenza di Dio. 

Al di là della preponderanza 
di questi o quei nuclei te-

matici, da Inventario emerge una 
caratteristica dell'arte di Bene-
detti che rende unitaria e coe-
rente la sua variegata traiettoria 
letteraria: l'andatura conversa-
zionale dei suoi versi, frutto di 
ciò che lo stesso Benedetti ha 
definito "vocazione comunican-
te", ovvero la volontà di stabilire 
un rapporto umano col lettore, 
di far sì che il dialogo del poeta 
con sé stesso, con ciò che accade 
dentro e fuori di lui, si trasformi 
in dialogo col lettore. 

La vocazione comunicante, l'e-
levazione del linguaggio collo-
quiale alla categoria di espressio-
ne poetica, non dà luogo a una 
scrittura semplicistica. Come av-

verte anche Martha Canfield dal 
suo osservatorio privilegiato di 
traduttrice, la ricercata trasparen-
za è il prodotto di una grande pe-
rizia tecnica, la somma di combi-
nazioni ritmiche, di selezioni les-
sicali spesso ardite, di attente 
scelte sintattiche. La grande co-
municativa di Benedetti non na-
sce dunque dalla facilità, solo ap-
parente, ma nasce invece dall'au-
tenticità della sua scrittura, dalla 
stretta corrispondenza tra la fisio-
nomia umana e quella artistica, 
dalla libertà di scrivere solo ciò 
che lui sente. Una libertà rivendi-
cata esplicitamente in Otherness 
dove, in risposta a chi da sempre 
lo sollecita a rendere la comples-
sità con la complessità, "a fare 
che il mio vetro fosse meno tra-
sparente", a non trattare della 
noiosa verità, del banale amore e 
della pacchiana decenza, fa osser-
vare che se lo facesse, se accon-
sentisse a diventare un altro, "si 
noterebbe tanto l'impostura / 
che potrei morire d'un falso allar-
me / o di pseudo crup o di altre 
falsità", sicché, dichiara, "conti-
nuerò a scrivere / in modo ugua-
le a me ovverosia / in modo ovvio 
ironico terrestre / meccanico me-
sto e disadorno". • 

lauraluche@tiscalinet.it 

Annegato nella cera fredda 
di Sonia Pi loto di Castr i 

Marcos Giralt Torrente 

PARIGI 

ed. orig. 1999, trad. dallo spagnolo di Ursula Bedogni, 
pp. 262, € 13,42, Fazi, Roma 2001 

Le rarefatte, enigmatiche situazioni am-
bientali che formano l'ossatura del ro-

manzo di Marcos Giralt Torrente giacciono 
nei nebulosi frammenti di ricordi infantili e 
adolescenziali del protagonista: un lontano 
giorno in cui la madre lo porta ad 
attendere l'uscita del padre dal car-
cere di Burgos dove ha scontato 
due anni di detenzione; la susse-
guente presenza-assenza dell'ambi-
gua figura paterna, impenetrabile, 
indifferente ed estranea alla vita del 
figlio; i suoi viavai misteriosi in ora-
ri inconsueti e le relazioni con per-
sone altrettanto misteriose per non 
dire equivoche; la sua improvvisa 
scomparsa e, infine, alcuni anni do-
po, un incontro segreto con la ma-
dre in un bar, che il figlio spia di na-
scosto attraverso il vetro della porta d'ingresso. 

Sono questi ricordi, corrosi dal decorso del 
tempo e inquinati da incrementi posteriori, a 
modellare il discorso narrativo attorno a una sto-
ria tutto sommato evanescente, dai contorni 
slabbrati e confusi, sulla quale ventidue anni pri-
ma era calato un pesante silenzio. Dunque ro-
manzo della memoria, della prima memoria. Ma, 
come avverte il protagonista, ripercorsa "alla lu-
ce degli avvenimenti successivi" e quindi gravata 
dal dubbio sulla sua autenticità, dal sospetto di 
una verità addomesticata dagli anni ("ora o allo-
ra?" è l'interrogativo). Quello di Giralt Torrente 

non è un romanzo che collaziona e rielabora dei 
fatti, che sono i pochi preannunciati, ma è basato 
sull'incomprensibilità delle situazioni da questi 
determinate e sull'impervio percorso mnestico 
in cui si addentra l'uomo adulto, nel momento in 
cui sente l'impulso di riviverli. 

Il testo, infatti, è tutto ciò che l'approssimazio-
ne della memoria rivisitata invita a immaginare 
nel tentativo di rendere comprensibili, su fragili 
tracce, gli enigmi, i sospetti, le ferite mai rimargi-
nate di un passato divenuto insondabile: avari 
sprazzi di luce sui quali si proiettano le oscure 

ombre della dimenticanza; Parigi 
può essere inteso come il riflesso di 
un racconto, di un racconto che non 
c'è se non nei labili fantasmi adole-
scenziali dell'autore. Trama e in-
treccio sono reperibili solo nella 
scrittura del protagonista, atta a 
coinvolgere il lettore "nell'asfissia" 
dei suoi ricordi, ad "annegarlo nella 
cera fredda" della sua memoria. Per 

- » . m fargli ascoltare, attraverso un'inda-
T» #1 gine meticolosa, due preoccupanti 

vuoti di parola: il silenzio della ma-
dre e il mancato ascolto del padre. 

A un romanzo che fa del mistero il nucleo nar-
rativo, che dalla prima all'ultima pagina non per-
de mai ritmo né si concede la benché minima ca-
duta di tensione, portando il lettore a vagare con 
il narratore dentro "la cortina densa e fitta" delle 
sue inquietudini giovanili, non poteva mancare 
quella ricercatezza lessicale e stilistica, quell'uso 
adeguato della parola in tutte le sue forme ed 
espressioni con le quali Marcos Giralt Torrente 
ha dato corpo (e anima) a Parigi, opera per la 
quale l'autore ha vinto il Premio Herralde di nar-
rativa. Ottima, e indubbiamente non facile, la 
traduzione di Ursula Bedogni. 

mailto:lauraluche@tiscalinet.it


2 L'INDICE 
* • • D E I LIBRI D E L M E S E • • 

Letterature 
Monologo tra anime celibi 

Nel regno della buona volontà 
di Roberto Valle 

Boris Pasternak 

IL S O F F I O D E L L A V I T A 
CORRISPONDENZA CON EVGENIJA 

( 1 9 2 1 - 1 9 3 1 ) 
a cura di Dasa Silhankova Di Simplicio, 

prefaz. di Evgenij B. Pasternak, 
pp. 229, €20,66, 

Feltrinelli, Milano 2001 

Amleto è la tragedia della 
volontà ( . . . ) il dramma 

del dovere e dell'oblio di se 
stesso": nel giudizio di Pa-
sternak sulla tragedia shake-
speariana è racchiuso il senso 
della decennale e tormentata 
vicenda matrimoniale tra il 
poeta russo e la pittrice Evgenija 
Lur e. Nel 1922, intraprendendo 
l'avventura matrimoniale, Paster-
nak intendeva inverare, insieme a 
Zenja (suo "pesciolino d'oro"), 
"il regno della buona volontà, 
ampia e trasparente", fondando-
lo sulla "tenerezza", su "una sol-
lecitudine grata" e sulla "capacità 
di condividere i sentimenti al-
trui". Ben presto, però, questo 
regno venne usurpato dal disa-
more e dall'oblio di sé e dell'a-
mata: il poeta scoprì di non avere 
"doti sufficienti" per vivere un 
matrimonio che aveva iniziato in 
"maniera delittuosa", trascinan-
dolo nell'ambiguità sentimentale 
fino all'inevitabile divorzio. 

La pubblicazione della corri-
spondenza intima tra Pasternak 
e Evgenija Lur'è (edita parzial-
mente in russo nel 1996 dalla ri-
vista "Znamja" a cura del loro fi-
glio Evgenij B. Pasternak) per-
mette di ricostruire i passaggi 
fondamentali di un romanzo sen-
timentale che si caratterizza co-
me la storia di una paralisi amo-
rosa provocata da una infermitas 
della "buona volontà". Le lette-
re, per Pasternak, sono un'ideale 
prolungamento dell'attività poe-
tica, una forma di confessione li-
rica che consente di esperire l'in-
tima autenticità dell'esistenza: lo 
stesso Dottor Zivago è, per defi-
nizione del suo autore, "una lun-
ga lettera in due volumi" inviata 
alle persone che lo avevano ama-
to e verso le quali si sentiva in 
"debito". La lettera d'amore (e/o 
del disamore), quale forma di in-
tima ascesi mistica a due, è un 
flusso di coscienza non cristalliz-
zato, capace di conservare inte-
gro lo "slancio vitale" poetico, il 
"soffio della vita" vivente. Lo 
"slancio della volontà", infatti, 
aveva spinto Pasternak a chiede-
re in sposa Evgenija, ma tale slan-
cio era destinato a naufraga-
re nell'impetuoso "torrente del-
le contraddizioni quotidiane": 
questo naufragio rendeva vano 
ogni sforzo per "camminare al-
l'unisono". Pasternak visse con 
Evgenija Lur'è una "vicinanza" 
senza "contiguità", attraversata a 
tratti da un profondo senso di 
estraneità non dissimile da quel-
lo che egli provava per la "lonta-
nanza del socialismo" e per il 
"geometrico vuoto" della Russia 
sovietica. Tale estraneità era ra-
dicata nella dimenticanza di sé, 
nell'assurda capacità del poeta di 

cadere e di "sprofondare nella 
spazzatura del quotidiano, squal-
lida, misera, desolata, quando di-
mentico tutto e il cuore mi si fer-
ma. Allora non ricordo nulla. Di-
vento il nemico di me stesso e di 
tutte le mie cose". 

Negli anni venti Pasternak 
(pur pubblicando i suoi capola-
vori Mia sorella la vita e Temi e 
variazioni) era costretto a dire 
addio al lirismo che, quale tratto 
distintivo della sua poesia, era la 
più alta espressione di una raffi-
nata vitalità che riusciva a dare 
una vivida forma a una realtà tra-
sfigurata. I critici militanti accu-
savano il poeta di soggiacere al-
l'infame "soggettivismo", per cui 
Pasternak si era imposto di lavo-
rare utilmente per il bene della 
causa e di tenere il passo rivolu-
zionario della proletkul't (la cul-
tura proletaria) che egli, però, 
definiva, in una lettera a Zenja, il 
disgustoso "condimento" ideo-
logico propinato da un'accoli-
ta "mediocre" e "inetta" che 
aspirava inultimente all'arte. Il 
poeta lirico, ridotto a una "esi-
stenza vegetativa", tentò di tra-
sformarsi in poeta epico e sociale 
(con i poemi L'anno Novecento-
cinque del 1925 e II luogotenente 
Schmitt del 1927): tale meta-
morfosi (che Marina Cvetaeva, 
lirica "sorella" con la quale il 
poeta aveva intrecciato una 
nietzschiana "amicizia stellare", 
considerava inverosimile e inaffi-
dabile) indusse il poeta ad aderi-
re, nel 1923, al movimento avan-
guardista Lef (Fronte di sinistra 
delle arti) fondato da Majakov-
skij (anche se il Lef lo rattristava 
e lo disgustava con la sua "sover-
chia sovieticità, cioè col servili-
smo opprimente"), 

v 

Ein questa temperie politico-
culturale che si consumò la 

difficile quotidianità (vissuta 
"nei corridoi in comune, priva di 
segreti e di appartenenza a se 
stessi" e nell'endemica mancan-
za di denaro) e il matrimonio ce-
libatario tra Pasternak e Evge-
nija Lur'è, quale intricato intrec-

cio di lontananze e di distacchi: 
la loro corrispondenza, infatti, è 
spesso a "una voce sola", una 
sorta di "monologo" tra anime 
celibi. 

Pasternak aveva conosciuto 
Zenja nell'estate del 1921 alla 
festa di compleanno del comune 
amico Sura Stich: la pittrice si 
era da poco trasferita da Pietro-
grado a Mosca, fermamente de-
cisa a realizzare la propria voca-
zione artistica. L'impetuosa 
Lur'è offriva "spensierata i suoi 
progetti", mentre Pasternak ri-
maneva fedele alla sua filosofia 
di testimone passivo che non 
agisce per non guastare il dise-
gno superiore della vita: il poe-
ta, come un minerale lirico, è un 
patior che subisce l'influsso del-
l'amata. Per Paster-
nak, infatti, l'amore è 
"agitazione immobi-
le", uno stato d'ani-
mo consacrato alla 
divina presenza/as-
senza dell'amata che 
permette di vivere 
una storia "incredibi-
le" e "meravigliosa". 
Il breve idillio bohé-
mien sfociò nel ma-
trimonio che venne 
registrato a Pietro-
grado il 24 gennaio 
1922; i coniugi si stabilirono a 
Mosca, in una casa sulla Vol-
chovka dove ogni giovedì rice-
vevano gli amici (Majakovskij, 
Bobrok, Aseev). Con la nascita 
del figlio Evgenij si consumò il 
primo distacco; esaurita dalle 
assidue cure che il bambino, 
gracile di salute, richiedeva, nel-
la primavera del 1924 Evgenija 
partì per Pietrogrado e la vicina 
Tajcy, dove affittò una dacia per 
l'estate, al line di rimettersi in 
forze. La vivida immagine di 
questa partenza venne immorta-
lata dal poeta in una lettera: ve-
deva la moglie e il figlio come 
dei "modelli", raffigurazioni 
uniche della bellezza assoluta, 
che gli imponevano di diventa-
re, a sua volta, un "padre mo-
dello". Aspirava a una "consa-
crazione della vita" che rispon-
desse al mandato imposto da un 
"inconsapevole sentimento reli-
gioso" dell'esistenza: D'atteg-
giamento idealista nei conlronti 
della donna" era il presupposto 
indispensabile della vita con-
sacrata. 

Tuttavia, al di là delle idealizza-
zioni, il poeta conlessava una sor-
ta di estraneità e di "sordida dop-
piezza" nei conlronti della mo-
glie, alimentate dall'aperta ostilità 
di lei e da "rivendicazioni bellico-
se": Evgenija Lur'è desiderava 
che il marito le riconoscesse una 
sorta di parità artistica e che non 
la relegasse nel ruolo di musa e di 
custode della felicità domestica. 
Sul matrimonio pesava "l'ombra 
scura della non incarnabilità" 
della vita consacrata, anche se Pa-
sternak sperava che il suo amore e 
la sua poesia avrebbero salvato 
Zenja dal demone di quell'incon-
sulta agitazione estenuante che 
minacciava l'agitazione immobile 
dell'amore lirico: credeva che il 
poeta fosse il rendentore del "de-

stino della donna", 
ma si trovò di fronte a 
un "destino abortito" 
e a una "passione mu-
tilata". Da una par-
te Pasternak rimpro-
verava alla moglie di 
pretendere una su-
pina sottomissione, 
al fine di assecondare 
la "china catastrofi-
ca del suo carattere" 
imperioso, irascibile, 
gelosamente sospet-
toso e intollerante. 

Dal canto suo, Evgenija Lur'è ac-
cusava il marito di essere eccessi-
vamente "remissivo" (e in ciò 
consisteva la sua forza) ed era di-
sgustata dal suo egoismo "ignaro 
delle proprie dimensioni". 

Per Zenja, l'amore era una 
"cospirazione" tra due perso-

ne unite contro tutto il mondo: 
nel 1926, invece, Pasternak cedet-
te all'incantesimo lirico di Marina 
Cvetaeva, che allora viveva un no-
made esilio in Europa e con la 
quale intratteneva un inten-
so scambio poetico-epistolare. 
Zenja, furiosamente gelosa, in-
timò al marito di interrompere la 
relazione epistolare con la Cve-
taeva, perché la poetessa, nel suo 
altrettanto esigente e parossistica 
esclusivismo, pretendeva che Pa-
sternak le consegnasse l'anima e 
considerava un "intralcio" la 
"complicità" tra i due coniugi. La 
gelosia nei confronti della Cvetae-
va provocò una profonda frattu-
ra: nel 1926 Zenja partì per la 
Germania per realizzare i suoi so-
gni di artista e da Berlino inviò un 
telegramma al marito nel quale 
manifestava la propria intenzione 
di chiudersi in un riottoso silen-
zio. Pasternak tentò reiteratamen-
te di infrangere questo muro di si-
lenzio con alcune lettere che sono 
sia una crudele indagine intro-
spettiva sulle origini del disamo-
re, sia il riepilogo di una "vita mo-
struosa" spesa accanto al "sosia 
deformato" di sua moglie: Zenja 
era diventata "impetuosa, nervo-
sa, viziata" e il poeta cercava di-
speratamente di ritrovrarla nelle 
sue "sembianze autentiche". No-
nostante le separazioni e le mi-
nacce di divorzio, sentiva ancora 
un "dovere" verso di lei. 

In queste lettere senza risposta 
l'amletico monologo del poeta 
sull'essere o non essere del suo 
matrimonio diventava sempre 
più intenso e inconcludente: 
Zenja era sempre più decisa a 
realizzare la sua vis artistica nella 
"vita libera e disinvolta" dell'Eu-
ropa e non voleva più vivere con 
un "despota" che l'aveva stretta 
nella "morsa del matrimonio 

borghese e della maternità". An-
che se resteranno insieme fino al 
1931, già nel 1926 i coniugi esau-
rirono definitivamente quello 
"slancio della volontà" che aveva 
reso possibile il loro matrimonio; 
contemporaneamente si incrina-
va anche l'"amicizia stellare" con 
Marina Cvetaeva, la meravigliosa 
"sorella" mandata "direttamente 
dal cielo". Nell'estate del 1930 
Pasternak e Zenja furono invitati 
dal pianista Genrich Nejgauz e 
dalla moglie Zinaida a passare le 
vacanze a Irpen', in una dacia 
spaziosa, una "autentica reggia", 
nei pressi di Kiev. Pasternak si 
innamorò della padrona di casa: 
come in una folgorazione, vide in 
Zinaida la sua Maria Maddalena, 
"una moglie meravigliosa imme-
ritatamente naturale e congenita-
mente (a lui) predestinata". 

Dopo il divorzio, nell'estate 
del 1931 il poeta si sposò 

con la moglie "predestinata"; in 
Zinaida Pasternak apprezzava la 
"qualità domestica" capace di as-
sicurare un nido, mentre le fughe 
e le gelosie artistiche e sentimen-
tali di Zenja erano una delle cau-
se del "prolungato insuccesso 
della vita familare". La relazione 
con Zenja era stata "suicida" e si 
era basata sulla disarmonia, sul 
reciproco dispotismo e sull'e-
sclusivismo amoroso; per Paster-
nak, invece, l'inveramento della 
donna ideale si appalesava nella 
capacità di creare un'armonica 
felicità domestica che affrancasse 
il poeta dai lacci fatali di una vita 
senza "volontà" e senza "dove-
re". Nella sua amletica in quietu-
dine immobile, Pasternak conti-
nuò a scrivere a Zenja: dopo il di-
vorzio, la ex moglie era tornata 
in Germania e, versando in uno 
stato di estrema prostrazione, 
venne ricoverata in un sanatorio 
nella Foresta Nera dove fu sotto-
posta a una cura neurologica. Pa-
sternak-Amleto attribuiva alla 
"moglie divorziata" la stessa 
"amara bellezza" e lo stesso di-
sordine mentale di Ofelia. 

In una lettera dalla Germania, 
Zenja rimproverava al marito di-
vorziato di non aver difeso stre-
nuamente la loro vita insieme e 
di aver permesso che altre perso-
ne se ne impossessasero. Pur 
chiedendo perdono per la bru-
sca svolta impressa alle loro vite, 
Pasternak rispondeva che la fine 
del loro matrimonio non era sta-
ta causata dall'indebita intromis-
sione di Zinaida: il poeta aveva 
scelto una seconda vita per usci-
re definitivamente dalla paralisi 
amorosa ed esistenziale, perché 
"per vivere, era diventato neces-
sario agire". 

Con l'ultimo addio era definiti-
vamente troncato il "reciproco 
inganno", e svaniva il "sosia de-
formato" di Evgenja Lur'è, com-
plice di una "delittuosa" vicenda 
matrimoniale, e ricompariva, av-
volta dall'aura di una fine malin-
conica, la bella sembianza amata. 
Nella postfazione all'autobio-
grafia poetica (Il salvacondotto, 
1931) Pasternak evoca il volto di 
Zenja, simile ai "ritratti femmini-
li del Ghirlandaio", un volto nel 
quale veniva la voglia di immer-
gersi e che aveva sempre bisogno 
delT"illuminazione" della felicità 
per essere bello. Ma questa luce 
non sempre si accendeva, soprat-
tutto in "tempi brutti e colpevo-
li" che impedivano perfino di 
" augurarsi la felicità ". • 



Letterature 
Dalle strade di Bombay ai sogni di Bollywood, dai pomeriggi di Calcutta alle torri d'America 

Senza fìssa dimora 
di A n n a N a d o t t i 

Chitra Banerjee Divakaruni 

M A T R I M O N I O C O M B I N A T O 

ed. orig. 1995, trad. dall'inglese 
di Federica Oddera, 
pp. 295, € 14,46, 

Einaudi, Torino 2001 

Ardashir Vakil 

B E A C H B O Y 

ed. orig. 1991, trad. dall'inglese 
di Gioia Guenoni, 
pp. 240, € 13,42, 

Einaudi, Torino 2001 

La giuria della mostra del 
cinema di Venezia ha as-

segnato quest 'anno il Leone 
d'oro alla regista indiana Mi-
ra Nair (suoi due successi in-
ternazional i qual i Salaam 
Bombay e Mississipi Masala) 
per il fi lm Monsoon Wedding. 
Un film in perfetto stile Bolly-
wood: matrimonio combinato, 
sfarzosi festeggiamenti, profu-
sione di colori, canti, danze, ma 
anche molta ironia, una consa-
pevolezza sociale e di genere che 
ci conduce al lieto fine senza 
cancellare conflitti e contraddi-
zioni, senza escludere le zone 
d'ombra. Matrimonio e cinema, 
così felicemente intrecciati in 
quello che probabilmente sarà 

un successo della prossima sta-
gione cinematografica, sono an-
che al centro dei racconti di Chi-
tra Divakaruni (già nota alle let-
trici italiane per i suoi due ro-
manzi successivi, La maga delle 
spezie e Sorella del mio cuore, Ei-
naudi, 1998 e 2000) e del primo 
romanzo di Ardashir Vakil. Ben-
galese trapiantata in California 
la prima, parsi di Bom-
bay trapiantato a Lon-
dra il secondo. 

Calcutta e Bombay, i 
due cuori della cine-
matografia indiana, in 
perfetta simmetria, east 
coast - west coast, con i 
due cuori della produ-
zione cinematografica a-
mericana, la New York 
del cinema indipenden-
te e Hollywood. Non mi dilungo 
a caso su questo rapporto con il 
cinema, infatti in entrambi i libri 
l'immaginario filmico ha un ruo-
lo cruciale. 

Per il Beach Boy privilegiato e 
randagio di Vakil il cinema è la 
vita stessa, si nutre di cinema 
per non sentire il vuoto della 
sua famiglia, sprofonda nelle 
poltrone di vaste sale buie asse-
condando le proprie fantasie 
amorose ed erotiche, divora i 
gustosi spuntini che si vendono 
all'ingresso dei cinema con la 
concentrazione accanita di un 
simpatico quanto precocissimo 

voyeur. Siamo agli inizi degli 
anni settanta e vagabondiamo 
per Bombay al seguito di Cyrus, 
sempre più lontano pur di rag-
giungere questa o quella sala 
dove si proietta un film molto 
atteso, e dove il nostro troverà 
letteralmente pane per la sua vi-
ta onirica. 

Intanto noi scopriamo aspet-
ti non scontati della 
complessa realtà etni-
ca, sociale e religio-
sa indiana. Ma a poco a 
poco la realtà si impo-
ne sulla finzione, do-
lorosamente, inaspet-
tatamente - esercizio 
crudele cui la realtà di 
questi giorni ci sta pur-
troppo abituando - e 
Cyrus scopre le ragioni 

dei silenzi e delle omissioni, il 
suo sguardo abituato a scrutare 
nel buio, ad allungarsi oltre le in-
numerevoli teste che gli stanno 
davanti, è costretto a sostare su 
qualcosa di molto scoperto e vi-
cino, a riconoscere tra le tante 
immagini che da sempre gli fan-
no compagnia un corpo reale im-
provvisamente assente: "Evocai 
immagini di mio padre come se 
stessi guardando un flashback in 
un film hindi.. ." - e il cinema-
culla diventa allora una linea 
d'ombra al di là della quale que-
sto picara cinefilo si ritrova cre-
sciuto. 

Gli undici bei racconti di 
Chitra Divakaruni, che più 

opportunamente l'editore a-
vrebbe dovuto proporre prima 
dei romanzi, qui in nuce, hanno 
con il cinema una diversa ma 
non secondaria parentela. Quella 
che si stabilisce con l'oggetto di 
un sogno. In questo caso un dop-
pio sogno, quello del principe 
azzurro - "era il tipo 
d'uomo che sognavo fin 
dagli anni dell'adole-
scenza a Calcutta, in 
quei pomeriggi umidi e 
appiccicosi trascorsi al 
cinema Empire" - e 
quello di un paese al di 
là dell'oceano in cui im-
maginano di poter vi-
vere una vita diversa 
- "era così bella da me-
ritare la fortuna di un marito in 
America". Rileggendo questi rac-
conti dopo quanto è accaduto 
negli Stati Uniti l'I 1 settembre, 
l'impressione di straniamento si 
accentua. Perché se già nel 1995 
Divakaruni ci mostrava il divario 
fra aspettative e realtà, il disagio, 
lo stupore stravolto, la delusione, 
ora ci par di vedere la precarietà 
stessa, una spaventosa fragilità di 
cose e persone: "Fuori dal fine-
strino appannato sfreccia l'Ame-
rica: sagome sfocate di pietra e di 
mattoni e di torri di vetro nero 
(. . . ) asciugo l'umidità condensa-
ta sul vetro con l'orlo del sari". 

Che vivano in periferie spet-
trali o nei sobborghi high tech 
dei nuovi ceti medi, che indossi-
no il tradizionale salwaar ka-
meez o abiti occidentali firmati, 
queste donne sembrano ombre 
di se stesse, costantemente in bi-
lico su un confine attraversato 
per andare incontro a un desti-
no o per sottrarvisi, e sembra al-

lora che la definizione 
di Non-Resident ln-
dians data in India a 
chi è emigrato meglio 
di ogni altra le ritrag-
ga: indiane, pur sem-
pre indiane, non-resi-
denti. E quel trattino 
accentua la negazione, 
lascia nel vago ogni al-
tra eventuale appar-
tenenza o domicilio. 

Senza fissa dimora: "Così so-
pravviviamo, noi donne indiane, 
nelle nostre identità intessute in 
parti uguali di luci e ombra, evi-
tando le rivelazioni che altri-
menti ci distruggerebbero...", a 
meno che, come nel musical 
gioioso di Mira Nair, il matri-
monio combinato diventi una 
storia fra adulti che si assumono 
il rischio di lasciarsi conoscere 
per quello che sono. A meno 
che, come Divakaruni lascia più 
malinconicamente trapelare, 
non si butti la maschera. • 
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Certi grandi libri di cinema 

Il cinema nero di Takeshi Kitano 
con tre sceneggiature: 
Sonatine, Hana-Bi, Brother 
a cura di Luciano Barcaroli, Carlo Hintermann e 
Daniele Villa 
Introduzione di Shigehiko Hasumi 
in collaborazione con 35mm.it 
I libri quadrati, pp. 272, ili. b/n e colore, E. 30.99, L. 60.000 

Argentina 1976-2001 
Filmare la violenza sotterranea 
Due sceneggiature scritte con Lara Fremder: 
Garage Olimpo e Figli/Hijos 
Introduzione di Adriano Sofri 
I libri bianchi, pp. 240, ili. b/n e colore, E. 20.14, L. 39.000 

Tutti i film di Fassbinder 
a cura di Enrico Magrelli e Giovanni Spagnoletti 
Terza edizione rinnovata per il ventennale 
della morte del regista 
I libri quadrati, pp. 192, ili. b/n e colore, E. 25.82, L. 50.000 

Gilles Deleuze 
Cinema 1 
L'immagine movimento 
Quarta edizione 
I libri bianchi, pp. 272, E. 18.08, L. 35.000 

- Cinema 2 
L'immagine tempo 
Quarta edizione 
I libri bianchi, pp. 312, E. 18.08, L. 35.000 

La collanina 

Alcune delle rarità d'autore, inediti, interviste, risco-
perti per la gioia del collezionista 

1. Jean Genet 
Conversazione con Hubert Fichte 
In appendice: Quattro ore a Shatila 
pp. 88, E. 6.20, L. 12.000 

5. Rainer W. Fassbinder 
I film liberano la testa 
a cura di Giovanni Spagnoletti 
Quarta edizione 
pp. 120, E. 7.75, L. 15.000 

7. August Strindberg 
Amleto e Faust 
a cura di Franco Perelli 
pp. 84, E. 6.71, L.13.000 

8. Jonathan Cott 
Conversazioni con Glenn Gould 
Terza edizione 
pp. 96, E. 7.75, L. 15.000 

9. Thomas Bernhard 
Claus Peymann compra 
un paio di pantaloni e viene a mangiare 
con me e altri Dramoletti 
a cura di Elisabetta Niccolini 
pp. 112, E. 8.26, L. 16.000 

15. Mei Gussow 
Conversazioni con Pinter 
pp. 136, E. 11.36, L. 22.000 

18. Mei Gussow 
Conversazioni con (e su) Beckett 
pp. 176, E. 13.43, L. 26.000 

19. Federico Garcia Lorca 
Teoria e gioco del duende 
Interviste, conferenze e altri testi sul teatro 
a cura di Rosa Garcia Camarillo 
pp. 136, E. 11.36, L. 22.000 

Ultime pubblicazioni 

Heiner Muller 
Germania 3. Spettri sull'Uomo Morto 
traduzione e cura di Peter Kammerer 
Introduzione di Jean Jourdheuil 
I testi, pp. 104, ili., E. 16.00, L. 30.980 

II Patalogo Ventiquattro 
Annuario 2001 del teatro 
Teatro in Italia anno zero? 
pp. 352, oltre 800 illustrazioni, E. 48.80, L. 94.49C 

Romeo Castellucci, Chiara Guidi, 
Claudia Castellucci 
Epopea della polvere 
Il teatro della Socìetas Raffaello Sanzio 
1992/1999 
Amleto, Masoch, Orestea, Giulio Cesare, Genesi 
Scritti drammatici e teorici 
I libri bianchi, pp. 328, ili. b/n e colore, E. 20.40, L. 39.500 

II teatro di Trionfo 
a cura di Franco Quadri 
con la collaborazione del Teatro della Tosse 
e Associazione Lunaria 
con tre testi dell'autore e contributi di Emanuele Luzzatl, 
Carmelo Bene, Franco Branciaroli, Ettore Capriolo, 
Cherif, Marisa Fabbri, Mauro Manciotti, Giorgio Panni, 
Lorenzo Salveti, Paolo Terni 
I libri quadrati, pp. c. 300, illustratissimo b/n e colore 
uscita febbraio 2002 
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Poesia 
Euro 

graffiti 
di Laura Bar i le 

Alessandro Fo 

PICCOLE POESIE 
PER BANCONOTE 

pp. 19, € 12,00, 
Polistampa, Firenze 2001 

Esce in questi giorni un li-
bretto di Alessandro Fo, 

Piccole poesie per banconote, 
con una musica duttile e me-
tamorfica che serba forte me-
moria delle strutture chiuse. 
Le forme classiche non sono 
freddate in uno stampino fis-
so, ma sono movimen-
to, contenimento e 
metamorfosi di una 
materia costituita da 
nugae, inezie e futili-
tà della vita quotidia-
na: le cose della storia 
con la minuscola, che, 
mai come in questi no-
stri tempi inquietanti, 
portano impressa la 
malinconia della fuga-
cità del vivere, secon-
do la lezione dei classici. Ma c'è 
insieme l'allegria della forma, e 
una sorta di spensierata (e di-
sperata) nonchalance da virtuo-
so, che rivela l'assoluto dominio 
della sua materia da parte di un 
poeta, che, come un pianista 
jazz, da anni ama smontare e 
manipolare le più ardue combi-
nazioni metriche. 

E quali sono gli oggetti del no-
stro vivere quotidiano che 0 li-
bretto vuole tempestivamente 
sottrarre all'oblio del tempo e 
della storia? E la piccola grande 
rivoluzione delle lire italiane che 
se ne vanno per cedere il posto 
all'euro. Le poesie sono scritte 
materialmente sulle banconote, 
come i graffiti che spesso mani 
ignote segnano sulla carta mone-
ta: e così le vediamo manoscritte 
nelle fotografie che intercalano il 
libretto. Come dice la Dedica, in 
settenari e petit vers, che ha la leg-
gerezza di un sonetto in raccourci 
(l'autografo è in copertina, in-
scritto in ima rosa di banconote), 
queste poesie sono scritte per un 
"tu": "Nel tempo dei mercati / è 
una soddisfazione / opporre ai 
fatturati / una pura creazione", e 
con un sorridente paradosso e 
bisticcio sulla circolazione della 
moneta e dei libri, piuttosto che 
"restare lontani" in una pubbli-
cazione, "è meglio circolare / 
- così - / tra le tue mani", dove 
l'intimo verso bisillabo e in inci-
so " - così - " avvicina umana-
mente il poeta al suo "tu". 

Come quadri di un'esposizione, 
sfilano cose che serbano traccia 
del contatto con gli umani, ele-
menti di minime narrazioni, e fi-
gure colte in certi momenti di so-
spensione metafisica, come nelle 
pitture di Hopper. E per esempio 
la camicetta traforata appena tolta 
e appesa per la manica che un sof-
fio d'aria agita al vento dalla fine-
stra aperta e che "morbidamente, 
come una bandiera / dell'avve-
nenza, prese / sull'appendipanni a 
sventolare", in Guardia e stendar-
do, poesia di settenari con qualche 
rima negligentemente sparsa. 

Ma sono anche e soprattutto 
voci quelle che la poesia insegue a 
tentoni, nel buio dei puntini di 
sospensione, delle parentetiche 
che rallentano e disarticolano il 
discorso, dei frequenti versi spez-
zati. Per esempio: un motivo in 
mente, la notte, e poi nel sonno 
un trio di note che giunge dalla 
strada a scuotere il cuore: "quegli 
intervalli... // l'identica risata / 
già di mia madre / (da tanto su al-
tra strada)" (Vie del mondo). Ver-
si spezzati, parentetiche e inter-
valli che abbiamo amato in Vitto-
rio Sereni: perplessità e smarri-
menti, esitazioni e ascolto. Esem-
plare in tal senso Storia del Matti-
no, tutta versi spezzati, parentesi 
e incisi, che diventa quasi una 
poesia visiva, piena di silenzi co-
me l'ultimo Caproni. Più che 
poesia visiva è un calligramma il 
ritratto in piedi di fanciulla con i 
bruni capelli a coda, che mangia 

una mela al sole ap-
poggiata sui gomiti al 
balcone in una pausa 
della domenica sera: e 
i versi disegnano sul 
foglio "l'ombra delle 
braccia, lungo il cor-
po / del balcone". 

La ripetizione, spes-
so in rima, della stessa 
parola con significati 
diversi è uno scavo 
nella parola, che in-

treccia cose e persone e le loro 
storie in una rete di rispondenze 
o di equivoci, di paradossi e con-
trasti, e che tinge queste poesie 
del colore dolceamaro dell'esi-
stenza. Così il fetore e la "schiu-
ma" dell'Olona rimano in bistic-
cio etimologico e rima derivativa 
col "profuma" riemerso nel ri-
cordo del "profumo" del passato 
persistente e "del fumo / e delle 
pizze chiuse in un cartone". 

Oggetto di variazioni sono an-
cora gli umili animali e gli 

umili vegetali, melanzane zucchi-
ne e rughetta, o le susine di certe 
brevi poesie scritte su banconote 
del medesimo colore, in una me-
trica che rimanda soprattutto al 
sonetto e alle sue parti. E l'ironia 
talvolta si rovescia in versi ta-
glienti come lama di coltello, co-
me nel beffardo sonetto Mi sei 
mancato moltissimo, con inaspet-
tata inversione fra l'io e il tu. 

La struttura che accoglie i ven-
tisei componimenti risponde a 
un preciso ordine di simmetrie: 
alle sette poesie iniziali dalla lira, 
scritte sul davanti delle lire in or-
dine decrescente, corrispondo-
no le sette finali (e ritorno) in or-
dine crescente: in mezzo, sei 
scritte sul retro delle banconote 
euro e sei scritte sul davanti. Il 
loro segreto è la rima, secondo la 
lezione di Saba: coniugata in tut-
ti i suoi possibili usi e modi, an-
che il più elementare ("Come 
staremmo bene / per questa not-
te, addormentati insieme"). 

Ma lo scatto fondamentale è 
legato alla capacità dell'autore di 
vedere oltre i contorni delle co-
se, di scorgere la loro aura e di 
restituirla. Gesti, voci, cose, col-
ti in una loro "eternità d'istan-
te", nell'iperrealismo metafisico 
di un quotidiano che la poesia 
tenta di salvare con le forme del-
la più alta tradizione classica, ma 
alleggerita, giocata come jazz, 
fatta nostra. Note a piè di pagina 
della storia che stiamo vivendo: 
quella, fra l'altro, del passaggio 
dalla lira all'euro. • 

Da caos 

a cosmo 
di Giorgio Luzzi 

Gilberto Isella 

NOMINARE IL CAOS 
prefaz. di Jean-Jacques Marchand, 

• pp. 104, s.i.p., 
Dado, Locamo 2001 

L'ampia introduzione do-
vuta a Jean-Jacques Mar-

chand è oltremodo preziosa 
per orientarsi nel nuovo, se-
vero libro di versi del lugane-
se Gilberto Isella. Per chi sia 
abituato a pensare che la pu-
re alta tradizione comunicati-
va che fa capo a Giorgio Orelli sia 
il contrassegno totalizzante del 
clima espressivo di questi poeti 
italiani della Svizzera, il caso di 
Isella è più che mai una clamoro-
sa quanto autorevole smentita. 
Nominare il caos ci pone di fronte 
a una poesia speculativa e ragio-
nante, irta di appuntamenti gno-
seologici e persino epistemologi-
ci, di piccoli duelli con i concetti 
che generano una fibrillante par-
titura di singolarità linguistiche. 

La provocazione e il parados-
so, che spesso accompagnano 
questa sottile altalena cosmogo-
nica, anche se qua e là ricorrono 
ad argomentazioni logiche forse 
un po' troppo voluminose, non 

facilmente sopportabili dalla tra-
dizione del "lirico" separato, so-
stengono però programmatica-
mente le direzioni di una intelli-
genza orientata a riscoprire, 
dentro e sotto il fenomeno, gli 
equivalenti opposti all'abituale. 
La suddivisibilità infinita della 
materia, e contemporaneamente 
il panorama metamorfico che in 
modo stupefacente le equivale, 
sono rappresentati anche sotto 
la guida dell'euforia che si tra-
smette alla coscienza che vi è in-
clusa: "apnea modellata / a du-
rezza dentro un pensiero/chiuso 
agli sciami / che invece era fol-
gore sugli alti picchi / del Perù, 
quando con ascensori di carta / 
in pneuma mi allungavo". 

Da caos a cosmo, appunto. 

Ma che cosa se non la pa-
rola può essere capace di inse-
diarsi in quel percorso e di defi-
nirlo secondo un ordine di plau-
sibilità? E questo che Isella sem-
bra dirci, anche se i suoi punti di 
partenza si annunciano severi, 
dalla teoria del caos al dibattito 
sul mito, dai principi fisici dibat-
tuti sul perno casualità/causalità 
alla ipotesi di esistenza dell'Al-
tro: non che questi strati man-
chino in altri autori, ma qui essi 
sono rivelati in modo che la pa-
rola documenti tutta la propria 
responsabilità nell'esserne con-
sapevole; potrebbe persino esse-
re implicita una sorta di polemi-
ca in versi. Marchand mette in 
luce la tensione prometeica co-
stantemente richiamata in que-
sta scrittura e parla di "scintilla 

di fuoco giornaliera". Lo scrive 
riferendosi all'ultima delle quat-
tro parti di questo libro compat-
to, forse qua e là eccessivamente 
sedotto dal primato dell'intelli-
genza. Qui l'autore si scioglie 
considerevolmente, si lascia 
prendere. Dov'era l'io, in quella 
lunga parte iniziale tanto imper-
via e speculativa, quasi leopar-
diana nell'indecisione tra il riso e 
la pietà? Lo ritroviamo nel quoti-
diano, appunto; che è poi il luo-
go raccontato nelle Effemeridi. Il 
prefattore lo giudica 0 punto più 
alto della raccolta, e personal-
mente sarei d'accordo con lui. 

Se, paradossalmente, prima 
l'autore gareggiava con se stesso 
nel rivelare, qui investe la sua pe-
rizia nel nascondere. Il conflitto 
di scrittura con il mondo dei 
fondamenti aveva bisogno di un 
ricco armamentario di categorie 
e di simboli per poter essere 
"oscuramente" esplicito, dicia-
mo esplicito nel progetto. Vice-
versa il mondo dei bisogni nella 
quotidianità, il luogo della folla, 
della non-unicità, dello stupore 
carnale, della ripetizione micro-
tipica dei riti, ha bisogno di esse-
re celato, affinché il soggetto 
non ne esca appunto come una 
sorta di Prometeo dell'ovvio. 

Anche in questo Isella è molto 
bravo, seduce e si lascia sedurre, 
intenerisce con l'ironia, lavora 
bene sui tasselli di realtà e lascia 
svagato lo sfondo. In questo mo-
do si può ancora lasciare incan-
tato il lettore proponendogli un 
tema frequentatissimo come la 
fine di un amore. • 

L'eterna leggenda dell'infanzia 
di Antonio Pane 

Nino De Vita 

CUTUSÌU 

prefaz. di Vincenzo Consolo, 
pp. 236, € 12,40, Mesogea, Messina 2001 

C utusìu apparve per la prima volta nel 
1994, in una edizione privata di due-

cento esemplari, con prefazione di Pietro 
Gibellini. Viene oggi riproposto da un edi-
tore con le carte in regola, presentando "lie-
vi modifiche del testo in dialetto", una "revisione 
più attenta della traduzione" (cito dalla nota del-
l'autore) e una nuova prefazione, firmata da Vin-
cenzo Consolo. Nel frattempo De Vita - che ave-
va esordito con una silloge in lingua: Fosse Chiù, 
1984 e 1989 - ha dato alle stampe, sempre in edi-
zioni fuori commercio, un secondo libro narrativo 
in versi dialettali (Cùntura, 1999) e un cospicuo 
anticipo (distribuito in cinque plaquettes: 'I scoli 
vasci, 1999; Omini, 2000; L'arena ri Spagnola, 
2000; 'U tuppulìu, 2001; 'U lupu mannaru, 2001) 
di quello che già si configura come il suo terzo. 

Il mondo poetico di Nino De Vita è un orto 
concluso: non oltrepassa gli "immediati dintorni" 
di Cutusìo, la contrada dell'agro marsalese dove 
l'autore è nato e dove da sempre risiede (quasi a 
completare il cerchio, il suo Comune gli ha recen-
temente requisito un terreno per costruirvi il nuo-
vo cimitero). Questo limite è poi la sua forza, pre-
tendendo l'ascolto di ogni minima voce, l'esplora-
zione del più recondito aspetto di quel recinto. 
Era il segreto di Fosse Chiti, che ne riconosce mi-
nutamente la topografia, la flora, la fauna, in un 
catalogo spoglio e silente, privo di presenze uma-
ne: minuscolo specchio in cui trascorre - alternan-
do splendori e ombre, fioriture e deserti - il ciclo 
delle stagioni, la sorte delle creature, la tacita testi-

monianza degli oggetti. Ed è ancora il segreto di 
Cutusìu, in cui l'adozione del rude dialetto locale, 
adeguando "la parola alla cosa" (Consolo), stringe 
ulteriormente il confine, ma lo apre a una storia: 
un percorso autobiografico che nel suo svolgersi 
sedimenta gli annali del borgo. 

Cutusìu si potrebbe definire "poema di forma-
zione". L'autore vi si identifica con il personag-
gio che dice io (ed è chiamato, con lieve ana-
morfosi, "Ninuzzu" e "Nanai"); vi rievoca la 
propria esistenza - dalla quasi-morte della nasci-
ta fino alla "piccola morte" della pubertà, quan-
do si avvia "p'a prima vota, sulu / cu' 'a bbici-
chetta finu all'Istituto", ormai esposto alle insi-
die del "fuori" (raffigurate dalle ragnatele tese 
"p'a muschitta, 'a farfalla / 'a musca chi s'avissi / 
mpigghiuniatu") - divinandone la maturazione, 
che include la decisiva scoperta della vocazione 
poetica, nel discontinuo di episodi emblematici, 
di medaglie commemorative. Ma Cutusìu è an-
che l'eterna leggenda dell'infanzia, con le mera-
viglie del suo tempo immobile, magicamente so-
speso fra storia e mito, e insieme un ricovero, l'o-
spedale in cui pazientemente si ricompongono i 
frammenti di un mondo in via di scomparsa. 

Inutile dire che in questa materia incombeva il 
rischio del bozzetto rusticano, del melo nostalgico, 
del documentario neorealista. De Vita ha saputo 
quasi sempre evitarlo, con una regìa accortamente 
divisa fra confessioni deU'"io", coralità del "noi" e 
"fuori campo" del narratore oggettivo, con un 
montaggio rapido, tutto apici e scorci; modulando 
vari registri (epico, elegiaco, drammatico) fino alle 
soglie dell'"effetto", attenuandone il "troppo" con 
l'arte della reticenza e della diversione (il paesaggio 
è qui spesso chiamato a far pausa, a difendere il pu-
dore dell'evento), trovando un equilibrio, una mi-
sura che fa di Cutusìu un piccolo classico (e del suo 
villaggio un luogo privilegiato) della nostra poesia. 
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Romanzesche teorie del romanzo 
Da Don Chisciotte al supermarket 

di Antonio Prete 

IL R O M A N Z O 
VOL. 1 : LA CULTURA 

DEL ROMANZO 

a cura di Franco Moretti 

pp. XVm-919, € 61,97, 
Einaudi, Torino 2001 

C 'è del romanzesco nella 
teoria del romanzo. C'è 

del romanzesco nelle indagini 
che, trascorrendo di romanzo 
in romanzo, rintracciano fi-
gure, temi, stili, descrivono ti-
pi, maschere, caratteri, postu-
re e sentimenti dei perso-
naggi, istituiscono correlazioni 
tra la scrittura e l'epoca, tra le 
forme della rappresentazione e 
la coscienza dell'individuo, tra la 
finzione e la verità. Un vero e 
proprio "romanzo della teoria" 
si è affiancato, nel tempo, alla vi-
ta della narrazione, un romanzo 
polifonico, naturalmente, e dun-
que ricco di accordi e disarmo-
nie: diversi sono, infatti, i modi 
di lettura, i metodi di ricerca, gli 
stili espositivi. 

Così, se il primo volume del-
l'impresa einaudiana dedicata al 
Romanzo e curata da Franco Mo-
retti si legge "come un romanzo" 
è perché l'oggetto dell'indagine, 

che è labirintico e sconfinato - i 
romanzi di epoche prossime e 
lontane, di lingue prossime e lon-
tane - finisce con il contagiare il 
critico più neutro e distaccato: se 
non altro la necessità di citare 
passaggi narrativi, brani dialogici, 
scorci di vite immaginarie, porta 
sulla scena della teoria il dolore e 
il sorriso di innumerevoli perso-
naggi, il tragico o il grottesco o il 
favoloso o il picaresco o l'irrime-
diabile delle molteplici situazioni. 
Questa "altra vita" mal si rasse-
gna a disporsi nei recinti ordinati 
e riflessivi delle letture critiche, 
del discorso interpretativo. E tut-
tavia proprio alla percezione di-
retta di quella vita, cioè alla lettu-
ra e rilettura dei romanzi, un'im-
presa come questa dovrebbe con-
durre. Con un di più, forse, di ac-
quisita consapevolezza. 

Già leggendo i saggi di questo 
primo volume (La cultura 

del romanzo), cui seguiranno altri 
quattro volumi (Le forme-, Storia e 
geografia-, Temi, luoghi, eroi-, Le-
zioni), vengono incontro alcune 
insistenze, o forti e necessarie pre-
senze, che definiscono il campo 
privilegiato sul quale finora l'ana-
lisi della narrazione ha affinato 
modi dello sguardo e tecniche di 
indagine, esercizi di esegesi e for-

Saggistica letteraria 
mule interpretative. Accanto al 
Don Chisciotte di Cervantes - la 
sua analisi basta a costruire una 
teoria del romanzo - e a Madame 
Bovary di Flaubert, si allineano, 
per restare nella modernità, le 
opere di Defoe, Rousseau, 
Goethe, Austen, Dostoevskij, 
Dickens, Proust, Svevo, Joyce, 
Kafka, Thomas Mann, Lawrence 
e tanti altri. Se questi autori, con 
le loro storie e i loro stili, costitui-
scono la materia e, via via, gli 
exempla per gli esercizi critici e 0 
discorso saggistico, le sezioni de-
dicate alle Letture (Il paesaggio in-
teriore, Bestseller perduti, Esperi-
menti con la forma) avvicinano le 
singole esperienze narrative, i cor-
pi fisici, per dir così, dei singoli 
romanzi. E la patte più concreta e 
più narrata del volume: perché, 
dicendo di un singolo testo, libe-
rato dal gioco esemplificativo del-
la teoria, si propone al lettore un 
viaggio in compagnia di straordi-
narie esperienze romanzesche, os-
servate nel loro dispiegarsi e lun-
go il tempo delle letture e inter-
pretazioni sopravvenute. E que-
sto un repertorio di letture che, se 
protratto nei successivi volumi, 
può costituire non solo una pic-
cola biblioteca critica, ma può 
mostrare anche l'esteso arco delle 
modalità di lettura, che poi corri-
sponde all'arco degli stili e delle 
passioni di coloro che scrivono. 

Seguendo, nella sezione Bestsel-
ler perduti, il racconto di Monica 
Centanni intorno alle vicende del 
Romanzo di Alessandro, o di Gian 
Carlo Roscioni su L'Esploratore 
turco, il lettore ha occasione di ri-

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Borghesia, s.f. È nel Medioevo che appare il 
"borghese", personaggio che abita in un 

borgo. Il termine latino burgus, sinonimo di ca-
stellum parvulum, si trova già, intorno al 400, in 
Vegezio. Per trovare attestato il derivato latino 
burgensis si deve attendere il 1007. E nel 1100, a 
dar retta al Matoré (Le vocabulaire de la société 
médiévale, 1985), il termine precipita nel france-
se antico. In seguito compare il moderno bour-
geois, termine poi presente anche in lingua in-
glese. L'origine francese, d'altra parte, deve ave-
re avuto una notevole risonanza se in lingua ita-
liana, a quel che si apprende dal Battaglia, la pa-
rola si trova una prima volta nel Novellino (fine 
XIII secolo), dove si discorre di "uno borghese 
di Francia" che "avea una moglie molto bella". 

Bourgeoisie, nel Cinquecento, è termine che in 
taluni casi già differenzia i borghesi dai nobili. 
Nel Seicento indica uno strato non nobile e cio-
nondimeno a sua volta privilegiato. Nel Sette-
cento, infine, contestualmente ai persistenti si-
gnificati tradizionali di provenienza giuridica e 
feudale, spesso indica un insieme sociale in gra-
do di avere un gran peso economico e addirittu-
ra di dominare l'economia. Sta del resto indebo-
lendosi, ancor prima delle rivoluzioni politiche, 
la società rigida degli ordini. Sta altresì emer-
gendo la società mobile delle classi. La "borghe-
sia" ha così a che fare con quel-
lo spazio sociale che i tedeschi 
definiscono bùrgerliche Gesell-
schaft, un'espressione che per 
Marx, sino al 1845-46, sta a si-
gnificare "società civile" (o luo-
go, contrapposto al politischer 
Staat, dove si dispiegano gli inte-
ressi privati) e che dopo, a co-
minciare dal Manifesto, significa 
"società borghese" (o luogo or-
mai in toto modellato dall'azio-
ne della borghesia, la quale può 

anche fare del politischer Staat il proprio comi-
tato d'affari). 

La borghesia, stretta tra gli aristocratici "ozio-
si" e il popolo privo di censo e di istruzione, vie-
ne anche considerata la "classe media", oweros-
sia l'oligarchia industriosa (Guizot). Marx, dal 
suo canto, ammette di avere assorbito la teoria 
della lotta di classe dagli storici liberali dell'età 
della Restaurazione, in particolare da Thierry, 
per cui la storia di Francia è stata attraversata da 
un conflitto socio-etnico, risoltosi solo nel 1830, 
tra gli aristocratici conquistatori (i Franchi) e il 
Terzo Stato (i Galli). 

Proprio intorno al 1830, d'altra parte, il ter-
mine comincia a essere utilizzato in senso peg-
giorativo, dotandosi, soprattutto sul terreno let-
terario, di un significato morale o spirituale. Per 
Flaubert, ad esempio, borghese è "quiconque 
pense bassement". Weber, il quale per definire 
una classe privilegia, rispetto al ruolo esercitato 
nel processo di produzione, lo "status", lega poi 
il borghese all'ascesi intramondana affacciatasi 
nell'età del disincantarsi del mondo. Non vi è 
però il solo modello Buddenbrook. Sombart, ad 
esempio, lo lega all'attivismo insonne, allo spiri-
to faustiano, alla mentalità acquisitiva. 

Con la prima guerra mondiale si dissolve poi 
l'universo ottocentesco delle classi. Arendt indi-

vidua allora nella plebeizzazio-
ne del mondo, che ne è scaturi-
ta, l'origine del totalitarismo. E 
certo che la prometeica centra-
lità della "borghesia", inquinata 
da managers e faccendieri, è an-
data via via declinando. Avete 
notato che nessuno, ma proprio 
nessuno, benché sia ricchissi-
mo, e controlli un impero, defi-
nisce l'attuale presidente del 
consiglio un "borghese"? 

BRUNO BONGIOVANNI 

trovare nuclei di affabulazione e 
di invenzioni che cammineranno 
nel tempo riapparendo, trasfor-
mati, in successivi romanzi. Per-
ché la materia del romanzo viag-
gia nel tempo tra mutamenti e ri-
prese e disseminazioni e ricompo-
sizioni. La sezione delle Letture 
dedicata al Paesaggio interiore è 
un teatro sul cui palco sfilano per-
sonaggi osservati in una sorta di 
microfisica del loro apparire e del 
loro sentire e agire, tra contrad-
dizioni e stupori. Interpretazio-
ni non convenzionali, 
esplorazioni attente dei 
sentimenti (malinconia, 
ambizione, sentimenta-
lismo, bontà, dovere, 
desiderio, colpa, gelo-
sia) che ci riconsegnano 
sotto nuova luce storie 
e personaggi che maga-
ri dormivano nel chiuso 
repertorio delle nostre 
passate letture. Come 
accade alle belle pagine 
di Alessandro Portelli su La ca-
panna dello zio Tom o di Rossana 
Rossanda su L'Idiota o di France-
sco Fiorentino su II rosso e il nero 
o di Mariolina Bertini su La strada 
diSwann. O come accade, in altra 
sezione, all'analisi dell'umorismo 
pirandelliano condotta da Enrico 
Testa a proposito di Uno, nessu-
no, centomila. 

Quanto ai saggi maggiori che 
scandiscono le tre parti del 

volume, potrò riferire, e breve-
mente, solo di quei saggi che più 
mi hanno, come si dice, interpel-
lato, ovvero coinvolto. Tralascian-
do, di necessità, le interessanti in-
dagini di carattere antropologico 
(jack Goody), le ricerche sul rap-
porto storicamente conflittuale 
tra la finzione e le istituzioni 
(Adriano Prosperi) o quelle sul 
divenire e standandizzarsi della 
lingua (il caso della narrativa ita-
liana recente, studiato da Vittorio 
Coletti e il caso più complesso 
della narrativa giapponese, stu-
diato da Maria Teresa Orsi), o lo 
studio di Stefano Calabrese sull'i-
dentificazione con famosi perso-
naggi romanzeschi e sulle conse-
guenti patologie, o il bel saggio di 
Alberto Abruzzese sul rapporto 
tra romanzo e cinema, per non di-
re di altri studi che contribuisco-
no a definire lo spazio e le funzio-
ni del romanzo nella modernità. 
Accennerò qui soltanto ai contri-
buti di Walter Siri, Francesco Or-
lando, Sergio Givone, Franco 
Moretti, Claudio Magris. 

Che il romanzo sia un veleno 
diventa un luogo comune, solo ri-
scattato dalla formidabile intui-
zione flaubertiana per cui il vele-
no reale che Emma beve ha un sa-
pore d'inchiostro": è un passaggio 
dello scritto di Walter Siti che ri-
costruisce la storia delle interdi-
zioni e della censura. Una storia 
che, come si deduce dalla singola-
re antologia di documenti che se-
gue il saggio di Siti, s'intreccia 
con la conoscenza, la critica e la 
diffusione stessa delle opere. 

Lo studio di Francesco Orlan-
do, col respiro di chi a lungo ha 
indagato le segrete impalcature 
del testo letterario, muove verso 
la definizione degli statuti che 
regolano la rappresentazione ro-
manzesca del soprannaturale. 
Sottraendosi all'uso della diffu-
siva e spesso blanda categoria 
del fantastico, Orlando indaga 
sulle forme e le specie che assu-
me il soprannaturale quando ir-

rompe nella tessitura narrativa, 
sia che operi come deformazio-
ne del quotidiano o come insor-
genza della visione o come acca-
dimento .della metamorfosi, sia 
che si presenti con le connota-
zioni proprie di quel che chia-
miamo mistero. Lo studio, ali-
mentato da un comparatismo 
ricco di umori e insieme rigoro-
so, trascorre tra testi di epoche 
diverse e tra forme e stili diversi. 

Un cammino, con brevi intense 
soste, nella prismatica storia del-

l'interiorità è il saggio 
di Sergio Givone (Dire 
le emozioni. La costru-
zione dell'interiorità nel 
romanzo moderno). Un 
contributo, insomma, a 
quella storia dell'inte-
riorità la cui assenza 
Roland Barthes a suo 
tempo lamentava. Scor-
rono, così, per rapidi 
sondaggi, figure fonda-
mentali di questo cam-

mino: dalla malinconia di don 
Chisciotte che fa del mondo este-
riore il suo sé più intimo all'inda-
gine impietosa e ironica di Zeno 
su di sé, passando per Robin-
son Crusoe, Wilhem Meister, 
Stephen Dedalus e altri perso-
naggi della conoscenza romanze-
sca, i quali hanno posto con forza 
la domanda sul rapporto dell'io, 
delle sue insondabili profondità, 
con la "vita vera". 

Franco Moretti, che dell'intera 
opera è il curatore, dedica il suo 
saggio al "secolo serio", cioè a 
quell'Ottocento del grande ro-
manzo borghese che da Austen a 
Flaubert affermò l'uso del di-
scorso indiretto libero. Se in Or-
goglio e pregiudizio di Austen si 
fa strada una "voce neutrale" che 
unisce le emozioni del personag-
gio con il buon senso dell'autrice, 
il che corrisponde all'affermarsi 
sulla scena sociale di un "indivi-
duo socializzato", in Flaubert 
l'indiretto libero dissemina e dis-
simula la voce del narratore, sic-
ché tutte le voci vi sono accolte, 
ma, alla fine, ogni sfumatura del 
discorso si amalgama nell'"unica 
voce, davvero impersonale e og-
gettiva, dell 'idée reque". 

L'ultimo saggio, quello di 
Claudio Magris, è il più persuasi-
vo e, per così dire, il più intensi-
vo, attento com'è a evocare i nes-
si tra la forma-romanzo e l'esi-
stenza individuale, tra la finzione 
e l'illusione di una realtà altra, e 
questo nell'orizzonte della crisi 
epocale del soggetto. Al di fuori, 
per fortuna, di aridi schemi nar-
ratologici, Magris dà del roman-
zo, della sua avventura nella mo-
dernità, una lettura problemati-
ca, interrogativa. A partire dal-
l'hegeliana "prosa del mondo" il 
romanzo moderno ha narrato la 
ferita che la storia ha inflitto all'e-
sistenza individuale, e inoltre ha 
mostrato l'impossibilità della "vi-
ta vera", la mancanza, la privazio-
ne del senso ultimo. La finzione 
ha indicato, nelle sue stesse strut-
ture formali, la dissoluzione del 
senso, l'esilio dal senso e allo stes-
so tempo la ricerca di un senso 
pieno. Ma ora - amara è la con-
clusione di Magris - sono cadute 
le tensioni utopiche e le tensioni 
conoscitive che il romanzo aveva 
vissuto nel cuore della modernità 
e della sua crisi. Ora il romanzo 
non è che la parodia di se stesso: 
"remake della tradizione", confe-
zionato per essere smerciato nel 
supermarket universale. • 
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Le relazioni tra la moder-
nità e le metamorfosi del 

sacro sono state indagate ne-
gli ultimi decenni da speciali-
sti delle scienze della società, 
dell' uomo e anche da alcuni 
teologi. In questo ambito par-
ticolare attenzione è stata 
posta sul fenomeno descritto co-
me "trasferimento di sacralità". 
Sappiamo oggi che nella moder-
nità il sacro, anziché eclissarsi e 
sparire, da una parte sopravvive 
nelle forme tradizionali, cono-
scendo a volte quella sorta di ri-
carico di sacralità che sta alla ba-
se dei fondamentalismi religiosi; 
dall'altra si trasferisce su entità 
secolari dando vita a religioni 
laiche. E sappiamo che quando 
il processo di sacralizzazione in-
veste la politica, nascono le reli-
gioni della politica. 

Emilio Gentile, che aveva già 
messo a fuoco e inserito, in modo 
convincente, la "religione fasci-
sta" nel novero delle religioni 
della politica, va ora oltre il caso 
italiano e presenta "una introdu-
zione critica allo studio della sa-
cralizzazione della politica attra-
verso una indagine che intreccia 
la storia con l'analisi teorica", ba-
sandosi su alcuni esempi storici. 
Il nuovo lavoro riprende dove 
s'era interrotto 11 culto del littorio 
(Laterza, 1993; cfr. "L'Indice", 
1993, n. 5). Dal successo di quel 
volume a oggi, la recensione do-
cumentata e ricca di spunti di Re-
nato Moro su "Storia contempo-
ranea" del 1995, il parallelo fiori-
re di tutta una letteratura sul pia-
no intemazionale e la nascita nel 
2000, con "Totalitarian Move-
ments and Politicai Religions", di 
una rivista specificamente rivolta 
agli studi del settore, hanno pro-
gressivamente portato a matura-
zione la necessità di precisare con 
rigore questo nuovo campo d'in-
dagine per la ricerca storiografi-
ca. E proprio in questa direzione 
va l'ultima fatica di Gentile, il 
quale, a più riprese, insiste su al-
meno cinque aspetti. 

p primo riguarda la convenien-
-Aza e utilità conoscitiva di con-
siderare le religioni della politi-
ca, pur se orfane della trascen-
denza, come religioni a tutti gli 
effetti. Gentile, infatti, non ritie-
ne soddisfacente l'interpretazio-
ne, che chiama "ciurmatorica", 
di Gaetano Mosca, secondo cui 
la sacralizzazione della politica 
sarebbe solo un espediente, pro-
pagandistico e demagogico, con-
sapevolmente adottato al fine di 
conquistare il consenso. Già più 
confacente trova l'interpretazio-
ne "fideistica" di Le Bon, per il 
quale l'impulso religioso nasce-
rebbe dal basso, nella psicologia 
delle masse e dal "bisogno di 
sottomettersi comunque ad una 

fede, divina, politica o sociale". 
E più ancora sembra ritrovarsi 
nella spiegazione "funzionalisti-
ca" di Durkheim, per il quale la 
religione, intesa come coerente 
sistema di credenze, costituisce 
l'espressione dell'unità e identità 
di un gruppo sociale. Ulteriore 
conforto trova, poi, nella teoria 
del "numinoso" (inteso come 
manifestazione di una potenza 
misteriosa, immensa, maestosa e 
terribile che starebbe al centro 
del sacro) da cui Rudolf Otto fa 
derivare le religioni. In definiti-
va, Gentile ritiene del tutto legit-
timo considerare le religioni del-
la politica come un modo di in-
terpretare la vita, la storia e la 
politica "attraverso credenze, 
miti, riti e simboli riferiti a 
un'entità secolare sacralizzata, 
che ispira fede, devozione e coe-
sione fra i suoi credenti, prescri-
ve un codice di comportamento 
e uno spirito di dedizione per la 
sua difesa e il suo trionfo". 

Il secondo aspetto riguarda la 
distinzione analitica, già avanza-
ta ne II culto del littorio, tra "re-
ligione politica" (propria dei re-
gimi totalitari) e "religione civi-
le" (propria dei regimi democra-
tici), che Gentile utilizza e rifor-
mula, attribuendo alla prima un 
carattere esclusivo e integralista, 
mentre definisce la seconda co-
me una sorta di "credo civico 
comune", sovrapartitico e sovra-
confessionale. 

Il terzo aspetto concerne il ca-
rattere intrinseco e non strumen-
tale della dimensione religiosa 
dell'esperienza totalitaria. Per 
quanto riguarda il fascismo, che 
giudica come prototipo delle reli-
gioni politiche del XX secolo, 
Gentile muove dalla percezione 
che dei suoi aspetti religiosi eb-
bero alcuni osservatori coevi, ita-
liani e stranieri. E analogo proce-
dimento adotta sia nei riguardi 
del nazismo, come religione del 
sangue e della razza, dell'odio an-
tisemita e dell'idolatria di Hider, 
sia del bolscevismo, che, pur non 
presentandosi mai soggettiva-
mente come religione della politi-
ca, si nutrì dell'entusiasmo esca-
tologico marxista-leninista e delle 
credenze millenaristiche proprie 
della tradizione russa. Passa poi a 
esaminare le prime vere e proprie 
analisi che si svilupparono in am-
bito cristiano negli anni venti e 
trenta con Sturzo, Maritain, Ben-
discioli, con il pastore protestan-
te francese Gounelle, con i padri 
Bevilacqua, Brucculeri e Messi-
neo, nella conferenza ecumenica 
di Oxford (1937) e nelle Settima-
ne sociali dei cattolici francesi. 
Dalla rielaborazione di queste 
analisi nasce la definizione che 
Gentile propone del totalitari-
smo come, tra l'altro, "esperi-
mento di dominio politico", lato-
re di una "rivoluzione antropolo-
gica" destinata a creare D'uomo 
nuovo", della quale la "religione 
politica" sarebbe uno dei tratti 
costitutivi e fondamentali. 

Il quarto aspetto si riferisce al-
la necessità di distinguere le reli-
gioni della politica dai fenomeni 
premoderni di "sacralizzazione 
del potere politico" e di conside-
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rarle come oggetto distinto da 
altri campi d'indagine, tutt'al 
più limitrofi, quali: la "politiciz-
zazione della religione" (cesaro-
papismo, teocrazia, fondamenta-
lismi vari); la "nuova politica" 
definita e descritta da Mosse, 
che, guardando alla produzione 
simbolica, rituale e all'estetica 
della politica, non necessaria-
mente si presenta come un feno-
meno di sacralizzazione; l'"in-
venzione della tradizione", così 
come essa è stata formulata e 
studiata da Hobsbawm, perché 
le religioni della politica non so-
no solo il risultato di una "co-
struzione". 

Il quinto e ultimo riguarda i 
rapporti delle religioni della po-
litica con le religioni tradiziona-
li, rispetto alle quali, secondo 
Gentile, le prime risultano esse-
re "mimetiche" (in quanto de-
rivate), "sincretiche" (per gli 
aspetti che ne incorporano) e, 
per la loro durata, "effimere". 

G l i argomenti trattati, e le sug-
gestioni, sono indubbiamen-

te assai di più. L'autore presenta 
un profilo comparatistico delle 
più importanti manifestazioni di 
sacralizzazione della politica dal 
Settecento alla prima metà del 
Novecento, soffermandosi in par-
ticolare sulla sincretica religione 
civile americana (la prima e più 
longeva) e su quella della Francia 
postrivoluzionaria (tendenzial-
mente antagonistica al cristianesi-
mo). Fa risalire alle due rivoluzio-
ni democratiche del Settecento al-
cuni elementi fondamentali della 
struttura mitopoietica delle reli-
gioni della politica: i miti della ri-

generazione attraverso la politica, 
dell'uomo nuovo e del popolo 
eletto creatore di nuove istituzio-
ni che recheranno al mondo la 
salvezza. Non tralascia l'impatto 
della prima guerra mondiale e il 
culto dei caduti. Tratta del rap-
porto tra Chiesa e fascismo, met-
tendo in luce che la gravità della 
statolatria fascista non fu percepi-
ta sempre con apprensione dai 
vertici ecclesiastici. Si sofferma 
sulle principali manifestazioni di 
sacralizzazione della politica nella 
seconda metà del Novecento, sia 
in riferimento ad alcuni paesi del 
socialismo reale, sia a proposito 
degli stati sorti dalla fine del colo-
nialismo, per i quali, seguendo 
l'interpretazione del sociologo 
David Apter, la sacralizzazione 
della politica è stata il principale 
veicolo per legittimare le nuove 
istituzioni e cercare di formare 
un'identità nazionale al di sopra 
delle divisioni etniche, religiose e 
linguistiche. 

Ai casi trattati, o ai quali si fa 
cenno, se ne potrebbero aggiun-
gere altri, non meno significativi. 
Si pensi al nazionalismo basco, 
oppure al tentativo di elaborare 
una religione civile compiuto in 
Spagna nei primissimi anni tren-
ta, durante la Seconda Repubbli-
ca. Così come una maggiore at-
tenzione alla secolarizzazione del-
l'ebraismo, e al sionismo, avrebbe 
forse messo in luce origine, effi-
cacia e durata di alcuni archetipi. 
Ma la campionatura dei casi pro-
posti risulta più che adeguata a 
sostenere l'impalcatura teorica e 
interpretativa di Gentile. 

Considerando le religioni della 
politica come una "ierofania del-

la modernità", Gentile pone la 
necessità di approfondire lo stu-
dio dei processi di modernizza-
zione sul piano ideologico, cultu-
rale e simbolico. Raccogliere tale 
invito vuol dire indagare sui di-
spositivi di istituzionalizzazione 
delle religioni civili più longeve e 
compiere una mappatura delle 
diverse sensibilità che vi convivo-
no. In definitiva, accertatane l'e-
sistenza e la durata, scriverne la 
storia. Vuol dire tornare a inter-
rogarsi sui molteplici effetti della 
secolarizzazione, che se ha pro-
gressivamente interiorizzato e 
privatizzato la fede tradizionale, 
ha lasciato anche un vuoto nella 
dimensione pubblica e sociale, 
che le religioni della politica han-
no tentato di colmare. 

Ineludibile necessità di una di-
mensione pubblica della religio-
ne o debole interiorizzazione 
della fede? Vuol dire tornare a 
riflettere sui nessi tra secolariz-
zazione e laicizzazione, alla sco-
perta delle resistenze psicologi-
che e storiche che la laicità ha in-
contrato e incontra nel suo cam-
mino. Significa, infine, anche 
volgere lo sguardo alle religioni 
tradizionali sotto una luce nuo-
va. Se le religioni della politica 
sono anche un rispecchiamento 
di quelle tradizionali, lo studio 
delle prime aiuta indirettamente 
alla conoscenza del tipo di mo-
dello che le seconde hanno of-
ferto. Da questo punto di vista, 
il bel libro di Gentile dovrebbe 
rivelarsi utile anche per gli stori-
ci delle religioni, del cattolicesi-
mo e della Chiesa. • 
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Con severo candore 
di me 

Paolo Murialdi 

L A T R A V E R S A T A 
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pp. 138, €9,30, il Mulino, Bologna 2001 

Sorprende scoprire che ancora oggi, si sia 
voluto scrivere un libro sulle cronache 

della Resistenza partigiana, al modo dei 
vecchi librini delle Edizioni Avanti!, dove la 
memoria fresca di quella esperienza si con-
solidava in racconti che recuperavano 
il senso d'una scelta di libertà fatta con 
naturalezza spartana. I tempi dello 
storico, oggi, sono segnati da altre ur-
genze, da interessi distinti, da pressio-
ni e sollecitazioni che hanno a forte e 
inquieto sospetto la verginità emotiva, 
il candore giovanile, di racconti che 
disvelano pianamente la quotidianità 
della vita sospesa che stava dentro la 
lotta in montagna e non temono di fi-
nire stritolati dentro il dibattito del 
neo-revisionismo a propensione governativa. 

Il racconto di Murialdi, che resta ancorato in 
gran parte ma non integralmente ai due anni del-
la guerra contadina, fa una chiara scelta di cam-
po. che è quella fissata da Claudio Pavone nel 
suo Una guerra civile (Bollati Boringhieri, 1991; 
cfr. "L'Indice", 1991, n. 9), cioè la ricostruzione 
di un tempo della vita in cui la lotta tra due cam-
pi opposti della stessa nazione conferma la mora-
lità delle decisioni assunte con la partenza verso 
la montagna, ma non vuole ignorare o sottacere 
nulla, né delle atrocità commesse anche da chi 
aveva fatto "la scelta giusta", né della comples-
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sità delle spiegazioni che stavano dietro chi scel-
se invece di batte si per la continuità d'un regime 
sconfitto e agonizzante. 

Come nei silenzi di Vercors, come sull'altopia-
no di Lussu, il diario giornaliero delle tensioni e 
della lotta si trasforma progressivamente nel ri-
tratto d'una generazione e d'un paese, che si sco-
prono con qualche meraviglia una identità assai 
diversa da quella che credevano di avere. E i par-
tigiani dell'Oltrepò si fanno uno spaccato di so-
cietà che riproduce i vizi e le virtù d'un popolo 
che fatica a riconoscersi nelle proprie contraddi-

zioni, preferendo ignorare le ragioni 
della storia che le hanno prodotte. Mu-
rialdi va in montagna che è poco più di 
un ragazzo, con poca esperienza, nes-
suna saggezza, molti dubbi; i dubbi 
non gli si esauriscono, ma scende giù al-
la montagna che ormai il suo tirocinio è 
terminato e lui è un uomo fatto. "La 
politica mi attira, ma sento abbastanza 
presto che non fa per me. Me ne accor-
go in due dibattiti a Pavia, in un am-
biente che non conosco. Non mi piac-

ciono le sottigliezze e le furberie. Reagisco mora-
listicamente. La politica la farò da giornalista". 

Costruito di sola cronaca, asciutto, secco, per-
fino riservato, La traversata è uno straordinario 
documento storico, esemplare nella sua capacità 
di ricostruzione d'una atmosfera e d'un clima. E 
il libro tocca anche l'oggi, concedendosi la ram-
pogna amara d'un giudizio che salda la moralità 
della lotta partigiana all'avvitamento cupo di 
questo presente: "Cadute le ideologie, è cresciu-
to in misura inquietante il distacco fra la società 
civile e quella politica, che appaiono due mondi 
separati. C'è democrazia, ma incompiuta". 

mailto:Alfonso.Botti@mi.unicatt.it


Storia 
Storie dell'Unione Sovietica dal pragmatico Lenin all'attonito Gorbacèv 

"Guardi tutto e pensi, al diavolo!" 
di Fab io Bettanin 

Robert Service 

LENIN 
L'UOMO, IL LEADER, IL MITO 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di 
Luisa Agnese Dalla Fontana, 

pp. 502, €19,63, 
Mondadori, Milano 2001 

Antonella Salomoni 

IL P A N E Q U O T I D I A N O 
IDEOLOGIA E CONGIUNTURA 

NELLA RUSSIA SOVIETICA 
( 1 9 1 7 - 1 9 2 1 ) 

pp.324, €20,66, 
il Mulino, Bologna 2001 

Adriano Guerra 

URSS. P E R C H É È C R O L L A T A 
ANALISI SULLA FINE DI UN IMPERO 

pp. 319, € 18,08, 
Editori Riuniti, Roma 2001 

Sono trascorsi dieci anni 
dal crollo dell'Urss. Da 

tempo la Russia non è più un 
"enigma avvolto in un miste-
ro", ma la sua condizione 
continua a non essere inca-
psulabile in una formula uni-
voca. I passi compiuti verso 
la democrazia e lo 
stato di diritto, non 
sufficienti a inserir-
la compiutamente 
nella "civiltà occi-
dentale", la tengo-
no lontana da una 
presunta asiaticità. 
Le privatizzazioni, 
attuate in un modo 
che ha poco a che 
vedere con l'ethos 
capitalistico, han-
no tuttavia tagliato 
i ponti di un possi-
bile ritorno all'eco-
nomia collettiviz-
zata. Perso lo sta-
tus di superpotenza, il suo ruolo 
nel sistema delle relazioni inter-
nazionali è ancora da definire; 
certo è che sinora non si è posta 
in posizione ad esso antagonisti-
ca. Filo rosso dei lavori di Servi-
ce, Salomoni e Guerra è la rifles-
sione sulle cause di questa "di-
versità", che riforme e rivoluzio-
ni, lontane e recenti, non hanno 
eliminato, e che l'attuale élite 
politica russa sembra anzi impe-
gnata a difendere. 

La figura di Lenin è un pùnto 
di riferimento obbligato per chi 
voglia cogliere gli elementi fon-
danti dell'identità sovietica. La 
biografia di Service ha il merito, 
dopo un lungo periodo di "revi-
sioni" più o meno meditate, di 
usare la nuova documentazione 
disponibile per restituire autore-
volezza a una interpretazione 
della figura di Lenin per molti 
aspetti tradizionale. Il Lenin di 
Service è figura detestabile sul 
piano umano: a volte pusillani-
me e infantile, spesso collerico, 
bugiardo, borioso, costantemen-
te fazioso e intollerante. Sebbe-
ne il biografo gli attribuisca un 
"crudele piacere a consigliare at-
ti di violenza fisica", la sua figu-

ra non possiede tuttavia i trat-
ti demoniaci attribuitigli da 
Solzenicyn e Volkogonov in testi 
di grande diffusione. E piuttosto 
il tipico esponente di una fami-
glia di intellettuali illuminati 
che, dopo l'esecuzione del fra-
tello rivoluzionario, sceglie di di-
venire "attivista rivoluzionario", 
con una decisione che prosciu-
gherà ogni altro sentimento e in-
teresse. Il Lenin leader non è al-
l'altezza del mito che, ancora vi-
vo, cominciò a essere costruito 
attorno alla sua persona. Sino al-
lo scoppio della guerra mondia-
le egli fu, secondo la descrizione 
di Service, una sorta di "uomo 
senza qualità": teorico di solide 
letture ma scarsa originalità; po-
litico energico ma troppo setta-
rio per guidare un movimento 
rivoluzionario. 

Il giudizio è forse troppo seve-
ro, ma è indubbio che fu l'inizio 
della rivoluzione del 1917, alla 
quale non aveva in alcun modo 
contribuito, a guadagnargli un 
posto indiscusso fra i protagoni-
sti del XX secolo. Beneficiato da 
un "colpo di fortuna", Lenin fu 
all'altezza del ruolo al quale si 
era preparato da una vita. Com-
mise ancora errori di valuta-
zione, che aggravarono i disastri 
della guerra civile, ma, al con-

trario di quanto ri-
tiene Pipes, non si 
comportò da e-
pigono camuffato 
dell'autocrazia za-
rista. Dimostrò in-
vece di possede-
re una delle vir-
tù essenziali del-
lo statista: fu un 
"dottrinario prag-
matico". Le sue 
interpretazioni del 
marxismo furono 
spesso "disinvol-
te", il suo interna-
zionalismo a tratti 
incoerente. Ma è 

indubbio che le soluzioni, per 
quanto discutibili, che dette ai 
problemi teorici e pratici posti 
dalla nascita del primo stato "so-
cialista" del mondo, gli meritano 
il riconoscimento di teorico 
marxista e ne fanno il padre fon-
datore dell'Urss e del movimen-
to comunista internazionale. 

Lenin non combatté tuttavia 
alcuna "ultima battaglia" in dife-
sa di un socialismo non autorita-
rio. Su questo punto la ricerca di 
Service confuta in modo convin-
cente le tesi di Medvedev e 
Lewin: per l'uso sistematico del 
terrore, la centralizzazione del-
l'economia, l'annichilimento 
della società, l'imposizione del 
modello sovietico al Komintern, 
l'opera di Lenin lasciò un'ere-
dità destinata a divenire parte 
integrante dello stalinismo. 

Il libro di Antonella Salomoni 
offre un contributo originale, 

anche per la novità delle fonti 
utilizzate, alla ricostruzione del 
complesso rapporto fra utopia e 
politica che improntò la cultura 
politica bolscevica in quegli an-
ni. Mentre infuriavano carestia e 
guerra civile, i dirigenti dei regi-

me spesero tempo ed energie 
nella discussione sui criteri di di-
stribuzione del "pane quotidia-
no" ai lavoratori rimasti nelle 
città. I più videro nell'estrema 
penuria di beni alimentari segui-
ta alla rivoluzione un'opportu-
nità piuttosto che un formida-
bile ostacolo sulla via del socia-
lismo; fra loro Lenin, che già 
nel dicembre 1917 descrisse 
lo "scambio in natura" come "il 
germe dell'economia socialista". 

Più che nella tradizione egua-
litaria del marxismo, il giudizio 
di Lenin si inserisce nel dibat-
tito politico che attraversò i 
paesi dell'Europa negli anni 
della guerra, approdando a una 
radicale riconsiderazione dei 
rapporti fra tecnica e politica. 
Da tale riconsiderazione Lenin 
trasse spunto per distaccarsi 
dalla visione marxista ortodossa 
di un capitalismo in preda a un 
progressivo processo di anar-
chizzazione, per esaltare invece 
le capacità organizzative del ca-
pitalismo di stato, in particolare 
nella sua versione tedesca. In 
questa prospettiva, la scompar-
sa della moneta fu giudicata po-
sitivamente, poiché avrebbe 
consentito al regime sovietico 
di stabilire un completo con-
trollo della vita economica. Per 
anni, sino all'inizio della Nep, si 
discusse sulle opportunità che 
offriva il salario in natura di le-
gare la remunerazione alla pro-
duttività dell'operaio, creando 
le premesse per una organizza-
zione scientifica della società. 
Alcuni si spinsero a discettare 
di una scienza dell'alimentazio-
ne che avrebbe indotto gli ope-
rai a nuovi rapporti con il cibo 
(e, si suppone, con l'alcol). 

La realtà era ben lontana da 
queste utopie, non prive di cini-
smo. Dall'inizio della guerra il 
divario fra salario (monetario o 
in natura) e il minimo necessa-
rio alla sopravvivenza si allargò 
sino a sfociare in 
una carestia ende-
mica, i cui effetti 
furono contenuti 
solo grazie al mer-
cato nero. La for-
mula del "comuni-
smo di guerra", 
coniata da Lenin 
nel 1921, sancì la 
rinuncia alla politi-
ca di naturalizacija 
dell'economia. La 
riflessione sui fe-
nomeni di plebeiz-
zazione della so-
cietà determinati 
dalla guerra restò 
tuttavia appannaggio di intellet-
tuali antibolscevichi (il sociolo-
go Sorokin, i liberali di "Eko-
nomist", i socialisti Martov e 
Bogdanov), le cui voci furono 
presto messe a tacere. 

Gli effetti di lungo periodo di 
una ritirata parziale, non soste-
nuta da un profondo ripensa-
mento teorico, sono evidenti se 
si salta dall'immediato periodo 
postrivoluzionario agli anni ot-
tanta del XX secolo. Il rublo 
non era scomparso, ma i prezzi 
sconnessi agli effettivi costi di 

A. : RI .U; Guerra 

produzione generavano una co-
stante carestia di merci, mentre 
l'effettivo reddito dei lavoratori 
era determinato non dalla remu-
nerazione, ma dalla possibilità di 
accedere a circuiti commerciali 
riservati. La ricerca di Salomoni 
traccia il quadro di un paese sin 
dai primi momenti del tutto ina-
deguato, per inefficienza dell'e-
conomia e povertà della cultura 
politica, a sostenere il peso del-
l'impero e a giu-
stificare la prete-
sa di essere il cen-
tro del socialismo 
mondiale. Questo 
"peccato origina-
le" non spiega i 
tempi e i modi del 
suo crollo. Altri 
imperi sono so-
pravvissuti per se-
coli dopo la com-
parsa dei primi 
segnali della lo-
ro agonia, mentre 
l'Urss è invece 
crollata di colpo, 
dopo gli anni esaltanti della pe-
restrojka, non sotto i colpi della 
sconfitta militare e delle rivolte 
di piazza, come era avvenuto nel 
1917, né in conseguenza di un 
collasso dell'economia, che sem-
mai giunse negli anni successivi. 

U R S S 
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queste considerazioni 
parte Guerra per indivi-

duare nella "crisi morale e indi-
viduale" l'elemento decisivo che 
pose fine alla "lunga ritirata" ini-
ziata nel giugno 1953, quando 
gli operai di Berlino, insorgen-
do, dimostrarono di non credere 
(primi di molti) alla superiorità 
del socialismo sul capitalismo. 
Di questa crisi Gorbacèv fu as-
sieme il protagonista e il simbo-
lo. Il Gorbacèv che emerge dalle 
pagine di Guerra è ben lontano 
dalla figura, che campeggiò a 
lungo nei giornali di tutto il mo-
do, di statista capace di ridise-

gnare un'epoca. E, 
piuttosto, nella pri-
ma fase della pere-
strojka, un rifor-
matore che agisce 
nel solco della tra-
dizione russa, con-
sapevole dell'ar-
retratezza del pro-
prio paese, ma con-
vinto che possa es-
sere superata senza 
scardinare le ba-
si economiche e i 
deologiche del si-
stema sovietico. 

La storia non si 
ripete mai, e i com-

piti che si ponevano a Gorbacèv 
erano ben altrimenti complessi 
di quelli affrontati dallo zar 
riformatore Alessandro II. La 
condizione di superpotenza non 
consentiva all'Urss di rifugiarsi 
in una posizione di isolazioni-
smo; la resistenza dei gruppi di 
interesse presenti nella società 
sovietica era più forte di quella 
opposta dalla nobiltà zarista al-
l'emancipazione dei servi; il con-
fronto con l'Occidente non con-
sentiva di rinviare e delimitare le 
riforme politiche. Gorbacèv non 

si dimostrò all'altezza della stra-
tegia di rinnovamento che aveva 
avviato. Uomo di poche letture, 
e tutte interne alla tradizione co-
munista, il Gorbacèv descritto 
da Guerra non è l'araldo del 
XXI secolo, quanto piuttosto 
l'ultimo epigono degli sestdesjat-
niki, i riformatori delusi degli 
anni di Chruscèv, incapaci di 
comprendere quanto fosse cam-
biata l'Urss nel corso quello che 

ingannevolmente 
continuava a esse-
re definito il "pe-
riodo della sta-
gnazione" brez-
neviana. 

I toni cechovia-
ni con i quali 
Gorbacèv si ri-
volge al suo con-
sigliere per la no-
litica estera Cer-
naev alla vigilia 
del tentato golpe 
dell'agosto: "Oh 
Tolja, tutto è di-
ventato così vol-

gare, meschino, provinciale. 
Guardi tutto e pensi, al dia-
volo!", più che il presagio del-
l'imminente fine politica, co-
municano l'impotenza di un uo-
mo intelligente e onesto di fron-
te a una realtà sempre più in-
comprensibile. 

Dalla lettura del libro di 
Guerra si esce così con la con-
vinzione che, alla vigilia del 
crollo, la nemesi storica si fosse 
abbattuta sul regime sovietico: 
nato da una spietata guerra ci-
vile, al termine della sua para-
bola storica aveva formato una 
nomenklatura inerme di fronte 
all'imprevisto, incapace di so-
stenere un confronto politico. 
I conservatori e i milioni di 
membri della nomenklatura so-
vietica non si mossero per di-
fendere il vecchio ordine. I gol-
pisti, fra i quali il capo del Kgb 
e vari militari, si arrestarono di 
fronte alla prospettiva di dover 
combattere e spargere sangue. I 
milioni di elettori dei partiti 
che si proclamavano democra-
tici non scesero in piazza per 
contrastare la minaccia di ritor-
no al passato. Gorbacèv assistè 
attonito a un golpe del quale 
non era complice, ma del quale 
era probabilmente a conoscen-
za, e che non seppe o volle con-
trastare. 

L'Urss è crollata così, appa-
rentemente senza che nessuno 
mostrasse la piena consapevolez-
za della fine della sua parabola 
storica. Ed era forse inevitabile 
che a proclamarne la scomparsa, 
con una decisone che Guerra 
giudica fondata "sul realismo e 
sulla ragione", fossero tre uomi-
ni, i presidenti di Russia, Ucrai-
na e Bielorussia: El'cin, Kravcuk 
e Suskevic, dalla personalità po-
litica antitetica a quella di Lenin: 
la forza del loro populismo risie-
deva nella sottovalutazione della 
drammaticità del momento, nel-
l'assenza di un progetto politico, 
nel rigetto di ogni visione ideo-
logica del mondo. • 

f.bettanin@flashnet.it 
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Una mappa dell'industria italiana 
Imprenditori per nulla moderni 

di Par ide Rugaf ior i 

Giuseppe Berta 

L'ITALIA 
D E L L E F A B B R I C H E 

GENEALOGIE ED ESPERIENZE 
DELL'INDUSTRIALISMO 

NEL NOVECENTO 

pp. 318, € 18,39, 
il Mulino, Bologna 2001 

Non sempre i titoli dei li-
bri corrispondono in 

maniera efficace al loro con-
tenuto, anzi sovente se ne al-
lontanano per le più diverse 
ragioni, editoriali o promo-
zionali che siano. Non in que-
sto volume. Giuseppe Ber-
ta ci offre infatti una 
sapiente presentazione 
di casi che, connessi 
tra loro, delineano in 
effetti un percorso, 
magari non esaustivo e 
tuttavia emblematico, 
di ricostruzione e ana-
lisi storica dell'indu-
strialismo nell'Italia 
del Novecento. Del-
l'industrialismo - si 
badi - non dell'indu-
strializzazione. Ovvero della 
"spinta a fare dell'industria la 
chiave di volta dello sviluppo e a 
mobilitare e incanalare nella sua 
direzione tutte le risorse e le 
energie disponibili, restituendo 
per contraccambio alla società, 
insieme con una ricchezza incre-
mentata, un tono più progredito 
della sua vita civile". 

La ricostruzione si dipana at-
traverso tre fasi e parti del libro: 
la prima, inserita nei primi cin-
quantanni del Novecento, ovve-
ro della lunga fase di incubazio-
ne in cui si delineano a fatica al-
cuni presupposti di un'espansio-
ne della produzione di fabbrica 
e di una base sociale in grado di 
sostenerla; la seconda, breve, tra 
1950 e 1970, ovvero della stagio-
ne matura dell'industrialismo, 
quando sembrò che si fossero 
configurati i tratti fondamentali 
di una società industriale; la ter-
za, che dura fino a oggi, ovvero 
la fase della crisi dell'industriali-
smo italiano. Dai primi passi 
della lenta e parziale affermazio-
ne del fordismo in Italia, coniu-
gato solo nell'accettazione del 
suo nucleo tecnico e produttivo, 
ma non del suo involucro socia-
le, nell'americanismo di Agnelli, 
al mancato corporativismo plu-
ralistico del sindacalismo rifor-
mista, da un lato, e della speri-
mentazione tentata tra nazionali-
smo e radicalismo tecnocratico 
nittiano di Dante Ferraris, dal-
l'altro. 

Dal miraggio dell'"economia 
nuova" del primo dopoguerra 
alle voci sulla grande crisi e sulla 
società industriale tra le due 
guerre - ancora Agnelli ed Ei-
naudi, Gramsci, Gualino - , ai si-
lenzi fattivi degli ingegneri e 
progettisti della Fiat, impegnati 
nella dimensione operativa della 
produzione fordista, fino alla 
duplice e contrastante soluzione 
offerta ai temi della partecipa-
zione operaia dall'isolato Olivet-

ti e dai vincenti Costa e Confin-
dustria negli anni della ricostru-
zione. E ancora, tra anni cin-
quanta e settanta, quando si ri-
propone il dualismo tra il pervi-
cace rifiuto di innovazione di 
larga parte del mondo imprendi-
toriale italiano, rappresentato 
dal capitalismo "ambrosiano" e 
confindustriale, e una galassia ri-
stretta, ma non marginale, di 
forze che, con toni e obiettivi di-
versi, sul versante dell'impresa 
come del sindacato, tentano di 
dare legittimità e sostanza cultu-
rale, e sociale, a un neocapitali-
smo mediato dal riformismo, 
centrato sì su una più equilibra-
ta distribuzione della ricchezza 
in una società del benessere e 

del vivere civile, ma 
pur sempre a partire 
dalla riconosciuta cen-
tralità della grande im-
presa, della sua capa-
cità di costruire ric-
chezza all'insegna di 
meccanismi razionali 
di produttività. 

Sono esperienze, 
queste, anche molto 
difformi tra loro, ma 
che si collocano al di 

fuori dell'alveo ancora prevalen-
te del capitalismo liberalprote-
zionista incarnato dalla figura e 
dall'opera di Angelo Costa. Ec-
co allora di nuovo Olivetti tra 
comunità locale e piano organi-
co di modernizzazione sociale, 
l'elaborazione forte e la pratica 
.debole, senza interlocutori, del 
laburismo cristiano della Cisl, o 
la ventata nazionale ed emanci-
patoria di Mattei alla guida di 
Agip ed Eni, o anche l'illusione 
tecnocratica dell'Intersind e l'a-
ziendalismo dinamico di Vallet-
ta, peraltro in via di crescente 
ossificazione e di chiusura all'in-
terno dell'impresa. E mentre ri-
mane lettera morta la program-
mazione, priva di sponde con-
vinte in sede politica e sul fron-
te imprenditoriale e sindacale 
- dove netta è l'opposizione del-
la Cgil con Vittorio Foa in te-
sta - , si delineano le analisi e le 
proposte di Napoleoni e Momi-
gliano e si fa strada il tentato rin-
novamento in seno alla Confìndu-
stria nel nome del Rapporto Pirel-
li, peraltro arrivato troppo tardi. 

Invece gli "scenari del decli-
no", la terza e ultima fase, si 

animano di protagonisti destina-
ti a non trovare un punto di in-
contro nel contesto della conflit-
tualità sociale esasperata degli 
anni settanta, sebbene siano tut-
ti concordi nell'individuare l'as-
se portante della trasformazione 
sociale proprio nell'industriali-
smo, magari, almeno secondo 
Berta, anche solo di superficie, e 
simbolico, come per larga parte 
del sindacato. Tra questi prota-
gonisti gli Agnelli, con la propo-
sta di un modello di crescita 
concertato contro le rendite im-
produttive in cui si inserisce il 
tanto discusso accordo sul pun-
to unico di contingenza del 
1975, un anno assunto da Berta, 
con troppa nettezza a dire il ve-
ro, come spartiacque tra un'Ita-

lia economica in declino, strut-
turata ancora intorno a poche 
grandi imprese private e pubbli-
che, e un'altra Italia economica 
in ascesa, destrutturata, fluida, 
individualistica, ricca di dinami-
smo nella piccola dimensione di 
impresa, ma anche sopravalutata 
quale nuovo e unico modello 
economico vincente. 

In questa Italia l'industria - e 
qui si intende la grande in pri-
mo luogo —, ormai priva della ri-
sorsa fondamentale dell'indu-
strialismo, cioè della spinta di 
identità sociali, di etiche, di re-
lazioni, di progetti collettivi, vi-
ve dunque un netto declino, in 
parte eccessivo e immotivato, 
ma già foriero di stanchezza e 
affanno economico per il paese, 
oltre che di insevaltichimento 
sociale, proprio mentre, para-
dossalmente, il suo lessico si 
espande nelle pieghe di un capi-
talismo molecolare e pervasivo. 

Berta ha insomma composto 
un efficace e intelligente "atlante 
delle esperienze e delle culture 
che (...) hanno disegnato i con-
torni di una società industriale 
italiana e hanno diretto il suo svi-
luppo", ma, anche, e proprio per 
la così larga - e condivisibile - ac-
cezione di industrialismo, ha fini-
to per assumersi l'onere, ambi-
zioso e di tutto rispetto, di fare i 
conti non solo con le forze della 
"modernizzazione" - termine cui 
si ricorre sovente nel libro - ma 
con la modernizzazione stessa, 
con i suoi esiti, con i modi con 
cui questi stessi esiti si declinano. 
In buona sintesi, ha fatto i conti 
con il profilo della società italiana 
e con le forme in cui tale società 
si struttura nell'arco di un secolo. 

Si potrebbe facilmente eccepi-
re che lo strumento usato - un 
"atlante delle esperienze e delle 
culture", appunto - sia inade-
guato a far fronte a questo one-
re, a maggior ragione nel conte-
sto di una ricostruzione di con-
seguenza "erratica o digressiva", 
quale definita dallo stesso Berta. 
Quand'anche fosse, il lavoro si 
rivela comunque essenziale, in 
quanto, dal lato determinante 
dell'industrialismo, contribuisce 
a porre domande e a fornire ri-
sposte a questioni centrali. Ad 
esempio, se anche in Italia l'in-
dustrialismo, tra lentezze e con-
traddizioni, è riuscito a concre-
tarsi come Berta ci dice, ovvero 
in una sorta di motore non solo 
di ricchezza, ma di vita civile, re-
stano da capire le ragioni di una 
modernizzazione tanto carente e 
distorta da essere a tutt'oggi 
identificata come un obiettivo 
ancora da raggiungere, sebbene 
del termine modernizzazione si 
faccia un uso spesso strumentale 
e comunque, in varie sedi, politi-
che soprattutto, scarsamente 
consapevole. 

Aquesto riguardo, nella tra-
ma dell'Italia delle fabbri-

che si possono cogliere alcune 
significative tracce da seguire. 
E il caso delle rilevate asincro-
nie e dei contrasti ripetuti, da-
gli esiti talvolta drammatici, tra 
l'atteggiarsi delle forze in cam-
po dell'industrialismo, impren-
ditoriali e sindacali, come della 
lentezza, intempestività, quan-
do non assenza, della risposta 
politica in una continuità dav-
vero tenace tra età liberale, fa-
scismo e repubblica. 

Ma soprattutto fa riflettere il 
ruolo per nulla modernizzante di 
larga parte dell'imprenditoria, 
pervicacemente legata a una vi-
sione monocratica, individuali-
sta, aziendalista, intrisa di un li-
beral-liberismo tutt'altro che 
scevro, nei fatti, da bramosie 
protezioniste. E colpisce altresì 
che le punte più dinamiche del 
grande capitalismo privato, 
quando hanno ritenuto questo 
prevalente atteggiamento inadat-
to a far fronte ai problemi della 
società in cerca di modernizza-
zione, non siano andate oltre una 
proposta di corporativismo, pur 
variamente coniugato a seconda 
dei loro più ravvicinati riferi-
menti politici e culturali nelle va-
rie fasi della vicenda storica ita-
liana. Lo si evince dal libro di 
Berta, lungo un filo che si dipana 
dal corporativismo nazionalista 
prima e, pluralistico poi, di Dan-
te Ferraris, e della Confindustria 
del primo dopoguerra, attraversa 
il fascismo, riemerge in anni più 
recenti con la traccia neocorpo-
rativa del Rapporto Pkelli, fino 
all'alleanza dei produttori alla 
Agnelli, sepolta dalla conflittua-
lità degli anni settanta. 

Forse proprio perché mai dav-
vero raccolta e quindi mai davve-
ro vagliata dall'interlocutore sin-
dacale e politico, la proposta cor-
porativa sembra essersi fermata 
ben al di qua della soglia di un 
convinto progetto di democrazia 
economica, che non a caso in Ita-
lia ha mosso passi ben più lenti e 
ritardati che in altri capitalismi 
dell'Occidente. Sarebbe interes-
sante chiedersi perché. • 

rugafiori@infinito.it 

Per il bene comune 
di Maur iz io Ridolf i 

Aldo G. Ricci 

L A R E P U B B L I C A 
pp. 233, € 12,39, il Mulino, Bologna 2001 

Non è facile individuare realtà nazionali 
che,'alla pari della storia italiana, pre-

sentino una così ricca tradizione sia di for-
me di governo repubblicane, sia di inter-
preti autorevoli del repubblicanesimo. Ci 
sbaglieremmo però se ritenessimo acquisito 
questo dato nella nostra cultura storica. È stata 
invece la crisi di legittimità della repubblica a 
corroborare di ragioni politico-culturali più 
stringenti il ritorno di interesse scientifico verso 
questi temi. Su di essi, il volume di Aldo Ricci 
offre un quadro articolato e informato. Si dedi-
ca attenzione sia alla repubblica come forma di 
governo che struttura il rapporto tra le istituzio-
ni e i cittadini sulla base delle leggi e sul conse-
guimento del bene comune, sia al repubblicane-
simo come passione civile attraverso cui defini-
re le forme e i linguaggi di un effettivo patriotti-
smo repubblicano. 

Sotto i due distinti profili richiamati la storia 
italiana annovera momenti alti. La riconsidera-
zione del pensiero politico repubblicano (da Ci-
cerone a Machiavelli, da Pagano a Mazzini, fino 
a Piero Calamandrei), così come la riscoperta 
delle "repubbliche perdute" (dalle istituzioni di 
autogoverno dei Comuni medievali alle costitu-
zioni repubblicane di fine Settecento, fino alla 
Repubblica romana del 1849), concorrono ad 
avvalorare il percorso di una riflessione storica e 
culturale che risulta di grande attualità. 

Se fu negli anni "giacobini" che l'immagine 
della repubblica assunse caratteri politici 

prevalenti su quelli letterari, è muovendo da al-
lora che va intrapresa una riflessione sulla storia 
tanto delle istituzioni quanto del patriottismo 
repubblicani negli ultimi due secoli. Allo stesso 
tempo, però, fu con Mazzini che il repubblica-
nesimo italiano potè vantare propri luoghi della 
memoria e miti di fondazione, che però i "pa-
dri" dell'Italia democratica, tra il 1945 e il 1948, 
non poterono o non vollero immettere nel cor-
redo simbolico e rituale della repubblica. 

Il libro di Ricci evidenzia con efficacia e capa-
cità di sintesi i vari passaggi evocati. In prospet-
tiva però occorre collocare il caso italiano in 
un'analisi comparativa attenta alle diverse storie 
nazionali. Basti pensare a temi come l'influenza 
reale tanto della tradizione repubblicana quanto 
delle forze ad essa ostili, il ruolo delle culture po-
litiche e delle classi dirigenti una volta conqui-
stata la repubblica, la correlazione tra identità 
nazionale, amor di patria e repubblicanesimo. Si 
allude, tra l'altro, alla circolazione dei modelli e 
dei linguaggi repubblicani nell'Europa degli ulti-
mi due secoli, in primo luogo in relazione ai due 
esempi di "grandi" repubbliche: il centralismo 
istituzionale francese e il federalismo statuniten-
se Ma si guarda anche al caso della storia tede-
sca nei due dopoguerra e alle realtà dell'area ibe-
rica. Rimasta a lungo una nazione con "repub-
blicani senza la Repubblica" - come in Spagna 
fino agli anni trenta - e quindi divenuta una "Re-
pubblica senza i repubblicani" - come in Porto-
gallo dopo il 1926 - , nel contesto europeo l'Ita-
lia presenta forse una storia meno "anomala" di 
quanto si ritenga comunemente. 

mailto:rugafiori@infinito.it


Storia 
Alleati 

per forza 
di Alessandro Campi 

Alessandro Colombo 

L A L U N G A A L L E A N Z A 
LA NATO TRA CONSOLIDAMENTO, 

SUPREMAZIA E CRISI 
pp. 264, € 18,08, 

FrancoAngeli, Milano 2001 

Nata nel 1949 con l'obiet-
tivo politico-militare di 

contenere la potenza sovieti-
ca, l'Alleanza atlantica si tro-
va da circa un decennio alle 
prese con il problema di co-
me sopravvivere alla scom-
parsa del suo nemico stori-
co. Per circa un cinquantennio 
- una durata eccezionale per 
un'alleanza - quella della Nato 
è stata, a giudizio dell'autore, 
una storia di continui successi: 
una più stretta integrazione di-
plomatica tra Stati Uniti ed Eu-
ropa, la riduzione del rischio 
guerra tra i paesi dell'area occi-
dentale, l'allargamento pro-
gressivo del proprio spazio 
geopolitico di riferimento e, da 
ultimo, la vittoria sull'antagoni-
sta diretto. 

Storicamente, le alleanze po-
litico-militari si dissolvono 
quando viene meno il motivo 
per cui sono nate. La Nato può 
sottrarsi a questa "regolarità" 
politica? In realtà, sono nume-
rosi i segnali che indicano il 

tentativo di quest'ultima di 
cambiare pelle e natura e di 
adattarsi al nuovo contesto in-
ternazionale attraverso l'ado-
zione di uno strumento militare 
più flessibile, l'allargamento a 
est dei paesi membri e l'esten-
sione del proprio raggio d'azio-
ne oltre il territorio degli stati 
aderenti. 

Il conflitto nel Kosovo ha in 
effetti mostrato il volto della 
nuova Nato, ma ha anche mes-
so in evidenza i numerosi nodi 
strategici, politici e culturali 
che l'alleanza non ha ancora ri-
solto e che la recente crisi af-
ghana ha, se possibile, acuito a 
dismisura, se è vero che 0 suo 
ruolo all'interno della coalizio-
ne politico-militare-diplomati-
ca promossa dagli Stati Uniti 
contro il terrorismo è risultato, 
nei fatti, del tutto irrilevante o 
poco più che di facciata. 

La terza parte del volume di 
Colombo, la più interes-

sante, discute proprio a quali 
condizioni la Nato potrà persi-
stere nelle sue funzioni e nei 
suoi obiettivi alla luce dei 
profondi cambiamenti interve-
nuti nel sistema internazionale 
e considerate le profonde am-
biguità che caratterizzano or-
mai quest'istituzione. Per co-
minciare, un'ambiguità geopo-
litica, derivante dal fatto che, 
caduta la cortina di ferro, non 
appare più chiaro quale sia il 
raggio d'azione potenziale della 
Nato. Poi un'ambiguità ideolo-
gica, non essendo più evidente 
il criterio con il quale l'Allean-
za procede nella scelta dei nuo-
vi alleati (l'affinità politico-

ideale in senso lato occidentali-
sta, ovvero un comune interes-
se alla sicurezza e alla protezio-
ne, ovvero l'accettazione for-
male dello standard democrati-
co-costituzionale?). Poi, anco-
ra, un'ambiguità istituzionale, 
nel senso che qualunque siste-
ma di alleanze non può am-
pliarsi a dismisura, salvo cessa-
re di essere appunto un'allean-
za, che per definizione è parzia-
le e limitata a un gruppo (per 
quanto esteso) di soggetti poli-
tici. In quarta battuta, un'ambi-
guità costituzionale, nel senso 
che lo storico contrassegno isti-
tuzionale della Nato, quello di 
un'alleanza ineguale tra Stati 
Uniti ed Europa, rischia di ri-
velarsi sempre più problemati-
co tanto più avanzerà il proces-
so di creazione di un autonomo 
sistema di difesa europeo. Infi-
ne, un'ambiguità strategica, 
connessa alla trasformazione 
della Nato da alleanza di guer-
ra contro un nemico unico e di-
chiarato a strumento di salva-
guardia armata della pace rivol-
to contro nemici molteplici e 
spesso solo potenziali. 

Numerosi, dunque, i fatto-
ri di crisi che sembrerebbero 
rendere la Nato una realtà sem-
pre più fragile e a rischio. Il che 
non significa, tuttavia, che la sua 
parabola sia giunta a conclusio-
ne. Nell'era postbipola-re, infat-
ti, la Nato trae ancora la sua ra-
gione storica di sopravvivenza e 
di persistenza dalla necessità, 
per gli Stati Uniti, di continuare 
a mantenere la propria egemo-
nia politico-militare. • 

campi@assind.perugia.it 

La logica 

Scampato il pericolo 
di Alberto Cavagl ion 

Pier Cesare Ioly Zorattini 

U N A S A L V E Z Z A 
C H E V I E N E D A L O N T A N O 

I PURIM DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI PADOVA 

prefaz. di Riccardo Di Segni, 
pp. 115, s.i.p., Olschki, Firenze 2000 

In una bella collana di studi e testi, coor-
dinata dallo stesso autore di questo volu-

metto, escono i documenti relativi a quattro 
Purim locali (o speciali) collegati a quattro 
diverse esperienze di una sola, per al-
tro molto importante, comunità ebrai-
ca dell'Italia settentrionale: Padova. 

Nella storia dell'ebraismo italiano i 
numerosi Purim locali che caratteriz-
zano la memoria e la storia di tante 
singole comunità occupano uno spa-
zio di primo piano, anche per lo svi-
luppo di una peculiare consapevolez-
za religiosa legata al sedimentarsi di 
eventi storici fra loro assai differenti. 
Sono stati, i Purim locali, le occasio-
ni attraverso le quali una comunità 
ha ritenuto opportuno celebrare un episodio di 
salvezza da una minaccia; sia pure in modi e 
tempi diversi, essi presentano non poche asso-
nanze con altre forme di religiosità popolare fat-
te oggetto di studio in questi ultimi decenni se-
condo due diverse modalità di approccio: l'an-
tropologia culturale e, più intensamente, per 
quanto riguarda la storia moderna, l'insegna-
mento di Eric Hobsbawn che, in un suo notissi-
mo saggio, ha indicato la via attraverso la quale quando la dittatura si stava consolidando. 

bisogna passare se si vuole comprendere come 
nasce e come si sviluppa una tradizione. 

"Scampato il pericolo la comunità si riunisce 
a ringraziare il Signore e stabilisce di tramanda-
re ai posteri un evento", scrive Di Segni nella 
brillante prefazione al libro, dove si spiega, tra 
l'altro, perché, di tutte le feste ebraiche, proprio 
quella di Purim ("una festa molto strana: sem-
bra la festa della massima allegria, ma è un'alle-
gria ambigua, velata da una tristezza di fondo 
incancellabile") sia stata scelta a modello e abbia 
potuto così intensamente attraversare tutto 
quanto il territorio nazionale. 

Il pericolo non riguardava necessariamente 
l'odio antiebraico, ma come nella 
migliore tradizione degli ex voto, po-
teva fissare nel ricordo un rischio di 
origine umana, una calamità natura-
le, la fine di una guerra o il salvatag-
gio da un bombardamento. La tipo-
logia è molto articolata e rimangono 
molti problemi aperti, dice Zorattini, 
specie in relazione alla distribuzione 
dei Purim locali, geograficamente e 
storicamente discontinua e disomo-
genea. La maggioranza dei casi si ri-

ferisce alla restaurazione antifrancese di fine 
Settecento, concerne le comunità settentrionali, 
ma non esclude Roma, dove si celebra un Mo'ed 
di piombo. 

Padova vanta tradizioni illustri, suffragate da 
una ingente documentazione di testi preziosi 
- che arricchiscono questo volume - , ma non ha 
dimenticato l'assalto fascista alla sua Sinagoga 
- parzialmente riuscito - avvenuto nel 1926, 

di tutti i terrori 
di Giovanni Borgognone 

Francois Furet 

G L I O C C H I D E L L A S T O R I A 
DAL TOTALITARISMO 

ALL'AVVENTURA DELLA LIBERTÀ 
ed. orig 1999, a cura 
di Marina Valensise, 
pp. 290, € 18,08, 

Mondadori, Milano 2001 

fran^ois 
furet 

gli occhi 
della storia 
il»! totalitarismo all'avventura dalia libarla 

La biografia intellettuale di 
Furet può essere scandita 

in tre fasi. Nella prima, ricon-
ducibile al volume del 1965 
La Revolution frangaise, scrit-
to con Denis Richet, egli si 
propose, non senza coraggio, 
di spezzare la vulgata sto-
riografica marxista-le-
ninista. Il 1789 venne 
presentato come di-
retta conseguenza po-
litica della filosofia il-
luministica, mentre il 
1793-94 radicale e 
giacobino fu descritto 
come un dérapage do-
vuto all'esigenza di 
controllare la travol-
gente forza rivoluzio-
naria delle masse. Con 
il successivo Penser la 
Révolution Frangaise (1978) si 
aprì però una seconda fase: at-
tuando una netta "autorevisio-
ne", Furet lasciava cadere i fatto-
ri di discontinuità tra il 1789 e il 
Terrore, e individuava nel demo-
craticismo ideologico settecente-
sco il motore dell'intero corso ri-
voluzionario, inserito a sua volta 
nel lungo processo di centraliz-
zazione politica avviato in Fran-
cia già da Richelieu. Il terzo 
"passo" non fu che una conse-
guenza del secondo, ossia una 
estensione alla storia del Nove-
cento: l'illusione del comunismo 
si rivelava, a questo punto, sem-
plicemente come eredità dell'a-
strattismo rivoluzionario france-
se (Le passé d'une illusion, 1994). 

Ai lettori italiani, stravolgendo 
pomposamente 1 ' understatement 
del titolo francese (Un itinéraire 
intellectuel), viene ora proposta 
una raccolta di articoli scritti da 
Furet tra il 1958 e il 1994 per il 
settimanale "Le Nouvel Observa-
teur". Rispetto all'edizione origi-
nale (cfr. "L'Indice", 1999, n. 9), 
è stata compiuta una cernita, ri-
nunciando in particolare ai testi 
maggiormente imperniati intomo 
alla vita politica francese. Inoltre 
Marina Valensise, "musa dei revi-
sionisti", secondo una apologeti-
ca definizione del settimanale 
"Panorama", ha scritto una nuo-
va introduzione, considerata 
"splendida" da Paolo Mieli (cfr. 
"La Stampa", 17 luglio 2001), 
nella quale si denuncia la scarsa 
"assimilazione" delle tesi di Furet 
in Italia. Ma questa valutazione, 
alla prova dei fatti, non è condivi-
sibile. Basta ripercorrere la co-
stante ricezione del grande stori-
co d'oltralpe nel nostro paese. 
Quel giudizio, in realtà, ha un 
bersaglio politico preciso. 

Espressioni quali "mandarini 
della storiografia militante" e 
"custodi ortodossi dell'opinione 
pubblica italiana" non lasciano 

equivoci. Furet viene presentato 
come il propugnatore di un'in-
dagine senza illusioni, che studia 
"freddamente" il passato. I no-
stri storici, invece, a detta di Va-
lensise, non ne sono capaci. E lo 
dovrebbe dimostrare emblema-
ticamente il loro accostamento 
alla figura di Piero Gobetti, "che 
passa ancora per un alfiere del li-
beralismo democratico, quando 
plaudì ai soviet e all'occupazio-
ne delle fabbriche". Parole in 
chiara polemica con l'interpreta-
zione "liberale" della rivoluzio-
ne russa consegnataci dal giova-
ne antifascista torinese. Non an-
che, però, un giudizio politico 
meramente di segno opposto, e 
dunque lontano dall'auspicabile 
comprensione e contestualizza-
zione storica "disinteressata"? 

Più "composta", e rispettosa-
mente ossequiosa nei confronti di 
Furet, è la prefazione di Mona 
Ozouf all'edizione francese, in-
centrata sulla coerenza e sulla 
continuità, nella biografia intel-

Iettatale dell'autore, tra 
il mestiere di storico e 
quello di giornalista. 
Vengono ripercorse, 
inoltre, le tematiche 
attraverso cui si snoda-
no i testi: la Rivoluzio-
ne francese, la Repub-
blica americana, lo 
Stato di Israele, il co-
munismo, gli intellet-
tuali. Gli articoli illu-
strano, con prosa so-
bria e stringente, le ri-

flessioni e le intuizioni di un 
grande storico, ma lasciano emer-
gere nel contempo gli evidenti li-
miti del suo impianto teorico. 

Furet non rinunciava talvolta 
a innesti semplicistici di 

"psicologismo" nell'analisi stori-
ca. Così, ad esempio, avrebbe 
voluto vedere, nel lavoro di Wil-
liam Shirer sul nazismo, una 
maggiore considerazione per la 
"nevrosi individuale" di Hitler. 
Ma, soprattutto, a partire dal 
1978, egli assimilava l'astrazione 
genealogica dell'ideologia rivo-
luzionaria, elaborata da Jacob 
Talmon già nel 1952 con le Ori-
gins of Totalitarian Democracy 
(cfr. "L'Indice", 2001, n. 11). 

Intervistato poco dopo la 
pubblicazione di Penser la Ré-
volution Frangaise, Furet descri-
veva la Rivoluzione come l'ini-
zio di una nuova epoca dell'u-
manità: lì era nato, a suo avviso, 
un "egalitarismo d'essenza poli-
tica, dunque capace di alimen-
tare le ideologie moderne". Si 
era affermata l'idea della "vo-
lontà generale", un "essere di 
ragione", per il quale "non esi-
stono più avversari: esistono so-
lo ostacoli che il bene pubblico 
impone di distruggere, dal che 
deriva la logica di tutti i terro-
ri". Ora, dunque, lo storico 
francese era pronto a espandere 
illimitatamente la portata dell'i-
deologia, assoggettando ad es-
sa, e facendole fagocitare, tut-
to l'andamento della realtà. E 
cancellando così le dimensio-
ni storico-temporali, e concre-
te, di giacobinismo e comuni-
smo. L'enfasi autocelebrativa 
dell'epoca "eroica" di Lenin e 
Trockij veniva dunque, e "ana-
logicamente", ripresa da Furet. 
Con un giudizio politico sem-
plicemente rovesciato. • 

giovborgStiscalinet.it 
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Storia 
La lezione alta e drammatica di una figura centrale del socialismo italiano 

Meglio una testa dura che un'anitnula fragile 
di A l d o Agost i 

Alessandro Natta 

SERRATI 
VITA E LETTERE 

DI UN RIVOLUZIONARIO 

pp. 366, € 19,63, 
Editori Riuniti, Roma 2001 

A fare un l ibro significati-
vo e importante di que-

sto studio, consegnato da 
Alessandro Natta al l 'editore 
appena tre giorni pr ima della 
morte, sarebbe sufficiente il 
fatto che esso costituisce la 
pr ima biografia in piena re-
gola di Giacinto Me-
notti Serrati, una 
delle figure centrali 
della tormentata sto-
ria del socialismo ita-
liano, eppure, per 
varie ragioni che 
proprio in queste pa-
gine sono acutamen-
te analizzate, quasi 
dimenticata. Si ag-
giunga che in appen-
dice Natta ha pub-
blicato e annotato 
settantasette lettere inedite di 
Serrati ai famigliari, tutte rivela-
trici della tempra di combatten-
te del protagonista. In dicianno-
ve fitti capitoli l'autore ripercor-
re la "lezione alta e drammati-
ca" del leader socialista "che, 
più di tutti, forse, ( . . . ) aveva vis-
suto e sofferto il contrasto, ri-
corrente nel movimento operaio 
italiano, tra l'esigenza dell'auto-
nomia ideale e politica e della 
coerenza di un disegno rivolu-
zionario, da una parte, e dall'al-
tra l'esigenza dell'unità più am-
pia", e si era speso nel tentativo 
di "evitare il rischio esiziale del-
lo smarrimento e della caduta 
nella subalternità, e dall'altra 
parte ( . . . ) dell'arroccamento e 
dello spirito di scissione". 

Natta non solo si conferma 
scrittore dalla prosa classica e 
fluente, bellissima a tratti (e 
non è una sorpresa per chi ha 
letto il suo L'altra resisten-
za, Einaudi, 1997), ma si rivela 
storico di valore, perfettamen-

te a suo agio nel trattare sia le 
vicende del socialismo italia-
no delle origini, in una piccola 
ma vivace realtà provinciale, 
sia la storia del Psi e delle sue 
anime nella crisi dello Stato li-
berale e nella fase convulsa del 
biennio rosso. Lo fa in modo 
particolarmente dettagliato e 
con rigoroso scrupolo filologi-
co per il periodo fino alla pri-
ma guerra mondiale, più di 
scorcio, ma con puntuale effi-
cacia, dopo. Uno dei moti-
vi non secondari del fascino 
del libro sta in una narrazio-
ne condotta sul filo di quella che 
Eric Hobsbawm ha una volta 

felicemente defini-
to la "zona crepu-
scolare" tra storia 
e memoria, quella 
che si estende "dal 
punto di inizio delle 
tradizioni e memo-
rie familiari ancora 
vive (diciamo dalla 
più antica fotogra-
fia di famiglia che il 
familiare più anzia-
no è in grado di 
identificare o spie-

gare), fino al termine dell'in-
fanzia, quando le vicende pub-
bliche e quelle private sono av-
vertite come inseparabili". 

Per Natta, Serrati è allora an-
che il "personaggio da favola" 
dell'infanzia, un'infanzia tra-
scorsa in quell'Oneglia in cui 
"Menotti" fu sempre popola-
rissimo e a cui rimase profon-
damente attaccato. È dunque 
con particolare sensibilità e fi-
nezza che ne ricostruisce la vita 
avventurosa, segnata da una 
coerenza quasi eroica: le perse-
cuzioni fin dall'epoca delle leg-
gi crispine, l'esilio in Francia, 
in Svizzera e negli Stati Uniti 
con la parentesi di un lungo 
viaggio in Madagascar, la for-
mazione culturale da autodi-
datta, l'ascesa ai vertici del Psi 
e alla direzione dell'"Avanti!", 
la battaglia disperata per salva-
re l'unità del Psi dopo la guer-
ra, e infine l'approdo al Partito 
comunista, fino a una morte 
che sembra il compendio di 

una vita di lotta: stroncato a 
cinquantaquattro anni da un 
infarto mentre raggiunge una 
riunione clandestina della dire-
zione del Partito. 

Di Serrati, Natta coglie be-
ne i tratti che ne disegna-

no il profilo complessivo: la fi-
ducia assoluta "di aver la storia 
dalla propria parte, quella per-
suasione, rimasta intatta e fer-
ma per tutta una vita, che il 
proletariato avrebbe pur avuto 
un giorno il suo '89", le virtù 
del funzionario infaticabile ("il 
mulo del Partito", amava defi-
nirsi), la grande statura di gior-
nalista e di direttore di giornali, 
l'adamantina onestà intellettua-
le. Nel racconto che fa della sua 
vita gli avvenimenti si intreccia-
no e si sovrappongono, con fla-
shback e anticipazioni che ren-
dono non sempre facile seguir-
ne il filo, e soprattutto con di-
gressioni che hanno il sapore 
dell'attualità e l'inconfondibile 
timbro del riferimento autobio-
grafico. 

A Natta Serrati appartiene 
doppiamente: per le comuni ra-
dici onegliesi, sedimentate nel-
la memoria e riscoperte in quel 
periodo di " o t i um insperato" 
che Natta trascorre nella sua 

terra dopo il ritiro dalla politi-
ca attiva, ma anche per il desti-
no condiviso di quella che è 
sentita, con lucidità e senza au-
tocommiserazione, come una 
sconfitta. In fondo né a Serrati 
né a Natta è riuscita l'ardua im-
presa di traghettare il partito 
a cui avevano dedicato la vita 
lungo una fase di passaggio dif-
ficilissima, salvando un'iden-
tità e una tradizione sentite co-
me irrinunciabili e insieme ade-
guandosi all'altrettanto inde-
rogabile necessità di guarda-
re avanti, ai cambiamenti pro-
fondi intervenuti sulla scena 
internazionale e nella società 
italiana. 

Echi di questo rovello, molto 
sobri ma pieni di contenuta 
passione, affiorano così qua e 
là nella narrazione di Natta, 
sotto forme di interrogativi o di 
riflessioni più critiche che au-
tocritiche. Così le traversie del 
glorioso settimanale dei sociali-
sti onegliesi, "La lima", che so-
pravvive a diverse crisi attra-
verso le sottoscrizioni dei suoi 
lettori, forniscono lo spunto 
per una riflessione autocritica 
sulle nuove forme di finanzia-
mento dei partiti che hanno 
contribuito "a farli degenerare 
in macchine di potere"; ma an-

che per la difesa dello "stru-
mento partito" dalla "confusa 
tracimante campagna di vili-
pendio ingiurioso e di infantile 
negazione della politica stessa, 
delle forme e degli istituti pro-
pri della democrazia". 

E proprio il capitoletto inten-
zionalmente intitolato De te fa-
bula narratur? si chiude con 
un'esplicita dichiarazione che 
assomiglia a un testamento po-
litico: "Sia chiaro: per me vale 
più l'ingenuo e ostinato Serrati, 
con il suo programma massimo 
di un mutamento globale e de-
finitivo, dei tanti e saputi mae-
stri che vengono oggi svelando 
gli abbagli e gli inganni plurise-
colari ormai, degli immortali 
princìpi, le illusioni e i prezzi 
sanguinosi delle utopie, delle 
società nuove, dei disegni di li-
berazione dell'uomo, dei sogni 
di un mondo di liberi ed egua-
li. Meglio Serrati, testa dura e 
irreducibile, delle tante animu-
le pavide e accomodanti, così 
pronte a pentirsi, a ritrattare, a 
dimenticare e a mettersi alla co-
da dei presunti vincenti, sotto 
le insegne mentite della moder-
nità e del realismo, nella peren-
nità del capitalismo". • 
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La storia moderna non può più fare a 
meno di mettere in agenda il tema del-

la massoneria, perché ovunque lo sguardo 
si giri nel panorama del secolo dei Lumi la 
società dei franchi massoni impone la sua 
ineludibile presenza. Tuttavia si tratta di un ter-
reno di ricerca non agevole da praticare, innan-
zi tutto per la natura segreta delle logge, in se-
condo luogo per i complessi apparati rituali e 
simbolici che vi si praticavano, e da ultimo per i 
molti e cangianti riferimenti ideologici con cui i 
massoni costruivano e disfacevano catene di so-
lidarietà e di proselitismo. Fino alla metà del se-
colo scorso studiarne la storia era appannaggio 
pressoché esclusivo dei massoni stessi, che la 
lessero per lo più in chiave apologetica, contra-
stati dagli antimassoni, i.quali a loro volta erano 
mossi prevalentemente dall'urgenza polemica di 
smascherare le trame contro il trono e l'altare, 
tanto nefande quanto presunte, orchestrate dai 
fratelli in loggia. Alla grande storiografia del-
la Rivoluzione francese (Mathiez, Mornet, Le-
febvre, Soboul) la muratoria europea sembrava 
interessare solo marginalmente, quasi fosse una 
presenza residuale rispetto alla frattura rivolu-
zionaria, che era declinata in termini di conflitto 
di idee politiche e di forze sociali. 

Ma negli ultimi cinquantanni l'approccio è 
profondamente mutato nella misura in cui si so-
no aperte feconde prospettive interpretative 
ispirate dalla storia sociale della cultura. Ne sono 
scaturiti differenti filoni di indagine lungo i quali 
è stata raccolta un'ampia messe di studi che han-

no letto il fenomeno massonico come compo-
nente essenziale ora della formazione dell'opi-
nione pubblica, ora dell'instaurarsi di nuove e 
capillarmente r dicate forme di sociabilità, ora 
dell'articolarsi di contenuti ideologici e politici 
non sempre di natura illuministica, e in grado, 
anzi, di incrinare la presunta compattezza della 
ragione illuministica, sfidandola sul terreno del-
l'irrazionale. 

Mettere ordine nel vasto materiale biblio-
grafico, trovando una trama espositiva 

che desse conto analiticamente delle modalità, 
dei tempi e degli spazi in cui la massoneria sor-
se e si diffuse, è stato l'obiettivo del libro di 
Trampus, la cui esemplare chiarezza concettua-
le permette al lettore di trovare un'autorevole 
guida alla conoscenza del multiforme sistema 
massonico in età moderna. Diviso in cinque par-
ti - la prima dedicata alle origini e alla diffusio-
ne nel continente europeo, la seconda alle prati-
che interne, ai riti e alle connessioni con la reli-
gione e con la scienza, la terza ai nessi con la po-
litica fino alla Rivoluzione francese, la quarta al-
le tipologie nazionali del fenomeno, la quinta a 
un essenziale e prezioso bilancio storiografico - , 
il libro mostra come sia possibile coniugare di-
vulgazione e sensibilità critica quando sono cali-
brati fatti e problemi così da fornire alcuni pun-
ti fermi, indispensabili per chi voglia orientarsi 
nel labirintico mondo dell'atomismo settario. 

Tale risultato è stato raggiunto partendo dall'i-
dea che la massoneria costituisca per sua natura 
uno spazio sociale, ossia uno strumento e un vei-
colo di discussione, di propaganda, di sperimen-
tazione, che si modellava sulle tensioni politiche e 
ideologiche e che al tempo stesso le modellava, 
riempendosi di contenuti via via differenti sino 
alla crisi conclusiva dell'Antico regime. 
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Dove sta andando la juri-
sprudence statunitense? 

E questa la domanda a cui 
cerca di dare una risposta il 
lavoro decostruttivo di Gary 
Minda, che prende le mosse 
dalla constatazione dell'av-
vento di una società multi-
culturale in cui si è andata pro-
gressivamente smarrendo la fi-
ducia nelle metanarrazioni che 
hanno innervato la cultura occi-
dentale moderna. Tale incredu-
lità, che dopo Lyotard (autore 
che costituisce uno dei riferi-
menti teorici più presenti nella 
ricostruzione storiografica di 
Minda) è assunta a forma para-
digmatica della condizione post-
moderna, ha coinvolto anche le 
teorie del diritto, i percorsi for-
mativi e la pratica giudiziaria dei 
giuristi americani. Condizione di 
spaesamento e di incertezza che 

si è manifestata innanzitutto at-
traverso la diffusione nei nuovi 
movimenti giuridici di un sem-
pre più accentuato eclettismo 
metodologico, con il supera-
mento del tradizionale formali-
smo e della cosiddetta oggetti-
vità scientifica della scienza giu-
ridica langdelliana. 

Nella prima parte del suo lavo-
ro, l'autore ricostruisce la dia-
lettica tra il concettualismo di 
Christopher Columbus Lang-
dell e il pragmatismo del giudice 
Oliver Wendell Holmes, che 
avrebbe caratterizzato per più di 
un secolo l'evoluzione del pen-
siero giuridico americano a par-
tire dal 1871, anno di pubblica-
zione del primo casebook lang-
delliano, sino a tutti gli anni set-
tanta del secolo scorso. Conflitto 
durevole e mutevole più nella 
forma che nella sostanza tra una 
concezione avalutativa della 
scienza giuridica, retta su princi-
pi giuridici astratti e immutabili, 
tendenzialmente indifferenti al 
contesto sociale ed economico e 
trattabili attraverso le tecniche 
formalistiche del positivismo lo-
gico, e una concezione della 
scienza giuridica "predittiva" 
del comportamento dei giudici, 
che considera il diritto come uno 
strumento di ingegneria sociale 

la cui vita "non è logica ma espe-
rienza" (Holmes) e che quindi 
accentua gli aspetti teleologici 
dell'attività interpretativa rispet-
to a quelli più strettamente co-
gnitivi, aprendosi quindi alla di-
mensione politica, culturale e 
sociale dell'esperienza giuridica. 

La finalità che la jurisprudence 
americana del modernismo giu-
ridico si è data, secondo Minda, 
è stata quella di trovare una ri-
conciliazione e una possibile sin-
tesi tra queste due concezioni 
della scienza giuridica; di fare in 
modo - parafrasando uno dei 
più illustri storici della scienza 
giuridica americana, Grant Gil-
more - che le due rette paralle-
le del pensiero di Langdell e 
Holmes, giungendo all'infini-
to, finissero per incontrarsi. In 
questa prospettiva, Minda passa 
in rassegna le principali teorie 
del diritto che hanno influenza-
to il pensiero giuridico normati-
vo statunitense del secondo do-
poguerra; da Hart a Dworkin, 
per passare alla scuola del legai 
process e alle "rivoluzionarie" 
pronunce della Corte suprema 
presieduta da Earl Warren, teo-
rie e movimenti vengono rico-
struiti come momenti diversi 
della storia unitaria di una co-
munità scientifica che si ricono-
sce nei principi universali del 
Rule ofLatv. 

Nella presentazione per l'edi-
zione italiana, Mauro Barberis 
afferma che "l'opposizione mo-
derno/postmoderno riesce a fun-
gere efficacemente da criterio 
espositivo: benché porti ad esa-

gerare le somiglianze fra i movi-
menti classificati sotto la stessa 
etichetta". Se questa critica è 
senza dubbio condivisibile da un 
punto di vista strettamente ese-
getico, va tuttavia rimarcato il 
fatto che tale opposizione non è 
solamente un criterio espositivo, 
ma rappresenta invece un modo 
per sottolineare la rottura episte-
mologica che sta alla base dei 
nuovi legai movements 
degli anni ottanta e se-
guenti. 

In che cosa consiste 
tale rottura? La do-
manda è senz'altro 
complessa, e molte ri-
sposte che sono state 
fornite possono sem-
brare fumose e incerte. 
I legai movements po-
stmoderni esprimono 
l'insoddisfazione per 
ciò che la scienza giuridica do-
minante ha rimosso, per quelle 
"forme di vita" che non sembra-
no essere rappresentate dal sa-
pere giuridico tradizionale. Essi 
si contraddistinguono e possono 
essere collocati nella categoria 
del postmoderno non tanto per 
quel che affermano, quanto per 
quello a cui resistono. 

Ciò vale soprattutto per quat-
tro dei movimenti dottrinali 

presi in esame da Minda, poiché 
il quinto di essi, l'analisi econo-
mica del diritto, come ha posto 
in luce lo stesso Barberis, rientra 
nella categoria del postmoderno 
solamente con qualche forzatura. 

Per quanto riguarda i Criticai 
Legai Studies, il tronco da cui si 
sono dipartiti i rami degli altri le-
gai movements postmoderni, gli 
aspetti che maggiormente rien-
trano in questa prospettiva non 
sono tanto quelli di critica (il co-
siddetto trashing) alla teoria libe-
rale del diritto come ideologia te-
sa ad attenuare nella dimensione 
culturale le disuguaglianze fat-
tuali di classe, di razza e di gene-
re e l'arbitrarietà del potere delle 
classi dominanti (aspetti tutto 
sommato moderni, scaturiti dalla 
rielaborazione della tradizione 
marxista). La postmodernità si è 
manifestata in modo più chiaro 
nella seconda generazione dei 
Crits, là dove il movimento dot-
trinale si è aperto a discipline 
esterne alla scienza giuridica, 
contaminandosi con le pratiche 
decostruttive del soggetto inter-
pretante di Jacques Derrida e 
aprendosi all'analisi della cultura 
giuridica popolare e di quegli 
elementi della vita quotidiana 
degli individui influenzati dall'i-
deologia del diritto. 

Ancor più radicali nel cercare 
di dare voce alle esperienze giu-
ridiche estranee alla tradizione 
giuridica sono altri due legai 
movements-. la teoria giuridica 
femminista e quella della diffe-
renza razziale. Qui l'altro a cui 
dare la parola è rappresentato 
da figure sociali che sono state 
investite dal messaggio emanci-
pativo delle teorie giuridiche 
progressiste, ma che pure hanno 
sviluppato una certa diffidenza 
nei confronti dell'uguaglianza 
formale proclamata dal diritto 
come obiettivo desiderabile. In 
particolare, alcune teorie giuri-
diche femministe, cercando di 
decostruire il carattere unitario 
dell'identità di genere proposta 
dal pensiero giuridico dominan-
te, sono giunte a proporre una 

concezione pluralista dell'ugua-
glianza nel diritto "che rispetti 
le differenze di genere senza co-
stringere le donne a comprende-
re la loro esperienza in analogia 
con l'esperienza maschile". E 
sembrato a questo filone dottri-
nale che ridiscutere le nozioni di 
oggettività e le pretese essenzia-
listiche delle teorie femministe 
classiche fosse un modo per 

evocare e dare forza 
sociale a quella "voce 
femminile" con cui le 
donne affrontano in 
modo specifico (in 
quanto storicamente e 
spazialmente situato) 
le questioni morali e 
giuridiche. 

Allo stesso modo, 
le teorie giuridiche del-
la differenza razziale 
hanno posto in discus-

sione l'ideale della società "cieca 
al colore", che per lungo tempo 
ha caratterizzato la visione tradi-
zionale del diritto come stru-
mento per eliminare la discrimi-
nazione razziale attraverso un 
uguale trattamento giuridico. 
Anche qui il pensiero giuridico 
postmoderno ha assunto le for-
me di una resistenza all'identità 
del "diverso" attribuita dalla cul-
tura egemone (e qui Minda fa ri-
ferimento all'unico autore italia-
no che sembra sorprendente-
mente aver avuto un ruolo nel di-
battito americano all'interno dei 
legai movements postmoderni: 
Antonio Gramsci). Identità arti-
ficiale molto spesso fondata su 
stereotipi non rispettosi delle ra-
dici storiche delle diverse voci 
che formano la cultura america-
na, tali da far risorgere ciò che 
Gary Peller ha chiamato nazio-
nalismo razziale postmoderno. 

Lo stesso movimento che Ri-
chard Weisberg ha suddiviso 
nelle prospettive dottrinali del 
"diritto nella letteratura" e del 
"diritto come letteratura" ha 
avuto come obiettivo principale, 
non tanto quello, forse più tradi-
zionale, di trasporre nell'inter-
pretazione giuridica i canoni er-
meneutici sperimentati nella cri-
tica letteraria, quanto quello di 
descrivere attraverso la forma 
letteraria l'esperienza personale 
dei soggetti coinvolti nel discor-
so e nelle pratiche del diritto, in 
particolare di coloro la cui figura 
viene emarginata da tale discor-
so. Quest'ultimo viene dunque 
spogliato della sua esclusiva va-
lenza normativa per diventare 
una forma specializzata, tra le al-
tre, di racconto (Ricoeur), legitti-
mando in tal modo la tecnica let-
teraria della narrazione anche 
nell'ambito dell'analisi del dirit-
to positivo. Uso "rivoluzionario" 
della forma narrativa nell'ambito 
del linguaggio spesso arido del 
diritto che, tra l'altro, fornisce la 
misura dell'apertura culturale 
della jurisprudence americana ri-
spetto, ad esempio, a un panora-
ma italiano nel quale la sensibi-
lità artistica, pur emergente in 
molti insigni giuristi e potenzial-
mente produttiva di nuovi sguar-
di normativi sul mondo dei tec-
nici del diritto, non ha mai avuto 
un ruolo nel dibattito dottrinale 
e si è espressa lungo percorsi in-
tellettuali sostanzialmente estra-
nei a quel mondo (basti, a tal 
proposito, evocare il nome di al-
cuni giuristi-narratori del diritto 
come Ugo Betti, Salvatore Satta e 
Salvatore Mannuzzu). • 
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Chi si accinge a leggere 
una nuova opera su Ga-

lileo scritta da uno scienziato 
molto noto si attende, oltre 
alle immancabili notizie bio-
grafiche, una rivisitazione 
delle sue scoperte e una espo-
sizione del suo pensiero. Ma 
anche se il lettore sa già che Ga-
lileo deve essere collocato tra i 
più grandi rinnovatori della 
scienza e instauratoli del metodo 
scientifico, la lettura del libro di 
Antonino Zichichi sarà per lui 
una fonte di continue sorprese. 
Galileo, secondo Zichichi "unico 
e vero Padre della Scienza", ha 
meriti molto maggiori di quelli 
che normalmente gli si ricono-
scono, tanto che nessun progres-
so scientifico sarebbe stato possi-
bile senza la sua opera. L'autore 
ritiene perciò necessario esporre 
tutte le maggiori scoperte scienti-
fiche, anche recentissime, soprat-
tutto nel campo della fisica, e lo 
fa con dovizia di particolari, dal 
principio di Archimede fino ai 
fermioni, ai bosoni e al super-
mondo. 

Per una valutazione dei meriti 
di Galileo, Zichichi si serve del 
cosiddetto "criterio di Wolfgang 
Pauli", secondo il quale "il valo-
re di uno scienziato non sta tanto 
nei lavori pubblicati, quanto ne-
gli appunti che lascia sepolti nei 
cassetti e nelle idee alle quali non 
ha dedicato nemmeno qualche 
riga negli appunti". E siccome il 
contenuto di quegli appunti e 
quelle idee inespresse sono facil-
mente deducibili dalle opere 
pubblicate, ecco che Zichichi de-
duce da quelle di Galileo che suo 
e non di Newton è il merito delle 
tre leggi fondamentali della mec-
canica (e fin qui potremmo non 
meravigliarci, perché Galileo 
può effettivamente averle inmi-
te), e che - ora arriva la vera sor-
presa - Galileo aveva scoperto 
anche il principio della relatività. 
E questo, ci informa Zichichi, è 
scritto anche nei libri per le scuo-
le secondarie superiori della Ci-
na, dove la relatività galileiana è 
stata portata dai Gesuiti. 

La priorità di Galileo è poi 
riaffermata nel capitolo dove 
l'autore provvede a ridimensio-
nare Einstein, scrivendo tra l'al-
tro che egli "è famoso per due 
cose non sue: la Relatività e la lu-
ce che 'cade'". Infatti la relatività 
l'aveva scoperta Galileo e alla lu-
ce che "cade" (cioè la deviazione 
della luce pier attrazione gravita-
zionale) aveva pensato Newton. 
Che cosa rimane allora dell'opera 
di Einstein? La sua vera conqui-
sta, realizzata però grazie a ima 
scoperta di Lorentz, è che la mas-
sa è curvatura dello spazio-tem-
po. E per rendere più assimilabi-
le il concetto, Zichichi aggiunge: 
"quando mangiamo spaghetti, in 
effetti stiamo masticando un con-
centrato di Spazio-Tempo." 

Queste esemplificazioni didat-
tiche sono d'altronde frequenti. 
Per illustrare il principio che non 
c'è nessun effetto che dipenda 
dalla velocità, purché costante, 
l'autore fa l'esempio che su un jet 
supersonico, nonostante l'alta ve-
locità, il sapore del caffè non 
cambia. Naturalmente Galileo 
non poteva immaginare i jet su-
personici, ma se gli si fosse stato 
chiesto avrebbe risposto che il 
sapore del vino sarebbe rimasto 
10 stesso sia sulla nave ferma nel 
porto di Livorno, sia mentre si 
muoveva su un mare piatto 
(eventuali effetti del mare mosso 
sono lasciati alla fantasia del let-
tore). E ancora, tra le esemplifi-
cazioni didattiche, merita ricor-
dare quella a proposito del fatto 
che nell'universo manca all'ap-
pello almeno il novanta per cen-
to della massa: Zichichi ci dice 
che se fossimo andati dal gioiel-
liere per comprare una collana 
d'oro di cento grammi rifiute-
remmo che ce ne desse una del 
peso di appena dieci grammi. 

Ma facciamo un passo indie-
tro per comprendere per-

ché Galilei è l'unico e vero padre 
della scienza e perché tutto quan-
to è stato scoperto dopo di lui va 
comunque a suo merito. Mentre 
11 lettore sprovveduto potrebbe 
pensare che la scienza sia l'insie-
me ordinato delle conoscenze 
umane, Zichichi ci insegna che la 
Scienza, quella con la "S" maiu-
scola, l'ha scoperta Galileo per 
un atto di fede nel creatore. La 
necessità di questo atto di fede 
per dare l'avvio alla scienza non è 
spiegata, ma la nozione è tante 
volte ripetuta attraverso tutto il 
libro che sarebbe difficile dubi-
tarne. Del resto l'autore ci ha av-
vertiti che lo scopo del suo libro 
è quello di dare al lettore gli stru-
menti per conoscere e, volendo, 
anche diffondere "sacrosante ve-
rità". E se Galileo avesse tenuto 
nascosto tutto quanto aveva sco-
perto "addio Scienza, addio pro-
gresso, addio pensiero scientifico 
galileiano". Si ricreda il lettore, 
quella di Aristotele, Pitagora, 
Euclide e via giù fino a Coperni-
co, non era scienza, e anche i 
contemporanei di Galileo, come 
Simon Stevin, Keplero e Carte-
sio non avrebbero avuto un se-
guito se Galileo non avesse sco-
perto la Scienza. Una scoperta 
che viene erroneamente chiama-
ta rivoluzione galileiana, e che ri-
voluzione non è ma, appunto, 
"atto di Fede nel Creatore". Lo 
Zichichi a un certo punto è pe-
rentorio: "E incredibile ma vero. 
Tutto ciò che l'uomo si era illu-
so di aver capito su com'è fatto il 
mondo, prima che [Galileo] ini-
ziasse a interrogare il Creatore, è 
risultato essere non corrispon-
dente al vero". 

E anche dopo Galileo non 
tutti, parlando di scienza, han-
no detto il giusto, per esempio 
Hume, Kant e Popper si sono 
sbagliati tutti e tre. E i loro er-
rori confermano in Galileo l'u-
nico padre della vera grande 
scienza. A questo punto si po-
trebbe credere che Galileo fosse 

infallibile, ma, a parte le sue 
idee errate sulle maree, c'è il fat-
to che volle sempre sostenere 
che le orbite dei pianeti non era-
no ellittiche, come sosteneva 
Keplero, ma circolari, perché 
Dio, per fare il mondo, doveva 
aver scelto per le orbite figure 
geometriche perfette. Ma questa 
per Zichichi è solo una prova 
della fede di Galileo, che smen-
tisce la calunnia della cultura 
dominante atea secondo cui egli 
faceva solo finta di credere. 

Tutto quanto di buono ha por-
tato la scienza non potrebbe esi-
stere se, "quattrocento anni fa, 
Tatto di Fede nel Creatore, che 
lascia le Sue impronte nella mate-
ria 'volgare', non avesse portato 
Galileo Galilei a scoprire la 
Scienza". E quindi non avremmo 
radio, televisione, lavastoviglie e 
via elencando sino ai raggi X, 
Tac e chirurgia al laser. E poi la 
vita media ha superato gli ottanta 
anni, grazie a Galileo. Anche se 
"Galileo non viene mai citato, in 
effetti senza il suo insegnamento 
non sarebbero state possibili la 
decodifica del Genoma Umano, 
la 'foto' del Big Bang e la realiz-
zazione di Internet". La vera 
Scienza è volta al bene, sono solo 
le sue applicazioni tecniche che 
possono essere malefiche, soprat-
tutto per effetto della violenza 
politica e della cultura atea domi-
nante. E il lettore riveda certe sue 
nozioni di storia perché "È Hi-
tler il padre della bomba che di-
strusse Hiroshima, non gli scien-
ziati scappati daH'EuroPa sotto 0 
dominio nazista. E Stalin il padre 

della bomba H, fu lui a dare or-
dini di partire nello studio della 
fusione nucleare", 
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Eprobabile che molti lettori 
abbiano presente che certe 

scienze non possono essere defi-
nite esatte, ma si sorprenderanno 
leggendo che questo fatto invali-
da praticamente ogni 
loro conclusione. Per 
esempio, l'Evoluzioni-
smo biologico della 
specie umana (Ebsu), 
una struttura portante 
della cultura atea, è 
fuori della scienza gali-
leiana perché non può 
essere basato su equa-
zioni e non è suscettibi-
le di essere verificato 
con esperimenti (e for-
se questo nessuno l'ha mai prete-
so). Ma c'è di più. Molto di più: 
l'Ebsu deve fare i conti con l'E-
voluzione culturale della specie 
umana (Ecsu) che, a suo con-
fronto, stravince. Basta pensare, 
argomenta l'autore, quanto 
avremmo dovuto aspettare per-
ché l'evoluzione biologica por-
tasse l'uomo a sentire alla distan-
za da cui ci giungono le onde 
hertziane, l'aquila a volare a velo-
cità supersoniche, e un gatto a 
vedere dalla terra la faccia nasco-
sta della luna. E se non siamo 
convinti che questo confronto sia 
squalificante per le teorie dell'e-
voluzione biologica dell'uomo, 
c'è un argomento conclusivo. 
Noi non possiamo estendere alla 
specie umana le "fenomenologie 
evolutive" osservate negli anima-

li, perché solo l'uomo ha il privi-
legio unico della ragione. Tant'è 
vero che "i leoni, gli elefanti, le 
aquile, i pesci, le scimmie non 
hanno saputo scoprire il Teore-
ma di Pitagora". 

Non è qui possibile trattenersi 
sulle altre numerose sorprese che 
impreziosiscono il libro, come ad 

esempio il larghissimo 
spazio riservato a Gio-
vanni Paolo II, citato 
in ben sessanta pagi-
ne diverse, mentre a 
Newton, secondo clas-
sificato, ne toccano so-
lo trentaquattro. Non 
si può però concludere 
senza ricordare un ul-
timo motivo di meravi-
glia, perché questo ri-
guarda una delle vi-

cende più note di Galileo: il pro-
cesso e la condanna da parte del-
l'Inquisizione. Nella succinta rie-
vocazione delle vicende umane e 
professionali di Galileo, conte-
nuta nel primo capitolo, non vi è 
praticamente traccia della vicen-
da, ma vi si accenna nel capitolo 
successivo per ricordare che il 
Barberini fu uno dei tre cardinali 
che rifiutarono di firmare la con-
danna e che egli era il più autore-
vole dei tre, come se, ci sembra di 
capire, questo fatto diminuisse la 
responsabilità della Chiesa. Che 
in realtà non fu nemica di Gali-
leo, perché, come ci dice Zichichi 
in un altro passaggio, "i veri ne-
mici di Galilei furono la Filosofia 
aristotelica e i fanatici dell'ipse 
dixit, non la Chiesa né la Bibbia e 
il Suo Dio". • 

Nabucodònosor il babbuino 
di Elsa Addess i ed Elisabetta Visa lberghi 

Robert M. Sapolsky 

D I A R I O DI UN U O M O S C I M M I A 

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Marco Bosonetto, 
pp. 402, € 16,53, Frassinelli, Milano 2001 

Un libro interessante, di largo respiro, 
ben scritto e, dulcis in fundo, ben tra-

dotto. Un libro che brilla per originalità: pur 
parlando del solito percorso dell'etologo che 
studia sul campo i suoi adorati animali, 
riesce a non essere banale, a non di-
re cose che abbondano negli ormai 
tanti libri di questo genere. 

Diario di un uomo scimmia tra-
spira intelligenza. Basta poco a 
rendersi conto che Robert Sapol-
sky non è solo uno scienziato che 
conosce bene i suoi animali, ma 
una persona che ha vissuto la cul-
tura del suo tempo. E si percepisce 
la sua appartenenza a una solida 
tradizione culturale - quella ebrai-
ca - che dove si innesta produce 
frutti e sorprese. Sorprendente è la 
somiglianza del suo stile con quello di un altro 
autore appartenente alla stessa tradizione, 
Mordecai Richler, di recente apparso alla ri-
balta con il libro La versione di Barney. In am-
bedue i casi si tratta di una scrittura diverten-
te, ironica, esaltante, che non permette al let-
tore di staccare. 

La storia è qui quella di uno studente ameri-
cano che matura nell'incontro con il suo lavoro 
e con culture e individui diversi da sé e che - co-
me egli stesso racconta - agli occhi di un africa-
no si presenta con caratteristiche apparente-
mente discordanti. Era "un tizio di vent'anni e 
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rotti con l'aspetto di un vecchio (per via della 
barba) e l'occupazione di un bambino" (dato 
che studiava, cosa che in Africa solo i bambini si 
possono permei ere). Va detto però che lo stu-
dio delle reazioni comportamentali e fisiologi-
che dei babbuini a situazioni di potenziale stress 
gli ha fruttato una cattedra a Stanford, una del-
le più prestigiose università americane. 

Sapolsky coinvolge totalmente il lettore nel 
racconto della quotidianità dei "suoi" bab-

buini (da lui chiamati con i nomi solenni dei 
personaggi del Vecchio Testamen-
to). Sfidiamo chiunque a non ap-
passionarsi alla love story tra Ruth 
e Giosuè, o alle lotte tra Manasse, 
Nabucodònosor, Daniele e gli altri 
maschi, o a non commuoversi al 
racconto dell'epidemia di tuberco-
losi bovina che non risparmia 
neanche Beniamino, il babbuino 
più amato. 

Le storie di vita dei babbuini 
fanno parte di uno scenario più 
ampio, e Sapolsky spesso si scaglia 
contro il malcostume degli ufficia-

li governativi e le loro vessazioni, e attraverso i 
racconti - talvolta esilaranti - dell'incontro 
delle popolazioni locali con la civiltà occiden-
tale, ci fa riflettere sulla pari dignità di culture 
diverse. 

Ma talvolta si sente sopraffatto, cosciente del 
fatto che catastrofi come l'Aids, la desertifica-
zione, la guerra e la fame fanno sembrare il suo 
"piccolo melodramma una faccenda autorefe-
renziale e risibile in confronto ai veri problemi 
dell'Africa, una tragedia da bianco abbastanza 
privilegiato e comodo da potersi permettere un 
po' di sentimentalismo". 



Drammaturgo 

di didascalie 
di Franco Ruff ini 

Franco Perrelli 

W I L L I A M B L O C H 
LA REGIA E LA MUSICA 

DELLA VITA 
pp. 200, € 14,50, 
Led, Milano 2001 

William Bloch fu "istrut-
tore di scena" al Teatro 

Reale di Copenaghen dal 
1881 al 1909, con qualche an-
no d'interruzione in mezzo. 
La qualifica di "istruttore" 
non ha valenza pedagogica; 
sta per coordinatore e guida 
nella costruzione dello spettaco-
lo: cioè, diremmo oggi, sta per 
regista. 

Erede di un facoltoso commer-
ciante di tessuti, William Bloch 
non arriva al teatro come figlio 
d'arte, in ciò riproponendo la si-
tuazione di più celebrati maestri 
del Novecento. Con l'amico Ni-
colai Bogh e in proprio scrive, 
negli anni settanta, commedie 
che si segnalano per la precisione 
e l'abbondanza invasiva delle di-
dascalie. "Drammaturgo di dida-
scalie" lo definisce Perrelli. Chia-
mato al Teatro Reale, dà avvio 
con il direttore Edvard Morten 
Fallesen a una ricca stagione di 

allestimenti, in cui il prestigioso 
teatro seppe conciliare istanze 
istituzionali e sensibilità al nuo-
vo. Importanti furono le messe 
in scena dei drammi di Ibsen, da 
Un nemico del popolo, con ben 
32 prove e circa 500 pagine di 
note, ali 'Anitra selvatica alla 
Donna del mare, sempre all'inse-
gna di una grande cura dei detta-
gli e di rispetto per le indicazioni 
contenute nel testo. Del Costrut-
tore Solness, Perrelli pubblica in 
appendice un'accurata ricostru-
zione documentaria della mes-
sinscena del 1893, completando 
una serie di contributi su questo 
dramma prodotti nell'ambiente 
del Dams di Torino, in cui Per-
relli insegna. 

Aparte gli allestimenti, tra i 
quali quelli di Holberg co-

stituirono una vera e propria 
"reinvenzione" del grande dram-
maturgo scandinavo, vanno ri-
cordati gli interventi teorici, sia 
sulla messa in scena sia sull'arte 
dell'attore. Una querelle del 1901 
con Emil Poulsen, attore del Tea-
tro Reale, permise a Bloch di 
esprimere le proprie opinioni sui 
compiti dell'"istruttore di sce-
na", contro la prospettiva che li 
voleva già compresi in quelli di 
un buon primo attore. Pochi an-
ni prima, aveva pubblicato due 
lunghi saggi sulla recitazione. Su 
questi scritti opportunamente si 
sofferma Perrelli, indicandovi si-
gnificative e consistenti analogie 
con Stanislavskij. E un secondo 
livello del suo studio, in cui la vi-
cenda di Bloch si svincola dal ri-
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Teatro 
ferimento biografico, e si candida 
come rappresentativa - o addirit-
tura emblematica - di un proble-
ma storiografico fondamentale 
per il teatro del Novecento: il 
passaggio dalla figura ottocente-
sca del régisseur, con funzione 
prevalentemente tecnica, alla 
nuova figura, con funzione pro-
grammaticamente artistica, del 
metteur en scène, secondo la nota 
distinzione del fondatore del 
Théàtre Libre André Antoine. 

Ma ciò che è rilevante nei 
"passaggi" non è tanto da cosa 
a cosa si passi - questo lo dico-
no i fatti - ma in che modo si 
passi e, in particolare, se il pas-
saggio si sviluppi nella conti-
nuità o se, invece, realizzi un 
salto. Perrelli propende per la 
continuità; e, certo, il confronto 
con Stanislavskij sembra dargli 
ragione. I quaderni delle regie 
cechoviane al Teatro d'Arte di 
Mosca, tra il 1900 e il 1904 
- ora disponibili in edizione ita-
liana, grazie all'Ubulibri di 
Franco Quadri - non sono so-
stanzialmente dissimili dai li-
vrets scéniques ottocenteschi 
che, corredando il testo di un 
fitta rete di indicazioni sceni-
che, ne fissavano in certo modo 
l'allestimento. Settecenteschi 
programmes de mise en scène, li-
vrets scéniques, drammaturgia 
di didascalie (in cui, ricordia-
mo, lo stesso Bloch si era pro-
dotto), istruzione di scena, re-
gia: è questa la catena ininter-
rotta che Perrelli propone, con 
l'avallo indiretto di un maestro 
riconosciuto come Stanislavskij. 

Ma Stanislavskij è un nome per 
diverse realtà: e lo stesso vale per 
la regia. Le regie cechoviane, coi 
relativi quaderni, sono proprio 
quelle che Stanislavskij rifiuterà, 
ascrivendole alla tradizione "ot-
tocentesca" del regista dittatore 
alla Meininger, e rivendicando di 
contro una nuova concezione 
della regia. Lo preannuncia nella 
voce L'arte dell'attore e l'arte del 
regista per l'Encyclopedia Bri-
tannica; lo dichiara esplicitamen-
te in una lettera a proposito del-
la messinscena del Gabbiano-, e 
infine basta mettere a confronto 
il quaderno di regia di Tre sorel-
le, ad esempio, con quello di 
Otello. In tutt'e tre i casi siamo 
alla fine degli anni venti, a quasi 
un trentennio di distanza dalle 
prove cechoviane. 

L'"istruzione" non è il primo 
passo della nuova regia; è 

l'ultimo passo della vecchia dire-
zione di scena. E tra quell'ultimo 
e il primo passo a venire c'è solu-
zione di continuità. In questo 
"salto", la (nuova) regia delinea 
la propria identità, recuperando 
tutta una sapienza che viene dal 
prima ma metabolizzandola per 
un dopo che non vede più nel-
l'allestimento - nella mise en scè-
ne di un testo - il compito unico 
della regia, e nemmeno il compi-
to prioritario. Nella ricordata vo-
ce per l'Encyclopedia Britannica, 
Stanislavskij definisce così il 
compito del regista: "agevolare la 
creatività degli attori, sorvegliarla 
e integrarla, vigilando che si svi-
luppi naturalmente e solo dal ve-
ro nucleo artistico del dramma". 
Qui le didascalie dei livrets scéni-
ques c'entrano poco; c'entra po-
co il proposito di prefissare la 
messa in scena. C'entra invece la 
creatività dell'attore, come lunga 
e cosciente autodisciplina per 
stanare la "verità" sotto la crosta 
di manierismi e clichés e inerte 
memoria dei muscoli. 

Anche Bloch parla di verità 
contro la recita di maniera, è ve-
ro; anche Bloch chiede agli atto-
ri di "sentire", facendo ricorso 
alle proprie esperienze di vita. 
Ma per Bloch è una nostalgia, 
può essere persino la corda se-
greta del suo talento pedagogi-
co. Per Stanislavskij fu una 
"scientia": che vuole tempo e 
lunga pazienza. Passano dai ven-
ti ai trent'anni dalle prime accese 
professioni di fede nella revivi-
scenza basata sui sentimenti, alle 
raccomandazioni di non fidarsi 
dei sentimenti e basarsi, invece, 
sulle più umili ma affidabili 
"azioni fisiche". Ancora un tren-
tennio. Qui il salto sta nel fatto 
che, a differenza di Bloch, Stani-
slavskij mise a punto le articola-
zioni di un lavoro da durare una 
vita, mirato proprio a "diventare 
(organicamente) un altro". 

Quanto più la regia si imba-
stardisce in una pratica corriva in 
cui tutto e niente è regia, tanto 
più crediamo che spetti alla cul-
tura del teatro rivendicarne la ca-
rica rivoluzionaria. E lo stesso, 
quanto più il lavoro dell'attore si 
imbastardisce tra accademia e 
tivù e new age, tanto più credia-
mo che spetti alla cultura del tea-
tro rivendicarne la vocazione tra-
scendente di "lavoro su di sé", 
che però solo il tempo e la lunga 
pazienza di Stanislavskij sono in 
grado di riconoscervi. • 
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Meravigliose 

inesistenze 
di Antonio Pane 

Ruggero Jacobbi 

LE R O N D I N I DI S P O L E T O 
introà. di Anna Dolfi, 

pp. 300, €20,66, 
La Finestra, Trento 2001 

Ruggero Jacobbi era un 
uomo di molti talenti. 

Non se ne dolse ("la taccia di 
poligrafo non mi spaventa"), 
intrigato in un secolo che ri-
chiedeva, per esser compreso, 
"uomini enciclopedici, multi-
glotti, onnivori", forte del 
suo strano statuto di "veneto-pu-
gliese, siculo-savoiardo e ligure-
brasileiro". Lo attraversò "con 
inavvertita irruenza e reale non-
chalance" (Anna Dolfi), sondan-
done per ogni dove il senso. Ma al 
centro delle sue passioni vi furono 
il teatro e la poesia. Alla poesia 
confidò il pudore, il suo lato d'om-
bra: il sogno di sopravvivere; nel 
teatro riversò la sua parte spavalda 
e luminosa: il bisogno di vivere. 
Da poeta, visse come un'autorive-
lazione il girotondo onomastico di 
Fernando Pessoa. Nel teatro non 
si risparmiò nessun ruolo: attore, 
regista, critico, autore, impresario, 
traduttore, insegnante, divulgato-
re. Questa straordinaria circola-
zione di esperienze giustifica la vi-
talità di titoli come Teatro in Brasi-
le (Cappelli, 1961), Teatro da ieri a 
domani (La Nuova Italia, 1972) e 
soprattutto Le rondini di Spoleto. 

Il libro, stampato per la prima 
volta a Samedan, in Engadina 

(Munt Press, 1977), e presto an-
nesso all'archivio delle occasioni 
perdute, è ora riproposto, in ana-
statica, da un giovane, coraggioso 
e lungimirante editore, Marco Al-
bertazzi (che può già vantare un 
miracolo: l'offerta dell'intero ciclo 
esoterico di Arturo Onofri), con 
l'aggiunta di una appassionata 
quanto lucida introduzione di 
Anna Dolfi e di un Cd-Rom cura-
to da Francesca Polidori, che con-
segna agli studiosi due formidabi-
li strumenti di lavoro: una biblio-
grafia pressoché esaustiva degli 
scritti di e su Jacobbi e un inven-
tario del Fondo Ruggero Jacobbi 
(costituito presso l'Archivio con-
temporaneo Alessandro Bonsanti 
del Gabinetto Vieusseux). 

I testi raccolti nelle Rondini di 
Spoleto - una minima antologia 
delle centinaia e centinaia di inter-
venti sul teatro che Jacobbi pro-
dusse a partire dal 1960 - sono 
percorsi da una fedeltà carnale, da 
una simbiosi che li spinge a farsi a 
loro volta autentiche messinscene. 
Dell'evento scenico queste scrit-
ture conservano le esclamazioni, il 
colore, gli "improvvisi", con un 
impeto che trova i suoi contrappe-
si nell'impegno civile, nella con-
cretezza storica; sempre volto al 
punto in cui l'etico si incontra con 
l'estetico, l'individuale con il so-
ciale; sempre in cerca di quel 
mondo condivisibile che ha nel 
"moto drammatico, il solo uguale 
alla vita, a tutti i segreti della vita", 
nella "meravigliosa inesistenza" 
del palcoscenico, la prefigurazio-
ne più vera. • 
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Comunicazione 
Il futuro è 

una playstation 
d ime 

Gianfranco Bettettini, 
Stefania Garassini, 
Barbara Gasparini, 
Nicoletta Vittadini 

I N U O V I S T R U M E N T I 
D E L C O M U N I C A R E 

pp. 338, € 14,98, 
Bompiani, Milano 2001 

Stefano Cristante 

A Z Z A R D O E C O N F L I T T O 
INDAGINI SULL'OPINIONE 

PUBBLICA NELL'ERA 
DELLA COMUNICAZIONE GLOBALE 

pp. 206, € 12,91, 
Manni, Lecce 2001 

Nell'evoluzione che le tec-
nologie elettroniche han-

no impresso alle forme e ai 
modi dei processi della co-
municazione, sorprende che 
l'attenzione verso i new me-
dia appaia scontare ancora il 
fascino catturante che ema-
nano le straordinarie 
flessibilità e poten-
zialità di queste stru-
mentazioni, rischian-
do di tardare a perce-
pire nella sua com-
plessa integrità il va-
lore fortemente inno-
vativo che il sistema 
proietta sulla defi-
nizione e percezio-
ne del messaggio, sul 
rapporto tra modelli 
di enunciazione ed 
enunciato, sulla stessa formazio-
ne di un'opinione pubblica qua-
le prodotto diretto della costru-
zione dell'agenda setting (è que-
sta costruzione che i new media 
condizionano in ragione della 
loro "specificità" linguistica). 
La relazione tra usa-
bilità e consumo si 
frantuma sotto il peso 
della "magia" che, 
inevitabilmente, na-
sce dalle meraviglie 
rese possibili con i 
nuovi strumenti, e le 
categorie sulle quali 
venivano definiti i 
modi della conoscen-
za - le categorie dello 
spazio e del tempo, 
soprattutto - sono messe violen-
temente in crisi, al punto di do-
versi proporre una loro ridefi-
nizione. 

I percorsi lungo i quali si 
avventura l'analisi più interes-
sante appaiono quelli della rico-
gnizione della Rete come terri-
torio simbolico di una globaliz-
zazione della comunicazione, e 
quelli relativi alla determinazio-
ne di un "nuovo statuto dell'im-
magine" nel tempo che segna 
l'affermazione (parrebbe defini-
tiva) dell'immagine come forma 
tedenzialmente egemone per la 
trasmissione della conoscenza. 
La Realtà Virtuale diventa l'o-
rizzonte dentro cui sempre più 
tende a navigare la rappresenta-
zione del nostro quotidiano, in 
un progetto drammatico di in-
differenza verso la distinzione 

- necessaria, e comunque possi-
bile sempre - tra la realtà e la 
Realtà Virtuale. 

Proprio in quest'ambito, lo 
studio collettivo pubblicato dal-
la Bompiani segnala come stia 
emergendo con chiarezza una 
tendenza verso il radicamento di 
quella forma di combinazione tra 
immagini reali e immagini virtua-
li che due studiosi americani vol-
lero chiamare, già nel 1992, Aug-
mentedReality, usando una iper-
bole efficace a rendere il senso 
della costruzione che sta interve-
nendo a sovrapporre alla perce-
zione di un ambiente presunta-
mente "naturale" parcelle di ar-
tificialità programmata. La di-
gitalizzazione della realtà - Being 
Digitals, cioè Essere digitali, era il 
titolo del celebre testo di Nicho-
las Negroponte (Sperling & 
Kupfer, 1995; cfr. "L'Indice", 
1995, n. 11) - non è soltanto un 
affare tecnico: "analogico e digi-
tale rappresentano due diverse 
dimensioni della capacità cogni-
tiva ed espressiva umana, due di-
verse attitudini di organizzazio-
ne mentale e di rappresentazione 
simbolica", scrive Carla Ravaioli 
in. un saggio apparso in Media-
morfosi (Rubbettino, 2000). 

Questa distinzione rischia 
di venire marginalizzata dalla 
qualità alta, accattivante, del-
la proposta di Realtà Virtuale 

e Augmented Reality, 
e il coinvolgimento dei 
giornalisti nel supe-
ramento della distin-
zione è già più che 
un'ipotesi, se si tie-
ne conto delle nuove 
forme che alla Colum-
bia University si van-
no sperimentando per 
dotare il reporter d'u-
na attrezzatura che 
prevede l'intervento 
sul campo con stru-

mentazioni che consentono in 
tempo reale di aggiungere in-
formazioni alla lettura dell'am-
biente. L'interazione uomo-mac-
china si fa fluida, e questo è cer-
tamente un risultato interessan-
te; restano però alcuni dubbi, 

perché "una digitaliz-
zazione spinta non 
può non comportare 
una drastica riduzione 
di ciò che 'umano' si-
gnifica ed è" (ancora 
Ravaioli). 

La necessità di pro-
cedere alla ricognizio-
ne di un territorio do-
ve la distinzione possa 
sopravvivere senza su-
bire gli arretramenti di 

un luddismo cieco, e suicida, fa 
già parte del dibattito che s'è 
aperto all'interno del mondo dei 
media. Quando Cristante nel-
l'introduzione del suo saggio Az-
zardo e confronto scrive che "la 
distanza tra l'evento-attentato al-
le torri di New York e un evento-
filmico pescato tra i tanti prodot-
ti della recente cinematografia 
americana era minimo", non sol-
tanto disegna i contorni netti di 
una reazione che ha coinvolto 
larga parte del nostro mondo, ma 
traccia anche i primi caratteri di 
una interpretazione esclusiva-
mente mediatica della nostra 
realtà. E il suo progetto è soste-
nuto da una strategia ben chiara, 
la consapevolezza di qual è oggi 
il potere dei media. 

Il superamento della vecchia 
definizione di "quarto potere", 

per l'assunzione, invece, della 
consapevolezza che "il potere 
dei media è potere in sé, né 
quarto né secondo", individua 
cosi un cambio di campo molto 
significativo, perché trasporta 
la centralità della comunicazio-
ne nel cuore stesso della società 
contemporanea, avviando la ge-
nesi di un'identità simbiotica 
come forma nuova della relazio-
ne tra il sistema dei media e l'e-
sercizio del potere politico. Se, 
con Simmel e la sua "sociazio-
ne", oggi il potere è costituito 
"dalla selezione dei contenuti, 
dalla selezione delle forme e dei 
modi, dalla selezione dei com-
portamenti", ne consegue che il 
sistema dei media - controllan-
do quei processi di selezione -
finisce per essere esso stesso la 
faccia altra del potere. 

La dimensione mediatica è, 
insomma, la dimensione della 
definizione della realtà, e del 
suo controllo. E 1'"opinione 
pubblica" diventa il terreno 
d'esercizio privilegiato di quella 
dimensione, che riprende Ha-
bermas ma va anche oltre. Però 
se in questo terreno i new media 
provocano quella dislocazione 
della conoscenza che il saggio 
collettivo della Bompiani mette 
bene in luce, allora una nuova 
visione "politica" dei processi 
della comunicazione appare l'o-
biettivo obbligato, e necessario, 
per tentare di sottrarre agli ap-
prendisti stregoni delle tecnolo-
gie informatiche la playstation 
dove si gioca il nostro futuro 
comune • 

Conversazioni 

audiovisive 
di J ade r Jacobel l i 

Stefano Balassone 

C O M E C A V A R S E L A IN T V 
pp. 212, € 15,49, 

Meltemi, Roma 2001 

Gi sono tanti modi per fare 
lezione. I più sono noiosi. 

Pochi quelli piacevoli. Ma non 
vorrei tirarmi addosso l'acca-
demia se noto che spesso que-
sti non sono di docenti di pro-
fessione ma di operatori pre-
stati all'università, come lo è 
Stefano Balassone, braccio de-
stro di Angelo Guglielmi nella 
gestione dell'ormai mitica Ter-
za rete della Rai e ora da tanti 
anni (ma il suo mandato sta per 
scadere) consigliere di ammini-
strazione della stessa. 

Balassone ha fatto sette lezioni 
sul linguaggio audiovisivo e le ha 
raccolte in questo libro dal regi-
stratore, con minimi aggiustamen-
ti, senza modificare - lo precisa 
esplicitamente - "la modalità di 
flusso della esposizione origina-
le". Il titolo Come cavarsela in Tv 
rispecchia fedelmente, del resto, 
lo stile orale di quelle lezioni che, 
per coerenza, avrebbero potuto 
definirsi "conversazioni", tanto 
più che si sono aperte con un truc-

co dichiarato, poco scolastico, ma 
da studio televisivo: l'accensione 
di un proiettore di diapositive, sol-
tanto per creare alle sue spalle un 
vuoto quadrato di luce "che ri-
chiami il vostro sguardo e rompa 
la monotonia del mio discorrere". 
E anche l'uso del microfono a ma-
no, usato con esperienza sceno-
grafica, gli è servito per un'altra 
osservazione massmediologica. 
"Tutti questi elementi di connota-
zione, potremmo dire di 'clona-
zione', della comunicazione sono 
altrettanti elementi di una verba-
lità che definiscono potentemente 
il senso del rapporto che intercor-
re in questo momento fra me che 
parlo e voi che cercate di estrarre 
note ricordabili dal flusso delle 
parole che pronuncio". Insomma 
lezioni-esemplificazioni, in cui si 
dimostra praticamente la giustez-
za di quello che Fautore-professo-
re è andato sostenendo. 

I titoli delle lezioni sono una 
traccia del metodo seguito: Il 
linguaggio-identità, La Tv dello 
scambio, Imparare a distinguere, 
I sistemi oppositivi, Testo e conte-
sto, I colori, Le forme, Le immagi-
ni e il movimento. La comunica-
zione viene così vivisezionata in 
tutti i suoi sensi, per fare intende-
re che essa non è mai oggetto ma 
sempre soggetto, e come tale sem-
pre problematica, purtroppo an-
che un po' ambigua, qualche vol-
ta criptica, perché dalla fonte al ri-
cevente sono molteplici le distor-
sioni che essa subisce, distorsioni 
fatali che per le vecchie macchine 
fotografiche non digitali si defini-
vano "di parallasse". • 

Una salamandra nel fuoco della guerra 
di S imonetta Del la Seta 

Santi 
1 ; Una storia libanese 

Antonio Ferrari 

S A M I 
UNA STORIA LIBANESE 

prefaz. di Giuliano Zincone, 
pp. 216, €10,33, Liberal Libri, Firenze 2001 

Questa storia libanese di Antonio Ferrari 
è un libro dovuto, anche atteso. E il 

compendio di un itinerario professionale che 
ha portato l'inviato del "Corriere della Sera" 
a fare per lunghi anni la spola con il Libano, 
seguendo con passione e accuratezza 
per il suo giornale gli autori che hanno 
segnato questo florido quanto sfortu-
nato stato del Medio Oriente. 

Antonio Ferrari era in Libano ne-
gli anni della guerra civile, in quelli 
della resistenza palestinese e dell'oc-
cupazione israeliana, testimone della 
lunga lotta tra cristiani e musulmani, 
del difficile braccio di ferro con la Si-
ria, fino agli anni degli accordi, della 
ricostruzione, del ritiro di Israele. 

In Libano Ferrari ha intervistato 
presidenti e comandanti, primi mi-
nistri e terroristi, leader politici, uo-
mini di fede, profughi e gente qualunque. Del 
Libano, attraverso le sue corrispondenze, ci ha 
trasmesso i paradossi e l'amore per la vita. Di 
questo itinerario, Beirut è la stanza segreta, ri-
servata, accessibile solo a pochi, da cui osservare 
un mosaico di culture di religioni di politica e di 
storie che sembrano incompatibili eppure rie-
scono a convivere. 

In questo mosaico, Ferrari ha avuto la fortuna 
di incontrare il druso Sami Kassas, che diventa 
autista, interprete, guardia del corpo, amico, un 
accompagnatore che in certi casi diventa lente di 

ingrandimento per scorgere dettagli e sfumature, 
volti amici e nemici. E Sami si prende giustamen-
te il titolo del libro, perché in tutte le avventure 
dei reporter il "taxista" è, alla fine, la chiave più 
pronta e più funzionale per scardinare i segreti di 
un paese, le sue storie nascoste, e rivelarne il suo 
volto più autentico. "Sami - scrive Giuliano Zin-
cone nella prefazione - era una salamandra nel 
fuoco delle guerre libanesi". 

Ma, soprattutto, Sami è la chiave per conoscere 
il vero protagonista del libro, che è il Libano, con 
le atrocità di una guerra fratricida coniugata pe-

rennemente alla gioia di vita, allo scet-
ticismo politico e al triste gioco della 
vendetta. Attraverso di lui, Ferrari ci 
lascia un affresco semplice ma auten-
tico di un Libano che si trasforma e ri-
mane lo stesso, che ingoia nemici sa-
pendo di essere generosissimo con gli 
amici, dove il mare della cristiana Bi-
blos e l'aspra montagna drusa si osser-
vano in cagnesco formando un unico, 
impagabile paesaggio. 

Un libro sul Libano di cui il vero 
protagonista potrebbe essere Fer-
rari, invece - sorprendente per un 
giornalista - resta davvero il paese 

descritto. Mentre Ferrari rimane il cronista, 
puntuale e affidabile, seppure malato di "beiru-
tite", come lui stesso confessa. Un libro che 
sembra lontano eppure ci riporta, fortemente, 
all'attualità: in un Medio Oriente in cui si guer-
reggia eppure si continua a convivere; in una re-
gione in cui si va a morire con tanta facilità, pur 
nell'amore per la vita. Succede a chi ci vive. Può 
succedere, come ci racconta Ferrari e come 
purtroppo ci ha insegnato l'ultima missione 
della sua giovane collega e amica Maria Grazia 
Cutuli, anche ai giornalisti. 

L Q A U n 



garla, deformarla, pervertirla o 
addirittura profanarla. 

Un cenno a parte merita il sag-
gio dedicato al "tramonto della 
scrittura", dove Caronia sostiene 
che la multidimensionalità sia la 
precorritrice di una nuova moda-
lità di comunicazione e di orga-
nizzazione della cultura che si al-
lontana in modo radicale dalle 
forme imperniate sulla scrittura. 
La scrittura non avrà più il posto 
centrale e dominante che ha avuto 
per tanti secoli, e di ciò, dietro la 
facciata di un fatalismo disincan-
tato e pragmatico, Caronia sem-
bra essere tutto sommato conten-
to. Costatato che è fallito il grande 
sogno della scienza e della filoso-
fia occidentali di restituirci il 
mondo sub specie di scrittura, for-
nendocene una descrizione lin-
guistica più o meno formalizzata, 
fino alle sottigliezze astratte della 
logica simbolica, l'autore c'invita 
a non cullarci nei rimpianti. 

La nostalgia per il buon tempo 
andato non approda a nulla: con-
viene invece attrezzarci per com-
prendere e sfruttare appieno le 
smisurate possibilità che ci sono 
offerte dalla nuova incipiente 
cultura. Che le cose stiano cam-
biando radicalmente è sotto gli 
occhi di tutti: si tratta, per Caro-
nia, di agevolare il mutamento, di 
accogliere la grande onda-ta 
"barbarica" e trasformatrice, dal-
la cui spuma potrà (dovrà) nasce-
re, come una Venere abbagliante, 
una cultura nuova, più ricca e 
condivisa. • 

l o n g o @ u n i v . t r i e s t e . i t 

Dalla Cultura alla cultura 
Dante non ci salva più 

di Lu ig i Cazzato 

Terry Eagleton 

L'IDEA DI CULTURA 
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 

di Dora Bertucci, 
pp. 155, €9,29, 

Editori Riuniti, Roma 2001 

EAGLETON 

DI CULTURA 

L'idea di cultura è in crisi? 

"Quando mai non lo è sta-
ta? Cultura e crisi vanno insie-
me come Stan Laurei e Oliver 
Hardy", dichiara Terry Eagle-
ton, con lo stile corrosivo che 
lo contraddistingue. Nella vita 
quotidiana del cittadino medio 
l'uso che si fa del ter-
mine "cultura" è gene-
ralmente ironico: l'e-
spressione "uomo di 
cultura" viene di solito 
accompagnata da un 
sorrisetto che dice tan-
to sulla sua supposta 
inutilità presente quan-
to sulla sua magnificata 
importanza passata. 
Ironicamente, però, 
sembra che mai l'idea 
di cultura, o meglio la sua sostan-
za, abbia avuto tanta centralità 
come nel mondo in cui viviamo. 

Dopo averne evidenziato stra-
tegicamente la derivazione eti-
mologica da "natura", ovvero 
"agricoltura", e esaminato con 
Raymond Williams le varie mo-
derne accezioni del termine, Ea-
gleton passa all'analisi politica 
della sua ipotetica crisi e delle 
guerre scatenatesi fra le varie idee 
e realtà di cultura. Ampio spazio 
è anche dedicato all'analisi filoso-
fica del rapporto fra cultura e na-
tura e dell'attuale sbilanciamento 
a favore del primo concetto, a 
causa del dilagare del "culturali-
smo" negli studi umanistici. 

Secondo lo studioso inglese il 
concetto di "cultura" ha subito 
un lento ma inesorabile muta-
mento: si è passati dall'idea di 
Cultura a quella di cultura. Se la 
Cultura, ovvero la cultura tradi-
zionalmente intesa, è "un modo 
di calare i nostri piccoli particola-
rismi in un ambiente più ampio", 
un modo per entrare in una sog-
gettività universale tramite la 
quale siamo capaci di condivide-
re valori in virtù della nostra uma-
na condizione, la cultura, ovvero 
l'idea che dagli anni sessanta in 
poi ha preso piede, "indica l'af-
fermazione di un'identità specifi-
ca nazionale, sessuale, etnica, re-
gionale - piuttosto che la trascen-
denza da essa". Dunque ciò che è 
in crisi non è la cultura ma la Cul-
tura. Quella Cultura che ha reso 
possibile la nascita degli stati-na-
zione, che ha dato una forma alla 
soggettività sociale della borghe-
sia europea al suo apice, che era 
così dominante da non aver biso-
gno di "identificarsi" perché era-
no gli altri i diversi, essa la norma. 

Adesso, secondo Eagleton, 
sotto la minaccia del multicultu-
ralismo postmoderno, la Cultura 
non può più permettersi di rima-
nere invisibile. Se Matthew Ar-
nold propose come modello so-
stitutivo alla religione in crisi la 
Cultura", adesso che troviamo ab-

bastanza risibile salvare l'uma-
nità con la lettura di Dante e 
Shakespeare, la strada che l'Oc-
cidente sembra dover imboccare 
è proprio quella religiosa. Con 0 
rischio, più che reale, una volta 
abbandonata la piattaforma libe-
rale umanistica, "di opporre al 
fondamentalismo religioso altrui 
uno di propria produzione". 

Da qui si capisce come, nella fa-
se del capitalismo avanzato (tran-
snazionale, globale), il conflitto 
fra Cultura e cultura sia una "que-
stione di politica reale, non una 
semplice questione accademica" 
che "fa parte della forma della po-
litica mondiale del prossimo mil-

lennio". Per così dire, 
questo scontro non è 
culturale, ma materia-
le: uno scontro sui pro-
blemi primari del mil-
lennio appena comin-
ciato (guerra, carestia, 
inquinamento ambien-
tale, spostamento dei 
popoli); non uno scon-
tro su "questioni di va-
lore, simbolismo, lin-
gua, tradizione, appar-

tenenza o identità, meno che me-
no d'arte (...) I teorici culturali 
possono fare ben poco per contri-
buire alla loro soluzione". 

Molto potrebbe fare invece una 
cultura della politica che, secon-
do i dettami socialisti evocati da 
Eagleton, facesse partecipare pie-
namente le varie realtà culturali 
alla regolazione della produzione 
materiale. Solo dando effettiva 
espressione alla diversità cultura-
le, suggerisce Eagleton, l'Occi-
dente potrebbe cancellare quella 
scia di risentimento represso che 
si lascia alle spalle: l'unico modo 
possibile di dare vita a una Cultu-
ra, ovvero cultura comune. • 

luigi.64@libero.it 

On Line 

Karenina.it (si trova su 
www. g e o c i t i e s , coni/ 
P a r i s / L i g h t s / 7 3 2 3 / 
k a r e n i n a r i v i s t a ) è una 
rivista elettronica nata nel 
1998 da un progetto di Cate-
rina Davinio come spazio 
aperto alla sperimentazione 
letteraria e artistica. Si pre-
senta così: "Katerina.it è l'ora 
del riscatto: la dichiarazione 
di indipendenza dell'opera 
dall'autore". Tra i collabora-
tori abituali compaiono Mar-
co Maria Cazzano, France-
sco Muzzioli, Julien Blaine, 
Mirella Bentivoglio, Massi-
mo Mori, Gio Ferri, Nando 
Vitale, Tommaso Trini e An-
tonio Caronia - l'autore di 
Archeologie del virtuale, re-
censito qui a fianco - , che vi 
tiene una rubrica di recensio-
ni e informazioni su "Fanta-
scienza e horror". Il sito si se-
gnala per l'attenzione riser-
vata alla contaminazione tra 
scrittura e arti visive e tra 
elettronica e tradizione lette-
raria: da Tolstoj al cyber-
punk. 

La fantasia 

nel corpo 
di Giuseppe O. Longo 

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

Comunicazione 

Antonio Caronia 

ARCHEOLOGIE 
DEL VIRTUALE 

pp. 156, €12,39, 
ombre corte, Verona 2001 

Le trasformazioni del mo-
do di produrre e consu-

mare l'immaginario sono sta-
te così rapide che le testimo-
nianze anche recenti diventa-
no oggetto di una vera e pro-
pria "archeologia" di cui l 'au-
tore ricostruisce le linee in 
una serie di saggi penetranti e un 
tantino provocatori. La tesi di 
fondo è che il "regno del nato" e 
il "regno del prodotto", a lungo 
separati, tendano a diventare 
una cosa sola. Infatti il biologico 
si va "macchinizzando" e le 
macchine si stanno "biologiz-
zando" per formare un mondo 
ibrido e in particolare un homo 
technologicus che costituirà il de-
licato e sensibile punto d'incon-
tro tra naturale e artificiale. 

La vera novità delle tecnologie 
digitali e degli universi virtuali 
che esse spalancano, sostiene Ca-
ronia, non è affatto la centralità 
dell'immateriale (cioè l'alleggeri-
mento legato al passaggio dagli 
atomi ai bit, di cui si è fatto cori-

feo Negroponte): al contrario, è 
una più ampia possibilità di ren-
dere materiali e concreti tanti 
progetti che finora erano desti-
nati a restare nel mondo dei so-
gni e della fantasia. 

Assistiamo insomma oggi a 
un'improvvisa moltiplicazione 
dei mondi possibili che, uscendo 
dai libri di logica o dai film e libri 
di fantascienza, diventano "rea-
li" (nell'accezione estesa del con-
cetto di realtà imposta dalla sco-
perta o invenzione della virtua-
lità) e ci guidano nell'esplorazio-
ne di un futuro che viene di 
continuo e istantaneamente as-
sorbito in un presente dilatato. 

Ecco spiegato 0 grande inte-
resse, addirittura la fascinazione, 
che Caronia prova per certi scrit-
tori (Dick, Gibson, Burroughs e 
soprattutto Ballard, cui dedica 
uno dei saggi più suggestivi del 
libro) o per certi registi (Stone, 
Cronenberg, Bigelow, Spielberg, 
Kubrick). 

Quasi paradossale, ma ben ar-
gomentata e certo condivisibile, 
la ripetuta affermazione che l'era 
del virtuale non può fare a meno 
del corpo: gli effetti più impor-
tanti delle tecnologie digitali si 
hanno non quando tendono ad 
annullare la dimensione fisica e 
simbolica del corpo (come vor-
rebbero certi profeti del postu-
mano che aspirano a codifica-
re tutto il nostro essere mente-
corporeo in uno sciame di bit, fa-
cendolo così svanire nel mondo 
immateriale dell'informazione), 
bensì quando operano su questa 
dimensione corporea per aliar-
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L'orrore 

in arrivo 
di D a r i o Tornasi 

Xavier Perez 

L A S U S P E N S E 
C I N E M A T O G R A F I C A 

ed. orig. 1999, trad. dal catalano 
di Valentina Ripa, 
pp. 198, € 11,36, 

Editori Riuniti, Roma 2001 

Almeno sin dai tempi di 
The Lonely Villa (1909) 

di David Wark Griffith, che 
narra la storia, in montaggio 
alternato, di una donna asse-
diata dai banditi nella sua vil-
la solitaria e dell ' intervento 
del marito che cerca di por-
tarle aiuto dall'esterno, 
il cinema ha dimostra-
to la sua connatura-
ta propensione a crea-
re un'originale forma 
di suspense, in grado 
di inchiodare gli spet-
tatori alle proprie pol-
trone e di coinvolgerli 
su un piano d'imme-
diatezza emotiva come 
forse nessun altro mez-
zo d'espressione artistica è in 
grado di fare. 

Grande maestro della suspen-
se fu indubbiamente Alfred 
Hitchcock che, nella celebre in-
tervista rilasciata a Francois 
Truffaut, arrivò a elaborare su 
un piano quasi teorico la distin-
zione fra sorpresa e suspense in 
base a una differenza ben preci-
sa: la sorpresa nasce dal verifi-
carsi di un evento drammatico 
improvviso e del tutto inatteso; 
la suspense, invece, si crea dal-
l'attesa per qualcosa di altrettan-
to drammatico che potrebbe 
concretarsi oppure no. Nel pri-
mo caso, l'assassino irrompe nel-
la stanza della vittima senza che 
nessuno se lo aspetti, nel secon-
do, invece, i suoi movimenti fur-
tivi sono attentamente mostrati 
mentre si avvicina alla sua desti-
nazione. In sostanza, la sorpresa 

presuppone che lo spettatore 
non sia informato di ciò che sta 
per accadere, con la suspense, al 
contrario, questi sa che qualcosa 
di terribile potrebbe verificarsi. 

Xavier Pérez, che insegna sto-
ria del cinema all'Università di 
Barcellona, affronta in questo li-
bro i diversi aspetti della suspen-
se cinematografica, intendendo 
quest'ultima come un "sinonimo 
del sentimento d'angoscia che al-
cune strategie di rallentamento 
narrativo provocano nel destina-
tario di un racconto". La suspen-
se, dunque, si concreta in un rin-
vio, una posticipazione che tut-
tavia non va confusa con i più 
generali modi della dilazione 
propri di ogni racconto. Di qui la 
distinzione posta da Pérez fra so-
spensione, intesa come quella ca-
ratteristica comune a ogni narra-
tiva e che attraversa un racconto 
nelle sue macrostrutture, e su-
spense, da vedere come modo 
particolare della sospensione che 

riguarda solo le micro-
strutture di un testo nar-
rativo. Attraverso la so-
spensione un racconto 
dilata i tempi della riso-
luzione dell'intrigo di-
straendoci con altri e-
venti, con la suspense, al 
contrario, non ci è con-
cessa distrazione alcuna 
e tutta la nostra atten-
zione si concentra sullo 

sviluppo drammatico di una ben 
determinata situazione (ce la farà 
il marito a salvare la moglie dal-
l'assedio dei banditi?). 

Attento ai diversi procedimenti 
formali che il racconto filmico 
adotta per creare l'effetto suspen-
se, Pérez prende in esame sia i 
modelli classici di questa partico-
lare figura narrativa sia i diversi 
codici audiovisivi che la possono 
determinare, con una particola-
re attenzione all'uso del fuori 
campo, del montaggio analitico, 
di quello alternato, dello split 
screen, della sovrapposizione, del 
ralenti, dell'ellissi ecc. Alla cita-
zione e descrizione di diverse se-
quenze esplicative, il libro ag-
giunge anche un'ampia analisi di 
un classico del cinema hitch-
cockiano: The Lodger (1926). • 
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Effetto film 
Scacchiera 

e labirinto 
di U m b e r t o M o s c a 

Giaime Alonge 

C I N E M A E G U E R R A 

pp. 250, € 17,56, 
Utet, Torino 2001 
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Gincetto centrale di que-
to importante lavoro di 

Alonge è il problema del 
punto di vista legato alla rap-
presentazione della guerra . 
L 'argomento è la Grande 
guerra e la percezione dei re-
lativi fatti ed eventi militari 
da parte di coloro che hanno 
cercato di descriverla, metterla 
in scena, interpretarla. La tesi 
prodotta dall'autore è quella se-
condo cui 0 cinema venne colto 
impreparato dalla prima guerra 
mondiale. 

Secondo Alonge, infatti, "ra-
gionare sulla questione del rap-
porto tra il cinema e la Grande 
guerra è essenzialmente un modo 
per affrontare una questione più 
ampia: quella del rapporto tra ci-
nema e modernità". Nel senso 
che è proprio in questi due ele-
menti del confronto che è possibi-
le riscontrare il decisivo supera-
mento dell'ordine ottocentesco e 

della sua sostituzione con la nuo-
va società del Novecento, opera-
zione il cui significato venne com-
preso soltanto quando questa tra-
sformazione era già completa-
mente avvenuta. Stiamo parlando 
della trasformazione che si rea-
lizzò attraverso la presenza sem-
pre più massiccia della tecnologia 
industriale nelle pratiche umane: 
da una parte la spaventosa capa-
cità delle macchine da guerra im-
piegate nel primo conflitto, dal-
l'altra un cinema che nelle sue fasi 
di ricerca più creativa tese ad af-
francarsi dalle forme-
racconto più tradizio-
nali e a sperimentare 
una serie di possibilità 
espressive che sareb-
bero culminate nella 
grande epoca delle a-
vanguardie. 

Non è un caso che 
Alonge utilizzi, nell'e-
sordio del volume, 
proprio una sequenza 
di Entracte di René 
Clair (1924), in cui i due protago-
nisti, gli artisti Marcel Duchamp 
e Man Ray, giocano seduti di 
fronte a una scacchiera che viene 
spazzata da un violento getto 
d'acqua che si abbatte improvvi-
samente sulla scena. La scacchie-
ra, in quanto simbolo di ordinata 
e composta razionalità, diventa 
dunque, per l'autore del volume, 
il simbolo di un modo ormai su-
perato di percepire e affrontare 
gli eventi (con la sua posizione ca-
ratteristica al di fuori e al di sopra 

di essi), sostituito da un punto 
di vista che viene modulato dal-
l'interno delle cose. Uno sguar-
do, quest'ultimo, che proprio in 
quanto suggerito dall'esperienza 
militare della guerra di trincea, ri-
vela la sua incapacità di esprime-
re una visione complessiva e og-
gettiva degli eventi, proponendo 
invece un punto di vista confu-
so e fortemente soggettivo, dalle 
traiettorie incerte, che rimanda 
piuttosto all'idea del labirinto. "Il 
labirinto - scrive Alonge - simbo-
leggia invece il punto di vista del 

fante in prima linea, 
perduto, fisicamente e 
psicologicamente, nel 
dedalo delle trincee, in 
balia di forze che non 
può controllare né 
comprendere". 

Mettendo a con-
fronto, con grande li-
bertà di discorso ma 
anche con pertinenza, 
forme artistiche ed 
espressive differenti 

(dalla pittura alla letteratura, dal-
la fotografia alla televisione, dalla 
propaganda al cinema), e lavo-
rando su un'ampia varietà di au-
tori e cinematografie, di generi e 
d'epoche differenti, il volume 
realizza una lunga ricognizione 
attraverso l'immaginario bellico 
del Novecento, concentrandosi 
sul ruolo imprescindibile e fon-
dante rivestito in esso dall'espe-
rienza della Grande guerra. • 
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Come cambiano i generi 
di M a s s i m o Q u a g l i a 

F I N O A L L ' U L T I M O F I L M 

L'EVOLUZIONE DEI GENERI NEL CINEMA 

a. cura di Gino Frezza 

pp. 423, € 18,59, Editori Riuniti, Roma 2001 

L'autore, che insegna sociologia dei pro-
cessi culturali all'Università di Salerno, 

ha messo insieme un'équipe di studiosi di 
cinema, sociologia e scienze della comu-
nicazione, provenienti dagli atenei di Ro-
ma, Salerno e Napoli, al fine di 
ragionare sull'evoluzione dei generi 
cinematografici negli ultimi cin-
quant'anni. Il libro offre al lettore 
una ricca mappa delle modificazioni 
che hanno visto coinvolti dalla fine 
della seconda guerra mondiale a og-
gi l'avventura, il western, il comico, 
la commedia, il film storico, il musi-
cal ecc. I vari saggi su cui s'articola il 
volume contribuiscono perciò a ri-
portare in auge un settore degli stu-
di filmici entrato in crisi a partire 
dalla metà degli anni ottanta. 

Lo sforzo d'aggiornare la rifles-
sione critica e teorica sui generi s'è reso in-
dispensabile nel momento in cui è diventa-
to palese il fatto che le categorie individuate 
nel passato cessavano d'avere un carattere di 
permanenza universale. Forme, dinamiche, 
meccanismi e ambiti narrativi hanno iniziato a 
contaminarsi e a invadersi, al punto da costitui-
re un mosaico fitto, inestricabile, continua-
mente in divenire. E il pubblico, che per lungo 
tempo si è come affidato a un'offerta canalizza-
ta dai formati dei generi, ha incominciato a 
chiedere di più, si è voluto riconoscere in nuo-
ve tipologie o in nuovi ritmi delle confezioni 
audiovisive del cinema. Autori e produttori 

hanno così dovuto intraprendere strade espres-
sive mai tentate prima. 

Lo studio dei generi ha indubbiamente fornito 
nel passato contributi di notevole importanza: ha 
segnalato e discus o il loro carattere rituale e ripe-
titivo, ha avanzato una distinzione, operativa-
mente utile, fra struttura e funzione dei generi, ha 
rimarcato la condivisione, fra pubblico e opera, 
delle culture comuni e popolari, anonime e gene-
riche, che fanno da sfondo all'esistenza del rap-
porto comunicativo - sorta di patto di negozia-
zione - che vincola i generi medesimi. 

Generi che si possono considerare 
pari a camminamenti, strade sogget-
te a sentieri maestri come a deviazio-
ni, a piste parallele, nonché a inter-
pretazioni delle loro rispettive ma-
terie che (da autore ad autore, da 
produttore a regista, da autore ad at-
tore) possono convergere, in molti 
casi, ma anche divergere. Ciascun 
genere non è solo, quindi, una forma 
e una funzione; ma raccoglie una 
materia dell'immaginario, esigenze 
sedimentate nei saperi della colletti-
vità, o piuttosto in conoscenze e sim-
boli che la collettività prende a cari-

co come immagine di sé o della propria epoca e 
del proprio vissuto. 

Occorre però incominciare a concepire la di-
namica evolutiva dei generi anche nel rapporto 
con la produzione e l'offerta di formati narrati-
vi e audiovisivi seriali. Se è vero che vi è stato 
un trasferimento dei generi dagli apparati del 
cinema a quelli della produzione audiovisiva, è 
altrettanto vero che vi è stato di rimando un 
passaggio da questi ultimi verso nuovi e più 
avanzati assetti dei generi filmici, quando le lo-
giche e le modalità formali e funzionali dei se-
rial tv si sono incuneate nelle dinamiche e-
spressive del cinema stesso. 
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Dietro 

le quinte 
di Sara Cortel lazzo 

Tullio Kezich 
Alessandra Levantesi 

D I N O DE L A U R E N T I I S , 
L A V I T A E I F I L M 

pp. 354, € 18,08, 
Feltrinelli, Milano 2001 

25 marzo 2001, notte degli 
Oscar. Il Premio Thalberg 

alla carriera - uno dei più 
prestigiosi riconoscimenti del 
cinema, istituito nel 1937 per 
ricordare il grande produt-
tore della Metro Goldwyn 
Mayer e attribuito "per il più 
alto livello di riuscita produttiva 
da parte di un singolo" - se lo 
aggiudica l'ottantunenne Dino 
De Laurentiis. Si tratta, nel caso 
specifico di questo Oscar, di un 
premio ambitissimo, e il rigore 
delle scelte adottate è comprova-
to dal fatto che in sessantatré an-
ni di storia sia stato assegnato so-
lo trentacinque volte. Nel porge-
re la statuetta, Anthony Hopkins 
ha dichiarato di voler onorare la 
leggendaria carriera, durata ol-
tre sessantanni, del più impor-
tante fra i produttori indipen-
denti. De Laurentiis è il primo 

italiano e uno dei pochissimi ci-
neasti non americani a ricevere 
il Thalberg, conferito prece-
dentemente a nomi illustri co-
me David O. Selznick, Walt Di-
sney, Cecil B. De Mille, Jack L. 
Warner, Billy Wilder e George 
Lucas. 

L'importante e imponente 
biografia firmata da Tullio Ke-
zich e Alessandra Le-
vantesi si basa su nu-
merosi colloqui con il 
produttore, a partire 
dal 1999. Ne scaturi-
sce un racconto estre-
mamente documenta-
to, a suo modo spon-
taneo e "intimo", che 
ricostruisce minuzio-
samente la carriera e 
la vita di Agostino De 
Laurentiis, poi cono-
sciuto come Dino, nato subito 
dopo la prima guerra mondiale, 
figlio di un pastaio, studente 
svogliato, prima commesso 
viaggiatore poi, diciassettenne, 
allievo attore senza gran talento 
al Centro sperimentale. 

Entrare negli studi cinemato-
grafici è stata, in realtà, la grande 
opportunità e fortuna di De Lau-
rentiis, il quale ha ben presto 
compreso che le vere decisioni, 
in quel mondo, si prendono die-
tro le quinte del set. Ecco allora 
che dopo aver fatto la gavetta co-
me comparsa, trovarobe e aiuto 
alla regia, produce il suo primo 
film a vent'anni, potendo conta-
re su una sconvolgente capacità 

Effetto film 
organizzativa, nonché su un ipe-
rattivismo e un intuito per gli af-
fari rari a trovarsi. 

Dopo il secondo conflitto 
mondiale si afferma con le pro-
duzioni di II bandito di Lattuada 
e Riso amaro di De Santis, inter-
pretato da Silvana Mangano, che 
diventerà più tardi sua moglie. Il 
"romanzo della vita" di De Lau-

rentiis - come gli auto-
ri definiscono il loro la-
voro - non è che agli 
inizi. Negli anni cin-
quanta, realizza con 
Carlo Ponti alcune del-
le più importanti opere 
del cinema italiano del 
periodo: Europa 51 e 
Dov'è la libertà di Ros-
sellini, L'oro di Napoli 
di De Sica, La strada e 
Le notti di Cabiria di 

Fellini. Agli inizi degli anni ses-
santa, dopo lo scioglimento del-
la società con Ponti e con alle 
spalle due significativi finanzia-
menti (La grande guerra di Mo-
nicelli e La dolce vita di Fellini), 
allestisce un mastodontico com-
plesso di studi cinematografici, 
Dinocittà, in cui alterna la rea-
lizzazione di kolossal a opere di 
impegno culturale. Nel 1971, 
dopo il fallimento di alcune su-
perproduzioni e la chiusura di 
Dinocittà, si trasferisce negli 
Stati Uniti, dove ottiene vari ri-
levanti successi (ad esempio Ser-
pico e I tre giorni del condor). • 
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Da Fellini al Carosello 
di Stefano Boni 

Moraldo Rossi e Tatti Sanguineti 

FELLINI & R O S S I 
IL SESTO VITELLONE 

pp. 175, € 19,63, Le Mani, Recco (Ge) 2001 

Un'autobiografia filtrata? Una storia 
parziale del cinema italiano? Una nuo-

va biografia felliniana? Questi sono gli in-
terrogativi che il lettore si pone sfogliando il 
bel volume di Rossi e Sanguineti. La rispo-
sta, quasi scontata, è che nel libro 
in questione troviamo tutto que-
sto e qualcos'altro ancora. Quel 
che è certo è che non si tratta di 
un nuovo capitolo della stimolan-
te collana cinematografica dell'e-
ditore ligure. Il sesto vitellone, in-
fatti, è una pubblicazione della 
Cineteca del Comune di Bologna 
che, in collaborazione con Tele+, 
ha raccolto e dato alle stampe le 
memorie di un personaggio sco-
nosciuto ai più. Moraldo Rossi ha 
lavorato come aiuto di Federico 
Fellini nel periodo più intenso e 
- secondo alcuni critici - più fecondo del regi-
sta riminese, da Lo sceicco bianco a La dolce vi-
ta. In seguito, terminato il sodalizio, si è dedi-
cato al Carosello, che negli anni sessanta dava 
lavoro a migliaia di persone. Un lavoro picco-
lo, oscuro ma importante, che un critico come 
Marco Giusti ha saputo studiare e rivalutare in 
tempi recenti. 

Moraldo Rossi ha scritto di getto i suoi ricor-
di, Tatti Sanguineti li ha letti dopo che tutti gli 
editori li avevano rifiutati e ha saputo dar loro 
una forma nuova, appassionante, costruita sulla 
base di tanti micro-capitoli numerati, a se stanti 
ma anche consecutivi, una sorta di catalogo del-

la memoria. L'incontro Fellini-Rossi ebbe luo-
go grazie alla sorella di quest'ultimo, Cosetta 
Greco (questo il nome d'arte da lei usato nel 
corso della sua carriera), divenuta amante di 
Pietro Germi e in cerca di una qualche colloca-
zione per il fratello. Federico e Moraldo diven-
nero subito amici per la pelle, si divertivano a 
girare per Roma con pochi soldi e tanta voglia 
di fare la corte alle ragazze di passaggio. 

Poi il debutto registico di Fellini con Lo 
sceicco bianco e i tanti aneddoti che Rossi rac-
conta con dovizia di particolari, storie che han-

no per protagonisti Alberto Sor-
di, Leopoldo Trieste, il direttore 

Il della fotografia Arturo Gallea. 
Altrettanto appassionante è la na-
scita dei Vitelloni, con la definiti-
va affermazione di Sordi come 
protagonista assoluto della com-
media all'italiana (indimenticabi-
li il gestaccio rivolto agli operai 
lungo la strada e la sequenza della 
festa di carnevale a teatro). 
Quando Fellini pensò ai perso-
naggi, ne creò uno apposta per il 
suo amico Rossi: il nome, natural-
mente, era Moraldo. In seguito 

all'opposizione del produttore fu poi costretto 
ad affidare la parte a Franco Interlenghi, ma a 
malincuore. Si passa quindi ai capitoli dedicati 
a La strada, Il bidone, Le notti di Cabiria, La 
dolce vita, di cui è impossibile dar conto, tanti 
sono gli episodi narrati. 

In appendice al volume una straordinaria 
idea di Sanguineti: ripercorrere l'(auto)biogra-
fia moraldiana attraverso i ricordi di tanti altri 
testimoni, di oggi e di ieri, Fellini compreso. Ne 
scaturisce un controcanto impareggiabile, den-
so di storia e a tratti commovente. Impreziosi-
sce il volume un ricco inserto fotografico, im-
perdibili le didascalie. 

Un eclettico 

artigiano 
di Miche le Marang i 

L O S G U A R D O E C L E T T I C O 
IL CINEMA DI MARIO MONICELLI 
a cura di Leonardo De Franceschi 

pp. 342, €24,79, 
Marsilio, Venezia 2001 

Mariano Sabatini 
Oriana Maerini 

I N T E R V I S T A 
A M A R I O M O N I C E L L I 

LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA 
DEL CINEMA 

pp. 93, €7,23, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli-Roma 2001 

Nessuno lo ha visto, ma 
milioni di spettatori han-

no sentito la sua voce, nei 
panni del nonno che dava i 
consigli a Leonardo Pieraccio-
ni nel suo successo di alcuni 
anni fa, Il ciclone (1996). In un 
significativo omaggio, Mario 
Monicelli appare l'i-
spiratore di tutto il fi-
lone della comicità ci-
nematografica tosca-
na e anche il grande 
decano del cinema 
italiano, che dall'alto 
dei suoi ottantasei an-
ni ha percorso diffe-
renti stagioni da asso-
luto protagonista. 

Non deve quindi 
stupire se la Mostra 
del nuovo cinema di Pesaro ha 
dedicato l'Evento speciale del-
l'edizione del 2001 a un regista 
che ama definirsi un artigiano 
più che un autore, e che ha avu-
to una carriera all'insegna della 
discontinuità e dell'e-
clettismo, sia in riferi-
mento ai differenti ge-
neri praticati, dal me-
lodramma alla com-
media, dalla farsa al 
film in costume, che 
agli esiti ottenuti, ca-
pace di vincere il Leo-
ne d'oro a Venezia nel 
1959 con La Grande 
Guerra e di sbancare 
il botteghino con A-
mici miei nel 1975. 

Il volume che ha accompa-
gnato la retrospettiva di Pesaro, 
curato da Leonardo De France-
schi, ricompone in modo artico-
lato ed efficace il complesso 
percorso di un autore che ha 
esordito a soli diciannove anni, 

in piena era fascista, con il me-
diometraggio Il cuore rivelatore 
(1934), ha segnato la grande 
stagione della commedia all'ita-
liana, e nel 2000 ha diretto un 
film televisivo in due parti, Co-
me quando fuori piove, realiz-
zando in tutto circa cinquanta 
film autonomi, sei coregie con 
Steno, e talvolta spettacoli tea-
trali e lirici. 

Dai vari saggi del testo emerge 
la difficoltà di trovare un filo 
conduttore estetico o tematico 
nell'opera monicelliana, se non 
la costante capace di innovare e 
di sperimentare: è lui il regista 
che ha saputo per primo intrave-
dere le potenzialità drammati-
che di Totò (Loto e Carolina) o, 
viceversa, la vena comica di Gas-
sman (1 soliti ignoti)-, ha osato in-
serire la morte in una commedia 
(ancora I soliti ignoti) e ha af-
frontato la storia nazionale senza 
tabù (La grande guerra)-, ha tra 
sportato la commedia all'italiana 
nel passato (L'armata Brancaleo-
ne) e ha scelto un'attrice come 
protagonista di una commedia 
(La ragazza con la pistola). 

Oltre a diversi saggi che inda-
gano il cinema di Monicelli in re-
lazione a temi, opzioni stilistiche, 
rapporto con gli attori, influenze 
sul cinema italiano, fortuna criti-

ca e commerciale, il 
testo propone anche 
un'intervista con il re-
gista e l'analisi testua-
le di cinque dei suoi 
film più importanti: 
Le infedeli, I soliti i-
gnoti, La grande guer-
ra, I compagni e Spe-
riamo che sia femmina. 

Un altro taglio è in-
vece privilegiato dal 
secondo libro dedica-

to a Monicelli, curato da Maria-
no Sabatini e Oriana Maerini, 
che propone una lunga conversa-
zione con il regista in cui si rico-
struisce il suo percorso biografi-
co e artistico, con grande ric-

chezza di aneddoti e 
ricordi personali. In 
modo più colloquiale 
e meno strutturato 
emerge anche in que-
sto caso un autore 
eclettico e curioso, ac-
centratore e sensibile, 
burbero e arguto, che 
sicuramente ha gioca-
to un ruolo importan-
te in diversi decenni 
del cinema italiano, 
come testimonia la 

breve ma significativa raccolta di 
testimonianze di registi, produt-
tori, attori, sceneggiatori che 
hanno lavorato con lui posta alla 
fine del volume. • 
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Fossoli: transito per Auschwitz 

Quella casa davanti al campo di concentramento 

Catherine Chalier 
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Un inedito Bob Dylan 
Lucido e furioso 

di Alessandro Bolli 

Alessandro Carrera 

L A V O C E D I B O B D Y L A N 
UNA SPIEGAZIONE DELL'AMERICA 

pp. 301, € 14,46, 
Feltrinelli, Milano 2001 

L'ultimo, atteso e recentis-
simo lavoro di Bob Dy-

lan, intitolato Love And Theft 
(Amore e furto) stupisce già a 
prima vista, intriga anche con 
il cellophane addosso. Quella 
faccia, quella faccia sempre 
simile e mai uguale a se stes-
sa, che senza l'aiuto di cappelli, 
bandane, belletti, piercing, ac-
conciature strane e colorate rie-
sce a cambiare e per certi versi 
anticipare suoni e parole che 
avremmo poi sempre trovato 
dentro gli album. Quella faccia, 
in Love And Theft, mostra volu-
tamente un Dylan invecchiato 
ma vivissimo, secco come la sua 
voce, ritratto in un bianco e ne-
ro lievemente sfocato come la 
continua conflittualità dei suoi 
testi, e con un disordinato ce-
spuglio sale-e-pepe in testa, Me-
dusa poetica e sociale. Sfodera 
anche due insoliti baffetti da chi-
cano, il nuovo Dylan, che proba-

RENZO RENZI 

LA BELLA STAGIONE 
Scontri e incontri negli anni d'oro 

del cinema italiano 
IS8N 88-8319-642-2 €26,00 

BULZONI EDITORE 

Nel periodo che va dagli anni quaranta agli 
anni ottanta del secolo scorso il cinema ita-
liano ha toccalo vertici di qualità assai rag-
guardevoli anche in campo internazionale. 
Una simile ascesa è stata accompagnata, se 
non promossa, da una serie di colorite batta-
glie combattute tra i critici, gli autori, i pro-
duttori, le parti politiche. Ridessi vistosi di ta-
le vicenda, drammatica eppur vitale, si pos-
sono scorgere anche negli scritti di Renzo 
Renzi raccolti in La bella stagione, dovuti a 
uno dei più vivaci partecipanti ad un simile 
torneo, nel quale giostrarono cineasti come 
Blasetti. Rossellinì. De Sica, Zavaltinì. Vi-
sconti, De Santìs. Lizzani. Antonioni.Vancini, 
Germi, Monicelii, Pedini, Zurlini. Castellani e 
poi ancora Bellocchio, Pasolini, Bastoluecì, 
De Seta, Cavani: coinvolgendo nel dibattito la 
nouvelle vague francese, il cinema nordico, il 
sovietico, l'americano. Seguendo i vari capi-
toli del volume si viene delineando una sorta 
di percorso cronologico capace di rapportare 
al loro tempo i vari passaggi: dal neoreali-
smo al cinema d'autore, dalle opere e dai re-
gisti emersi intomo al Sessantotto all'avvento 
dei nuovi media e di una problemalica. pos-
sibile "morte del cinema". Quella di La bella 
stagione non è, dunque, una martoria inven-
tata nell'oggi con i dovuti rischi di contraffar 
zione o di, sia pure involontario, inganno. E 
piuttosto una documentazione capace di evo-
care iasi deila storia, torse anche autobiogra-
fica, nei termini dì un romanzo critico di sin-
golare spessore umano e culturale, in cui le 
torme e i contenuti che brillarono nel corso dì 
una fortunata stagione riappaiono - nella lu-
ce di una rinnovata attualità - come un caso 
ancora da sciogliere. 

bilmente non vengono, come ad 
esempio quelli di Willy De Ville, 
da retaggi ispanici, ma risalgono 
più a monte, direttamente dai 
pavoneggiamenti poveri dei pri-
mi bluesmen. 

Bob Dylan ha recentemente 
compiuto sessantanni, gran par-
te dei quali passata con una chi-
tarra in mano e un microfono a 
mezzo palmo dalla bocca. E so-
pravvissuto a tutti i grandi mo-
stri sacri del passato remoto e 
prossimo, e probabilmente so-
pravviverà ai nomi che oggi pre-
tendono caratteri cubitali, ha at-
traversato centinaia di mode che 
sembravano ogni volta decretare 
la fine del cantautorato (che, per 
inciso, oggi con nomi quali 
Mark Lanegan, Ed Harcourt, 
Jay-Jay Johanson o Ben Folds, 
tanto per citare qualcuno, è più 
vivo che mai), ha consumato de-
cine e decine di collaboratori 
succhiandone la linfa (vedasi, 
uno per tutti, Mark Knopfler 
per Slow Train Corning) ma ripa-
gandoli in prestigio, ha macinato 
migliaia di chilometri per porta-
re il verbo da luoghi mitici fino a 
cittadine della provincia dell'im-
pero (chi, negli anni sessanta, si 
sarebbe mai aspettato di vedere 
Dylan in concerto in città come 
Ancona o Perugia?), in una 
tournée estenuante. Ha riempito 
milioni di scaffali con dischi me-
ravigliosi e anche con alcune 
prove zoppicanti (i globalmente 
mefitici anni ottanta), invero po-
che queste ultime e ispirate più 
che altro dalla voglia di rivendi-
care un posto nello stardom del 
rock; ha perfino fornito un figlio 
alla causa, quel Jacob Dylan (fi-
sicamente un clone) che con i 
suoi Wallflowers ha sfoderato 
prove de-edipicizzate e ben fer-
me sulle proprie gambe. Ha pu-
re compenetrato, sia nella vita 
sia nelle canzoni, un paio di reli-
gioni, quella ebraica e quella cri-
stiana, per finire poi con il cre-
dere a un solo altare: il suo. 

Festeggiamenti dunque, nem-
meno tanto strombazzati, per i 
suoi sessantanni. Un tempo in 
cui la maggior parte di noi co-
mincerà a contare le marchette 
che ci mancheranno per affran-
carci da lavori per lo più non vo-
luti, mal sopportati, invisi, e che 
per lui significa ancora una vol-
ta, invece, salire su un palco 
- con dignità, qualità non fre-
quentissima in quel mondo a 
quell'età - ed essere l'oggetto 
unico di attrazione che ha con-
vogliato li migliaia di occhi, 
orecchie, cuori e cervelli giunti 
da ogni dove. 

Sembra strano, ma uno dei re-
gali più belli al dylanismo viene 
stavolta dall'Italia, da questo li-
bro che Alessandro Carrera (che 
insegna letteratura italiana alla 
New York University) ha pazien-
temente costruito in trent'anni di 
fedeltà al menestrello di Duluth. 
E se il volume racchiude in sé tut-
te le caratteristiche di devozione 
che ci si potrebbe aspettare da un 
fan incallito, reca anche, sorpren-
dentemente, un giudizio critico a 
volte fin troppo severo (Desire, 
ad esempio, è tutt'altro che quel 

ridondante disastro che sembra 
apparire agli occhi del critico). 

Consapevole del compito gra-
voso ("esplorarlo è come esplo-
rare la Cina") ma evidentemente 
sicuro del fatto suo, Carrera af-
fronta 0 personaggio-Dylan a 
partire dalla sua peculiarità pre-
minente: la voce. Che agli inizi 
era più rotonda, tenorile, e si è 
andata quasi subito "guastando" 
in una nasalità che lo ha con-
traddistinto per il resto della car-
riera. Scarnificata, onomatopeiz-
zante, adenoidea, a volte ai limi-
ti del fastidioso, quella voce è di-
ventata, come in una specie di 
sonorità pavloviana, la bandiera 
di un modo di essere per diverse 
generazioni, a partire da quella 
contestataria dei Sixties. Una vo-
ce unica e irripetibile. 

G>me in un mandala raziona-
e, l'autore costruisce pian 

piano attorno alla voce l'intera 
figura di Dylan, i suoi testi anzi-
tutto, mettendone a fuoco sia la 
lucida critica alla modernità sia 
gli aspetti apparentemente se-
condari, non ultima una schietta 
poetica romantica. Parte cospi-
cua di queste pagine viene dedi-
cata alle influenze letterarie, che 
Carrera non limita ai soliti Walt 
Whitman, Woody Guthrie, John 
Steinbeck e Jack Kerouac, ma si 
inerpica fino ad autori che prima 
della lettura di queste pagine sa-
rebbero sembrati improbabili 
(D.H. Lawrence o Dante Ali-

ghieri!) ma che, dopo, appaiono 
logici, una specie di uovo di Co-
lombo letterario. 

Intellettuale anti-intellettuali-
stico, sempre attento a non farsi 
coinvolgere o mischiare con nes-
suna scuola di pensiero che lo 
ingabbierebbe ("Non mi defini-
sco un poeta per la 
stessa ragione per cui 
non mi definisco un 
cantante di protesta. 
Mi farebbe entrare in 
una categoria di perso-
ne che non sopporto"), 
Dylan, come giusta-
mente fa notare Car-
rera, è più corteggiato 
da cinema (un Oscar, 
niente meno!) e argute 
sitcom (su Innamorati 
pazzi, Friends e Ally McBeal, co-
me si dice, "ci canta") che da ra-
dio e televisione, a dimostrazio-
ne che i media moderni lo vedo-
no buon veicolatore ma pessimo 
(o pericoloso?) intrattenitore. 
Bob Dylan è in pratica un segua-
ce inconsapevole della rivendi-
cazione pasoliniana alla contrad-
dizione, sintomo di intelligenza, 
curiosità e lucido furore. 

Moltissime e sparse tra le pagi-
ne le doverose annotazioni sul-
l'uso vocale del cantautore, sia 
stilistico sia metrico, come quan-
do viene descritta la tendenza a 
riempire di parole ogni spazio 
vuoto, più di Hyeronimus Bosch 
o Rousseau il doganiere nei loro 
quadri (ma senz'altro meno delle 

popolose tavole di Jacovitti), una 
caratteristica che da più parti gli è 
stata contestata ma che è indub-
biamente uno dei principali trat-
ti delle canzoni di Dylan. Sembra 
quasi, ma ovviamente non è del 
tutto così, che l'amore per la lin-
gua e per la poetica sovrasti quel-

lo per la musica; un 
concetto che è ribalta-
to però dal songwriter 
stesso, che in più di 
un'intervista (numerosi 
sono gli stralci, anche 
rari, riportati nel libro) 
ribadirà quanto la mu-
sica resti materiale 
principe di lavoro. 

Pur non sembrando 
alle prime pagine un 
libro facile, La voce di 

Bob Dylan riesce ad appassiona-
re sempre più man mano che lo 
si legge. Pagine intricate, fitte di 
rimandi e chiose, di azzardi 
spettacolari ma geniali, di noti-
zie mai lette altrove, e assoluta-
mente ben scritto, come nel set-
tore "musica moderna" capita 
davvero raramente. Inutile dire 
che un'opera così è fondamen-
tale per ogni dylaniano, ma riu-
scirà gradevole anche a chi di 
Dylan conosce solamente i clas-
sici o le ultime prove discografi-
che. Di più: potrebbe essere 
l'occasione giusta per conoscere 
a fondo uno dei pilastri del suo-
no del Novecento. • 

omankoSlibero.it 

Arguzia londinese 
di El isabetta Fava 

H A Y D N 
DUE RITRATTI E UN DIARIO 

a cura di Andrea Lanza e Enzo Restagno 
trad. dal tedesco di Anna Rastelli, 

pp.XXVII-283, € 18,08, Edt, Torino 2001 

Teatro nello Haymarket. Può contenere 
4000 persone; la platea o parterre ne 

contiene da sola 1200: in ogni palco posso-
no comodamente sedere 10 persone. 
L'Amphy Theater è circolare e ha quattro 
piani; per illuminarlo pende dal soffitto un can-
deliere (...) con 70 luci. È appeso al centro del-
l'anfiteatro, ma non ostacola la vista di nessuno 
e illumina l'intera sala". "Punch del principe di 
Galles: 1 bottiglia di champagne, 1 bottiglia di 
borgogna, 1 bottiglia di rhum, 10 limoni, 2 aran-
ce, 1/2 libbra di zucchero". Sono due stralci dal 
diario che Joseph Haydn tenne durante i due 
soggiorni londinesi, il primo tra il 1791 e il 1792, 
il secondo due anni più tardi: zeppi di prome-
moria su usi e costumi del paese straniero, osser-
vazioni sulla prassi artistica, ma anche aneddoti, 
ricette, curiosità. 

Li abbiamo definiti, come consuetudine, "dia-
ri"; in realtà si tratta di appunti frettolosi, anno-
tati su quattro quadernetti di cui tre dispersi, il 
quarto disordinatissimo. Questa è la prima ver-
sione italiana, dopo le pubblicazioni di Robbins 
Landon (in inglese) e di Bartha (testo originale); 
il lettore è agevolato a inoltrarsi nel ghiotto gine-
praio di informazioni da una paziente sistema-
zione cronologica, che accortamente esonera da 
continue glosse a piè pagina. L'onere e il merito 
della traduzione va ad Anna Rastelli, anche per 
gli altri due documenti allegati: le Note biografi-
che su Joseph Haydn di Georg August Griesinger 
e le Notizie biografiche su Joseph Haydn di Albert 
Christoph Dies; ambedue i lavori uscirono nel 
1810, a meno di un anno dalla morte del com-

positore; il resoconto di Dies (di professione pit-
tore, ma troppo malato per lavorare seriamente) 
nasce da trenta conversazioni con Haydn, anche 
lui ormai malato, tra il 1805 e il 1808. Sono testi-
monianze non sempre verificabili, tuttavia stori-
camente basilari per la ricostruzione non solo 
della biografia, ma anche del temperamento del 
compositore: documenti con cui tutti gli studio-
si hanno poi dovuto fare i conti e che è lodevole 
aver reso accessibili anche al lettore italiano, og-
gi altrimenti un po' sguarnito, mentre nell'Otto-
cento era stato prontamente beneficiato della 
biografia in epistole del Carpani, Le Haydine 
(1812), da cui discese due anni più tardi la Vie de 
Haydn di Stendhal. 

In tutti e tre i casi, fra l'altro, si tratta di reso-
conti di piacevolissima lettura, dove le rifles-

sioni si accavallano a episodi spiritosi, come se 
l'arguzia del musicista si sapesse trasmettere an-
che al mondo circostante; quanto ai saggi, pro-
prio la sollecitudine di Andrea Lanza ne ha for-
nito da poco una preziosa silloge pubblicata dal 
Mulino. Così l'approccio a Haydn si completa, 
affiancando alla più moderna analisi specialisti-
ca il supporto accattivante di biografie antiche, 
ma non demodé; le prefazioni dei curatori Re-
stagno e Lanza illustrano le ragioni della scelta e 
riepilogano la portata storica dei documenti 
proposti. Enzo Restagno fa notare come ambe-
due i biografi si mantengano scrupolosamente 
aderenti ai fatti, con una brillantezza evocativa 
che rivela (soprattutto in Dies) l'occhio acuto 
del ritrattista. 

Della figura di Haydn la modalità narrativa 
ancora settecentesca coglie benissimo gli aspetti 
di buonumore, vitalità, senso della misura: se ne 
sente il calore irradiarsi dalla vivacità dei dialo-
ghi, dalla pazienza non pedante con cui ogni de-
scrizione prende corpo con gradualità e riesce 
egregiamente nell'intento di sbalzare a tutto 
tondo la fisionomia del protagonista. 
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Cosa ne è della 

nostra scuola? 
di Roberto Marag l i ano 

L 'Indice tiene aperta la discussione sul-
la scuola. Subito dopo le elezioni di 

maggio Adriano Colombo recensiva La 
nuova scuola di Luigi Berlinguer, leggen-
dovi il bilancio di una fase del riformismo 
scolastico ("L'Indice", 2001, n. 7/8,). In 
questo numero interviene il pedagogista 
Roberto Maragliano, che con Berlinguer ha 
strettamente collaborato ed è stato coordi-
natore della cosiddetta commissione dei 
"saggi" e del successivo gruppo ristretto 
(dei "sei") incaricato di ripensare l'intelaia-
tura dei saperi di base. Maragliano non si 
limita a rilevare il contrasto fra la pedago-
gia egualitaria (del progetto del centrosini-
stra) e il "sociodarwinismo pedagogico" 
(del centrodestra): ma avanza un'analisi 
delle ragioni profonde che al centrosinistra 
hanno impedito di "centrare pienamente 
l'appuntamento con la riforma scolastica". 

Ma insomma, cosa ne è della nostra 
scuola? È probabile che a chi non la 

vive dall'interno o a chi dall'interno la su-
bisce in modo distratto o marginale questa 
realtà risulti allo stato attuale assoluta-
mente opaca, forse molto più di quanto 
non appaiano altre zone della società, pe-
raltro complesse e complicate, come la sa-
nità o i trasporti. Tutto ciò deriva, per un 
verso, da ragioni strutturali e, per un altro, 
come vedremo, da fattori contingenti, pe-
raltro non riducibili alle dimensioni della 
cronaca. La scuola è infatti, per sua natu-
ra, un campo aperto, il luogo in cui sog-
getti/oggetti reciprocamente conflittuali 
sono destinati a convivere e contendersi 
spazi, senza che l'uno possa mai prevalere 
sull'altro. 

Tra chi legge il presente con gli occhi 
del futuro e chi ci vede essenzialmente il 
passato; tra chi è abituato ad apprendere 
in situazione, anche fuori del quadro di 
consapevolezze fornito da un insegna-
mento formale, e chi reputa tale quadro 
come l'unico capace di garantire acquisi-
zioni significative; tra l'idea di un sapere 
mobile, aperto, provvisorio e soggettivo 
in superficie, se pur garantito dalla stabi-
lità di criteri metodologici, e un sapere 
configurato sui principi della sistemati-
cità e della coerenza di conoscenze og-
gettive; tra il compito di formare alla con-
dizione umana e quello di formare a delle 
mansioni materiali; insomma tra l'allievo 
e l'insegnante, tra la scuola del mondo e il 
mondo della scuola, tra l'educare e l'i-
struire, tra la cultura e la professionalità 
non c'è mai stata né mai poteva esserci 
reale e definitiva composizione, e certa-
mente oggi meno che ieri, considerato 
che tutta la società si è fatta nel frattempo 
educante, come quegli irriducibili reazio-
nari dei descolarizzatori avevano previ-
sto in giorni non sospetti, e che ciò trova 
sempre più spiazzata l'istituzione edu-
cante per statuto. 

Dunque, di per sé quella del formare se-
condo criteri e modalità stabilite per nor-
ma è un'impresa ambigua; anche affasci-
nante, è indubbio, ma forse proprio per 
questa sua intrinseca ambiguità. 

Se allora, per un verso, quella del fare 
scuola è costituzionalmente un'impresa-li-
mite figurarsi quanto, per un altro verso, lo 
sia di più, e quindi quanto essa sia destina-
ta ad assumere ulteriori elementi di ambi-
guità e opacità in rapporto a una società, 
quella dell'oggi, che si fa educativamente 
pervasiva e aggressiva (diseducativamente, 
secondo altro punto di vista). 

C'è da stupirsi che dei problemi della 
scuola si capisca così poco? Del resto, c'è 

un paese, tra quelli che ci vengono conti-
nuamente proposti come modello, dentro 
il quale il rapporto fra scuola e società e 
quello fra 0 regime formativo di tipo tradi-
zionale e il nuovo regime di una formazio-
ne "estesa" siano pacifici, sereni, stabili? 
A tutto ciò andrebbe aggiunta la specifi-
cità della storia patria in fatto di istruzione 
pubblica, centrata sul permanere, via via 
trasformatosi in formulario burocratico, 
del controllo omogeneizzante dello stato 
sull'intero territorio dell'offerta scolastica. 

Per cui, tornando alla domanda iniziale 

("cosa sta capitando nella nostra scuo-
la?"), ci si trova a non sbagliare nel rispon-
dere: "niente, assolutamente niente"; e 
nello scoprirsi, pur da sponde diverse, in 
sintonia con quel che scrive un anziano e 
indomito osservatore delle miserie peda-
gogico/scolastiche nazionali: "Le politiche 
scolastiche del quinquennio di centrosini-
stra sono state il classico flop del voler ab-
binare i ruoli dello Stato sociale e quelli 
dello Stato garante, pur se non estraneo al 
principio di solidarietà. Ma non è detto 
che quelle del centro-destra al governo dal 
2001 non risultino altrettanto fallimentari, 
visto che, bene o male, solo con una ge-
stione tutta accentrata si dovrà tentare di 
risolvere il peso di massa inerziale edifìci-
servizi-personale" (in Scuola. Cambiare per 
non cambiare?, a cura di Giovanni Gozzer, 
Anicia, 2001). 

Sarebbe comodo cavarsela così, con il 
riconoscimento di un nulla di fatto; e la 
tentazione a sancirlo apparirebbe forte, a 
fronte del nuovo stato di paralisi prodot-
to del reciproco annullamento delle for-
mule attualmente in campo, quelle di un 
polo e quelle dell'altro. 

Ma, va chiarito bene, il "niente" e il "nul-
la si muove" di oggi appaiono diversi da 
quelli dei tempi passati. Ieri ci si sentiva pa-
ralizzati di fronte a un cambiamento che 
non veniva mai a compimento. Oggi ci si 
trova paralizzati di fronte a un cambiamen-
to avvenuto, sia pure solo sul piano della 
formulazione legislativa, e che però non ha 
prodotto nessuno degli esiti auspicati. 

In questo senso lo scenario sottostante 
alla condizione di paralisi è assolutamen-
te nuovo, e per coglierlo occorrerà met-
tersi nelle condizioni di sfuggire ai tranel-
li e alle lusinghe della cronaca. Per inten-
derci: avrebbe poco senso domandarsi, a 
questo punto, che cosa abbiano prodotto 
i morattiani Stati Generali dello scorso 
dicembre o su quali punti il piano di at-
tuazione demauriano della riforma ber-
lingueriana si sia inceppato. 

Chiediamoci piuttosto: perché la più 
ambiziosa delle riforme scolastiche mai 
tentata dai tempi di Gentile ad oggi (la 
riforma dei cicli varata nel febbraio del 
2000), l'unica che si sia proposta di ade-
guare le strutture dell'istruzione pubbli-
ca alla domanda sociale profondamente 
mutata in fatto di formazione, perché, 
una volta diventata legge, questa riforma 
non è stata capace di sottrarre l'istituzio-
ne al suo stato pressoché endemico di im-
mobilismo? in particolare, ciò è avvenuto 
per ragioni esterne (come la maggioranza 
dei cronachisti dice) o anche e soprattut-
to per ragioni interne? 

Ecco, io credo che se non si cercano ri-
sposte per queste domande permarrà ele-
vato il rischio che ci si perda dietro a for-
mule consolatorie e, una volta ancora, si 
eviti il confronto con le ragioni di una cri-
si, quella della scuola, e soprattutto dell'i-
dea che se ne è fatta la sinistra, che invece 
sarebbe giusto proporsi di leggere come 
tutt'altro che contingente. 

Ha senso, certamente ce l'ha, fare raf-
fronti fra la pedagogia egualitaria che sta 
al fondo del progetto del centrosinistra 
(portare tutti a vivere un'esperienza di 
formazione comune, i sette anni della 
formazione scolastica di base e i due del 

primo tratto della formazione scolastica 
secondaria) e quella inegualitaria che sta 
al fondo del progetto del centrodestra 
(mantenere lo status quo tra una forma-
zione elementare lunga e una breve, tipo 
snodo, a livello di scuola media e sancire 
nell'ultimo anno dell'obbligo la netta di-
varicazione tra chi sia riconosciuto come 
destinato a proseguire gli studi a scuola e 
chi sia destinato alla formazione profes-
sionale), e questo è un impegno al quale 
molti, mi auguro, vorranno dedicare 
energie, considerato che il progetto legi-
slativo del centrodestra ancora deve 
prendere forma, mentre l'ideologia cui fa 
riferimento già circola abbondantemente 
nei paraggi della scuola e al suo interno, e 
già la si sente pesare sui linguaggi, sulle 
pratiche, sulle consuetudini didattiche. 

Ma questa attenzione risulterebbe ste-
rile e contribuirebbe a fissare ulterior-
mente la condizione di immobilismo alla 
quale sembra condannata la nostra scuo-
la se, contemporaneamente, non fosse 
accompagnata da un'analisi delle ragioni 
profonde che hanno impedito all'Ulivo 
di centrare pienamente l'appuntamento 
con la riforma scolastica. 

Allo scoccare della riforma dei cicli è 
emersa, dall'interno della popolazione 
scolastica che faceva riferimento all'area 
del centrosinistra, una divisione netta. E 
un contrasto che sussiste tuttora e che ve-
de, da una parte, chi pensa che la scuola 
si sia troppo poco compromessa con l'u-
niverso esterno, dall'altra parte chi ritie-
ne che l'abbia fatto fin troppo. Com'è 
evidente, sono visioni pedagogiche alter-
native, la prima destinata a confluire al-
meno in parte nell'utopia, la seconda de-
stinata a confluire, almeno in parte, nel-
l'ideologia: per un verso fare della scuola 
il nucleo di generazione di un nuovo or-
dine socioculturale, per un altro contra-
stare con la scuola la degenerazione in at-
to nell'uso mondano dei saperi. Fino alla 
svolta della metà degli anni novanta, la 
condizione di opposizione perenne aveva 
consentito alla sinistra di far convivere al 
suo interno idee così difformi, e anche di 
articolarne l'azione su due fronti pedago-
gici diversi, quello della pedagogia popo-
lare, più sensibile all'idea di una scuola 
coinvolta nel mondo, e quello della peda-
gogia liceale, più sensibile all'idea di una 
scuola riservata rispetto al mondo. 

Con l'assunzione di responsabilità di 
governo (e di riforma!) e con la ne-

cessità di trovare punti convergenza 
dentro uno schieramento quanto mai 
eterogeneo, questa lacerazione interna 
alla sinistra pedagogica è venuta alla lu-
ce. In più, sorge il sospetto che il passag-
gio dalla poesia della formulazione poli-
tica del progetto di riforma alla prosa 
della sua gestione/attuazione abbia se-
gnato il passaggio da una condizione di 
prevalenza della prima a una condizione 
di prevalenza della seconda delle anime 
di cui ho detto. 

Non è grave, io credo, che idee così dif-
ferenti convivano, anzi. Sovente la ric-
chezza e la forza di una posizione politica 
e culturale si collegano alla sua capacità 
di accogliere correnti e filoni eterogenei, 
anche opposti di pensiero. Il fatto è che, 
nel corso del quinquennio passato, den-
tro le scuole, negli apparati, nelle fami-
glie sensibili all'area del centrosinistra 
non c'è stato confronto ma solo contrasto 
fra queste due visioni, e che il prevalere 
dell'una sull'altra è stato vissuto come un 
obiettivo prioritario. Non ci si illuda, 
adesso, che l'opportunità di scendere in 
campo per contrastare il sociodarwini-
smo pedagogico di Moratti & Co esoneri 
i padri e le madri della più grande rifor-
ma mancata della scuola italiana dal fare i 
conti con le lóro storie, le loro idee e le lo-
ro responsabilità. • 



L'arte 

della gaffe 
di T o m m a s o Gia r tos io 

Della gaffe non si deve parlare. Tutti hanno in-
teresse a lasciarla passare sotto silenzio: sia 

chi la compie e spera che non sia stata notata, sia 
chi la rileva con indulgenza, sia chi se ne scanda-
lizza. Eppure ogni gaffe genera immediatamente 
uno spazio altro, quello della maldicenza - e que-
sto sì che verrà stipato di parole. Si attende con im-
pazienza che il gaffeur sia uscito per poter com-
mentare i suoi spropositi, raccontarli agli amici, af-
fidarli alla Fama. Il cronachista e il pettegolo fa-
ranno precisamente questo; dallo scrittore ci 
aspettiamo di più, la verve comica ma anche l'ipo-
tesi di un senso. Ma può avere senso una frase in-
genua - cioè indigena, schietta, naif, avente luogo 
solo in chi la pronuncia; ma altrove e per gli altri, 
aliena, discordante, del tutto fuori luogo? 

Le gaffe si commettono per cieca incompetenza o 
per oscura tentazione. Nel primo caso si può parla-
re di "gaffe per equivoco". Un esempio da manuale 
si trova in Proust: "Le cose mondane non sono il 
mio forte", recita la duchessa di Guermantes du-
rante un ricevimento della marchesa di Villeparisis, 
e il più grande gaffeur della Recherche - Bloch - è 
pronto a ribattere: "Ab, credevo il contrario". Mi-
rabile economia della gaffe: con tre parole Bloch ha 
fatto capire a tutti di essere estraneo ai salotti bien. 
Ovviamente non lo sa. L'equivoco è una svista in 
buona fede, e chi la pronuncia può in tutta tran-
quillità prepararsi a ripeterla. .. Democraticamente 
il secondo tipo di gaffe, quello che scaturisce da un 
lapsus, affligge invece chi più ne conosce e paventa 
l ' inopportunità: l 'uomo di mondo. Il 22 febbraio 
2000, a Sanremo, l'ambasciatore Onu in Italia Staf-
fan de Mistura - alto, brizzolato, gesti appena so-
spesi, un distillato di distinzione ritagliato da una 
rivista anni venti - salì sul palco di Fabio Fazio con 
tutto il lustro degli ospiti internazionali alla Gorba-
ciov chiamati a nobilitare la manifestazione, ed 
esordì: "Sono veramente felice di essere stato invi-
tato a questo vostro meraviglioso festival di San 
Marino". Si colga il pensiero retrostante, rimosso 
ma più che evidente: "Purtroppo sono costretto a 
presenziare questa vostra fiera della canzonetta, 
che nel panorama culturale internazionale conta 
quanto, in politica, San Marino". E ciò che non si 
deve assolutamente dire; de Mistura lo sa e proprio 
per questo, "sbagliando", lo dice. 

La gaffe per equivoco è una pratica inconsapevo-
le, orizzontale, sociale; ne è vittima, o colpevole, chi 
viene da fuori e non conosce le regole (tipicamente 
un arrampicatore); è endemica nel romanzo otto-
centesco, soprattutto francese, ma anche inglese e 
russo e italiano (benché le gaffe in Manzoni siano 
troppo spiegate, e in Verga a volte troppo poco). Il 
lapsus presuppone invece una conoscenza metico-
losa (da metus, "paura") del comme-il-faut, e il desi-
derio segreto di trasgredire: dunque svela un disa-
gio verticale, che scava nell'individuo e dà il destro 
alle pagine di Svevo, Leiris, Nabokov e di tanto No-
vecento. La parola francese " g a f f e " , pur avendo 
probabilmente un lungo passato di uso gergale, è 
attestata per la prima volta tra questi due periodi, 
nel 1872: un anno dopo la nascita di Proust. Epigo-
no dell'equivoco, pioniere del lapsus, Proust è il 
più grande narratore e teorico della gaffe che sia 
mai esistito. Neanche Dostoevskij possiede la sua 
capacità di confezionarla, servirla e assaporarla. 

Le due forme della gaffe sono rese consanguinee 
(tanto che a volte non è facile distinguerle) dal co-
mune deficit di conoscenza o di coscienza. Detro-
nizzato, l ' io cede le redini al corpo; anche perché 
nella gaffe si giocano sempre rapporti di potere, e 
l'estremo, naturale, radicale punto d'applicazione 
del potere è il corpo. La gaffe è tra gli atti di parola 
quello più caricato di connotazioni corporee: so-
prattutto tattili e apriche, cioè relative alla percezio-
ne spaziale e ambientale. Il gaffeur è goffo. Fa uno 
"scivolone", "prende una cantonata" o una "topi-
ca", "intoppa" (queste due ultime espressioni risal-
gono al "toppo", il ceppo d'albero su cui si inciam-
pa facilmente; sarà un caso se la "topica" è anche, al 
contrario, la tecnica retorica che insegna a utilizza-
re correttamente i luoghi comuni, i tòpoiì sarà un 

caso che un grande creatore di gaffe come Flaubert 
abbia anche scritto un dizionario dei cliché?). Op-
pure prende "un granchio" e viene "pizzicato". Del 
resto la g a f f e in origine era un rampino. Non sto a 
dire delle valenze corporee o gestuali di termini 
stranieri come faux pas, blunder, boner, Schnitzer 
ecc. La metafora ricomposta dalle principali lingue 
europee è una sola: il gesto naturale che incontra un 
impaccio, il gesto giusto nello spazio sbagliato. Di 
solito, una caduta - appunto un lapsus. 

A /Ta proprio come una caduta o tuffo o volo, la 
I V I g a f f e , prima di concludersi con un atterrag-
gio spesso accidentato, ci dà il piacere di flirtare 
con la trasgressione. Instilla un senso di distacco 
da sé e insieme di abbandono seducente-inquie-
tante al proprio impulso, un'ebbrezza del sentirsi 
sciolti dai legami sociali e per così dire eterodiret-
ti dal proprio io. Proust stesso parla dell'"ispira-
zione oscura e irresistibile della gaffe". Come se 
potessimo attingere un istante di felicità lasciando 
che una nostra frase sia infelice al posto nostro. 
Una tale scissione identitaria imbarazza il giudizio, 
l 'abbiamo visto, e la reazione sociale è la costru-
zione di una nuova identità: il g a f f e u r . Ma è davve-
ro qualcosa di nuovo? Lo "scivolone" ricorrente 
sarà solo una gag, ma ricorda da vicino la hamartìa 
di cui parla Aristotele: errore necessario, colpa in-
colpevole a cui soccombe l'eroe tragico. Il gaffeur 
sarebbe allora una versione grottesca della figura 
in cui meglio si incarna la scomoda vocazione eti-
ca della letteratura? 

Secondo Proust no. Nel suo meraviglioso saggio 
su Proust e 0 linguaggio indiretto (in Figure II), 
Gérard Genette mostra come nella Recherche le 
parole vogliano sempre dire altro. "Le cose mon-
dane non sono il mio forte", per esempio, significa 
in realtà: "Sappiate che io conosco il bel mondo 
tanto bene da esibire un mondano distacco da es-
so". Ogni enunciato constativo è in realtà un enun-
ciato performativo (direbbe Austin), non serve a 
dire qualcosa ma a fare qualcosa, a ottenere un ri-
sultato; il linguaggio è sempre indiretto. Ma la gaf-
fe tradisce l'illusione che in fondo esso sia diretto 
("Credevo il contrario"), che - come ne l l ' o b j e c t 
language immaginato da Bertrand Russell - si pos-
sa semplicemente dire le cose "così come stanno": 
di qui il parlare senza pensare, il senso di abban-
dono a un dire facile, naturale, dunque sentito co-
me autentico e giusto. E una tra le tante illusioni di 
trasparenza che Marcel incontra e smaschera pri-
ma di giungere, nella conclusione, alla scrittura. E 
quest'ultima non è certo un recupero dell'inno-
cenza linguistica. Le intermittenze del cuore si de-
positano sulla pagina in un palinsesto di metafore 
e analogie: nulla di meno immediato. Conclude 
Genette: "È il conflitto tra il linguaggio e la verità 
che produce... il linguaggio indiretto; e il linguag-
gio indiretto per eccellenza è la scrittura - l'ope-
ra". Da qualche parte Proust scrive che per uscire 
dall ' incubo non bisogna cercare di svegliarsi, ma 
sognare ancora, sognare fino in fondo. 

Ma nella Recherche il dispendio di attenzione sul-
la gaffe va ben al di là di quanto richiesto da questo 
rigorismo semiotico, pur acutamente descritto da 
Genette. C'è qualcosa di più: Proust è affascinato 
dalla gaffe, e non solo in quanto bisturi psicologico 
tra mille altri. La gaffe non si limita a caratterizzare 
un personaggio; ce lo mostra isolato, fuori luogo; 
reseca un punto irriducibile non solo rispetto al 
contesto sociale, ma anche per il personaggio stes-
so, che una volta cosciente dell'errore è il primo a 

unirsi alla condanna di quel punto di autismo, di 
scandalo. In questo senso è significativo che la gaffe 
vada spesso ad appuntarsi sulla differenza. L'ebreo 
Bloch, l'omosessuale Charlus sono veri e propri ca-
talizzatori di gaffe, compiute da loro stessi o dai loro 
interlocutori. L'omosessuale, in particolare, essendo 
portatore (come ha sottolineato Leo Bersani) di una 
differenza scoperta in privato, socializzabile ma in sé 
presociale, costituisce un richiamo costante all'esi-
stenza e alla resistenza di un principio individuale ir-
riducibile che è però generalmente umano, sotteso a 
ogni parola o atto di ogni essere umano. Come nel 
motto di un fortunato eroe dei fumetti belga, Ga-
ston Lagaffe: "La première g a f f e c est de se lev eri", la 
prima gaffe è alzarsi la mattina. Il fascino della gaffe 
sta proprio in questa sua vocazione singolativa. 

La letteratura in quanto comunicazione non può 
che inventare sempre nuovi modi di recupera-

re ciò che è esclusivamente individuale, di tradurre 
nelle sue forme ciò che è in sé intraducibile. Me-
diante ricerche d'archivio i mormoni raccolgono 
nei computer di Salt Lake City i nomi di chiunque 
sia mai vissuto, per assicurargli così la salvezza: que-
sta mi sembra una pratica sostanzialmente lettera-
ria, anche se a uno scrittore non la raccomanderei, 
sia in quanto processo inesauribile sia soprattutto 
in quanto rappresentazione solo apparentemente 
"trasparente", ma in realtà rozza e approssimativa. 
Anche quando ricorre all'enumerazione estensiva 
(Whitman, Thomas Wolfe) lo scrittore sa di trac-
ciare semplici mappe, magari vaste come la mappa 
1:1 immaginata da Carroll e Borges, ma di non po-
ter creare egli stesso montagne e oceani. In realtà 
mira a modellare un metodo di rappresentazione 
dell'individuale: perché l'individuale gli interessa 
solo in quanto dà accesso a un sogno di espressione 
non mediata dell'io, che è sogno universale. 

La storia della letteratura è dunque storia della 
sua sfida al preverbale e al silenzio. Certo ogni movi-
mento inclusivo è anche un gesto di esclusione, per-
ché presuppone una ridefinizione dei territori pre-
destinati della parola e del silenzio. La Recherche 
riesce a "dire" così tanto proprio perché sa bene co-
sa non dire. Gide racconta che Proust gli consigliò 
di parlare pure di omosessualità, purché non dices-
se mai "io"; e che Wilde, rivolgendogli lo stesso mo-
nito, aggiungeva che "in arte non esiste la prima 
persona". Oppure pensiamo all'espressione "ispira-
zione oscura e irresistibile della gaffe", in cui la pa-
rola "ispirazione" non ha certo un senso puramente 
ironico. L'io, la prima persona, l'ispirazione riman-
gono al di qua della pagina scritta; è una scelta tatti-
ca analoga a quella per cui il diario e l'autobiografia 
sono stati lungamente considerati generi "paralette-
rari". Al tempo stesso l'istanza dell'io viene salva-
guardata come necessaria origine e direzione dello 
scrivere. L'inclusione totale dell'idioletto nella pagi-
na è un limite non raggiungibile (chi lo raggiunge 
cessa di comunicare: la gaffe, ricordiamolo, è un fia-
sco, Vhamartìa è destinata alla katastrophé). Ma è 
anche un punto cardinale irrinunciabile, l'immagi-
ne di un mondo ideale in cui l'indicibile può essere 
detto e la verità parla in tutte le circostanze con voce 
immediata, letterale, fluida, vera, e i corpi non in-
ciampano e non decadono. Per riprendere e correg-
gere i termini di Genette: l'opera nasce dal conflitto 
intrinseco tra linguaggio e verità, ma anche, altret-
tanto necessariamente, dall'idea stessa di verità. 

A quasi cent'anni dalla Recherche, il nostro rap-
porto con la verità si pone in termini nuovi. Eredi 
involontari della biopolitica del secolo scorso, ab-
biamo a che fare con il concetto di identità (e di co-
struzione dell'identità), questa ambigua parola che 
significa insieme essere se stessi e appartenere a un 
gruppo; e nel tentativo di dar senso all'identità, ma-
gari di sbarazzarcene ma solo per sostituirle qual-
cosa di più significativo, stiamo compiendo esplo-
razioni straordinarie - penso, per dire un nome, a 
tutta l'opera di Primo Levi - e perpetrando equivo-
ci e banalizzazioni - penso a quella "letteratura del-
l'autenticità" sentimental-testimoniale già denun-
ciata da Alfred Kazin nel 1959. Nella gaffe prende 
corpo (un corpaccione scandalosamente goffo) 
questo lavoro necessario. Ma ormai si sarà capito 
che essa è servita, in queste pagine, solo come ban-
diera di un progetto che potrà valersi di molte altre 
forme del narrare: ad esempio di quell'altro "fia-
sco" o felix culpa che è, per definizione, il sogno. • 
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Primi piani in campo lungo 
di Dar io Tornasi 

Le biciclette di Pechino di W a n g Xiaoshuai 
con Cui Lin e Li Bin, Cina 2001 

Nella Pechino del 2000 il possesso di una bici-
cletta può ancora cambiare una vita. È così 

almeno per il sedicenne Guei che, arrivato nella 
capitale dalla provincia, trova lavoro come fatto-
rino presso un'agenzia di recapito postale. Grazie 
alla magnifica mountain bike argentata che la so-
cietà gli ha fornito, ma che dovrà ripagare col suo 
lavoro, per Guei inizia una nuova esistenza che, 
per quanto segnata da fatiche e sacrifici, è proba-
bilmente migliore di quella trascorsa nel suo pae-
se d'origine. La macchina da presa di Wang Xiao-
shuai segue le corse su due ruote del protagoni-
sta, rubando immagini su immagini alla Pechino 
contemporanea, passando senza soluzione di 
continuità dai quartieri commerciali, pieni di 
grattacieli, hotel a cinque stelle e ristoranti di lus-
so, a quelli più popolari, con le loro umili case, le 
piccole botteghe di artigiani, le stradine che s'in-
trecciano fra loro riportandoti al punto di par-
tenza. Ma questo sguardo documentario s'intrec-
cia sempre alla percezione individuale del prota-
gonista, al suo smarrimento, alle sue incertezze di 
fronte a una metropoli lontana anni luce dal suo 
mondo. Ecco allora le sue soggettive, le inqua-
drature dal basso sugli alti edifici, le panoramiche 
sul traffico cittadino, i campi lunghi che richie-
dono di essere scrutati con attenzione prima di 
potervi individuare il "piccolo" Guei in sella alla 
sua bicicletta. 

Ma, ci ricorda Wang, questo sguardo spaesato 
non è solo quello del protagonista. E anche quello 
delle altre migliaia di gio-
vani che, come lui, arriva-
no nella capitale dalla 
provincia. Ecco così, in 
una delle immagini più 
belle del film, che gli oc-
chi di tutti i neoassunti 
dell'agenzia di recapito si 
perdono nella mappa, ap-
pesa a un muro, dell'im-
mensa città che dovranno 

quella che qualcuno ha portato via a Guei. Nasce 
così uno scontro fra i due giovani per il possesso 
del mezzo, uno scontro quasi senza esclusione di 
colpi, ma che alla fine porterà a una mediazione: la 
bicicletta la useranno un giorno a testa, almeno si-
no al momento in cui la storia precipiterà nel suo 
drammatico finale. 

Wang, che del film è sceneggiatore oltre che 
regista, imbastisce assai bene le relazioni 

che la storia tesse fra i due protagonisti, eviden-
ziandone con abilità analogie e differenze. Se in-
fatti, come abbiamo visto, nelle battute iniziali 
del film fra i due è scontro aperto, progressiva-
mente tra lo studente e il fattorino nasce una 
certa solidarietà, che troverà il suo culmine 
quando entrambi saranno accomunati da uno 
stesso destino: aggrediti e picchiati a sangue da 
una banda di loro coetanei. A unirli è infatti non 
solo il possesso di uno stesso oggetto, ma anche 
il fatto che tale possesso ne implichi, per en-
trambi, un altro. Per Guei la bicicletta significa 
il posto di lavoro, per Jian la conquista della ra-
gazza più carina della sua classe. Ed è così qua-
si ovvio che, quando entrambi perderanno la bi-
cicletta, vedranno andar via con essa l 'uno il 
proprio posto, l'altro la propria ragazza. 

Ma il regista sceneggiatore calca ancor più la 
mano e costruisce almeno altri due evidenti pa-
ralleli fra il fattorino e lo studente. Il primo ri-
guarda un tratto caratteriale, il deliberato e osti-

imparare a conoscere co-
me le loro tasche. 

Chi in città ci vive da 
tempo, e forse c'è nato, è 
invece Jian, un coetaneo 
di Guei che ha la fortuna 
di andare a scuola, per 
quanto la sua famiglia sia 
povera a tal punto da 
non potergli nemmeno 
comprare una bicicletta. 
Jian ruba così i risparmi 
del padre per potersene 
procurare una. Peccato 
che la bicicletta compra-
ta sia, in realtà, una bici-
cletta rubata, proprio 

Un regista della Sesta generazione 

È nota l'abitudine del cinema cinese di scan-
dire la propria storia attraverso le generazioni 
dei registi che questa storia hanno contribuito a 
fare. Se in Occidente il cinema cinese si è affer-
mato soprattutto grazie agli autori della Quinta 
generazione - quella degli Zhang Yimou e 
Chen Kaige - è ora la successiva, la Sesta, che si 
sta affacciando sui nostri schermi. Troppo gio-
vani per aver vissuto gli anni della Rivoluzione 
culturale, i registi di quest'ultima generazione, 
di cui Wang Xiaoshuai è un esponente di spic-
co, si differenziano da quella precedente per 
una maggiore attenzione al dato soggettivo, al-
l'individuo e alla sua dimensione interiore, a 
problemi come quelli dell'identità e della ses-
sualità. 

Ha affermato lo stesso Wang Xiaoshuai: "Ciò 
che sentivo maggiormente è che in Cina manca-
no davvero dei film realistici, in grado di espri-
mere un punto di vista individuale. C'erano film 
che rappresentavano l'ideologia della società, il 
modo di pensare della gente, quel che il Partito 
comunista voleva che pensasse la gente. Poi c'e-

rano i film storici che mostravano cos'era la vita 
tradizionale. Io, invece, volevo rappresentare i 
pensieri e i sentimenti reali, le emozioni come 
sono davvero". Formatosi all'Accademia cine-
matografica di Pechino, Wang, dopo un breve 
soggiorno presso gli studi cinematografici di 
Fujian, ha optato per la difficile strada del cine-
ma indipendente, una realtà che in Cina garanti-
sce sì la liberta d'espressione in fase realizzativa, 
ma che poi finisce inevitabilmente con lo scon-
trarsi con i meccanismi della censura di regime. 
Cosa che del resto è accaduto per quasi tutti i 
suoi film, da TheDays (1993), storia del deterio-
rarsi del rapporto di una coppia di artisti, attra-
verso Frozen (1997), che narra di un uomo il 
quale, creduto morto, ha la possibilità di iniziare 
una nuova vita, sino a Le biciclette di Pechino, 
che, nonostante il Gran premio della giuria al-
l'ultimo Festival di Berlino, è stato anch'esso 
proibito in patria, vittima di una censura che 
non si scaglia più contro i contenuti bensì contro 
un tipo particolare di produzione che, come 
quella indipendente, si muove nei fatti al di fuo-
ri di ogni controllo. 

( D . T . ) 

nato rifiuto del linguaggio, il rinchiudersi di en-
trambi in un mutismo quasi esasperante (si vedano 
i silenzi dell'uno con l'amico e dell'altro con la fi-
danzata). Il secondo, invece, è costituito dal ripe-
tersi di un'azione ben precisa: prima è Jian a racco-
gliere un mattone con cui colpirà il suo rivale in 
amore, poi, nell'epilogo della vicenda, sarà invece 
Guei a prendere un sasso che userà contro il ragaz-
zo che gli sta distruggendo la bicicletta. 

Ancora sul piano della costruzione narrativa, un 
altro aspetto interessante del film è il ritardo cogni-
tivo in cui spesso viene a ritrovarsi lo spettatore. Ad 
esempio, dopo che a Guei è stata rubata la biciclet-
ta, noi vediamo la stessa bicicletta nelle mani di 
Jian. Siamo così portati a supporre che Jian sia l'au-
tore del furto. È solo in un secondo momento che ci 
renderemo conto della sua innocenza. Allo stesso 
modo, la ragazza dal vestito rosso di cui Guei quasi 
s'innamora ci è presentata come una ricca ragazza 
di città, anche se, come scopriremo ancora in ritar-
do, non è in realtà che una domestica, venuta anche 
lei dalla campagna. In questo modo, l'intreccio nar-
rativo conferisce al film un carattere particolar-
mente avvincente, ricco di rivelazioni inaspettate, 
che costringono lo spettatore a ritornare sulle pro-
prie convinzioni. 

Imeriti di Le biciclette di Pechino non stanno 
però solo nella sua efficace costruzione narrati-

va, ma anche nelle scelte di linguaggio, negli effet-
ti di stile, nella capacità di dare forza visiva a certi 

momenti importanti del-
lo sviluppo della storia. 
Valgano per tutte le sce-
ne in cui i due ragaz-
zi scoprono il furto della 
bicicletta: l'esasperato e 
indifferente piano se-
quenza che struttura vi-
sivamente la scoperta 
dell'accaduto da parte di 
Guei e il lungo movi-
mento di macchina che 
segue l'avanzare di Jian 
sino al momento in cui 
anch'egli arriva a scopri-
re di essere stato deru-
bato. Due effetti molto 
diversi, più oggettivo 
l'uno, più soggettivo l'al-
tro, ma che entrambi 
caricano di una tensio-
ne affatto particolare 
l'evento rappresentato e 
dimostrano una notevo-
le maestria... quella 
maestria che distingue 
un autore da un sempli-
ce regista. • 
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La lava 

e la brezza 
di Mar io Tozzi 
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Lava non è solo il magma degassato eruttato dai 
vulcani, lava è - prima di ogni altra cosa - il 

torrente di fango che scende dal Vesuvio e investe 
uomini e case, lava sono i 25 metri di ceneri bagna-
te che hanno sepolto per secoli Ercolano, lava è, in-
fine, il paio di metri di melma che hanno spezzato 
160 vite attorno al Pizzo d'Alvano neanche quattro 
anni fa. La lava dei campani è fredda, scura e cari-
ca di detriti, è il frutto di malconcepiti disegni ur-
banistici, di una cronica mancanza di rispetto per la 
natura, di una gestione incapace delle aree abitate, 
della ricerca del profitto contronatura e della in-
credibile incapacità di integrarsi nell'ambiente. 
Ma, mentre sono ormai chiare le cause generali, 
molto resta da dire circa il perenne stato di disastro 
ambientale incombente in cui versa la Campania e 
sulla presa di coscienza dei suoi colpevoli - non bi-
sogna avere paura di dirlo - abitanti. Da questo 
punto di vista tre libri che legano lo stesso aspetto 
delle aree urbane esposte ai rischi ambientali e le 
storie di quei cittadini che hanno vissuto e hanno 
combattuto contro il fango, ultimo paradigmatico 
aspetto del dissesto nel Meridione d'Italia. 

Tutti hanno conosciuto la storia di Roberto, sal-
vato dal fango di Sarno dopo tre giorni eterni tra-
scorsi in un seminterrato sommerso dalla melma in 
compagnia di alcune galline scampate, ferito e co-
stretto a bere la propria urina per sopravvivere. Ma 
quello che hanno raccontato i giornali, o anche le 
sue stesse interviste, è niente in confronto al pathos 
espresso in Roberto salvato dal fango di Ernesto 
Dello Jacono e Roberto RobusteÙi (Pironti, 2001): 
una mitragliata di pagine che colpisce direttamente 
alla base del cervello e consente di rivivere - a dire 
poco realisticamente - un incubo dal sapore di ter-
ra e di morte. Una storia talmente forte e connotata 
da far passare in secondo piano anche la scrittura 
troppo aulica e qualche impropria concessione al 
linguaggio metaforico. Un libro che ha alla base una 
virtuosa idea di preservazione della memoria in ter-
re che tendono facilmente a dimenticare o a essere 
dimenticate: non c'è niente da fare, la storia sono lo-
ro, anche quando si trasforma in una cronologia del 
disastro come l'esplosione di una montagna intera. 

Sifonamento dal basso - ci spiega Vallario nel 
suo libro - cioè il corpo carbonatico della mon-

tagna che si è riempito di acque di pioggia e che ha 
fatto letteralmente saltare da sotto il tappeto di 
sabbie e pomici vulcaniche depostesi in ogni an-
fratto da quando il Vesuvio le eruttò migliaia di an-
ni prima. A Sarno, a Bracigliano, a Quindici non 
aveva piovuto molto più del solito, in quel maggio 
del 1998, ma gli uomini non avevano trattato con 
sufficiente rispetto la montagna e avevano anzi 
preferito immolare la propria salvezza e la propria 
dignità a quel poco in più che poteva dare loro la 
trasformazione dei boschi da castagneti in noccio-
leti. Un castagno secolare dalle radici possenti reg-
ge molto meglio di un nocciolo il terreno, ma ren-
de molto meno, e, soprattutto, crea il rischio, in-
sieme alle nuove strade e alle case che hanno rotto 
l'unitarietà del territorio della montagna. A questo 
vanno aggiunti la mancanza di piani regolatori e 
l'abusivismo, oltre alla cattiva coscienza di chi ha 
costruito perfino un ospedale in zone che doveva-
no restare disabitate. Oggi i canaloni di Sarno 
- dove le colate sono scese a decine di chilometri 
all'ora - sono quasi del tutto ricolonizzati dalla 
nuova vegetazione, e il rischio più grave è che ci si 
dimentichi presto di quello che è successo. 

Il racconto avvincente, e volutamente sincopato, 
di Roberto, il suo ripetuto immergersi nel fango 
nero per cercare di cicatrizzare le ferite alla testa, i 
suoi sogni del momento, le sue preghiere e il suo 
riandare dalla placenta materna a quella nuova e 
luciferina della melma: speriamo che almeno que-
sto racconto non faccia perdere il ricordo del disa-
stro a chi già sta cercando di aggirare i nuovi di-
vieti e a chi - magari poco lontano da qui - conti-
nua a fare finta di niente fino alla prossima colata. 
Roberto è sopravvissuto alla tragedia, mentre altri 
sono morti, ma è dubbio che riesca a sopravvivere 

alla nuova vita, in un contesto sociale che non sem-
bra capace di sfruttare l'occasione per un definiti-
vo rilancio. 

Ma l'aspetto scientifico trattato da Antonio Val-
lario in II dissesto idrogeologico in Campania 
(Cuen, 2001) non è meno importante, ammesso 
che qualcuno si ricordi di studiarselo, vista la fine 
che hanno fatto le analisi geologiche precedenti. 
Inoltre non manca certo a Vallario la passione 
umana e il coinvolgimento nelle tematiche idro-
geologiche, tanto da renderle materia di lettura e 
di approfondimento, oltre che di studio in senso 
stretto. Il dissesto in Campania dipende prima di 
tutto da come è fatto il territorio, dalla geologia: è 
così, non può essere cambiato. Quello che invece 
si può cambiare è l'approccio: tentare una convi-
venza armonica è l'unica via, perché di lotta del-
l'uomo contro l'ambiente naturale o il destino ci-
nico e baro, francamente, non se ne può più. 

Ma la Campania di oggi - così come del resto 
l'Italia - non è più quella rurale del dopoguerra: è 
territorio di grandi aree metropolitane (Napoli, 
Salerno, Benevento, tutto il litorale fino a Castel-
lamare), ragione per cui ogni ragionamento deve 
essere rapportato all'ecologia di quei nuovi siste-
mi, come viene giustamente fatto nell'utile volume 
curato da Krunica Hruska Ecologia urbana (Cuen, 
2000). Cos'è una città? Chi la definisce corretta-
mente? L'urbanista o il sociologo, il geografo o il 
geologo, il politico o il letterato? E Sarno era e 
sarà un città vera, o solo un agglomerato di case in 
costante pericolo? Certo è che le cose cambiano 
nelle aree urbane, e lo sanno bene gli storni, che 
le preferiscono per i loro dormitori serali, visto 
che in città la temperatura può salire anche di die-
ci gradi e non ci sono predatori o cacciatori. Ma 
non c'è solo l'effetto "isola urbana calda" o la 
grande capacità che hanno le concentrazioni di 
asfalto e cemento di rendere impermeabile il ter-
ritorio e incrementare il rischio di alluvioni, c'è 
anche la vegetazione ruderale, i corridoi ecologici 
e la ventilazione. 

Oggi gli abitanti di Roma non godono più del 
Ponentino rinfrescante delle sere d'estate, chiuso 
com'è dalle cinture di palazzi periferici, ma baste-
rebbe tornare all'inizio del secolo scorso e spostar-
si in un piccolo paese delle Puglie per sapere che 
ci si può muovere diversamente. A Margherita di 
Savoia un'intera cittadina è nata per consentire 
l'aerazione delle più grandi saline d'Europa. Così 
le case dei pescatori, e poi i palazzi più moderni, 
hanno rispettato un preciso ordine geometrico e 
quei cittadini del nuovo millennio ancora riescono 
ad avere la brezza di mare nelle sere d'afa: le città 
possono conservare la memoria e consentire ima 
migliore qualità della vita, basta volerlo. • 

m.tozzi@cq.rm.cnr.it 

Ripensare 

Hetty Hillesum 
di Marce l l a F i l ippa 

Nel 1985 usciva nel nostro paese, in versione 
non integrale, il diario di una giovane donna 

ebrea di Amsterdam, redatto dal 1941 al 1943, fi-
no a che non era salita su un vagone blindato di-
retto ad Auschwitz, per non fare più ritorno. 
L'anno successivo la stessa casa editrice Adelphi 
pubblicava parte delle lettere, ora anche in versio-
ne economica (Let t e r e . 1942-1943), che la giovane 
aveva scritto in quegli anni alle persone amate. 
Entrambi i testi, tradotti con cura e passione da 
Chiara Passanti, ebbero un buon successo edito-
riale, suscitando interesse da parte di studiosi e 
critici. 

Etty Hillesum nasce nel 1914 a Middelburg, in 
Olanda, in una famiglia della borghesia intellettua-
le ebraica. Il padre, dopo aver insegnato lingue 
classiche nei licei, diviene preside del liceo del De-
venter. La madre, Riva Bernstein, era sfuggita ai 
pogrom russi del 1907, rifugiandosi in Olanda a in-
segnare il russo. Ha due fratelli: Jaap, studente di 
medicina, e Misha, pianista. Nel corso della guerra 
vive ad Amsterdam, dando lezioni di russo e tenen-
do seminari all'Università popolare. Nel 1941 in-

contra Julius Spier, fondatore della psicochirolo-
gia, terapia analitica che utilizza la lettura della ma-
no. Tale incontro si rivelerà fondante nella costru-
zione dell'identità della giovane. Tra i due nasce un 
intenso rapporto d'amore. Etty sarà sua allieva, se-
gretaria, amante; insieme leggono testi di Sant'A-
gostino, San Tommaso da Kempis, Rilke e Do-
stoevskij. Nel 1942 lavora come impiegata presso il 
Consiglio ebraico di Amsterdam, e poco dopo 
chiede di essere mandata nel campo di transito di 
Westerbork, per condividere la sorte del popolo 
ebraico, al quale sente di appartenere fino in fon-
do. Il 7 settembre 1943 viene deportata ad Au-
schwitz, dove morirà. 

La sua breve vita assume il carattere emblematico 
di un cammino esemplare, che l'ha eletta tra le più 
alte testimoni di quella che è stata definita la resi-
stenza esistenziale al nazismo. Di fronte al male 
estremo e all'estremo annientamento umano, Hil-
lesum effonde il suo amore per la vita, rifiutando 
l'odio crescente e distruttivo, inteso come malattia 
dell'anima, opponendo ad esso la ricerca del silen-
zio, la compassione, l'indignazione: virtù eroiche, 
come le ha definite Todorov. 

Negli ultimi tempi, dopo un silenzio di anni, si 
è riscontrato un nuovo interesse per la gio-

vane ebrea, che ha portato alla pubblicazione di 
alcuni contributi tendenti a presentarcela in una 
dimensione a tutto tondo, oltre i confini che ave-
vano caratterizzato alcune immagini emerse pre-
cedentemente, tese a collocarla in una rigida ap-
partenenza religiosa e in una identità definita una 
volta per tutte. In tal modo non si era potuto co-
gliere fino in fondo la complessità del suo per-
corso, l'originalità delle sue riflessioni, la coscien-
te e lucida capacità di vivere al di fuori e oltre le 
convenzioni del suo tempo. 

Edizioni Lavoro ha tradotto il testo di Pascal 
Dreyer, studioso di letteratura e teologia, Etty Hille-
sum. Une voix bouleversante l'autore riprende per il 
suo libro il titolo del diario di Hillesum, accentuan-
do il valore semantico e simbolico del termine bou-
lerversée, e attribuisce alla sua voce la capacità di 
porre uomini e donne in discussione, in un percorso 
di introspezione spirituale. Dreyer afferma inoltre 
che la sua scrittura si configura come scrittura del si-
lenzio e del ricordo, secondo l'esempio di Rilke. 

Sempre dalle Edizioni Lavoro è uscito Etty Hil-
lesum. Una coscienza ispirata, di Sylvie Germain. 
Secondo l'autrice, Hillesum scandaglia fino in 
fondo i versanti dell'amore: l'eros, la filia, per 
giungere ali 'agape, percorrendoli anche nei tratti 
più ardui. Con una scrittura ispirata, l'autrice rie-
sce a introdurre nuove metafore linguistiche per 
parlare della Shoah. Il passato si muove dentro di 
noi, così denso di storia, e per sentire "il suo mor-
morio illimitato", dobbiamo metterci in ascolto, 
al fine di comprendere da dove veniamo. "Per af-
finare il nostro udito, per rimettere a punto la no-
stra memoria spesso difettosa, svagata, se non in-
gannevole, e per auscultare la nostra coscienza ab-
biamo perciò bisogno di diapason. Etty Hillesum 
è uno di quei diapason". 

Il gesuita e teologo belga Paul Lebeau presenta 
nel suo libro Etty Hillesum. Un itinerario spirituale. 
Amsterdam 1941 -Auschwitz 1943, (Edizioni Paoli-
ne, 2000) la figura di Hillesum definendo la sua vo-
ce uno dei "vertici della letteratura olandese", ma 
anche il segno di un cammino interiore di grande 
intensità, il cammino di una donna "libera da ogni 
pregiudizio ereditario, dottrinario o teologico". La 
sua testimonianza intensamente personale, che 
crea il proprio linguaggio in assenza di riferimenti 
espliciti a qualunque tradizione confessionale, "è di 
una modernità singolare", e anticipa, secondo Le-
beau, quella che è stata definita anni dopo la teolo-
gia del "dopo Auschwitz". 

In Le imperdonabili, (Tre Lune, 2000) la filosofa 
Laura Boella esplora i percorsi di vita e letterari di 
Cristina Campo, Ingeborg Bachmann, Marma Cve-
taeva e Etty Hillesum, accomunandole nella defini-
zione di "imperdonabili", donne che hanno scritto 
di sé, facendo proprie le virtù dell'accoglienza, del-
l'ospitalità, dell'incontro, della relazione e dell'ami-
cizia. Nelle imperdonabili, sostiene Boella, il tratto 
che colpisce maggiormente è il loro essere estreme, 
indecifrabili e ispirate, impossibili e distruttive, po-
nendosi in una posizione eccentrica rispetto al 
mondo in cui sono vissute, senza legami con saperi 
costituiti e ideologie. • 
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Intoccabili 

nazisti 
di Madda l ena Rusconi 

Negli ultimi anni il processo di confronto con il 
passato nazionalsocialista (Ver g an g e n h e i t -

sbewàltigung) in termini di processi giudiziari, ri-
cerca storica e divulgazione generica sta sperimen-
tando in Germania un nuovo slancio. Alla base di 
questa tendenza si può ravvisare, almeno in parte, 
una motivazione anagrafica. Oggi è infatti alla gui-
da della politica, dell'educazione, dei media, del-
l'economia e della ricerca una generazione nata 
durante o subito dopo la seconda guerra mondia-
le. Per questa generazione il nazismo ha ricoperto 
un ruolo chiave nel definire la relazione/conflitto 
con i padri, nel costruire l'immagine della società 
tedesca e nel condizionare il suo rapporto con l'e-
stero. L'obiettivo di questo articolo è dunque quel-
lo di illustrare un ventaglio di pubblicazioni recen-
ti, diverse tra loro per scopi e impostazioni, che af-
frontano componenti morali, politiche e giuridi-
che della Vergangenheitsbewàltigung, in particola-
re attraverso la ricostruzione di percorsi biografici, 
del processo di epurazione politica e giudiziaria, 
della gestione del passato scelta nella sovietizzata 
Repubblica democratica tedesca (Ddr). 

A questo riguardo la Germania riunificata ha 
dovuto confrontarsi non solo con le modalità con 
cui i cittadini della Repubblica democratica furo-
no educati a giudicare il periodo nazionalsociali-
sta, ma anche con una valutazione complessiva 
dell'esperienza della Ddr. Nuovi stimoli al dibatti-
to nascono infine dalla costruzione del memoriale 
dell'Olocausto a Berlino e dalla nuova edizione 
della Webrmachtausstellurig. Quest'ultima, mentre 
vuole correggere le imprecisioni della prima mo-
stra, mantiene però inalterata la tesi centrale, se-
condo la quale lo stesso esercito tedesco fu com-
plice della pianificazione e della conduzione della 
guerra di sterminio. 

È dunque tenendo conto di questa contestualiz-
zazione che si possono affrontare i lavori del pub-
blicista Ernst Klee (Deut s ch e Medizin im Dritten 
Reich. Karrieren vor und nach 1945, pp. 416, 
€ 25,00, Fischer Verlag, Frankfurt 2001), dello 
storico Norbert Frei (Kar r i e r en im Zwielicht. Hi-
tlers Eliten nach 1945, pp. 320, € 25,46, Campus 
Sachbuch, Frankfurt 2001), del politologo Peter 
Reichel (Vergangenheitsbewàltigung in Deutsch-
land. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur 
von 1945 bis beute, pp. 252, € 13,75, C.H. Beck, 
Munchen 2001) e del giornalista Steffen Radlmaier 
(Der Nurnberger Lernprozef, pp. 420, € 25,46, 
Eichborn Verlag, Frankfurt 2001). Queste letture 
non solo mostrano alcune sfaccettature dell'iden-
tità nazionale tedesca contemporanea, ma possono 
anche essere spunti di riflessione per un confronto 
con il caso italiano. Solo oggi, infatti, sta prenden-
do piede un filone di ricerca che mette al centro gli 
anni 1945-1952, quando il governo italiano dimo-
strò grande ambiguità nella persecuzione dei cri-
minali fascisti. 

Il primo lavoro scelto è Deutsche Medizin im 

Dritten Reich di Ernst Klee. Questi, nato nel 
1942, con una formazione pedagogica e sociologi-
ca, scrive per il settimanale "Die Zeit" e per altri 
organi di informazione, e si è occupato a lungo di 
insegnamento per disabili. Nel 1997 ha ricevuto il 
prestigioso Geschwister-Scholl-Preis per Ausch-
witz, die NS-Medizin und ihre Opfer (pp. 525, 
€ 15,28, Fischer Verlag, Frankfurt 1997). Deut-
sche Medizin tratta del ruolo dell'élite medica te-
desca (e austriaca) nei crimini nazisti, e delle cause 
dell'impunità dei colpevoli dopo il 1945. La dram-
maticità del tema è resa sopportabile da un im-
pianto e da uno stile scorrevoli. Lo studio si foca-
lizza su singoli percorsi biografici nel campo della 
psicoanalisi, della radiologia, della ricerca neurolo-
gica, presentando centinaia di nomi di ricercatori, 
medici, industriali, e riconducendoli a singoli epi-
sodi e progetti. 

La maggior parte di questi scienziati ottenne 
nel secondo dopoguerra un completo reinseri-
mento nei gangli della società tedesca, spesso in 
posizioni chiave all'interno di enti prestigiosi, a 

loro volta compromessi con il nazismo. Furono 
molto pochi i casi di condanna e di espulsione 
dalla professione. La tesi dell'estraneità al siste-
ma criminoso nazista di individui, università e 
centri di ricerca (quali la Deutsche Forschungs-
gemeinschaft e la celeberrima Max-Planck-
Gesellschaft) fu sostenuta da un articolato siste-
ma di omertà, rimozione e minimizzazione del 
passato, oltre che da strategie individuali che giu-
stificarono il comportamento adottato sostenen-
do l'estraneità al partito nazista o un'entrata tar-
diva, la necessità di difendere la propria carriera, 
l'esistenza di attività di resistenza. 

Questa intoccabilità rappresenta un grave falli-
mento della società tedesca, secondo Ernst Klee, la 
cui tesi principale è che il ceto medico non si sia li-
mitato ad adeguarsi alle pratiche naziste e a benefi-
ciare della possibilità di usare come cavie ebrei, zin-
gari, prigionieri di guerra, disabili, ma che in molti 
casi sia stato promotore dell'ideologia criminosa. 
Come nel caso della teorizzazione dell'opportunità 
di sterilizzare ed eliminare i portatori di handicap e 
i bambini con malattie ereditarie, caldeggiata ben 
prima dell'approvazione della normativa nazista 
relativa. 

Klee dedica un capitolo specifico al processo di 
ricostruzione della facoltà di medicina dell'uni-
versità di Jena, nella Repubblica democratica te-
desca. Anche qui molti scienziati di punta erano 
pesantemente compromessi con il regime nazio-
nalsocialista. Al di là dei 
singoli episodi, l'impor-
tanza di questa parte risie-
de nella descrizione della 
percezione del passato 
nazista promossa nella 
Repubblica democratica. 
Il valore chiave era natu-
ralmente l'antifascismo 
combattente; a questo si 
aggiungevano la tesi dell'in 
nocenza complessiva del 
la classe proletaria te 
desca e di un sospet-
to collettivo ma-
turato dalla 
piccola 
e media 
borghe-
s 1 a 

riano prima ed era stato artefice della propria ricol-
locazione poi. Tra le biografie presentate spiccano 
quelle del banchiere Hermann Josef Abs; di Henri 
Nannen, prima membro di una compagnia di propa-
ganda, poi caporedattore del settimanale "Stern"; 
dell'agente Reinhard Gehlen, capo dello spionaggio 
orientale sotto Hitler e Adenauer; di Hans Filbinger, 
giudice della marina militare prima, primo ministro 
del Baden-Wurttemberg poi; del giurista e impren-
ditore Reinhard Hòhn; del generale Erich Manstein, 
consulente del governo federale per la costruzione 
delle forze armate nonostante una condanna a No-
rimberga; dell'industriale Hanns-Martin Schleyer. 

Peter Reichel, autore di Vergangenheitsbewàlti-
gung in Deutschland, insegna Scienze politiche 

all'Università di Amburgo. Già con Politik mit der 
Erinnerung (pp. 387, € 25,46, Cari Hanser, Mun-
chen 1995) si era dimostrato conoscitore della sto-
ria del Terzo Reich e delle sue conseguenze. L'au-
tore affronta la questione della costruzione della 
memoria pubblica e storica dei crimini nazisti, con 
l'obiettivo di offrire un quadro d'insieme. Per que-
sto motivo il testo è una lettura utile per acquisire 
un'idea generale della complessità delle forze in 
campo e delle teorie legate alla gestione del passa-
to. L'autore registra con grande precisione come la 
cultura della memoria politica in Germania sia ter-
reno di lotta fertile per immagini storiche e inter-
pretazioni contrastanti, ma anche per controversie 

sociali difficilmente solvibili. Il volume de-
scrive infatti gli eventi e le tappe princi-
pali di cinquanta anni di storia, dal pro-

si. cesso di denazificazione giudiziaria e po-
litica ai processi di Norimberga, e alle 

m successive amnistie, al dibattito parla-
| mentare sulla caduta in prescrizione 

dei crimini nazisti, alle tematiche neo-
f naziste, per finire con le trattative che 

T 1 hanno portato a un tardivo risarei-
l ' i fiMKk^. mento delle persone coinvolte 

nel lavoro forzato. In più 
passaggi Reichel af-

fronta anche l'in-
tersecarsi della 
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vincimento che la maggior parte dei nazisti avesse 
trovato rifugio nella "revanscista" e "capitalisti-
ca" Repubblica federale. 

L'autore principale di Karrieren im Zwielicht è 
Norbert Frei, nato nel 1955 e insegnante di 

Storia moderna e contemporanea presso l'univer-
sità di Bochum. Lo storico non è nuovo al tema 
dell'elaborazione del passato, in quanto già nel 
1999 ha affrontato queste tematiche in Vergan-
genheitspolitik. Die Anfànge der Bundesrepublik 
und die NS-Vergangenheit (pp. 460, € 13,75, Dtv, 
Miinchen 1999). Karrieren im Zwielicht ha meno 
pretese scientifiche rispetto allo studio di Klee in 
quanto è legato alla omonima serie televisiva della 
rete Ard, trasmissione di cui Frei è consulente. Il 
testo è stato redatto con la collaborazione di una 
serie di giovani ricercatori, legati agli studi storici 
o al mondo della comunicazione. Filo conduttore 
è l'analisi delle carriere di imprenditori, medici, 
giornalisti, giuristi, ufficiali che, pur con un passa-
to ingombrante, dopo il 1945 hanno fatto una bril-
lante carriera nella Repubblica federale. Ciò fu 
possibile grazie alla necessità di competenze spe-
cialistiche da parte della neonata repubblica e al-
l'indulgenza dei vincitori. 

In breve, l'obiettivo di Frei è quello di porre al cen-
tro il ceto dirigente tedesco, nella misura in cui que-
sti aveva permesso l'affermazione del sistema hide-
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Infine, il processo di confronto con il passato è 
proposto da un'angolatura ancora diversa da 

Steffen Radlmaier in Der Nùrnberger Lernprozef. 
Il pubblicista propone una selezione di reporta-
ge, saggi, articoli redatti da alcune firme celebri 
internazionali che, a partire dall'ottobre 1946, 
seguirono il processo di Norimberga. Tra i com-
mentatori spiccano i nomi di Willy Brandt, Al-
fred Doblin, William L. Shirer, Erich Kàstner, 
Ernest Hemingway, Erika Mann, John Steinbeck 
Victoria Ocampo, Peter de Mendelssohn, John 
Dos Passos. I pregi di questa operazione edito-
riale sono diversi: recuperare brani ormai dimen-
ticati, riproporre l'atmosfera e lo spirito del pro-
cesso, presentare analisi individuali, influenzate 
da atteggiamenti soggettivi come da attitudini 
nazionali. Inoltre, poiché le testimonianze sono 
di prima mano, il lettore ha un'occasione unica 
per immergersi in un'epoca estremamente com-
plessa e altrimenti difficile da immaginare. 

La raccolta ha una sua importanza anche per l'at-
tualità del tema. Infatti, se da una parte i processi ai 
criminali nazisti non sono ancora finiti, e alle soglie 
del nuovo millennio compaiono sempre nuovi im-
putati, nuove vittime, nuovi crimini, dall'altra parte 
all'eredità di Norimberga viene oggi ricondotta la 
creazione dei tribunali internazionali, le cui attività 
e i cui princìpi sono ben lontani dall'essere accetta-
ti pacificamente da tutti gli attori coinvolti. • 
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Genova 
di Cr is t ian Pecchen ino 

La ridefinizione dell'agenda politico-mediatica 
imposta all'opinione pubblica con gli attenta-

ti dell'11 settembre e con la guerra contro l'Af-
ghanistan ha rischiato di consegnare a un precoce 
e non disinteressato oblio quanto avvenuto a Ge-
nova nel luglio del 2001 durante il G8. Una pro-
duzione editoriale relativamente ricca alza tutta-
via oggi il prezzo di una rimozione pericolosa e il-
legittima rispetto alla stessa attuale nuova fase di 
onnivoro e distruttivo caos globale. Invero, come 
rilevato da Giulietto Chiesa nella prefazione - del 
14 settembre - al suo GB/Genova (pp. X-97, 
€ 7,23, Einaudi, Torino 2001), 1'"inquietudine di 
fondo" di quei giorni, la sensazione di insicurezza 
quasi fisica di fronte a uno stringersi e inferocirsi 
dei tempi anche nel Nord opulento del mondo 
ineguale, è oggi viva più che mai. Il libro è quindi 
prezioso proprio perché unisce il racconto del te-
stimone, che a Genova assiste alla "mattanza" 
compiuta dalle forze dell'ordine ai danni di paci-
fici manifestanti "scambiati per nemici cui rompe-
re le ossa", alla riflessione dell'analista, che vi co-
glie la cifra di un'erosione, comune all'intero Oc-
cidente, di spazi di democrazia e diritto ad opera 
di poteri sempre più incontrollati e disposti alla 
violenza contro le società civili. In tale ottica le 
stesse guerre a venire per la tutela delle inegua-
glianze non faranno, anche se vittoriose, che ren-
derci "tutti sostanzialmente schiavi e costretti a 
difenderci per sempre". 

Un nesso inquietante, quello tra violenza al 
qua e di là dei confini, tra guerra e "guer-

ra civile", cui fa significativamente cenno anche 
Christophe Aguiton, di "Attac France", scriven-
do sul dopo Genova in II mondo ci appartiene. I 
nuovi movimenti sociali (trad. dal francese di 
Matteo Schianchi, pp. 178, € 11,88, Feltrinelli, 
Milano 2001) in merito alle possibili crociate 
contro il "nemico interno" - nel caso i contesta-
tori della globalizzazione neoliberista - nel qua-
dro della mobilitazione bellica occidentale. Ma 
Genova è stata davvero l 'annuncio di tutto ciò? 
Forse è presto per dirlo. Certo, i segni di un in-
cancrenirsi del la temperie polit ico-culturale 
non mancano. Tracce se ne colgono, ad esem-
pio, nel pur ricco e plurale n. 4 del 2001 di "Li-
mes", L'Italia dopo Genova: nell'intervento di 
Carlo Jean - che giustifica la brutale irruzione 
nella scuola Diaz con l'ipotetica presenza "di 
qualche pericoloso terrorista" ( ! ) - come in 
quello, privo di geopolitica paludatezza e a mez-
zo tra il serio e il provocatorio, dello scrittore 
Antonio Pennacchi, che fa di sevizie e violenze 
contro manifestanti inermi semplici "scherzi di 
cattivo gusto" e "gesti simbolici" e scrive che 
pretendere che la polizia non picchi quando in-
terroga è come chiedere a un meccanico "di 
smontarti la macchina senza chiave inglese". 
Boutades improvvide? Nuovo capitolo della psy-
chowar (su cui si veda, sempre su "Limes", l'in-
tervento di Antonio Sema) contro i popoli di 
Seattle-Genova? Certo, anche la trascrizione di 
feroci umori populisti e revanscisti realmente 
diffusi nel paese: un "consenso relativo", base 
morale delle violenze di luglio e del quasi oblio 

ogg1- , , 
In un tale contesto anche il ricomporre gli even-

ti ha valore civico: si veda allora Non lavate questo 
sangue. I giorni di Genova (pp. 139, € 9,30, Later-
za, Roma-Bari 2001) di Concita De Gregorio, 
un'opera di taglio giornalistico, complementare 
al racconto di Chiesa, che ricostruisce anche le 
violenze alla Diaz e a Bolzaneto e le successive 
polemiche. Preziose, per chi dei fatti voglia ser-
bare una memoria a un tempo dolente e viva, an-
che le testimonianze dei sanitari del Genoa Social 
Forum in Obbligo di referto (pp. 153, € 5,16, Fra-
telli Frilli, Genova 2001), dove il senso di quei 
giorni appare nitido nella "nudità" dei corpi dei 
manifestanti privati di diritti di fronte alla Sruta-
Htà delle polizie. Qui, forse più che altrove, nelle 
infinite ferite lacero-contuse, ustioni da lacrimo-

geno e fratture "da difesa" a polsi e mani, così co-
me negli incubi ricorrenti e nello stupore per l'i-
nattesa violenza di un potere supposto legittimo 
che, senza preavviso, sceglie di spezzare ogni pat-
to di convivenza con i cittadini in dissenso, i reali 
segni fisici e morali quantomeno di un frammen-
to di "guerra civile". 

Sui giorni del G8 si vedano anche i pamphlet 
"militanti" Le quattro giornate di Genova. 19-22 
luglio 2001 a cura di Raffaello Bisso e Claudio 
Marradi (pp. 59, € 1,55, Fratelli Frilli, Genova 
2001), Lamento in morte di Carlo Giuliani di Ni-
chi Vendola (pp. 58, € 1,55, Fratelli Frilli, Geno-
va 2001), La battaglia di Genova. Da Napoli alla 
bomba di Venezia. Le nostre verità le loro menzo-
gne di Angelo Quattrocchi (pp. 105, € 5, mala-
tempora, Roma 2001) e Genova...Turchia 19-20-
21 luglio 2001 del gruppo Zone di Conflitto (pp. 
32, € 1,55, Torino 2001)- A un diverso livello di 
analisi si pongono invece i contributi nel n. 5 del 
2001 del "Mulino", attenti, pur nel quadro di una 
riconosciuta escalation globale verso la militariz-
zazione dell'ordine pubblico, allo specifico del 
contesto italiano segnato da un intreccio biparti-
san di responsabilità politiche e dalle rivalità tra 
apparati repressivi. Più attenta alla dimensione 
internazionale, secondo vocazione, "Limes", con 
una sezione sull'immagine dell'Italia all'estero 
dopo l '"8 settembre in piccolo" rappresentato, 
da tale punto di vista, dal G8. 

Gli interventi sulla stratificazione sociale dei 
manifestanti nel "Mulino" e quelli su cattolici, 
ong e centri sociali su "Limes" confermano peral-
tro il crescente interesse per quello che è oggi ri-
conosciuto come un nuovo movimento politico 
collettivo tanto composito e articolato da impor-
re declinazioni al plurale ("i popoli di Seattle", 
"le società civili", "i movimenti sociali") e da ri-
fiutare la deformante etichetta mediatica di "no 
global". Spunti importanti in La sfida al G8 
(pp. 221, € 9,30, manifestolibri, Roma 2001, in 
vendita con il video Genova. Per noi, € 5,16), ten-
tativo a più voci di leggere il "movimento dei mo-
vimenti" anche alla luce della repressione subita. 
Stimolanti, in specie, gli scritti di Marco Bascetta 
sul cruciale nodo della "legittimità illegittima" 
dei movimenti e della loro pulsione a produrre 
"nuove legalità" e quello immaginifico-socio-
logico di Toni Negri sulla moltitudine "femmini-
le" di "precari mobili flessibili poveri intelligenti 
aleatori radicali" giunta a Genova a contestare 
1J u • » 
I impero . 

Di rilievo, come vedute d'insieme, anche i vo-
lumi del già citato Aguiton - attento alla 

dialettica tra specificità identitarie e capacità di 
risposta globale dei movimenti e ai loro rapporti 
col mondo sindacale - e di Mario Pianta, Globa-
lizzazione dal basso. Economia mondiale e movi-
menti sociali (pp. 190, € 12,91, manifestolibri, 
Roma 2001, con ricca appendice documentaria), 
che ricostruiscono dibattiti, prassi collettive e 
campagne che hanno scandito il riconoscersi e il 
crescere della nuova società civile globale. Sulla 
stessa scia anche la riproposta del libro di Jeremy 
Brecher e Tim Costello Contro il capitale globa-
le. Strategie di resistenza (ed. orig. 1995, trad. 
dall'inglese di Luigi Piccioni, T ed. it. 1996, 
pp. 247, € 7,23, Feltrinelli, Milano 2001) e gli 
appassionati interventi di Pierre Bourdieu per 
un'Europa sociale in Controfuochi 2. Per un nuo-
vo movimento europeo (trad. dal francese di Mar-
co Bascetta e Stefano Petrucciani, pp. 124, 
€ 9,29, manifestolibri, Roma 2001). 

Da segnalare anche alcuni titoli il cui semplice 
accostamento dà conto di quella poliedricità in 
cui risiede la forza del movimento: Ignacio Ra-
monet, Marcos, La dignità ribelle. Conversazioni 
con il subcomandante Marcos (trad. dal francese 
di Alfonso Vinassa de Regny, pp. 70 , € 7,5, Aste-
rios, Trieste 2001); José Bové e Francois Dufour, 
II mondo non è in vendita. Agricoltori contro la 
globalizzazione alimentare (ed. orig. 2000, trad. 
dal francese di Matteo Schianchi, pp. 209, 
€ 6,20, Feltrinelli, Milano 2001; versione am-
pliata della precedente edizione); David F. 
McTaggart e Helen Slinger, Il guerrriero del pia-
neta (trad. dall ' inglese di Ira Rubini, pp. 265, 
€ 14,46, Ponte alle Grazie, Milano, 2001), auto-
biografia del leader carismatico di Greenpeace; 
Jacques Sémelin, La non violenza spiegata ai gio-

vani (ed orig. 2000, trad. dal francese di Daniela 
Marin, pp. 62, € 6,20, Archinto, Milano 2001). 
Per l'Italia si vedano poi, su fermenti e aspirazio-
ni del mondo del volontariato, delle ong e del-
l'associazionismo religioso: Flavio Lotti, Nicola 
Giandomenico, Rosario Lembo, Per un'econo-
mia di Giustizia. Il ruolo della società civile globa-
le (pp. 172, € 15,00, Asterios, Trieste 2001) e La 
rete di Lilliput. Alleanze, obiettivi, strategie 
(pp. 239, € 10,33, Emi, Milano 2001; cfr. anche 
la piccola guida, a cura di Claudio Marradi e En-
rico Ratto, Da Seattle a Genova. Gli 8 non valgo-
no una moltitudine, pp. 61, € 1,03, Fratelli Frilli, 
Genova 2001). 

Sui Black Bloc si veda invece, oltre agli inter-
venti in Sfida al G8 e su "Limes", Bloc Book. 

Cosa pensano le tute nere (pp. 159, € 8,26, Stam-
pa Alternativa, Viterbo 2001), parziale traduzio-
ne con biblio-webgrafia operata dallo stesso cu-
ratore Fabio Giovannini di Anarchism in Action, 
insieme di testi prodotti dalla pulviscolare e va-
riegata realtà dei gruppi americani raccolto su in-
ternet da Shawn Ewald: non un inno alla de-
vastazione di strada, ma un prontuario per co-
struire radio locali e cucine comuni, difendersi 
da infiltrazioni poliziesche, occupare case con gli 
homeless ecc. Un quadro dei gruppi anarchici 
di azione diretta mirante a reintegrarli nel mo-
vimento, che avrebbe però richiesto, dopo le po-
lemiche di Genova, una maggiore problema-
tizzazione. 

Black Bloc a parte, il crescente consenso di cui 
gode la critica alla globalizzazione neoliberista 
(un utile esempio della quale in Lori Wallach, 
Michelle Sforza, WTO. Tutto quello che non vi 
hanno mai detto sul commercio globale, ed. orig. 
1999, l a ed. it. 2000, trad. dall ' inglese di Ester 
Dornetti, pp. 250, € 6,71, Feltrinelli, Milano 
2001) si misura oggi anche dalla fortuna del tema 
della governance: si vedano, per un quadro gene-
rale: David Held, Anthony McGrew, Globalismo 
e antiglobalismo (ed. orig. 2000, trad. dall ' inglese 
di Raffaella De Gramatica, pp. 122, € 8,26, il 
Mulino, Bologna 2001) - , agile sintesi del dibat-
tito in corso nelle scienze sociali, e i diversi ap-
procci di Richard Falk, Giustizia Globale e gover-
nance umana (trad. dall ' inglese di Marco Giova-
gnoli, pp. 115, € 5,16, Edizioni Gruppo Abele, 
Torino 2001), Pierre Camiti , La società dell'insi-
curezza. Lavoro, disuguaglianze, globalizzazione 
(pp. 120, € 8,26, Città Aperta Edizioni, Troina 
(En) 2001) e, a cura di Paolo Annunziato, Anto-
nio Calabro, Lucio Caracciolo, Lo sguardo del-
l'altro. Per una governance della globalizzazione 
(pp. 433, € 18,08, il Mulino, Bologna 2001). 

Proprio il fatto che in un'opera di matrice con-
findustriale come quest'ultima si ammetta oggi 
una crisi dell '"impianto ideologico" della globa-
lizzazione resa manifesta dall 'I 1 settembre, ma 
anche dal crescente dissenso sociale, bene testi-
monia dei successi della società civile globale 
- per una critica di origini e conseguenze antro-
pologico-culturali di tale impianto si vedano ora i 
pur diversi interventi di Franco Cardini in questo 
volume e di Pietro Barcellona in Le passioni nega-
te. Globalismo e diritti umani, pp. 159, € 12,91, 
Città Aperta Edizioni, Troina (En) 2001. È tutta-
via un significativo paradosso che gli stessi pro-
gressi della social responsability possano essere 
letti nel quadro di una progrediente "morte della 
democrazia": è la tesi di Noreena Hertz che, in La 
conquista silenziosa. Perchè le multinazionali mi-
nacciano la democrazia (trad. dall'inglese di Dora 
Bertucci, pp. 245, € 17,56, Carocci, Roma 2001), 
rileva come proprio il connubio tra nuove funzio-
ni sociali "quasi statali" delle imprese e necessità 
per i cittadini, a fronte della latitanza degli stati, 
di confliggere con esse in modo diretto con mani-
festazioni e boicottaggi tenda a soffocare una de-
mocrazia rappresentativa che solo i nuovi movi-
menti potranno salvare "reinventando" stato e 
politica. La brutalità con cui a Genova lo stato 
italiano - svuotato di attributi sociali, ma nel pie-
no di funzioni repressive che sempre più la "guer-
ra duratura" affinerà - ha scelto di rispondere al-
le istanze di cambiamento globale delle società ci-
vili del pianeta testimonia tuttavia di quanto il 
percorso verso il "mondo diverso" promesso co-
me "possibile" dai movimenti si annunci, malgra-
do i loro successi, lungo e costoso. • 
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Saggistica letteraria 
Maria Corti, Nuovi METODI E FANTASMI, pp. 489, 
€ 23, 24, Feltrinelli, Milano 2001 

L'editore Feltrinelli nella collana "I campi 
del sapere" propone riletture degli anni ses-
santa, anni in Italia di innovazione della parti-
colare forma di sapere che è stata la crìt ica 
letteraria. Di Maria Corti, una delle figure prin-
cipali nel polo pavese dello strutturalismo e 
della semiotica, viene riproposto il volume 
che raccolse inizialmente, nel 1969, i suoi 
saggi sul doppio versante del metodo e del 
concreto intervento in specif iche testualità; 
ristampato con aggiunte nel 1977; ora in edi-
zione accresciuta di un centinaio di pagine 
più recenti con il titolo Nuovi metodi e fanta-
smi. Si sa che Maria Corti appare distinta e 
staccata dagli altri per l'insolita sfaccettatura 
di studiosa e scrittrice, fi lologa e narratrice, 
specialista nei classici e nei contemporanei. I 
ventisei saggi della raccolta attuale ne danno 
un notevole campione, svariando dal San-
nazzaro e dall 'Arcadia al Novecento di Mon-
tale, di Bilenchi e del prediletto Fenoglio, im-
pegno di un lavoro trentennale. Ma il tocco in-
solito è quello che ancora risuona nel titolo, in 
una specie di sfuggente, fantomatica visione 
storica, la stessa a cui si è ispirata la Corti 
narratrice: una percezione del tempo come 
perdita e della memoria letteraria come di-
scontinuità e casualità, dove il paziente inda-
gatore segue tratti insignificanti e a distanza 
recupera appunto fantasmi. Tale storia o in-
venzione di fantasmi culturalmente vivi ha 
sbocco oggi nella r icerca di un'identità euro-
pea che è il tema del saggio conclusivo (frut-
to di un convegno parigino del Collège de 
France, dicembre 2000), L'Europa come 
"luogo mentale" e i "mondi possibili" della let-
teratura. 

LIDIA DE FEDERICIS 

PROBLEMI DEL PERSONAGGIO, a cura di Giovanni 
Bottiroli, pp. 292, € 16,33, Sestante, Bergamo 2001 

L'elemento unificante dei saggi raccolti in 
questo volume, nati nell'ambito di un semina-
rio tenutosi all'Università di Bergamo nel 1999, 
è dato dall'intenzione, comune a tutti gli autori, 
di riaprire il dibattito sulla nozione di perso-
naggio e di orientarlo verso direzioni nuove, 
immettendovi risultati desunti dai più recenti 
sviluppi delle neuroscienze e della riflessione 
filosofica sull'identità. Accanto a saggi d'im-
postazione più spiccatamente teorica - come 
quello di Giovanni Bottiroli Non idem, non 
ipse? Il soggetto tra metonimia e strategia, o 
quello di Pietro Barbetta Identificazione e in-
corporazione-, numerose letture di testi lette-
rari e cinematografici affrontano ambiti molto 
vari: dalla riscrittura dei Cenci ad opera di Ar-
taud (Alberto Castoldi) a una tipologia del per-
sonaggio isterico (Alessandra Violi); dal "mo-
nologo interrotto" del personaggio settecente-
sco (Daniele Giglioli) alla lingua dei personag-
gi di Meneghello (Alessandro Perissinotto); 
dal personaggio invisibile di Barton Fink letto 
attraverso Film di Beckett (Barbara Grespi) al-
l'eroe postmoderno di Libra di De Lillo (Fran-
cesco Ghetti). 

MARIOLINA BERTINI 

Massimo Onofri, IL CANONE LETTERARIO, pp. 83, 
€6,20, Laterza, Roma-Bari2001 

Sono ben due i territori scottanti e acciden-
tati nei quali si addentra questo libretto den-
sissimo e stimolante: il territorio della teoria, 
che vede il concetto di canone subire dall 'an-
tichità greca a oggi sostanziali cambiamenti, 
e il territorio della letteratura italiana del Nove-
cento, la cui fisionomia è soggetta a inces-
santi trasformazioni a seconda delle linee, 
degli autori e dei valori di volta in volta privile-
giati dalle diverse tendenze della critica. Sul 
terreno della teoria, il destino della nozione di 
canone ha qualcosa di paradossale: nata co-
me nozione atta a garantire la conformità del-

le opere d'arte a un ideale estetico per defini-
zione stabile e universale, dopo la rivoluzione 
romantica perde la propria vocazione pre-
scrittiva e normativa per rivolgersi a una siste-
mazione après coup dell'esistente, sistema-
zione soggetta a continui riesami, a seconda 
delle oscillazioni del gusto, del prevalere del-
l'una o dell'altra poetica o dell'influsso deter-
minante di fattori storici esterni. È così che si 
giunge, con il Novecento, alla proliferazione 
degli anticanoni e al dibattito sul canone oc-
cidentale, strumento della nostra precaria vit-
toria sulla morte, secondo Harold Bloom, e 
mortifera cappa oppressiva di una cultura su-
perata e limitante, razzista e sessista, secon-
do i suoi avversari. Nel pensiero di Bloom 
Onofri privilegia un aspetto drammatico: 
quello che vede nascere il canone, il valore 
estetico, da una lotta senza quartiere tra testi 
che aspirano disperatamente alla sopravvi-
venza. Di questo aspetto drammatico è diffi-
cile non riscontrare una traccia nella lettura 
che Onofri ci offre della nostra tradizione no-
vecentesca, ai suoi occhi campo di battaglia 
tra opposti schieramenti critici, sino alla prov-
visoria pacificazione che ai canoni sostituisce 
le meno rigide e più problematiche "costella-
zioni" di scrittori. 

(M.B.) 

Ferdinando Amigoni, IL MODO MIMETICO-REALI-

STICO, pp. 87, €6,20, Laterza, Roma-Bari 2001 

Il rapporto tra letteratura e realtà - liquidato 
sbrigativamente dagli strutturalisti più radicali 
e dai teorici dell'autoreferenzialità del linguag-
gio letterario - si è imposto in questi ultimi anni 
come uno dei punti focali del dibattito contem-
poraneo, basti pensare al grande libro di Fran-
cesco Orlando sugli Oggetti desueti (Einaudi, 
1993) e al lucido saggio di Antoine Compa-
gnon sul Demone della teoria (1998; Einaudi, 
2000). Ferdinando Amigoni gli dedica ora un 
excursus storico-teorico davvero acuto e rigo-
roso nella sua sinteticità. Un primo percorso 
accompagna il lettore dal "verosimile" di Ari-
stotele sino agli "effetti di realtà" di Barthes e ai 
"mondi d'invenzione" di Thomas Pavel, pas-
sando per Lukàcs e Auerbach: a ogni teorizza-
zione del realismo è restituita la sua comples-
sità peculiare, con un'attenzione costante alla 
storicità delle prospettive e ai mutamenti di si-
gnificato dei termini da un'epoca all'altra. Una 
serie di "letture" appropriate e illuminanti chiu-
de e completa l'esposizione; da Boccaccio a 
De Lillo, passando per Fielding, Balzac, Do-
stoevskij, Svevo, Broch e Gadda. 

(M.B.) 

Stefano Brugnolo, LE LETTERARIETÀ DEI DISCORSI 

SCIENTIFICI. ASPETTI FIGURALI E NARRATIVI DELLA 

PROSA DI HEGEL, TOCQUEVILLE, DARWIN, M A R X , 

FREUD, pp. 313, €23,24, Bulzoni, Roma 2001 

Il punto di partenza di questo studio è un 
fatto ovvio, legato alla nostra esperienza di let-
tori: una parte del piacere intellettuale che 
proviamo percorrendo i classici del pensiero 
storico, scientifico e filosofico è legato non ai 
loro contenuti, ma all'architettura formale del 
discorso che li espone. Un'architettura non 
certo indipendente rispetto ai concetti veicola-
ti, né imposta loro tardivamente e dall'esterno, 
ma dotata di una propria efficacia che merita 
di esser messa a fuoco in tutta la sua specifi-
cità. È quanto intraprende questo lavoro, che 
ha due punti di riferimento privilegiati: l'atten-
zione reclamata di recente da Carlo Ginzburg 
per la retorica del discorso storico, nei suoi 
rapporti con i concetti di prova e di verità, e il 
metodo di analisi testuale messo a punto dagli 
anni settanta ad oggi da Francesco Orlando. 
Dalla forza "romanzesca" della Fenomenolo-
gia dello spirito alle metafore immaginose e 
quasi cinematografiche di Darwin, dall 'epica 
dell'evocazione marxiana della modernità al-
l'intreccio di narrazione e interpretazione in 
Freud, Brugnolo ci mostra in una luce inusua-
le alcuni dei testi chiave sui quali si basa ine-
vitabilmente la nostra visione del mondo. 

(M.B.) 

Alberto Cadioli, L A STORIA FINTA. IL ROMANZO EI 

SUOI LETTORI NEI DIBATTITI DI PRIMO OTTOCENTO, 

pp. 318, €17,36, il Saggiatore, Milano 2001 

Nel corso dei primi tre decenni dell'Otto-
cento, il prestigio del romanzo aumenta e si 
consolida in tutta Europa: sull 'onda dello 
straordinario successo internazionale di Wal-
ter Scott, quel genere che il secolo prece-
dente guardava soprattutto come un veicolo 
di intrattenimento acquista un'autorevolezza 
insospettata e conquista al tempo stesso 
nuovi e sempre più ampi strati di lettori. Que-
sta ascesa non avviene senza polemiche: la 
mescolanza di finzione e realtà del romanzo 
satirico e di quello storico incontra forti resi-
stenze morali, al pari della carica passionale 
delle vicende d'amore che rischiano di intro-
durre fermenti pericolosi nella quieta vita do-
mestica delle giovani lettrici. Mi pare che del-
la forma che queste polemiche assunsero 
nell'Italia romantica nessuno avesse sinora 
tentato un quadro complessivo; è quanto fa 
Alberto Cadioli in questo appassionante vo-
lume che, partendo dalle premesse sette-
centesche, cioè dalla discussione sull'utilità 
del romanzo che coinvolge Giuseppe Baret-
ti, Carlo e Gasparo Gozzi e Pietro Chiari, arri-
va sino al tormentato percorso intellettuale 
che porta Manzoni a rinnegare la finzione in 
nome della storia. Il primo merito di questo 
studio è quello di far giustizia di alcuni tenaci 
luoghi comuni, come quello del carattere 
"provinciale" della cultura ottocentesca ita-
liana e dello scarso peso, all'interno di essa, 
del dibattito sul romanzo. In realtà, dal San-
torre di Santarosa annotatore di Richardson 
al Foscolo che chiosa non soltanto Sterne ma 
Rousseau e Benjamin Constant, tale dibattito 
è in perfetta sintonia con le più vive correnti 
dell 'Europa del tempo; e non c'è ragione di 
stupirsi se nel gruppo del Conciliatore, atten-
tissimo ai problemi della narrativa, Silvio Pel-
lico anticipa il Balzac teorico di una decina 
d'anni parlando, già nel 1819, del romanzo 
come di una storia "in cui le scene segrete 
della vita fossero svelate, in cui i quadri di fa-
miglia non fossero omessi". A questi temi 
teorici si accompagna, da parte di Cadio-
li, una costante attenzione alle nuove con-
figurazioni del rapporto scrittori-lettori e al di-
venire dell ' industria editoriale: aspetti sino-
ra spesso trascurati di una tradizione lettera-
ria che merita di essere ricostruita nella sua 
totalità. 

(M.B.) 

"Palazzo Sanvitale. Quadrimestrale di letteratura", 
n. 6, settembre 2001 

La ricca rivista parmense diretta d a Guido 
Conti in questo numero propone, nella sezio-
ne detta "Archivio", saggi (e un inedito d'au-
tore) su Ezio Comparoni ovvero Silvio D'Ar-
zo, nato a Reggio Emilia nei 1920 e morto 
per l infogranuloma nel 1952, scrittore di pro-
vincia divenuto scrittore di culto del Nove-
cento italiano. Nella sezione d'apertura, det-
ta "Monografia", propone invece interviste 
sul romanzo: diciotto interviste condotte su 
uno schema di sette domande. I diciotto che 
rispondono sono critici e scrittori, collabora-
tori abituali della rivista e molti anch'essi ro-
manzieri (come Affinati, Arpaia, Doninelli, 
Mastrocola, Moresco, Pariani e altri). Sono 
scrittori nel pieno dell'attività e critici dic iamo 
militanti, che si prestano con di l igenza all'in-
chiesta sul romanzo: un luogo storico del di 
battito letterario in Italia. Chi è interessato a 
confrontare epoche e situazioni, potrà an-
darsi a rivedere il modello celebre, le nove 
domande sul romanzo lanciate da "Nuovi Ar-
gomenti" nel 1959 (n. 38-39). Chiunque po-
trà invece spil luzzicare qua e là preferen-
ze, poetiche, battute e qualche onesta am-
missione di sazietà: "Da recensore, posso 
dire che è impressionante la quantità di nar-
rativa italiana attualmente sfornata dalle ca-
se editrici" (Pietro Spirito); e peggio: "Il futu-
ro del romanzo è come la morte del roman-
zo: un tormentone insopportabile" (Roberto 
Barbolini). 

(L.D.F.) 
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Max Frisch e Friedrich Diirrenmatt, CORRI-

SPONDENZA, ed. orig. 1998, a cura di Peter Rite-
die Anna Ruchat, pp. 224, € 16,33, Casagran-
de, Bellinzona 2001 

Il car teggio fra Max Frisch e Friedrich 

Durrenmatt è scarno, discontinuo, un "re-

perto archeologico", secondo Peter Rùe-

di, da cui r icavare il non detto in mezzo al 

(poco) detto, per ricostruire il rapporto in-

tercorso fra i due: un'amicizia che cono-

sce il sospetto, l 'accusa feroce, la riconci-

liazione. Nella sua ampia introduzione, 

Ruedi ripercorre le tappe di questo rap-

porto e dell'attività letteraria dei due scrit-

tori, resti tuendo con vivacità le passioni e 

le idiosincrasie che li hanno uniti e/o divisi 

- t roppo diversi i caratteri, gli atteggia-

menti, persino lo stile di scrittura - e delle 

quali il car teggio conserva solo delle trac-

ce. In realtà, ia corr ispondenza consiste 

spesso in note, segnalazioni di cambi di 

indirizzo, raramente consigli o commenti 

alle opere dell'altro. Non è certo una delle 

grandi conversazioni epistolari di l ingua 

tedesca; ma è una testimonianza a tratti 

commovente - nelle scuse di Frisch per 

una scenata in un ristorante zurighese do-

ve ha preso a calci il col lega, o nella lette-

ra che chiude l'epistolario, dove Diirren-

matt tira le somme del loro rapporto - del-

l 'umanità di due maestri del Novecento e 

delle loro passioni, non solo letterarie e 

teatrali. 

MASSIMO BONIFAZIO 

Loc. Spini 
38014 Gardolo - Trento 

Edizioni 
Erickson 

stizia umana. Uno scenario in cui si inse-
risce lo scontro fra il giovane protagoni-
sta, Etzel, e il padre procuratore genera-
le, il barone von Andergast . Il romanzo 
trova il suo fulcro nello scorrere del tem-
po che muta condizioni e caratteri, insi-
nuando dubbi , facendo crollare le cer-
tezze, s fumando i contorni: "Il tempo ha il 
potere assoluto di mostrare nella giusta 
misura e proporzione ciò che all 'occhio 
umano sembra inestricabile, confuso e 
misterioso", resti tuendo a un'entità supe-
riore e imperscrutabi le la sola possibi l i tà 
di autent ica giustizia. 

ELOISA SANINO 

Jakob Wassermann, IL CASO MAURIZIUS, ed. 
orig. 1928, trad. dal tedesco di Lucia Sgueglia, 
pp. 328, € 18,07, Fazi, Roma 2001 

Considerato negli anni venti uno degl i 

scrittori p iù rappresentat iv i del la sua 

epoca, apprezzato non solo dal grande 

pubblico ma anche d a letterati del cali-

bro di Thomas Mann e Hugo von Hof-

mannsthal, Jakob Wassermann è stato a 

lungo diment icato, compl ic i anche le leg-

gi ant isemite degl i anni hitleriani. La pri-

m a edizione italiana del Caso Maurizius 
- il solo romanzo del l 'autore stiriano che 

Ladislao Mittner salvi d a una produzione 

assai vasta - datava 1930. Opportuna-

mente Fazi ha ora dec iso di r iproporre 

questo testo, la cui intr icata fabula, so-

stenuta da una straordinar ia capac i tà d i 

t rat teggiare f igure p last iche e umanissi-

me, nonché d a una r igorosa istanza eti-

ca, non può non avvincere il lettore. Una 

r icca costel lazione di personagg i popola 

le c inquecento pagine attraverso cui si 

snodano, in un alternarsi di suspense ed 

effetti a sorpresa, le molte v icende cui l'i-

nesauribi le fantasia di Wassermann ha 

saputo dar vita. Su tutto, però, incombo-

no il senso d i c o l p a e la fa l lacia del la giu-

Giuliana Piato e Lucia Bigozzi (a cura di) 

Laboratorio 
di lettura e scrittura 
Percorsi precoci per la consapevolezza 
fonologica, testuale e pragmatica 
pp. 224-€18,59 

Francesca Pazzaglia, Angelica Moè, 
Gianna Friso e Roberta Rizzato 

Empowerment cognitivo e 
prevenzione dell'insuccesso 

Attività metacognitive 
per gli insegnanti e gli alunni 

pp. 280-€20,14 

Su internet: www.erickson.it 

Aiuiemarie Schwarzenbach, DALLA PARTE 

DELL'OMBRA, ed. orig. 1990, trad. dal tedesco di 
Tina D'Agostini, pp. 414, € 19,62, il Saggiato-
re, Milano 2001 

Dalla parte dell'ombra - r a c c o l t a di arti-

coli, reportage, resoconti di v iaggio re-

datti tra il 1933 e il 1942 dalla scrittri-

ce svizzera Annemarie Schwarzenbach 

(1908-1942) nel corso delle sue nume-

rose peregrinazioni attraverso Europa, 

Asia, Stati Uniti e Afr ica - permette di ri-

percorrere l'attività giornalistica e foto-

graf ica di una donna indipendente e tra-

sgressiva, e di cogl iere al contempo i 

f rammenti di un'anima tormentata, fragi-

le, alla cont inua r icerca di una propria 

identità. Con costante attenzione all'Eu-

ropa degl i anni del nazismo, l 'autrice de-

scrive una giovane Unione Sovietica, se-

miliberale e per certi versi esemplare, 

racconta l 'emarginazione sociale negli 

Stati Uniti del la depressione e vi testimo-

nia la nasci ta dei movimenti sindacali. 

Coglie con sensibil ità fotograf ica le forme 

e i colori dell 'Asia Minore, un mondo no-

made, ancora assorto e immobile, seppur 

intaccato dalla nascente realtà urbana di 

stile europeo, trat teggia i paesaggi del 

Marocco e ia natura del la g iungla africa-

na. Nel continuo intreccio tra Oriente e 

Occidente la giornalista descrive i diversi 

ambienti e racconta la gente, facendo co-

sì propr io un ambito a l l 'epoca tradizional-

mente maschile, quello dell 'analisi socia-

le, poli t ica ed economica. Alcune sue pa-

gine hanno il sapore del la peripezia: so-

no, per esempio, quel le dedicate alla 

Vienna al l ' indomani de l l 'Ansch luB, nella 

quale la scrittr ice si muove come interme-

diaria t ra i socialisti rivoluzionari profughi 

e i compagn i rimasti in patria. O ancora 

quelle dedicate alla traversata, a bordo 

della sua Ford, del deserto afghano con 

la sola compagn ia del l 'amica Ella Mail-

lart. E proprio alla luce delia storia attua-

le, le pagine dedicate al "viaggio a Ka-

bul" catturano il lettore. Emerge l ' immagi-

ne di un paese lontano dai conflitti euro-

pei - tanto d a offri-

re all 'autrice "il mese 

del la pace" - , di un 

mondo dall 'ospitalità 

sacra ma contrasse-

gnato da presenze 

quasi esclusivamen-

te maschil i , all ' interno 

del quale le donne, 

masse informi nasco-

ste sotto il chador, 

scivolano via silen-

ziose. Dalla fuga dal-

l 'Europa e dal la poli-

t ica l 'autrice viene 

però r ichiamata dalla 

t ragedia del la guer-

ra, che le sembra ri-

ch iedere un impegno 

diretto: teatro della 

sua attività giornali-

st ica è allora il Con-

go, dove tenta senza 

successo di col labo-

rare con le forze ar-

mate della Francia 

Libera. 

DANIELA NELVA 

tel. 0461 950690 
fax 0461 950698 

Hans Kitzmiiller, PETER HANDKE. D A "IN-
SULTI AL PUBBLICO" A "GIUSTIZIA PER LA SER-

BIA", pp. 139, € 13,49, Bollati Boringhieri, 
Torino 2001 

"Ciò che scrivo non è che la forma data 

alla mia esistenza". Così def inisce la sua 

opera Peter Handke, voce anticonformi-

sta t ra le più amate e fraintese del pano-

rama letterario europeo del secondo No-

vecento. Appare ora, su questo percorso 

di vita e scrittura che è provocazione e ri-

ce rca al contempo, la pr ima monograf ia 

in l ingua italiana. Con brevi osservazioni 

sulle singole opere, precisi r ichiami inter-

testuali e utili riflessioni teoriche, Hans 

Kitzmuller propone una visione globale 

della vasta produzione di Peter Handke, 

seguendone le tappe più signif icative: 

dal l 'esordio con le audaci stroncature al 

Gruppo 47 e la rappresentazione della 

pièce teatrale Insulti al pubblico nei 

1966, alla violenta querelle polit ico-lette-

raria scatenata dalle posizioni controcor-

rente espresse nel reportage Giustizia 

prie convinzioni - soprattutto se i soggetti 

in questione sono tipici esponenti della 

middle class inglese. Per questo suo terzo 

romanzo, lo scrittore inglese, già definito 

dalla crit ica come il cantore delle confes-

sioni al maschile, ha reinventato se stesso 

nei panni della protagonista Katie, t ipica li-

beral dei sobborghi residenziali londinesi, 

moglie madre e medico, e persona attenta 

a essere sempre politicamente corretta. 

Finché il suo mondo viene messo sotto so-

pra da una serie di avvenimenti a catena, 

che si originano nel ristagno di un matri-

monio in crisi non dichiarata. Nella sua vita 

irrompe D.J. Buone Nuove, miracoloso 

guaritore alternativo che scatena una tra-

sformazione radicale nel marito, l 'egoista 

e nervoso David, autore di una rubrica sul 

giornale locale dal titolo L'uomo più arrab-
biato di Holloway. Contagiato dal "buono" 

D.J., l 'uomo decide di dedicare tutte le sue 

energie (e il suo denaro, mentre la moglie 

di fatto mantiene la famiglia) all 'umanità bi-

sognosa. Cambia tutti i suoi atteggiamenti, 

perdona il tradimento, poco convinto, di 

Katie, ospita un ragazzino senza tetto, re-

gala ai poveri i giocattoli dei figli, in un'e-

scalation che lo porta al ridicolo. Fin dalle 

prime righe, è evidente che per Hornby il 

senso del suo lavoro sta tutto nel "come" 

del titolo: anche esagerare con la bontà è 

controproducente, la maturità sta nell'e-

quilibrio, l ' importante è parlarsi, saper 

ascoltare gli altri e i loro bisogni, in una ri-

schiosa discesa verso una sequela, sep-

pur esposta in maniera brillante, di triti luo-

ghi comuni. 

GIULIANA OLIVERO 

per la Serbia del 1996, attraverso le 

esper ienze del "nuovo int imismo" degli 

anni settanta con i romanzi Infelicità sen-
za desideri e L'ora del vero sentire, sen-

za diment icare le sceneggiature, tra cui 

sp icca la favola esistenziale del mondo 

moderno del Cielo sopra Berlino di Wim 

Wenders (1988). Enfant terrible, utopista 

neoromantico, esteta minimal ista e post-

sperimentale per buona parte di una cri-

t ica che lo ha ammirato per poi prender-

ne le distanze e contestarlo, Peter 

Handke si fa por tavoce insofferente di 

una ribellione senza compromess i a una 

lettura apriorist ica e ideologizzata della 

realtà. Viaggio reale e metaforico, l 'espe-

rienza esistenziale e poet ica di Peter 

Handke si snoda in queste pagine lungo 

una cont inua r imessa in d iscussione di 

posizioni consol idate ai limiti del la con-

traddizione, verso la conquis ta di un 

"nuovo modo di vedere" attraverso un di-

verso modo di scr ivere in "un mondo pu-

rificato dal l inguaggio". È questa la chia-

ve di lettura proposta da Hans Kitzmuller 

con un testo che, corredato di una biblio-

graf ia completa delle opere e di una se-

lezione della cri t ica, si presenta come 

stimolo alla rilettura e utile strumento di 

approfondimento crit ico. 

RITA VAUDAGNA 

Nick Hornby, C O M E DIVENTARE BUONI, ed. 
orig. 2001, trad. dall'inglese di Stefano Viviani, 
pp. 292, € 14,46, Guanda, Parma 2001 

Una storia confezionata su misura per il 

presente, che con humor e leggerezza in-

tende riflettere e far riflettere su come si 

possa, oggi, avere il coraggio delle pro-

Christopher Brookmyre, IL PAESE DELLA 

MENZOGNA, ed. orig. 1997, trad. dall'inglese di 
Vittorio Curtoni, pp. 316, € 14,46, meridiano 
zero, Padova 2001 

Christopher Brookmyre è uno dei più 

stimati giovani autori britannici. Qui de-

scrive un intrigo che coinvolge malviventi 

del la strada come dell 'alta finanza; il vero 

perno sta tuttavia non nella cacc ia al col-

pevole dell 'assassinio di Roland Voss, 

magnate delle comunicazioni , quanto nel 

più o meno tacito confronto fra la perso-

nalità demoniaca di quest 'ult imo e la 

schietta e spigolosa virtù del giornalista-

detect ive Jack Parlabanem, "un esperto 

di teorie del complotto" g ià presente in 

Un mattino da cani, il precedente lavoro 

di Brookmyre (1996; meridiano zero, 

2000). Attorno a Jack e all 'abile Nicole 

ruotano i comprimari , come miss Mac-

Grotty, dal selvaggio turpi loquio, e Rob, 

un rivoluzionario idealista. Il finale riser-

verà svariate sorprese. Poiché però, co-

me si è detto, il romanzo è un' indagine su 

Voss e la sua personalità, la detect ion è 

qui più che mai, in senso et imologico, la 

scoperta del la sua verità, e quindi anche 

dei segreti terribili che possono star die-

tro al successo consegui to in determinati 

ambit i d 'azione e modell i di società. Non 

solo infatti il mil iardario ucciso era un 

pubbl ico corruttore dei costumi, ma traffi-

cava anche in settori ad alto tasso di cri-

minalità, come quello delle armi. Sul pri-

mo aspetto Brookmyre, che con le nume-

rose digressioni messe in b o c c a ai prota-

gonisti manifesta peraltro uno sp iccato 

soggett ivismo, dà il megl io di sé. Soprat-

tutto quando scrive che, di fronte a una 

Commissione monopol i accomodante, 

Voss aveva trasformato i propri tabloid in 

"un bulldog dalle molte teste che abbaia-

va i suoi repellenti latrati di razzismo, mi-

soginia, omofobia, e repressione morale, 

in un ribollente marasma di odio"; il pro-

b lema è che "quando certe oscenità ven-

gono latrate a volume così alto e per tanto 

tempo, ia gente ci si abitua. Si desensibi -

lizza. Smette di vedere i rischi. E il c l ima 

polit ico si altera". Ma questi, a lmeno in 

Gran Bretagna, sono per ora solo cup i e 

pessimistici timori. 

DANIELE ROCCA 

http://www.erickson.it
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George Saunders, PASTORALIA, ed. orig. 2000, 
trad. dall'inglese di Cristiana Mennella, pp. 139, 
€8,26, Einaudi, Torino 2001 

Sei racconti che portano in superficie i 
risvolti più inquietanti e drammatici del 
cosiddetto American wayoflife: lo sguar-
do rivolto con durezza al lato in ombra 
della più grande democrazia del mondo, 
puntato sulle aberrazioni del quotidiano 
sperimentate da coloro che nella società 
dell'edonismo sono condannati senza 
appello a restare ai margini, senza nem-
meno la possibilità di rendersi consape-
voli di un'esclusione così radicale. In un 
paesaggio sempre indefinito, tratteggiato 
di artificiosità, ma non per questo meno 
reale, Saunders fa agire una serie di per-
sonaggi stravaganti e connotati nei toni 
dell'assurdo, in senso beckettiano. Sono 
impiegati di un parco preistorico per turi-
sti, costretti a fingere di mangiare scara-
faggi per compiacere i visitatori, con l'ob-
bligo di compilare assurdi questionari sul 
rendimento dei colleghi, sotto la costante 
minaccia del licenziamento; è un guru del 
"pensiero positi-
vo", che invita i 
suoi seguaci a 
scoprire quelli 
che "cacano nei 
vostri cornflakes" 
per trovare la for-
za necessaria a 
"non farsi mette-
re sotto"; è un 
bambino invidio-
so dei vicini di 
casa, più ricchi e 
fortunati di lui, 
che sogna per lo-
ro terribili ven-
dette e finisce 
sotto un'auto; è 

un ballerino di un locale softcore per si-
gnore annoiate, che spera di mantenersi 
aitante il più a lungo possibile per non 
perdere il lavoro, mentre la zia zitella fug-
ge dalla tomba e lo perseguita con orribili 
visioni; sono le speranze d'amore di un 
parrucchiere di mezza età vessato dalla 
mamma; è, infine, il sacrificio estremo e 
inutile di un povero diavolo che non si 
rassegna a vedere annegare sotto i suoi 
occhi due ragazzine. L'elemento comune 
delle storie di Saunders è la forza del lin-
guaggio, che filtra situazioni e stati d'ani-
mo in una spirale di satira spietata e forte 
solidarietà umana. 

GIULIANA OLIVERO 

presentazioni del paesaggio, a volte di 
gusto futuristico (la via ricoperta di neve 
somiglia per Bedford a "un'imbottitura di 
puro bianco limone illuminato al sodio"), 
nonché alcuni spunti umoristici. Ciò che 
domina nella vicenda è tuttavia il senso 
dell'irrimediabile e dolorosa enigmaticità 
del reale: la bestia, come spiega Chloe, 
"ha molte realtà", non potendo che esiste-
re proprio in quanto materializzazione 
simbolica di paure cristallizzate, e su chi 
cerca di coglierne il segreto incombe il 
tragico destino di Icaro. 

DANIEUE ROCCA 

Martyn Bedford, BLACK CAT, ed. orig. 2000, 
trad. dall'inglese di Giovanna Granato, pp. 274, 
€8,26, Einaudi, Torino 2001 

In The Black Catdi Poe, un uomo è con-
dotto alla rovina dai sensi di colpa per 
aver ucciso in un impeto di rabbia l'amato 
gatto; in Melville, il capitano Achab fa del-
la caccia alla balena bianca Moby Dick, 
che lo ha reso storpio, la propria ragione 
di vita; nel Ragno nero di Gotthelf, un im-
mondo e ubiquo insetto terrorizza la po-
polazione d'un villaggio; nei Mastino dei 
Baskerville di Conan Doyle, un imbracca-
bile animale semina il panico in una citta-
dina. In questo Black Cat del giovane 
Martyn Bedford, un misterioso essere 
- denominato per praticità "bestia nera" o 
"gatta", probabilmente una pantera - fa 
strage di cervi e pecore nella brughiera 
senza mai farsi avvistare da chi la cerca, 
e capitando invece nei pressi di chi vor-
rebbe evitarlo. Presto Chloe, una rabdo-
mante, ed Ethan, "un labirinto travestito 
da strada a senso unico" che per il nome 
e l 'angoscioso mistero ricorda l'Ethan 
Frome di Edith Wharton, si mettono sulle 
tracce della bestia. Perdendo nell' indagi-
ne le certezze e la libertà, ne diverranno 
però le ennesime vittime. Punteggiano 
questa evoluzione, destinata a modificar-
si solo nel finale, numerose riuscite rap-

A.M. Homes, L A SICUREZZA DEGLI OGGETTI, 

ed. orig. 1990, trad. dall'inglese di Martina Te-
sta,pp. 164, €11,36, minimum fax, Roma 2001 

Considerata dal "New Yorker" tra i "venti 
scrittori per il nuovo millennio", l'america-
na A.M. Homes è pressoché sconosciu-
ta al pubblico italiano, malgrado un suo 

romanzo, La fine 
di Alice, pubbli-
cato nel 1997 da 
Rizzoli, fosse sta-
to preceduto da 
molte polemiche 
per l'estrema cru-
dezza di una tra-
ma che indagava 
"nei più profon-
di recessi di uno 
psicopatico pedo-
filo". Negli Stati U-
niti, invece, A.M. 
Homes è ormai un 
classico per . le 
nuove generazio-
ni dì scrittori, e i 

dieci racconti della raccolta La sicurezza 
degli oggetti, scritti nel 1990 e ora presen-
tati per la prima volta in Italia, sono ritenuti 
un punto di riferimento della narrativa po-
stmoderna e citati ad esempio nelle scuole 
di scrittura creativa. Caraterizzati da una 
scrittura scarna e tagliente, i racconti sono 
incentrati su quelle nevrosi e su quelle fo-
bie tipiche della middle class americana 
già descritte tante volte da Cheever o Car-
ver: la differenza è che in Homes l'aliena-
zione borghese assume i toni più esaspe-
rati del surreale, sviluppandosi in plot nar-
rativi estremi e ai limiti della "fantascienza 
emotiva". Tra queste pagine, infatti, la 
realtà diventa fiction del quotidiano, men-
tre l'aria condizionata del nuovo incubo 
americano è "la sicurezza degli oggetti": 
vero, unico e inquietante utero materno dei 
nostri tempi. 

GIAN PAOLO SERINO 

risposti o realizzabili. La presa di coscien-
za della profondità delle relazioni recipro-
che e delle reciproche inadeguatezze av-
viene in un'atmosfera surreale e in un tem-
po sospeso, fatto di vuoti di coscienza, 
sdoppiamenti di personalità, scivolamenti 
della realtà nella dimensione della fantasia 
e dell'allucinazione. Lo spazio sconfinato 
e deserto in cui viaggia il destino dei tre 
personaggi è anche lo spazio in cui viag-
gia lo Sputnik, il satellite artificiale russo da 
cui deriva il soprannome di Myu, il prodotto 
della tecnologia moderna che catapultato 
in una dimensione lontana attraversa si-
lenzioso il buio del cosmo per l'eternità. 
Tuttavia non è Myu a condividere il destino 
dello Sputnik e a perdersi nello spazio e 
nel tempo, bensì Sumire, che dopo aver 
sofferto la delusione di una passione non 
ricambiata, scompare nel nulla come se 
non fosse mai esistita, lasciando dietro di 
sé solo l'eco di una musica lontana e le pa-
role di un ultimo sfogo letterario. È il senti-
mento di perdita e di separazione a preva-
lere anche in quest'ultimo romanzo di Mu-
rakami, e la scomparsa di un personaggio 
e l'alone di mistero irrisolto che ne deriva 
non sono altro che l'inquietante segnale 
della precarietà delle relazioni affettive e 
dell'incapacità di vivere a pieno amori e 
passioni. 

VALENTINA RATTO 

Haruki Murakami, L A RAGAZZA DELLO SPUT-

NIK, ed. orig. 1999, trad. dal giapponese di 
Giorgio Amitrano, pp. 236, € 14,46, Einaudi, 
Torino 2001 

Ancora una volta dimostrando di preferi-
re alla tradizione della high literature nip-
ponica la cultura di massa in tutte le sue 
forme più occidentali, Haruki Murakami 
scrive un romanzo intriso di suggestioni 
della pop art urbana e della vita metropoli-
tana senza per questo essere mai davvero 
realista, innalzandosi fin dalle prime pagi-
ne sopra il grigiore della quotidianità per 
descrivere personaggi ed emozioni che 
appartengono a una dimensione ambigua 
di sogno o di visione. La ragazza dello 
Sputnik è Myu, affascinante imprenditrice 
quarantenne, dall'aspetto elegante e sen-
suale e dal passato misterioso, di cui Su-
mire, giovane scrittrice alle prime armi, si 
innamora perdutamente. È da questo 
amore che prende avvio la vicenda e da 
cui trae ispirazione l'anonimo narratore 
per cominciare a scrivere la storia che le-
ga fatalmente i tre personaggi in un giro-
tondo di sentimenti totalizzanti ma mai cor-

ROSE D'ARABIA. RACCONTI DI SCRITTRICI DEL-

L'ARABIA SAUDITA, a cura di Isabella Camera 
D'Afflitto, pp. 200, € 12,91, e/o, Roma 2001 

"Per lo più, le donne parlano con se 
stesse". Così si conclude Liberarsi dalle 
catene, di Ruqayya Hammùd al-Shabìb, 
racconto che sembra riassumere il filo 
che accomuna tutti i contributi presenti in 
queste Rose d'Arabia. Nella quasi totalità 
dei racconti presentati, infatti, il dialogo è 
inesistente. Quasi che le autrici non osino 
il discorso diretto, il dire "io", primo passo 
verso l'autoaffermazione di sé. Cionono-
stante l'individualità è uno dei temi princi-
pali presenti nel volume. In modo indiret-
to, parlando quasi con se stesse o di se 
stesse, queste autrici riescono a offrire un 
quadro vivace di un paese - l 'Arabia Sau-
dita - troppo spesso assente nella crona-
ca e dal punto di vista letterario certamen-
te inedito. Inoltre Rose d'Arabia assume 
una valenza ancor più rilevante nel contri-
buire a sfatare il luogo comune che vuole 
le donne arabe tutte omologate al peggio, 
incapaci o impossibilitate a scrivere. Oggi 
più che mai, la letteratura è un mezzo ef-
ficace per contrastare una tendenza al-
la contrapposi-
zione, alla dicoto-
mia pura e sem-
plice fra due modi 
di intendere la ci-
viltà: Rose d'Ara-
bia apre un nuovo 
orizzonte, quello 
delle donne mu-
sulmane che, an-
che in un paese 
dove la segrega-
zione dei sessi è 
totale come l'Ara-
bia Saudita, rie-
scono a ritagliarsi 
spazi non solo di 
espressione, ma 
anche di riflessione sulla propria condi-
zione. Moti questi che portano, seppur en-
tro i limiti del contesto citato, al cambia-
mento, che forse a noi può apparire im-
percettibile, ma che rappresenta una con-
quista e come tale costituisce un passo 
avanti al quale le donne arabe non posso-
no e non vogliono più rinunciare. E al di là 
del valore letterario dei racconti, non per 
tutti uguale, al di là delle considerazioni 
antropologiche, emerge un tema, quello 
dell'amore, che costituisce la speranza 
del cambiamento. 

JOLANDA GUARDI 

Yashar Remai, IL CANTO DEI MILLE TORI, 

ed. orig. 1970, trad. dal turco di Claudia Zonghet-
ti, pp. 398, €17,04, Tranchida, Milano 2001 

Per dichiarazione stessa dell'autore nel 
risvolto di copertina dell'edizione origina-
le, Il canto dei mille tori è forse il romanzo 
più realistico che Remai abbia mai scrit-
to, basato su una storia realmente acca-
duta, come molte delle sue opere. Narra 
la storia dei Karachullu yuruk, uno degli 
ultimi gruppi nomadi rimasti in Anatolia, in 
cerca di un luogo per poter pascolare gli 
animali e trascorrere l'inverno attorno ai 
monti dei mille tori, nella catena del Tau-
ro. Avvenimenti storici reali costituiscono 
lo sfondo del romanzo. E qui risiede un 
primo motivo di interesse, poiché II canto 
dei mille fon include materiale relativo alla 
tradizione orale della regione che può co-
stituire una fonte per quegli storici inte-
ressati alla sedentarizzazione graduale 
delle tribù nomadi in Anatolia. Nella notte 
tra il 5 e il 6 di maggio di ogni anno i Kara-
chullu yuruk organizzano un Ayin-i cem, 
cerimonia di culto che si ripete da gene-
razioni dedicata alle figure mitologiche di 
Hizir e llyas. Secondo la leggenda, in 
questa notte le due divinità si incontrano 
da qualche parte sulla terra, e quando si 
uniscono tutto sulla terra muore. Ma po-
chi minuti più tardi tutto risorge vivificato. 
Contemporaneamente, due stelle cadenti 
appaiono in cielo e si incontrano, effon-
dendo sulla terra una luce mirifica. Chi 
assiste all'avvenimento potrà esaudire 
qualsiasi suo desiderio, e la tribù in cerca 
di una terra ripone tutte le sue speranze 
nelle due divinità. Kemal ha sempre im-
piegato simili figure mitologiche nella sua 
opera. Questa è forse la caratteristica più 
significativa dei suoi romanzi, romantici e 
storici a un tempo. In un'intervista rila-
sciata a "Edebiyat: A Journal of Middle 
Eastern Literatures" nel 1980 egli afferma 
infatti: "Quando ero giovane ho potuto ve-
rificare come la gente, in tempi di care-
stia, creasse letteralmente figure di santi 
cui potersi rivolgere... L'uomo ha sempre 
forgiato i miti per rifugiarvisi in tempo di 
necessità, e continuerà a farlo". Il canto 
dei mille tori è permeato dalle credenze 
mitico-religiose e dai simboli della tribù, 
Hizir e llyas sono protagonisti a pieno tito-
lo per il ruolo che svolgono nel determina-
re il destino della tribù. Vi si ritrova un af-
fresco della cultura nomade e di quella 
sedentaria (i "turchi") e delle loro differen-
ze, cause queste dei conflitti sociopoliti-
ci nella storia della Turchia ottomana. I 
nomadi, come afferma Kemal, svolsero 
un ruolo significativo nella creazione del 
potente impero ottomano ma, per ironia 

della sorte, fu-
rono in seguito 
considerati dal-
lo stesso stato 
come elementi 
perturbatori. I lo-
ro continui spo-
stamenti faceva-
no sì che fosse 
difficile reperirli e 
tassarli, e proprio 
questa difficoltà 
di tassazione vie-
ne considerata 
da diversi studio-
si come il motivo 
principale del-
l 'oppressione si-

stematica cui furono soggetti: Bayezid I 
(1389-1402) e Mehmed I (1402-21), che 
molto contribuirono alla stabilizzazione 
dello stato burocratico, sono noti per es-
sere stati nemici dei nomadi. Kemal rias-
sume nel romanzo il destino della gente di 
Karachullu. Ognuno dei potenziali eroi, gli 
individui in cui la tribù ripone le proprie 
speranze, viene sconfitto. I poteri magici e 
mitico religiosi, il culto simbolico, le divinità 
fìsiche e spirituali, il coraggio sono senza 
potere di fronte alla forza del progresso 
tecnologico della società moderna. 

(J.G.) 
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G-Tsang smyon Heruka, LA VITA DI MLLARE-

PA, a cura di Carla Gianotti, pp. 347, s.i.p., 
Utet, Torino 2001 

Esistono numerose biografie di Milare-

pa, famoso mist ico e poeta t ibetano vis-

suto nella seconda metà dell'XI secolo. 

Secondo Francis Tiso, esse costituisco-

no un vero e proprio ciclo agiograf ico 

sogget to a un progressivo arricchimento, 

il cui punto più compiuto è il testo qui pre-

sentato, redatto da gTsang smyon He-

ruka (1452-1507). Questo rNam thar ("vi-

ta") è l 'unico già tradotto in lingue oc-

cidental i : esiste una versione france-

se parziale di Jacques Bacot, ritradotta 

in italiano per i tipi di Adelphi (1966) 

e Mondador i (1975), e due versioni in 

inglese, la pr ima 

del le quali, a cu-

ra del Lama Kazi 

Dawa-Samdup e di 

W. Y. Evans-Wentz, 

è stata ri tradotta 

per Newton Comp-

ton (1976) e per Lu-

ni (1998). La pre-

sente t raduzione a 

cura di Car la Gia-

notti, valente tibe-

to loga torinese, è 

dunque la pr ima in 

l ingua italiana diret-

tamente dall 'origi-

nale. Questo fatto 

rappresenta certa-

mente un dec iso 

passo avanti nella 

conoscenza di un 

testo il cui valore, 

secondo la tradizio-

ne, è ben superiore a quel lo di una comu-

ne biograf ia. Infatti il rNam thardì Milare-

pa è un "pezzo di letteratura tantrica, te-

so a impart ire istruzioni gradual i al l 'adep-

to e a mostrare la possibi l i tà di 

attualizzare quel lo che è lo scopo stesso 

del Vajrayana, ovvero il raggiungimento 

del l ' i l luminazione con una sola vita e con 

un solo corpo" . Il rNam thar è comple-

mentare ai Centomila Canti, le poesie mi-

st iche cantate da Mi larepa in momenti 

part icolarmente ispirati del la sua vita; di 

queste si at tende ancora una traduzione 

integrale in italiano, in quanto esiste sol-

tanto una versione parziale a cura di 

Franco e Kristin Pizzi (Rassegna cultura-

le J. M., 1989). Per adesso accontent ia-

moci di questa f resca versione della Vita, 
in cui si respira il profumo dell 'originale ti-

betano, anche se il lettore non t ibetologo 

dovrà destreggiars i fra le numerose con-

sonanti con cui il s is tema Wylie rende la 

graf ia dei nomi propr i (ma c 'è uno spec-

chiet to per le cor r ispondenze fra ortogra-

f ia e pronuncia) . 

(A. C.) 
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Brian Victoria, Lo ZEN ALLA GUERRA. UNA 

DOCUMENTATA INDAGINE SUL RUOLO SVOLTO 

DAL BUDDHISMO ZEN A SOSTEGNO DEL MILI-

TARISMO GIAPPONESE, ed. orig. 1997, trad. dal-
l'inglese di Cristiana Maria Carbone, a cura di 
Roberto Mander, pp. 339, € 18,08, Sensibili al-
le foglie, Cuneo 2001 

Famosa è la capaci tà g iapponese di 

fare autocrit ica, in particolare di fronte a 

un errore individuale che ha causato un 

danno alla collettività. Della ponderosa 

autocrit ica rappresentata da questo volu-

me non è tuttavia autore un giapponese, 

bensì un neozelandese ordinato prete 

zen della scuola Soto, d a molti anni atti-

vista per la pace e per i diritti dei prigio-

nieri politici. L ' indagine di Victoria riguar-

d a la storia del 

buddhismo istitu-

zionale in Giappo-

ne dal 1868 al 

1945 e mostra co-

me esso abb ia 

gradualmente cer-

cato di integrarsi 

allo stato imperia-

le fino a sostener-

ne e incoraggiar-

ne il militarismo 

con concett i qua-

le quello di "guerra 

santa". Personag-

gi di spicco in que-

sta operazione fu-

rono studiosi noti 

in Occidente come 

Daisetz Teitaro Su-

zuki e maestri im-

portanti di tutte le 

scuole. Uno sparu-

to gruppet to di oppositori , di cui faceva 

parte il prete Soto anarco-social ista Gudo 

Uchiyama, fu messo rapidamente a tace-

re. La parabola di una religione fonda-

mentalmente pacif ista come il buddhi -

smo, dalla compassione alla giustif ica-

zione delia guerra fino al sacrif icio supre-

mo dei kamikaze, si compie, nel libro di 

Victoria, attraverso un coro di voci sem-

pre più deliranti: vengono infatti qui ripor-

tate moltissime citazioni di preti e studiosi 

buddhist i , che Victoria ha prevalente-

mente tradotto dal g iapponese ed estrat-

to da articoli e libri, chiarendo il contesto 

storico in cui sono stati pubbl icat i e rias-

sumendo in alcuni casi il resto delle ope-

re e il dibatt i to in corso. Il risultato è ag-

ghiacciante ma, insieme, estremamente 

istruttivo. Il l ibro è stato elaborato in venti-

c inque anni di r icerche e pubbl icato in 

originale c inque anni fa, ma la sua attua-

lità, in tempi di terroristi suicidi per motivi 

religiosi e di guerre "sante", è indubbia. 

"La realtà storica ci d ice che tutte le prin-

cipali religioni del mondo, nel corso della 

loro lunga storia, sono state coinvolte in 

eventi variamente defi-

niti come 'guerre san-

te', jihad, 'guerre giu-

ste' ecc." , commenta 

Victoria. Come è possi-

bile spiegare il divario 

tra gli ideali di pace e 

felicità universale pro-

pugnat i dalle religioni 

e l 'uso che se ne fa 

spesso per sostenere 

una poli t ica di guerra e 

di morte? Nel libro si 

può osservare alla mo-

viola il processo di per-

vert imento degl i idea-

li religiosi attraverso 

l 'associazione con la 

pol i t ica imperial ista e 

l ' ideologia nazionali-

sta, con l ' introduzione 

di sottili distinzioni fra 

categorie di persone 

(bianchi e gialli, orien-

te e occidente ecc.), 

fra of fesa e difesa, fra 

giustizia e ingiustizia. 

Ma un capitolo è dedi-

cato anche al dopoguerra, quando le in-

dustrie g iapponesi hanno indotto i propri 

dipendent i a seguire dei corsi di zen per 

accrescere ia loro lealtà all 'azienda, la lo-

ro capaci tà di lavorare diment icandosi di 

se stessi. È grave la strumentalizzazione 

che è stata fatta del buddhismo giappo-

nese; quel che è ancora più grave è che 

la pr ima reale autocri t ica sia stata fatta 

soltanto quarant'anni dopo la seconda 

guerra mondiale solo dal la scuola Soto, 

mentre la scuola Rinzai non ha mai chiari-

to le proprie responsabil i tà nella catastro-

fe del popolo g iapponese. Il f ine del libro 

non è comunque condannare una certa 

scuola, una religione o un popolo, ma 

mettere in guardia dal la nefasta associa-

zione fra guerra e religione e r ivendicare 

per quest 'ult ima un ruolo soltanto positi-

vo, benefico, pacif ico, a livello globale. 

( A . C . ) 

Arri a 11(1 Desjardins, LA VIA DEL CUORE, ed. 
orig. 1987, trad. dal francese di Emanuele Vac-
chetta, pp. 220, € 16,33, Ubaldini, Roma 2001 

A m a u d Desjardins, dopo un'intera vita 

dedicata alla r icerca della verità come di-

scepolo di maestri indù, buddhisti, zen e 

sufi e allo studio di vie spirituali come lo 

hatha-yoga, lo jnana-yoga, il karma-yoga, 
si impegna ora a raccogliere e trasmettere 

le sue conoscenze, come il suo guru Shrjt 

Swami Prajnànpad fece a suo tempo con 

lui. In questo libro, raccolta di undici con-

versazioni con amici e studiosi impegnati 

sul cammino della saggezza, l'autore non 

si pone però l'obiettivo di esporre le diffe-

renze con le quali tali dottrine ricercano la 

conoscenza dell 'Unica Verità, ma al con-

trario pone in rilievo l'aspetto che le acco-

muna: la liberazione. Una liberazione che 

non presuppone un totale distacco dal 

mondo o cammini esoterici fondati su co-

noscenze più o meno segrete, bensì una 

liberazione raggiungibile nella vita quoti-

diana di ognuno perché intesa come su-

peramento dei limiti dell 'ego per giungere 

a una più concreta 

unificazione in se 

stessi con la Realtà 

suprema. Ecco allo-

ra che, riassumen-

do l ' insegnamento 

di Swàmijr con la 

formula "essere uni-

to con" e traendo 

spunto dal Vedàn-

ta non dualista, 

A m a u d Desjardins 

espone in modo 

chiaro quella che lui 

definisce ia "via del 

cuore". L'unificazio-

ne in se stessi con la 

Realtà suprema si 

ottiene infatti soltan-

to con l'amore, puri-

f icando il proprio 

cuore da tutte le 

emozioni; il cammi-

no è l'avventura del cuore perché è in lui 

che risiede la cancellazione dell 'ego e si 

rivela l ' a tman, l 'Assoluto in noi. 

ANDREA DROCCO 

corporea, e non soltanto tale, dischiudendo 

uria dimensione liberatoria. Come osserva 

Rosenberg, benché a lui sia capitato occa-

sionalmente di incontrare insegnanti orien-

tali induisti e buddhisti che lo hanno edotto 

in questa dimensione, oggi la pratica della 

maranasati incontra alcune difficoltà in Oc-

cidente, sia per gli usi funebri diversi, sia 

per la rimozione di tutto ciò che attiene alla 

sfera della morte, sia perché coloro che so-

no impreparati ad affrontarne la consape-

volezza possono reagire con ansia e attac-

chi di panico. Tuttavia un contesto come il 

nostro spesso lascia l'individuo sprovvedu-

to di fronte alla malattia, all'invecchiamento, 

al trapasso, o più semplicemente al lutto. A 

fronte di questa paura e incapacità di ac-

cettazione stanno gli effetti positivi che si 

sperimentano seguendo un percorso strut-

turato dal Buddha in cinque contemplazio-

ni: l'inevitabilità dell'invecchiamento, della 

malattia, della morte, del cambiamento e 

del raccogliere l'eredità delle proprie azio-

ni. Queste cinque contemplazioni fornisco-

no i titoli ai cinque capitoli del libro e sono il-

lustrate da Rosenberg con numerosi aned-

doti, anche autobiografici. Attraverso la 

presa di coscienza della fragilità del corpo 

la paura della fine viene messa a nudo fino 

a renderla innocua e farla diventare uno 

strumento per una vita meno cieca e più 

gioiosa perché più libera da aspettative li-

mitate. 

ANTONELLA COMBA 

Larry Rosenberg VIVERE ALLA LUCE DELLA 

MORTE. SULL'ARTE DI ESSERE DAVVERO VIVI, 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Elisabetta 
Valdré, pp. 137, € 12,39, Ubaldini, Roma 2001 

Nei tempi antichi del buddhismo la prati-

ca della consapevolezza delia morte 

(maranasati) faceva parte della normale 

istruzione dei monaci ed era considerata 

particolarmente adatta a coloro che fossero 

turbati dalla lussuria. Consisteva in una me-

todica osservazione delle dieci fasi di tra-

sformazione dei cadaveri (dasa asubha, 
lett. "dieci impurità"), che ingenerava una 

profonda presa d'atto dell ' impermanenza 

SOTRA DEL LOTO. UN INVITO ALLA LETTURA 

a cura di Maria Immacolata Macioti, pp. 142, 
€ 13,43, Guerini, Milano 2001 

Il volume raccoglie sette saggi di autori 

italiani e giapponesi (Riccardo Venturini, 

Yoshiro Tamura, Fausto Taiten Guareschi, 

Michio T. Shinozaki, Yukio Matsudo. Mas-

similiano A. Polichetti, Amalia Miglionico), 

corredati da alcune note introduttive della 

curatrice, la quale ha organizzato presso 

la Facoltà di Sociologia dell 'Università "La 

Sapienza" di Roma alcuni seminari e un 

convegno (1998) 

su questo tema. Le 

riflessioni offerte 

dai diversi autori 

sono utili per capire 

la storia della tra-

smissione testuale 

del SOtra del Loto, 
soprattutto in Cina 

e in Giappone, la 

lettura che ne fece 

Nichiren Daishonin 

(1222-1282), lo svi-

luppo della scuola 

Tendai e della Soka 

Gakkai, i messaggi 

innovativi che an-

cora oggi vengo-

no colti nell'anti-

co testo: uno di 

questi, come sotto-

linea Matsudo, è il 

concetto democra-

t ico della natura di Buddha inerente a tut-

ti gli esseri, che esalta la digni tà dell ' indi-

v iduo e la sua capac i tà di autosalvazio-

ne, indipendentemente dal la grazia di un 

Dio t rascendente; un altro elemento es-

senziale è l" 'etica del l 'autoresponsabi-

lità" che der iva d a un' interpretazione non 

fatalistica del la legge del karma: l ' idea 

occidentale di destino sembra non com-

portare altra scel ta per l ' individuo se non 

l 'accettazione e la sopportazione, mentre 

"alla luce del concet to buddh is ta di kar-

ma una situazione difficile appare come 

una sf ida o come l 'opportunità di affronta-

re le proprie debolezze e lacune". Con-

c lude il l ibro un breve resoconto di Ama-

lia Migl ionico del la sua esper ienza di tra-

duzione del Sutra del Loto (Esperia, 

1998) dalla versione inglese di Burton 

Watson, che a sua volta aveva tradotto la 

versione cinese di Kumàrajìva. 

( A . C.) 
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Richard J. Evans, IN DIFESA DELLA STORIA, 

ed. orig. 1997, trad. dall'inglese di Marina Pre-
moli, introd. di Luciano Canfora, pp. 289, 
€ 14,46, Selleria, Palermo 2001 

Da due "classici", What is History? di 
Carr e The Practice of History di Elton, 
prende le mosse il ricco lavoro di Evans. 
Da un lato, dunque, il "relativismo" di Carr, 
il quale, pur negando recisamente ogni ri-
duzione dei fatti al l^ pura interpretazione, 
raccomandava a'rfpttori di "studiare lo sto-
rico prima di studiare i fatti". Dall'altro, il 
"conservatorismo oggettivistico" di Elton, il 
quale descriveva i bravi storici come colo-
ro che sanno essere "obiettivi", leggendo i 
documenti col solo intento di ricostruire il 
passato, senza pregiudizi. Evans ripercor-
re alcuni momenti della riflessione sulla 
storia, dall'Illuminismo fino alla scuola delle 
"Annales"; si sofferma, poi, sulle discussio-
ni circa la "scientificità" della storia, sem-
pre con molta chiarezza e con un'ampia 
panoramica. Approda, infine, alle tesi "po-
stmoderne", cui contrappone l'importanza 
del rigore documentario. Nel contempo, 
però, egli non intende perdere di vista an-
che il ruolo di un'immaginazione storica 
che insegua il fatto e vi aderisca. Si spinge 
ben oltre, invece, Luciano Canfora, nell'in-
troduzione al volume, difendendo la "par-
tecipazione emotiva" come arricchimento 
della comprensione storica: il pathos nar-
rativo, a suo avviso, sarebbe indizio della 
"durevolezza nel presente del passato". 
Ma perché - gli si potrebbe obiettare - ta-
le "durevolezza" dovrebbe costituire un ar-
ricchimento? La partecipazione emotiva, 
peraltro, non deve essere confusa con la 
comprensione storica dell'emotività, vale a 
dire dei sentimenti che hanno improntato 
alcune vicende del passato. Se, inoltre, la 
passione per l'attività di ricerca è un ottimo 
propellente per la ricerca stessa, il "coin-
volgimento emotivo" nei fatti studiati può 
spesso rivelarsi di grave ostacolo. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

tro tratto unificante è dato dall'ambito stori-
co, che è l'area emiliano-romagnola nei se-
coli XV e XVI, posta sotto le lenti di un'indagi-
ne che ruota intorno a vari personaggi e 
molteplici correnti culturali. I saggi toccano 
un ventaglio di temi che principalmente ap-
partengono alla storia del Rinascimento bo-
lognese, analizzato attraverso le opere di 
Giovanni Pico, del nipote Giovan France-
sco, dell'umanista carmelitano Giovanni 
Battista Spagnoli, e nello studio della rice-
zione di Erasmo. L'attenzione si sposta 
quindi ai dibattiti su lingua e storia che ani-
marono la città felsinea nei secoli del Rina-
scimento e della Controriforma e alle prati-
che di scrittura poste al confine tra retorica 
cristiana e gusto per l'allegoresi, l'emblema-
tica e per l'enciclopedismo sotto forma di 
curiositas. I capitoli conclusivi ospitano la 
lettura di un classico dell'enciclopedismo 
cinquecentesco, la Piazza Universale dì To-
maso Garzoni, e le considerazioni su un ge-
nere, quello dell'omelia, su cui si riflettono 
sia i modelli retorici dell'alta cultura classi-
cheggiante sia le deformazioni pedagogi-
che imposte dalle esigenze di indottrina-
mento. Si compone un quadro animato da 
svariate prospettive in cui l'elemento di 
maggior interesse consiste nel rapporto tra 
retorica e cultura religiosa cinquecentesca, 
che a Bologna fu mossa da spiriti riformatori 
e da espressioni ereticali, ma anche da una 
forte affermazione dei valori della Contro-
riforma. Per tale motivo il libro di Giombi si ri-
volge principalmente a chi si interessa della 
storia religiosa italiana, un campo di studio 
oggi assai fitto di presenze. 

DINO CARPANETTO 

Peter Burke, CULTURA E SOCIETÀ NELL'ITALIA 

DEL RINASCIMENTO, trad. dall'inglese di Giu-
seppe Balestrino, pp. 328, € 24,79, il Mulino, 
Bologna 2001 

Inesauribile pare la vena, inesausta l'atti-
vità di Peter Burke, che sforna con impres-
sionante e rapida frequenza volumi di sag-
gi. Si tratta però, anche questa volta, di una 
raccolta di scritti già pubblicati (parte pure 
in Italia, una quindicina di anni fa). Scritti re-
moti e recenti convivono tuttavia bene, gra-
zie alla continuità d'interessi dello storico 
britannico, e senza fastidiose ripetizioni. La 
bibliografia complessiva è stata aggiorna-
ta. Il titolo non cela nulla: al centro di questo 
libro è l'Italia del Cinquecento, esaminata 
nelle due ottiche più tipiche di Burke. Uno 
spazio non ancora omogeneo, ci si premu-
ra di precisare, ma in alcune aree del quale 
ricorrono esperienze assimilabili, che sono 
frutto di comuni vicende economico-sociali 
e che ("marxisticamente") non possono es-
sere ricondotte a singole individualità. Co-
sì, il rapporto tra "élite creativa", mecenati e 
realtà del tempo si sviluppa superando la 
dicotomia tra la storia della cultura e quel-
la sociale. Ne risulta un volume denso di 
spunti e stimoli. La pur semplice prosa di 
Burke è ben resa nella traduzione. 

FRANCESCA ROCCI 

DONNE E RELIGIONE A NAPOLI. SECOLI X V I -

x v m , a cura di Giuseppe Galasso e Adriana 
Valerio, pp. 319, €23,76, FrancoAngeli, Mila-
no 2001 

Questo insieme di saggi, coordinati dal 
poliedrico, gran realizzatore Galasso, con 
la studiosa di settore Valerio, cimentandosi 
con un topos della religiosità femminile, 
tanto tipicamente connesso alla cultura 
meridionale (e napoletana in particolare) 
da apparire quasi convenzionale, affronta il 
tema in questione sotto diverse angolature 
e con ricerche specifiche, unite tuttavia da 
elementi di continuità, riscontrati e ben 
messi in evidenza dai curatori. Se dopo il 
Concilio di Trento anche la religiosità fem-
minile ebbe un impulso, ciò infatti non corri-
spose a una accresciuta visibilità, bensì 
piuttosto a un occultamento, che allora si-
gnificò recludere - o almeno separare - le 
donne, fedeli, religiose, sante o monacate 
per forza che fossero. Per lo storico odierno 
ciò comporta ricerche ardue tra materiali 
carenti ed elusivi, vicende tutte da scopri-
re, talvolta forse destinate all'oblio. Tant'è 
che tardi si sono iniziate a occupare di reli-
giosità al femminile persino le vessillifere 
della storiografia di genere. Si affrontano 
così, in questa luce, scoprendo aspetti ine-
diti, tematiche in parte eterogenee, quali i 
rapporti tra istruzione delle donne e vita 
conventuale, rigori della clausura, religio-
sità caritatevole, regole che andavano 
strette alle personalità eccezionali, o feno-
meni tipicamente locali come quello delle 
"bizzocche" e certe manifestazioni popola-
ri al confine con superstizione e magia. 

( F . R . ) 

Samuele Giombi, LIBRI E PULPITO. LETTERA-

TURA, SAPIENZA E STORIA RELIGIOSA NEL R I -

NASCIMENTO, presentaz. di Adriano Prosperi, 
pp. 307, €20,66, Carocci, Roma 2001 

Sono qui raccolti otto saggi già editi par-
zialmente o integralmente, che si dispongo-
no in una cornice tematica comune, iscritta 
tra letteratura e storia, tra analisi del conte-
sto e analisi delle torme linguistiche, delle 
prospettive retoriche, dei generi letterari. Al-

quasi compiaciuta contemplazione del pro-
prio raggiunto status, solo a tratti velata dal-
la recondita consapevolezza della prossi-
ma fine. Al termine del secolo vi è del resto il 
tracollo di fronte alle sopraggiungenti arma-
te napoleoniche. Nella quindicina di contri-
buti si intrecciano narrazioni degli avveni-
menti e analisi di settore. Prevalente è l'otti-
ca politica, che compare non soltanto negli 
ambiti che le sono propri (vicende ammini-
strative, analisi dei ceti...), ma anche in altri, 
come le strategie dei vertici ecclesiastici o 
le esaltazioni pittoriche della Serenissima; 
tuttavia non mancano pagine attente a set-
tori differenti, quali la musica o i primordi 
della creazione di quel mito romantico di 
Venezia che l'avrebbe condotta a divenire 
l'odierna icona, nota in tutto il mondo sep-
pure per ragioni differenti da quelle che l'a-
vevano resa grande nel passato. Abba-
stanza coeso, il volume si differenzia inevi-
tabilmente nelle entità e nel registro degli in-
terventi, taluni rivolti solo agli specialisti, altri 
apprezzabili anche da un più vasto pubbli-
co. Sempre su Venezia, coraggiosa da par-
te di Bompiani la scommessa di uscire su-
bito in economica (dunque per il vasto pub-
blico) con oltre settecento pagine di storia 
di una città. La cronologia va dal 1000 a.C. 
al 1984, la narrazione "solo" dal 302 a.C. al-
le soglie del 1848, eppure Zorzi riesce a 
mantenere vivo l'interesse con un linguag-
gio colorito e colloquiale che non si soffer-
ma sulle analisi, ma conduce il lettore attra-
verso un profluvio di avvenimenti, ognuno 
dei quali ha un protagonista. Nulla avviene, 
tutto è fatto accadere: non conclavi, ma 
cardinali, non Consigli, ma dogi, non batta-
glie, ma condottieri, non manifatture, ma Ti-
zio o Caio esperti argentieri. Il tutto, però, 
senza perdere di vista la storia. 

( F . R . ) 

L E METAMORFOSI DI VENEZIA. D A CAPITALE DI 

STATO A CITTÀ DEL MONDO, a cura Gino Ben-
zom, pp.321, €33,57, Olschki, Firenze 2001 
Alvise Zorzi, L A REPUBBLICA DEL LEONE. 

STORIA DI VENEZIA, pp. 764, € 11,36, Bompia-
ni, Milano 2001 

Compaiono ora gli atti di un convegno 
del 1996, fortunatamente non così legati al-
la stretta attualità da risultare seriamente 
datati. Ne emerge la Venezia del secondo 
Settecento, in una stasi di soddisfatta e 

Gian Giacomo Ortu, L o STATO MODERNO. 

PROFILI STORICI, pp. 293, €24,79, Laterza, Ro-
ma-Bari, 2001 

"Profili storici e storiografici": è questa la 
locuzione che avrebbe dovuto risultare nel 
sottotitolo, perché essa dà conto della vera 
natura del libro, costruito su un fitto scam-
bio di concetti fra il tema, le fonti e la storio-
grafia, attraverso cui Ortu riesce a ridare 
pienamente il senso di una delle questioni 
maggiormente radicate nella cultura stori-
ca europea. Tornare a interrogarsi sullo 
stato moderno, dopo anni in cui gli storici 
hanno sembrato privilegiare i ceti, le iden-
tità prestatali, le distanze e le resistenze 
della società ai domini politici, quando non 
anche i rifiuti categorici e pregiudiziali, si-
gnifica riprendere un filo essenziale della 
cultura occidentale, quello che ha visto nel-
lo stato la costruzione politica che caratte-
rizza l'uomo moderno, e che ne condiziona 
ed esprime conflittualmente le sue relazioni 
interpersonali. Insomma, Ortu, muovendo 
dall'idea di stato come forma della vita poli-
tica che conserva la sua continuità e la sua 
permanenza passando attraverso moltepli-
ci cicli di mutamento, associa il concetto di 
stabilità, insito nel suo etimo, con quello di 
variazione, che chiama in causa i tempi an-
che brevi della politica e dell'economia. E a 
partire da tale parametro passa in rasse-
gna questioni, approcci interpretativi, lessi-
co, classici del pensiero politico e della sto-
riografia, e rilancia anche l'interesse per 
autori di minor rilievo, così da riportare l'at-
tenzione al tema cruciale che ha agito in 
passato come criterio di valutazione critica 
della storia moderna, e lo fa alternando il 
coraggio delle puntualizzazioni nette alle 
feconde incertezze che scaturiscono dalla 
storiografia. In questa rivisitazione del-
la questione riemergono opere di grande 
interesse, come La société d'Ancien Régi-
me, pubblicato dal belga Emile Lousse nel 
1943, a cui Ortu attribuisce l'origine deile 
teoria della società di ceti e di ordini, che 
generalmente è invece legata ai nomi di 
Pierre Goubert e Roland Mousnier. 

( D . C . ) 

Giuseppe Compagnoni, LETTERE VARIE 

(1776-1832), a cura di Marcello Salvini, 
pp. 219, € 15,49, Longo, Ravenna 2001 

È una raccolta di 123 lettere, quasi tutte 
inedite, scritte da Giuseppe Compagnoni 
nell'arco della sua vita, dal tempo della 
giovinezza (era nato a Lugo in Romagna 
nel 1754) alla vigilia della morte che lo co-
glierà a Milano nel 1833. Di queste, venti 
riguardano il periodo d'antico regime, cin-
quantasette l'età rivoluzionaria e napoleo-
nica, le restanti il periodo della Restaura-
zione. Esse aggiungono preziosa docu-
mentazione alla conoscenza della vita 
pubblica ma soprattutto privata di Com-
pagnoni. Giornalista, direttore di giornali, 
letterato, personaggio di spicco nella Re-
pubblica cisalpina, in cui fu segretario del 
Consiglio di stato, e nella Repubblica ci-
spadana (fu lui che propose la bandiera 
nazionale tricolore a Reggio Emilia nel 
1797), giurista e professore universitario 
(tenne la prima cattedra italiana di diritto 
costituzionale a Ferrara, componendo gli 
Elementi di diritto costituzionale democra-
tico che, usciti a Venezia nel 1797, costi-
tuiscono uno dei più ampi contributi al di-
battito sulla democrazia rappresentativa), 
Compagnoni incarna la complessa figura 
di intellettuale repubblicano, con simpatie 
giacobine nel triennio rivoluzionario, non 
nascoste anche quando la svolta modera-
ta già in atto nella Cispadana costrinse lui, 
come altri patrioti, su posizioni minoritarie. 
Conobbe anche una fama internazionale 
nel corso dell'esilio in Francia durante 
l'occupazione austrorussa (1799-1800), 
allorché scrisse e pubblicò a Parigi Le ve-
glie del Tasso (1800), che fece credere 
opera autentica del poeta e che fu tradotta 
in molte lingue. Le lettere qui presentate 
hanno destinatari che appartengono prin-
cipalmente al mondo delle amicizie e dei 
rapporti privati (si segnala il cospicuo fon-
do della corrispondenza inviata a Giovan-
ni Battista Gigola e a sua moglie Isabella), 
ma non escludono i rapporti culturali, co-
me nel caso delle lettere a Tiraboschi, Ro-
magnosi e Vieusseux. La pubblicazione, 
mentre sottolinea ulteriormente l'interesse 
storico del personaggio, ripropone la ne-
cessità di progettare un'edizione comple-
ta dell'epistolario di Compagnoni che for-
nirebbe un'utile fonte per la storia italiana 
tra Sette e Ottocento. 

(D.C.) 
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Alain Corbin, I L MONDO RITROVATO DI 

LOUIS-FRANCOIS PINAGOT. SULLE TRACCE DI 

UNO SCONOSCIUTO, ed. orig. 1998, trad. dal 
francese di Elsa Genta, pp. 277, € 23,24, Gar-
zanti, Milano 2001 

Con il linguaggio rutilante che segna tut-
to il libro, Corbin spiega di avere voluto 
"resuscitare" un "uomo senza destino". Il 
che significa prendere, a caso, un indivi-
duo qualunque vissuto nell'Ottocento (an-
che ciò che è meno remoto si dilegua con 
sconcertante rapidità, osserva l'autore), 
per ricostruirne l'esistenza sulla base di 
soli dati oggettivi. Lontano da biografie 
classiche, autobiografie e storia delle 
mentalità collettive, di cui pure si serve, lo 
studioso, attento al contesto degli avveni-
menti del tempo, nel delineare il suo per-
sonaggio parte dal territorio, per poi toc-
care condizioni economiche, demografia, 
relazioni familiari, intrazioni alle regole, 
giungendo a congetturare sentimenti e 
percezioni. Ne risulta un'operazione posi-
tivistica negli intenti, ma romantica, se non 
negli esiti, quantomeno in numerosi tratti. 
Corposo è l'apparato di note (specie da 
fonti inedite). Una ricerca attendibile? Pro-
babilmente in larga parte. Riuscita? Non 
del tutto, poiché in questa pretesa "Mon-
taillou di un uomo solo" la dimensione col-
lettiva - unica chiave per accedere a un 
personaggio di cui si ignora tutto - finisce 
per prevalere su quella individuale. 

( F . R . ) 
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Giuseppe Maione, LE MERCI INTELLIGENTI. 

M I T I E REALTÀ DEL CAPITALISMO CONTEMPO-

RANEO, pp. 270, € 17,04, Bruno Mondadori, 
Milano 2001 

In questo libro originale e ricco di intui-
zioni si ricostruiscono le trasformazioni 
dell'ultimo ventennio, con particolare at-
tenzione al caso statunitense ma con un 
intelligente confronto con l'Europa, alla 
luce della lezione del passato. Secondo 
l'autore tale lezione consiste nel fatto che 
le tre grandi fasi di sviluppo dell'età con-
temporanea (prima rivoluzione industria-
le con epicentro inglese, fase 1880-1914 
con epicentro tedesco e fase fordista) 
sono sempre state il frutto di un incontro 
"virtuoso" fra una particolare configura-
zione della domanda e delia tecnologia, 
tale da neutralizzare (temporaneamente) 
le contraddizioni produttive, sociali e di 
relazioni internazionali. A parere dell'au-
tore lo sviluppo economico statunitense 
del periodo 1980-2000 soddisfa le con-
dizioni di questo modello perché ha visto 
l'incontro fra una nuova domanda di ser-
vizi - frutto delle modificazioni sociode-
mografiche (invecchiamento della popo-
lazione e dissolvimento della vecchia fa-
miglia industriale) e fondati in varia misu-
ra sulla merce-sapere - e la rivoluzione 
elettronica. Maione non elude o sottova-
luta le contraddizioni sociali e di relazioni 
internazionali (divario crescente Nord-
Sud) che ii processo comporta. Nondi-
meno, trae dall ' indagine concreti ele-
menti positivi sui quali lavorare, a suo di-
re, con opportune politiche pubbliche, 
interne (sul piano formativo e della ricer-
ca) e internazionali (sul terreno del ripia-
namento della forbice dello sviluppo). È 
auspicabile vedere presto un aggiorna-
mento di questo provocatorio lavoro alla 
luce del terremoto prodotto dall' 11 set-
tembre 2001. 

FERDINANDO FASCE 

tamente subordinato alla realizzazione 
di una maggiore democrazia a livello 
mondiale. 

LINO SAU 

Joseph E. Stiglitz, IN UN MONDO IMPERFET-

TO. M E R C A T O E DEMOCRAZIA NELL'ERA DEL-

LA GLOBALIZZAZIONE, a cura di Laura Pen-
nacchi, pp.XXV-104, €8,26, Donzelli, Roma 
2001 

Il libro trae origine da una lecture tenu-
ta a Roma dal recente vincitore del pre-
mio Nobel per l 'economia. Economista 
brillante e spesso caustico, Stiglitz mette 
il dito nella p iaga rappresentata dalle 
molte questioni irrisolte e dai nuovi pro-
blemi generati dal processo di globaliz-
zazione: questioni e problemi di fronte ai 
quali gli stati-nazione si dimostrano, ad 
oggi, dei tutto impotenti. Contrariamente 
ai numerosi (e spesso miopi) predicatori 
di un presunto trionfo del capital ismo 
"American style", l'autore sottolinea co-
me la crescente integrazione tra i paesi e 
il diffondersi del l 'economia di mercato 
possano presentare, accanto ai benefi-
ci, anche dei gravi rischi di stabilità geo-
polit ica ed economica. Teorico dei falli-
menti di mercato indotti dalla presenza 
di imperfetta e asimmetrica informazio-
ne, in questo lavoro Stiglitz mette soprat-
tutto in luce l 'urgente necessità di rifor-
mare le istituzioni internazionali (Fondo 
monetario e Banca mondiale) e di supe-
rare ciò che polemicamente definisce il 
"G1", riferendosi al potere quasi assolu-
to e incontrastato degli Stati Uniti. Rileva 
inoltre come, proprio nel momento in cui 
cresce la necessità di istituire nuovi or-
ganismi internazionali, la f iducia e la re-
putazione di quelli esistenti è molto bas-
sa a causa soprattutto degli errori com-
messi durante le crisi finanziarie più re-
centi. Come sottolinea Laura Pennacchi 
nell ' introduzione, la crescente globaliz-
zazione e l ' impotenza degli Stati-nazione 
ha fatto emergere, in modo prepotente, 
la necessità di un governo globale in 
grado di stabilire nuove regole sui mer-
cati internazionali, il cui successo è cer-

Dugald Stewart, RESOCONTO DELLA VITA E 

DELLE OPERE DI A D A M SMITH, a cura di Adeli-
no lanini, pp. 128, € 13,43, Liherilihri, Mace-
rata 2001 

Il libro riporta la prima traduzione italiana 
dell'Account of the Life and Writings ofAdam 
Smith, che Dugald Stewart, professore di fi-
losofia morale all'Università di Edimburgo, 
presentò e lesse all'inizio del 1793 nella sede 
dell'edimburghese Royal Society. Al testo si 
possono attribuire due peculiarità di indub-
bio interesse. Da una parte, si tratta di una 
biografia che, per quanto essenziale fosse, è 
stata il punto di partenza da cui hanno preso 
le mosse gli storici che si sono successiva-
mente occupati dell'economista scozzese, 
da Schumpeter fino all'ultimo biografo e cu-
ratore dell'epistolario smithiano, Ian Sim-
pson Ross, autore dell'ampia opera The Life 
of Adam Smith (Oxford University Press, 
1995). Dall'altra, è documento di ragguarde-
vole pregio storiografico in quanto registra il 
tipo di lettura della vita e dell'opera di Smith 
che ne diede un intellettuale della generazio-
ne successiva, Dugald Stewart, il quale sot- • 
tolineò i risvolti morali e filosofici fissati nella 
Theory of Moral Sentiments di Smith piutto-
sto che le valenze propriamente economi-
che della celeberrima Inquiryinto the Nature 
and Causes ofthe Wealth ofNations, quasi a 
rimarcare come alla base di quella teoria di-
venuta la pietra miliare del liberismo econo-
mico vi fossero considerazioni e finalità 
ascrivibili a un contesto teorico di carattere 
laico, eudemonistico, illuministico, più che 
non astratte geometrie di pensiero. La bio-
grafia è vivificata dal ricordo di Smith che 
Stewart utilizza e dalle testimonianze dei 
contemporanei, quali ad esempio David 
Hume, che illuminano il versante della rice-
zione del pensiero smithiano, con interes-
santi spiragli sull'accoglienza avuta nell'am-
biente dei phibsophes francesi. Applican-
dosi inoltre a confutare le accuse di plagio ri-
volte all'economista scozzese, Stewart fornì 
preziosi spunti sui contatti intercorsi tra 
Smith e i fisiocratici francesi. 

DINO CARPANETTO 

Carlo M . Cipolla, L E AVVENTURE DELLA LIRA, 

1 "ed. 1973, pp. 136, € 12,39, il Mulino, Bolo-
gna 2001 

Giunto l'atto finale dell'esistenza della li-
ra, la case editrice il Mulino deve aver rite-
nuto (probabilmente a ragione) di fare 
operazione avveduta ripubblicando il li-
briccino di Carlo Cipolla che ne ripercorre 
le vicende sin dalle origini, ricordando tra 
l'altro come, sotto l'impero di Carlo Magno, 
si costituì la moneta unitaria d'Europa. C'è 
da esserle grati, perché questo scritto, di-
venuto pressoché introvabile, continua a 
costituire una lettura non soltanto interes-
sante, in grado di arricchire la cultura di un 
qualunque lettore medio, ma pure grade-
vole e - perché no? - avvincente, sebbene 
non si raggiungano i vertici di vero umori-
smo toccati in altri saggi dello stesso auto-
re. Unico segno di invecchiamento, la ve-
natura di amarezza nel menzionare le ri-
correnti cadute inflazionistiche della lira, 
effettivo dramma nel periodo in cui il testo 
fu scritto. La mole di conoscenze e com-
petenze dello studioso, l'asciuttezza della 
scrittura, l'affabilità comunicativa conflui-
scono in una storia breve quanto docu-
mentata, precisa quanto comprensibile, 
tecnica quanto, anche per il profano, ac-
cattivante. La semplicità si rivela così l'e-
letta meta di sapienza che rende queste 
pagine un'ulteriore testimonianza del sa-
pere di Carlo Maria Cipolla e della sua di-
sponibilità a diffonderlo. 

FRANCESCA ROCCI 

Serge Latouche, L'INVENZIONE DELL'ECO-

NOMIA, trad. dal francese di Pietro Montanari, 
pp. 188, € 11,36, Arianna, Casalecchio (Bo) 
2001 

La brevità, il dichiarato carattere "di 
circostanza" e qualche frase generica 
che emerge qua e là ("mentre l 'econo-
mia, secondo l'ideale della fisica, ricer-
ca le leggi universali e le relazioni rigoro-
se, necessariamente astratte e possibil-
mente formalizzabili o quantificabili, lo 
storico cerca di accumulare prove suffi-
cienti su avvenimenti singoli") possono 
ingenerare l 'equivoco che questa rac-
colta di sette saggi dello studioso fran-
cese metta insieme solo saldi di sta-
gione. L'invenzione dell'economia ospi-
ta invece contributi che offrono singole 
suggestioni di notevole interesse e com-
pongono un utile percorso di ricerca, 
parallelo e complementare a quelli mag-
giori battuti dall'autore. Un percorso che 
anzi, come dichiara lo stesso Latouche, 
illumina l'elaborazione principale, se è 
vero che "l'invenzione dell 'economia è il 
titolo complessivo che potrebbe essere 
dato alla mia attività di ricerca". In pagi-
ne rigorose e nitide si. indaga la costru-
zione dell ' immaginario economico, di-
spiegatosi fra la fine del Seicento e la fi-
ne dell 'Ottocento, enucleandone genea-
logie foucaltiane e aporie logiche; si 
decostruisce L'ordine naturale come 
fondamento immaginario della scienza 
sociale"; si mostra ('"insocievole socie-
volezza" che lega e separa storia ed 
economia, fornendo ampia materia di ri-
flessione agli storici economici; si ribadi-
sce infine, sempre in forma aperta al dia-
logo e all 'autocritica, la fedeltà all'impli-
cito progetto weberiano di resistenza a 
"un mondo tecnicizzato, cieco sui propri 
fondamenti", nel quale "l ' ignoranza è in 
qualche modo la condizione dell'effi-
cienza nel breve per iodo" . 

( F . F . ) 

agevolate dallo svanire dei vecchi sog-
getti collettivi. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

LETTERA APERTA AGLI ECONOMISTI. CRESCITA 

E CRISI ECOLOGICA, a cura di Carla Ravaioli, 
pp. 160, €9,30, manifestolibri, Roma 2001 

Carla Ravaioli, Giuseppe Prestipino e 
gli altri firmatari della Lettera aperta agli 
economisti, pubblicata sul "manifesto" e 
su "Liberazione", hanno suscitato un di-
battito, i cui interventi vengono ora rac-
colti nel volume curato dalla stessa Ra-
vaioli. Nella Lettera, si accusano gli "eco-
nomisti" di essere interessati solo all'au-
mento della domanda e dei consumi e 
alla crescita del Pil, perdendo di vista, 
così, la fondamentale questione della 
qualità dell'ambiente, che si rivela, in 
realtà, sempre più preoccupante. Nello 
scenario della globalizzazione, tuttavia, 
un'inversione di tendenza, intesa come 
"arresto o forte contenimento della cre-
scita", sarebbe rovinosa se avvenisse so-
lo in un paese; dovrebbe, perciò, essere 
estesa almeno su scala continentale. La 
questione ambientale offre, così, nuovi 
spunti e nuove energie alla lotta contro il 
sistema internazionale di produzione ca-
pitalistica: è quanto osserva Carla Ra-
vaioli nell'introduzione al volume, solle-
vando tutta una serie di questioni di gran-
de rilevanza per l'opinione pubbl ica (bu-
co dell'ozono, mucca pazza, accordi di 
Kyoto ecc.). Il dibattito seguito all'appello 
ambientalista, però, risulta, di fatto, piut-
tosto ripetitivo: ragioni economiche, dife-
sa di alcune "modalità di sviluppo" e della 
"crescita sostenibile" da una parte; da-
ti allarmanti, battaglie del "popolo di Se-
attle" e classiche critiche "di sinistra" al 
mito della produttività dall'altra. 

( G . B . ) 

Ulrich Beck, LIBERTÀ o CAPITALISMO? V A R -

CARE LA SOGLIA DELLA MODERNITÀ. CONVER-

SAZIONE CON JOHANNES W I L L M S , ed orig. 
2000, trad. dal tedesco di Carlo Sandrelli, 
pp. 190, €13,43, Carocci, Roma 2001 

"Seconda modernità" è meglio di "po-
stmoderno". "Post" è "il bastone da cie-
chi degli intellettuali", è una "mezza dia-
gnosi, che si limita a stabilire che non 
possiamo più servirci del vecchio appa-
rato concettuale". "Seconda modernità", 
invece, consente di chiarire la compre-
senza di continuità e frattura con il mo-
derno: permane, infatti, la centralità dei 
diritti dell 'uomo e dei presupposti della 
democrazia, ma svanisce il "naziona-
lismo metodologico" e il predominio del-
l 'Occidente nelle scienze sociali, su-
perato da un "cosmopolit ismo metodolo-
gico". Negli ultimi anni, Ulrich Beck ha ri-
petutamente affrontato i temi "caldi" 
della globalizzazione, della "cosmopoli-
tizzazione" e delle loro conseguenze sul 
piano del lavoro e del "rischio". Pur con 
peculiarità terminologiche, il sociologo 
tedesco è giunto a conclusioni condivi-
se da molti: ha segnalato i pericoli del 
neoliberismo, dell 'atomizzazione socia-
le, del degrado ambientale e della "fles-
sibilità" del lavoro. Ha sottolineato nel 
contempo l 'esigenza di considerare l'at-
tuale "individualismo" anche da un'altra 
prospettiva: non come forma di "egoi-
smo", e di "abbandono di qualsiasi mo-
rale", bensì come sperimentazione di 
una nuova riconciliazione con la morale 
sociale, come tentativo di "collegare la 
spontaneità e l' individualità con l'esse-
re a disposizione degli altri". Ancora u-
na volta, dunque, viene prospettata l'i-
dea di una diversa "globalizzazione", 
che non sia la "forma polit ica del capita-
lismo mondiale", ma un nuovo spazio 
per la creatività e l 'autoresponsabilità, 

Robert Jackall, LABIRINTI MORALI. IL MONDO 

AMBIGUO DEI MANAGER, ed. orig. 1989, trad. 
dall'inglese di Piero Arlorio, pp. 338, € 24,79, 
Edizioni di Comunità, Torino, 2001 

La storia della ricerca sottesa a questo 
libro ricorda quella di un bel film docu-
men ta lo di Michael Moore di una decina 
d'anni fa, Roger & me. In esso il protago-
nista, lo stesso regista, inseguiva per 
ogni dove il Roger del titolo, che era poi 
l 'amministratore delegato della General 
Motors Roger Smith, per chiedergli con-
to della pesante ristrutturazione dell'im-
presa. Anche Jackall, sociologo del Wil-
liams College, ha inseguito inutilmente i 
manager di una quarantina di imprese 
statunitensi ai quali voleva sottoporre i 
suoi quesiti sull 'etica prevalente nelle 
grandi imprese. È riuscito, però, dopo in-
numerevoli sforzi, a condurre 143 intervi-
ste con dirigenti di vario livello di tre im-
prese (tessile, chimica e di PR e immagi-
ne). L'autore è il primo ad ammettere di 
non poter "dire di aver seguito dei proce-
dimenti strettamente scientifici, in fat-
to per esempio di campionamento". Ma il 
risultato è comunque un interessan-
te (anche se sconfortante) contributo di 
etnografia organizzativa. Interessante 
perché, una volta afferrata la "preda", 
Jackall si muove con grande abilità nei 
meandri dei codic i che, stando alle in-
terviste, presiedono ai comportamenti 
della piramide aziendale. Sconfortante 
perché, come Ferrarotti sottolinea nel-
l' introduzione, ciò che ne emerge è un 
quadro dominato dalle "regole del suc-
cesso e dello stare in sella", ovvero da 
un ethos di breve periodo, suggerito dal-
la perenne incertezza dell 'ambiente cir-
costante, che "trasforma i principi in mu-
tevoli indicazioni di massima (...) la re-
sponsabil i tà personale in abilità nelle 
pubbl iche relazioni". 

( F . F . ) 



N. 2 

Julien Freund, V O C I DI TEORIA POLITICA, 

a cura di Alessandro Campi, pp. 230, € 15,49, 
Pellicani, Roma 2001 

Studioso di Weber, Schmitt e Pareto, 
Julien Freund è stato un interprete im-
portante del realismo politico. Sulla ba-
se, in particolare, delle teorie di Schmitt, 
ha considerato la categoria del "conflit-
to" e la contrapposizione "amico-nemi-
co" quali fattori sostanziali della politica. 
In polemica con il "formalismo", frutto di 
un "democraticismo imperante", ha inte-
so, poi, riabilitare il momento politico 
della "decisione", insistendo su come la 
polit ica concreta debba saper coordina-
re ratio e voiuntas, ovvero la certezza di 
un ordine stabilito e la capaci tà di affron-
tare gli imprevisti. All ' impianto teorico 
realistico, Freund ha unito elementi di 
tradizionalismo politico: l 'assenza di un 
ancoraggio al passato porta al disorien-
tamento e all'instabilità, perché nessuna 
società "gradisce essere continuamente 
esposta all ' imprevisto e all ' ignoto". La 
decadenza dell 'Europa è stata causata 
dal pluralismo dei valori e dall 'egualitari-
smo filosofico, che hanno smantellato la 
gerarchia interna della civiltà. Ne hanno 
rovinato i presupposti costitutivi, "col 
pretesto di progettare una civiltà mon-
diale, uguale per tutti gli uomini". Conflit-
to, ordine, decisione, pace, tradizione, 
valore: sono voci di teoria polit ica che 
Freund sviluppa, come sottolinea anche 
Alessandro Campi nell ' introduzione, 
sempre con accenti polemici nei con-
fronti della modernità, delle utopie della 
pace e delle ideologie. Un bersaglio è 
costituito proprio dal pacifismo, spesso 
al servizio di una parte politica, e dun-
que "unilaterale". Ma i pacifisti, più in 
generale, sono considerati degli inge-
nui: è una "crudele illusione" credere 
che basti disarmarsi per disarmare l'av-
versario, per non avere nemici. "Non so-
no io a designare il nemico, è il nemico 
che designa me". 

GIOVANNI BORGOGNONE 

come la coppia sistema / mondo della vi-
ta, o l'espressione "fluidificazione discor-
siva della sovranità popolare". 

VALENTINA PAZÉ 

Leonardo Ceppa, DISPENSE HABERMASIA-

NE. SOMMARI DA "FATTI E NORME" p p . 119, 

€9,30, Trauben, Torino 2001 

Rispettando l'ordine di esposizione del-
l'originale, il libro ripercorre alcuni dei ca-
pitoli fondamentali del difficile testo ha-
bermasiano Faktizitàt und Geltung, uscito 
in tedesco nel 1992 e in italiano, a cura di 
Ceppa, nel 1996. Pagina dopo pagina, 
davanti al lettore prende forma la versione 
più matura della teoria della democrazia 
habermasiana, elaborata a partire dalla ri-
flessione sul nesso problematico esisten-
te tra "fattualità" e "validità", "momento 
decentrante della logica sistemica" e 
"momento platonico-kantiano della tra-
scendenza normativa". Tale nesso viene 
indagato nel suo manifestarsi ali 'interno 
del mondo del diritto (come tensione tra 
positività e legittimità degli ordinamenti 
giuridici) e all'esterno di esso, nel rappor-
to tra diritto e politica e tra modelli norma-
tivi e realistici di democrazia. Chiude ii la-
voro una postfazione dedicata al confron-
to tra la teoria della democrazia di Jurgen 
Habermas e quella di Alain Touraine. Sen-
za deviare dal compito prefissatosi - far 
parlare il testo di Habermas, evitando so-
vrapposizioni interpretative - Ceppa non 
manca di fornire indispensabili chiarimen-
ti lessicali e utili riferimenti bibliografici, 
fornendo così una valida introduzione alla 
filosofia giuridica e politica di Habermas. 
Se un appunto gli si può avanzare, è forse 
quello di muoversi talmente a suo agio nel 
mondo concettuale habermasiano, di 
averne assimilato così bene il l inguaggio, 
da non sentire quasi mai il bisogno di 
prendere le distanze dalle categorie del 
filosofo tedesco per illuminare qualche 
problema nascosto dietro formule notissi-
me, ma non di univoca interpretazione, 

Ralf Dahrendorf, D O P O LA DEMOCRAZIA, 

a cura di Antonio Polito, pp. 133, € 9,30, 
Laterza, Roma-Bari, 2001 

Senza profezie azzardate o banali osser-
vazioni, questo libro-intervista, nonostante 
la sua mole ristretta, abbraccia quasi tutti i 
temi del dibattito politico corrente: dalla 
globalizzazione al nuovo localismo, dal-
l'Europa alla bioetica. 
Il punto di partenza è 
la crisi dello stato na-
zionale che impone di 
riconsiderare i nostri 
regimi rappresentati-
vi. Il fine è capire co-
me realizzare, anche 
in condizioni diverse 
dalle precedenti, ii 
controllo popolare sul 
potere in modo che 
esso si mantenga nei 
limiti fissati dalla leg-
ge. In altri termini, 
messo esplicitamente 
tra parentesi il proble-
ma della democrazia 
governante, Dahrendorf si preoccupa so-
prattutto delle garanzie da fissare per ave-
re un trasparente esercizio del potere. I ri-
medi individuati vanno nella direzione della 
sua limitazione o della sua dislocazione su 
un asse non influenzabile dalle spinte emo-
tive. In questa ricerca lo studioso franco-te-
desco suggerisce rimedi nuovi e riprende 
suggestioni antiche. Ad esempio, per gli 
organismi dell'unione europea, sottratti al 
controllo di un'opinione pubblica informa-
ta, suggerisce l'obbligo di una rotazione 
delle cariche e di un limite ai mandati. Inve-
ce, per le decisioni da prendere in campo 
di etica e nuovi diritti viene proposta la 
creazione di consigli o senati etici, compo-
sti da vari tipi di esperti e non solo da scien-
ziati. Non preconcetta, e perciò non 
conformista, l'analisi di Dahrendorf colpi-
sce gli idola fori che incontra sul suo cam-
mino. Così, se apprezza la crescita dell'au-
togoverno in ambito municipale, è piuttosto 
diffidente verso il federalismo regionale: re-
gioni pensate come etnicamente omoge-
nee gli appaiono come un pericoloso im-
poverimento della vita associata. Analoga-
mente, si rileva che la distinzione tra destra 
e sinistra non è superata, si è solo modifi-
cato l'orizzonte in cui si esercita, perché 
oggi tutte le parti politiche concordano sul-
la necessità di affidarsi maggiormente al 
mercato, riducendo "le intromissioni dello 
Stato". In sintesi tutta l'intervista è uno sfor-
zo per capire e per formulare proposte di 
riforma tenendo fede a un fondamentale 
assunto etico-politico: "dopo la democra-
zia, noi dobbiamo e possiamo costruire 
una nuova democrazia". 

MAURIZIO GRIFFO 

orizzonte l'organizzazione statale. Per 
quanto scritto un quarto di secolo addietro, 
il saggio di Oestreich si legge sempre con 
profitto e delinea un quadro sintetico ma 
nitido del problema. Il punto di partenza 
storiografico ed euristico può essere ripor-
tato alla convinzione che all'origine dei di-
ritti umani non stia solo la tolleranza religio-
sa, ma un più ampio ventaglio di esperien-
ze. Giustamente l'autore comincia la sua 
esposizione dalle dottrine stoiche della tar-
da antichità. Con eguale precisione sono 
rimarcati gli influssi cristiani e l'idea medie-
vale del governo limitato. Tuttavia la vera 
fondazione moderna dei diritti dell'uomo è 
rintracciata nelle teorie giusnaturalistiche, 

soprattutto nella loro 
versione anglosasso-
ne. Qui, si realizzerà 
per prima quella feli-
ce "unione di diritto 
naturale e positivo" 
che solo più tardi at-
tecchirà anche altro-
ve. Particolarmente 

interessanti i capitoli 
dedicati al dibattito 
tedesco a partire dal-
la fine del XVIII seco-
lo. Questa maggiore 
attenzione alla vicen-
da tedesca non si 
spiega solo con la na-
zionalità dell'autore, 

ma rimanda a un più generale problema in-
terpretativo. Il fatto è che in Germania, co-
me Oestreich opportunamente segnala, 
prevalse "una visione unilateralmente posi-
tivistica delle libertà fondamentali", che 
non fu senza conseguenze negative sugli 
orientamenti della giuspubblicistica euro-
pea. Tant'è vero che per ridare piena di-
gnità ai diritti della persona nel costituzio-
nalismo si dovrà attendere la fine della se-
conda guerra mondiale, quando in Europa 
occidentale si inaugurò una nuova stagio-
ne costituente e vennero promulgate le 
carte internazionali dei diritti. 

( M . G . ) 

Gerhard Oestreich, STORIA DEI DIRITTI UMA-

NI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, ed. orig. 
1978, trad. dal tedesco di Claudio Tommasi, 
a cura di Gustavo Gozzi, pp. XXXIII-194, 
€ 17,56, Laterza, Roma-Bari2001 

Forse non è casuale che Gerhard Oe-
streich (1910-1978), storico tedesco auto-
re di importanti lavori sulle origini dello sta-
to moderno, abbia scritto anche questa 
sintetica storia dei diritti umani che viene 
presentata adesso al pubblico italiano. 
L'emergere della consapevolezza dei dirit-
ti dell'individuo, infatti, è processo polemi-
co ma speculare al disciplinamento socia-
le che la nascita dello stato impone. Dalla 
dialettica storica di questi due momenti ori-
ginano le moderne democrazie politiche, 
che fino a oggi hanno avuto come naturale 

Gianni Flamini, I PRETORIANI DI P A C E E LI-
BERTÀ. STORIE DI GUERRA FREDDA IN ITALIA, 

pp. 126, €9,30, Editori Riuniti, Roma 2001 

Approfondendo alcuni spunti contenuti 
in II lato oscuro del potere di Giuseppe De 
Lutiis (Editori Riuniti, 1996), in questo bril-
lante lavoro Gianni Flamini dimostra come 
in Italia l'anticomunismo abbia spinto nel 
corso del secondo dopoguerra alti espo-
nenti delle istituzioni a coartare la demo-
crazia, arrivando anche, per qualche tem-
po, a sostenere attivamente il costituirsi 
d'una milizia privata. Del resto, per un si-
mile esercito non mancavano né il coman-
dante, in questo caso Edgardo Sogno, né 
le truppe. Ossessionati dall'idea d'una 
quinta colonna comunista in Italia, abili a 
rastrellare quattrini presso le grandi azien-
de (Fiat, Pirelli), non pochi furono infatti co-
loro che appoggiarono Sogno nei primi 
anni cinquanta, sulla scia di analoghe ini-
ziative sorte in Francia. In particolare, mol-
ti fascisti entrarono in un movimento da lui 
fondato, il quale, se nel nome si poneva 
agli antipodi delle loro convinzioni, nei fatti 
agì in discreta armonia con esse: Pace e 
Libertà, organismo di propaganda ma an-
che forza clandestina di pronto intervento 
militare in caso di vittoria elettorale del Pei. 
Proclamava Sogno: "Bisogna che in Italia 
essere comunisti diventi una vergogna e 
un intralcio pratico". Presto, con il costituir-
si di Gladio, le forze anticomuniste gli 
avrebbero tolto ogni appoggio, ma ci sa-
rebbe stato lo spazio per un breve revival. 
Nel 1974 rieccolo progettare un golpe 
bianco per favorire una svolta autoritaria 
nel paese. "Ora e sempre Resistenza", si 
gridava allora nei cortei dopo le bombe 
neofasciste sui treni e nelle piazze: ma agli 
occhi di Sogno la Resistenza era finita una 
volta per tutte con l'aprile del 1945. 

DANIELE ROCCA 
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Teodoro Klitsche de la Grange, IL DOPPIO 

STATO, pp. 290, € 12,91, Rubbettino, Soneria 
Mannelli (Cz) 2001 

"Doppio Stato" ha denotato, nel linguag-
gio politico più diffuso, una duplicità di or-
dinamenti, la presenza, accanto a quelli 
ufficiali, di "organizzazioni parallele". Ma 
l'espressione ebbe un suo nobile conio, 
nel 1941, con il capolavoro di Ernst 
Fraenkel II doppio Stato (Einaudi, 1983). 
Nel Terzo Reich l'autore individuava, ac-
canto allo "Stato normativo", costituito da 
leggi e da precise attribuzioni di potere, la 
presenza di uno "Stato discrezionale" do-
minio dell'arbitrio assoluto e della violen-
za. Il Doppelstaat non si reggeva su una 
complementarità spontanea dei due siste-
mi: la coesistenza era resa possibile, piut-
tosto, da una "autolimitazione" dello Stato 
discrezionale nei confronti dello Stato nor-
mativo e, contemporaneamente, da un 
graduale adeguamento interno dello Stato 
normativo allo Stato discrezionale. Liqui-
date frettolosamente, però, le tesi di 
Fraenkel, l'uso che Klitsche de la Grange 
intende adottare dell'espressione si riferi-
sce alle osservazioni di Santi Romano sul-
la "duplicità" del sistema italiano, costituito 
da norme che "muovono", ma che, nel 
contempo, "sono mosse", a indicare la 
compresenza di ordinamento regolativo e 
ordinamento amministrativo, ovvero di "le-
gislazione" e "amministrazione burocrati-
ca". Emerge così l'obiettivo polemico, 
piuttosto scontato, del lavoro: la fine del 
socialismo reale ha provocato un raffred-
damento della politica, e gli "epigoni del 
comunismo", che "hanno alle spalle lunghi 
anni di burocrazia", sono ora, nel "deserto 
ideologico", i minacciosi "funzionari" re-
sponsabili del "doppio Stato". 

( G . B . ) 

o 
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Osservatorio democratico sulle nuove destre 
e sul processo per la strage di Piazza Fontana, 
PIAZZA FONTANA: LA VERITÀ C'È!, Cd-Rom, 
€10,33,2001 

Come si è infine stabilito il 30 giugno 
2001 con una sentenza di condanna al-
l'ergastolo in primo grado, la strage di 
Piazza Fontana si dovette a cellule dei 
gruppi neofascisti Ordine nuovo e Avan-
guardia nazionale, orchestrate da settori 
dei servizi segreti italiani e americani. In 
questo Cd-Rom (in vendita nelle librerie 
Feltrinelli) la vicenda viene attentamente 
ricostruita con foto, sentenze, schede dei 
protagonisti e pagine di giornali dell'epo-
ca. Un unico appunto: sarebbe stata utile 
una più completa contestualizzazione. 
Ecco quel che accadde. Nel 1969, dopo 
che il neonazista Freda ha pubblicato La 
disintegrazione del sistema, si succedono 
gli eventi che consentono di comprende-
re la strage milanese. Qualche data: il 9 
agosto, subito dopo l'insediamento del 
secondo governo Rumor, scoppiano sui 
treni italiani otto bombe; ii 27 novembre la 
Camera approva la legge sul divorzio 
(una bomba esploderà in Piazza della 
Loggia a Brescia, nel maggio 1974, due 
settimane dopo la vittoria del "no" al refe-
rendum); mentre la protesta studentesca 
si estende agli ambienti operai, 1*11 di-
cembre il Senato approva lo Statuto dei 
lavoratori. Il 12 scoppiano una bomba a 
Milano - quella di Piazza Fontana - e tre 
nel centro di Roma. E mentre il giorno do-
po Forlani si affretta a definire ormai "grot-
tesca la pretesa che uno stato democrati-
co debba limitare la propria presenza e le 
forze di polizia", il 15 l'anarchico Pinelli 
cade malauguratamente dalla finestra 
d'una caserma dei carabinieri e i l i 6 viene 
arrestato l'anarchico Valpreda. I due non 
sono del resto alfieri, come scrive in quei 
giorni ii "Corriere della sera", di "un'utopia 
che si nutre di violenza"? In realtà è in atto 
la strategia della tensione. 

( D . R . ) 
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Donna M. Orange, L A COMPRENSIONE EMO-

TIVA, ed. orig. 1995, trad. dall'inglese di Livio 
Agresti, pp. 222, € 18,59, Astrolabio, Roma 2001 

L'immagine che si condensa nella mente 

appena terminata la lettura del volume è 

quella di aver camminato su un variopinto 

tappeto: è difficile dar conto dei tantissimi 

nodi concettuali e rimandi teorici che lo so-

stanziano. Cogliere l'ordito ed evidenziare 

alcune caratteristiche che lo contraddistin-

guono per originalità è ciò che si può con-

densare in poche righe. Un primo elemento 

di valore è la capacità di Orange di condivi-

dere con il lettore il processo di costruzione 

dei suo assetto teorico e di mostrare come 

esso abbia preso forma entro il moderno 

dialogo filosofico-epistemologico, in parti-

colare intorno ai temi della conoscenza e 

della ricerca della verità. Ad entrambi que-

sti aspetti concettuali l'autrice imprime una 

forte curvatura relazionale, sottoiineando il 

loro scaturire da un serrato dialogo della 

comunità intellettuale. Il suo personale ap-

prodo teorico che definisce "realismo pro-

spettico" mette l'accento sul fatto che la ve-

rità sulla quale due soggetti possono incon-

trarsi acquista uno statuto di realtà solo a 

posteriori e solo tenendo in forte considera-

zione il contesto entro al quale prende cor-

po. Lontana da un realismo oggettivante, 

ma anche da un relativismo esasperato, 

Orange sottolinea il valore delle teorie, pur-

ché ci si ancori saldamente a ciò che defini-

sce "fallibilismo teorico", cioè all'idea dei lo-

ro valore d'uso. Questo ancoraggio è asso-

lutamente necessario per lo psicoanalista 

che si spinge a esplorare il mondo soggetti-

vo di un altro e che, pur cosciente del pro-

prio assetto teorico, deve mantenere il fuo-

co sul campo emotivo. Intorno a questa 

centralità Orange affrontatemi di grande in-

teresse quali quelli della memoria emotiva, 

del rapporto tra memoria e affetti e della rie-

dizione, nell'incontro analitico, dei modi 

specifici di mantenere o evitare il contatto 

con l'altro. Nello sviluppare questi temi 

l 'autrice dichiara il suo debito alla psicolo-

gia del sé di Kohut, agli sviluppi intersog-

gettivisti di Stolorow e Atwood, ai contribu-

ti del la psicoanalisi italiana che si sono svi-

luppati sulla scia delle intuizioni di Luciana 

Nissim, ma anche dalla r icerca genetica di 

Stern e delle teorie dell 'attaccamento. 

Orange fornisce nell'ultimo capitolo un 

esempio concreto del suo stile di pensiero 

attraverso una rilettura del caso clinico del 

presidente Schreber, ma la testimonianza 

migliore del suo modo di lavorare traspare 

dalla trama profonda di tutto il libro, dove 

con iuga il rigore scientif ico della ricerca a 

uno stile ordinato di scrittura con una cal-

d a ed empat ica capac i tà di dialogo, arri-

vando ad affermare che fraintendersi è la 

condizione normale di qualsiasi dialogo e 

la sola che alla fine fonda la possibilità di 

una comunicazione creativa. 

ELENA MOUNARI 

Wilfred R. Bion, A RICORDO DI TUTTI I MIEI 

PECCATI, SECONDA PARTE DI UN'AUTOBIOGRA-

FIA. L'ALTRA FACCIA DEL GENIO, LETTERE AI 

FAMILIARE ed. orig. 1985, trad. dall'inglese di 
Duccio Valori, pp. 256, € 19,63, Astrolabio, Ro-
ma 2001 

Dopo quindici anni (una "lunga attesa", 

davvero...) esce la traduzione italiana della 

seconda e ultima parte dell'autobiografia di 

uno dei pensatori più originali del secolo 

che si è chiuso, un uomo che ha lasciato un 

solco profondo nella teoria e nella prassi 

psicoanalitica. Il volume, curato dalla mo-

glie di Bion, assembla due differenti struttu-

re. La prima rappresenta la prosecuzione 

dell'autobiografia, la Lunga Attesa, appun-

to; copre il rientro postbellico, la facoltà di 

medicina, il primo matrimonio, la formazio-

ne psicoanalitica, le esperienze con i grup-

pi, la nascita della prima figlia. Così come 

per The Long Week-end, si tratta non di un 

resoconto di fatti, ma di un fluire di espe-

rienze sfuggite all'ordine cronologico e ra-

zionale, a tutto vantaggio di percorsi di sen-

so profondi e non sempre decifrabili. C'è un 

tessuto di fondo che pervade queste pa-

gine, costituito da un atteggiamento di un-

derstatement molto britannico, da un umo-

re sconsolato, ironico, a tratti rassegna-

to, spesso geniale e creativo. La seconda 

parte è costituita da una selezione di lettere 

indirizzate alla moglie e ai figli, ricche di hu-

mour, di calore, di brillanti ritratti. Grondano 

sentimenti ed emozioni, quando non addi-

rittura illustrazioni a penna, degne dei mi-

gliori libri per l'infanzia. Aneddoti su Stalin o 

Franco si alternano ad aforismi, a ricordi 

universitari, a commenti sulla politica o a 

gustose vignette. Come quando Bion par-

tecipa ai figli il rimpianto per non aver potu-

to visitare lo zoo di San Diego, consolandoli 

con l'accenno allo zoo umano di psicoanalì-

sti cui ha invece dovuto presenziare. 

PIERLUIGI POLITI 

Fransoise Sironi, PERSECUTORI E VITTIME. 

STRATEGIE DI VIOLENZA, ed. orig. 1999, trad. 
dal francese di Elena Dal Pra, pp. 210, €23,24, 
Feltrinelli, Milano 2001 

La tortura è l'evento più terribile che una 

persona possa provare. Così scriveva Jean 

Améry. Frangoise Sironi con Persecutori e 
vittime non vuole suscitare emozioni, vuole 

costringere il lettore a pensare. Perché la 

tortura costringe a pensare e pensare la tor-

tura è di per sé una sfida. L'autrice ripercor-

re quindi perché e metodi della tortura, la 

clinica della distruzione, l'influenza del tortu-

ratore, le manifestazioni del trauma. E, an-

cora, l'impossibilità assoluta di essere un 

sopravvissuto, le tecniche per fabbricare 

dei torturatori e infine l'approccio terapeuti-

co alle vittime. La tortura causa una vera e 

propria trasformazione dell'essere. Per Siro-

ni tale trasformazione, se non compensata, 

rischia di divenire definitiva e persino essere 

trasmessa alle generazioni successive, co-

me Zajde mostra coi lavori sui figli dei so-

pravvissuti alla Shoa. La tortura diviene 

quindi fenomeno paradossale della natura e 

della psicologia umana e accende una luce 

sugli inestricabili e imprevedibili legami che 

passano tra un atto e le sue conseguenze. 

Ma anche la tortura come trampolino per 

tentare di andare oltre Freud. Trovandosi di 

fronte a una categoria specifica di pazienti, 

le vittime della tortura, Sironi è indotta a mo-

dificare la propria rappresentazione del di-

sturbo e adattare la pratica in funzione di ciò 

che osserva, come insegna l'etnopsichia-

tria. L'osservazione diventa così presuppo-

sto a qualsiasi intervento, in contrasto con la 

tentazione rassicurante dei terapeuti di pen-

sare aprioristicamente il proprio oggetto di 

studio, racchiudendolo entro categorie 

preesistenti, il volume diviene quindi un invi-

to a non produrre enunciati inverificabili, ma 

a confrontarsi sempre con la partecipazio-

ne effettiva e contraddittoria dei "soggetti-

oggetti del discorso". Un invito a pensare. 

YASHA REIBMAN 

ratteristica che distingue l 'Homo sapiens 
dagli altri primati. Per quanto demistificante 

appaia di primo acchito quest'esercizio, la 

costante oscillazione tra evidenze forti e 

prove deboli, attinte dai più svariati ambiti di 

ricerca, si trasforma discretamente in un in-

vito a un maggiore rigore scientifico. L'epi-

logo assume così il formato del vademe-

cum del ricercatore in psicologia, il quale 

corre il rischio di rimanere in costante debi-

to rispetto ai progressi teorici e metodologi-

ci degli ultimi decenni nel campo della bio-

logia, della chimica e dell'astrofisica. Un 

confronto epistemologicamente sostenibi-

le? L'invito crediamo vada colto poiché, co-

me dice il Filosofo, "Tutto ciò che può esse-

re detto si può dire chiaramente; e su ciò di 

cui non si può parlare, si deve tacere". 

FABRIZIO PAVONE 

Jerome Kagan, TRE IDEE CHE CI HANNO SE-

DOTTO. MITI DELLA PSICOLOGIA DELLO SVI-

LUPPO, ed. orig. 1998, trad. dall'inglese di 
Susanna Falcherò, pp. 267, € 17,56, il Mulino, 
Bologna 2001 

Sembra una voce fuori del coro: le scien-

ze sociali e la psicologia non godono di 

buona salute. E come se non bastasse, es-

se sono riluttanti a farsi curare, nonostante 

siano disponibili opportuni rimedi. Stupisce 

e affascina l'incisività con cui Jerome Ka-

gan della Harvard University affonda la sua 

critica nel tessuto di assunti, o meglio miti, 
sui quali poggia ormai una sbalorditiva mo-

le di evidenze scientifiche. Pagina per pagi-

na, in un denso percorso di documentati ra-

gionamenti, cadono certezze, si fanno lar-

go dubbi, s'intravedono (ri)soluzioni. Con-

cetti come paura, coscienza, intelligenza e 

carattere vengono riproposti da un'angola-

tura che ne coglie l'aspecificità, la sovrage-

neralizzazione e il disinvolto utilizzo "passe-

partout". Concetti che per Kagan sono vitti-

me di un entusiasmo per l'astrazione che 

squalifica molta ricerca. Il processo conti-

nua, serrato, all'attacco del determinismo 

della prima infanzia: gli avvenimenti dei pri-

mi anni di vita sono di minor rilievo per lo 

sviluppo del bambino rispetto a quanto so-

stengono gli psicologi e tanta stampa divul-

gativa acriticamente riporta. Con buona pa-

ce di Freud e Bowlby, entrambi puntual-

mente citati. E infine, l'assunto che la mag-

gior parte delle azioni umane sia motivata 

dal piacere sensoriale cede il passo alla 

forza della motivazione morale, al desiderio 

costante di giudicare il sé come buono, ca-

Marcel Sassolas, TERAPIA DELLE PSICOSI. L A 

FUNZIONE CURANTE IN PSICHIATRIA, ed. orig. 
1997, trad. dal francese di Flavia D'Angeli, 
pp. 404, €25,82, Boria, Roma 2001 

"Esistono solo due modi di abbandonare 

l'ospedale e di creare altri luoghi d'incontro 

tra noi e i pazienti: per effetto di una costri-

zione esterna (la legge o la moda) oppure 

per effetto di una necessità interiore". Certo 

è che per intraprendere la seconda strada è 

necessario avere, oltre che una grande 

passione per il proprio lavoro, un modello 

teorico forte, un pensiero lucido e coerente, 

una riflessione critica rigorosa. Marcel Sas-

solas, psichiatra e psicoanaiista francese, 

erede di Paul Claude Racamier ed esperto 

di "strutture intermedie", raccoglie in questo 

libro gli scritti delia sua ormai trentennale 

esperienza quale direttore di un centro diur-

no, una comunità terapeutica, un centro cri-

si e un appartamento protetto. Gli articoli so-

no suddivisi in tre parti. La prima analizza in 

senso dinamico le premesse per un incon-

tro terapeutico con pazienti psicotici, la se-

conda riflette sui diversi contesti istituzionali 

che meglio rispondono alle esigenze speci-

fiche di ogni caso clinico, la terza sposta 

l'attenzione sulla necessità di coordinare 

una sistema di cure così complesso e disar-

ticolato. Viene ribadita a più riprese, al prez-

zo di una certa ridondanza, la necessità di 

individuare luoghi di cura adatti a preserva-

re l'attività psichica di pazienti e operatori, 

permettendo a questi ultimi di evitare spon-

tanee collusioni con le difese psicotiche e di 

agire, terapeuticamente, in "contropiede" 

ad esse. Il valore didattico di questo libro-

manuale sta nel porre in stretta correlazione 

reciproca modello teorico, clinica psichiatri-

ca e fattori terapeutici presenti nelle comu-

nità. E così, mentre ci troviamo a ripensare 

analiticamente come curare la struttura psi-
cotica, ci ritroviamo a riflettere su come 

strutturare la cura psichiatrica. 

ANNA GIROLETTI 

Eugenio Borgna, L'ARCIPELAGO DELLE EMOZIONI, 

pp. 226, € 15,49, Feltrinelli, Milano 2000 

In un mondo dove le emozioni sembrano essere state ri-
dotte a poche entità comuni, generalizzate e a-storicizzate, 
affidate a parole che etichettano senza nulla rivelare di au-
tentico e personale (depressione, tristezza, melanconia, 
ansia...), il libro di Eugenio Borgna fa memoria, ma al 
contempo testimonianza, dell'infinita ricchezza delle 
esperienze emozionali e della loro "radicale" soggettività 
(nel senso dell'unicità condivisibile dell'esistenza uma-
na). Nell'arcipelago delle emozioni l'autore naviga da ma-
rinaio esperto, reso tale dall'abitudine clinica al contatto, 
non solo all'ascolto, dei pazienti, ma anche dalla consue-
tudine con il mondo filosofico, letterario e in particolar 
modo poetico. La ricca bibliografia, equamente ripartita 
tra testi filosofici (quelli della tradizione fenomenologica, 
cari all'autore), di psichiatria e psicopatologia e, infine, 
letterari è utile per orientare il lettore non solo in un per-
corso filologico sul testo, ma anche in una riflessione sul 
valore e sulla preziosità della vita emozionale e affettiva 

umana. Il libro è tutto un intercalare diparti "descrittive", 
in cui emozioni e situazioni esistenziali e/o patologiche 
sono raccontate, ri-nominate, messe l'una a fianco dell'al-
tra in modo da ricreare una trama tridimensionale, ampia 
e profonda, all'interiorità umana, tra parti "vissute": per 
queste ultime l'autore sceglie talora la voce diretta di pa-
zienti, incontrati nella pratica clinica, talora pagine lette-
rarie e soprattutto versi. La poesia scelta da Borgna non è 
mai una poesia "facile": è quella di Cristina Campo, R.M. 
Rilke o del Leopardi delle Rimembranze, ovvero testi in 
cui la parola è evocazione, mai senso univoco e banaliz-
zante, mai concreta, nominalistica razionalità. Lo stile di 
Borgna, ricco e a tratti ipertrofico, è un ulteriore segno 
della passionalità (mai emotiva) che ha posto in questo li-
bro e della sua originalità: le emozioni sulle quali lo scrit-
tore e psichiatra novarese si sofferma sono quelle meno 
nominate al giorno d'oggi (la vergogna, la nostalgia), ma 
anche le condizioni in cui si manifesta il negativo della vi-
ta emozionale (il silenzio, il suicidio, l'esperienza ossessi-
va) o, ancora, l'angoscia della perdita di ogni sentimento 
(la morte). Le emozioni di cui Borgna parla non si esauri-

scono nel linguaggio: ciò che egli riafferma chiaramente, e 
paradossalmente con le sue molte e belle parole, è che 
pensiero, corporeità, colore, espressività, suoni, forme, 
tutto dice il mondo emozionale (lui, forse, direbbe il mo-
do di essere nel mondo) di una persona, il cui dis-velarsi (a 
sé o all'altro) è evento sempre doloroso, e delicato. L'arci-
pelago delle emozioni è un libro indirizzato a un vasto 
pubblico: esso si rivolge, indubbiamente, a quegli addetti 
ai lavori che siano alla ricerca di una buona base psicopa-
tologica, secondo la migliore tradizione fenomenologica. 
È però anche un libro per chiunque senta il bisogno e la 
curiosità nei confronti della componente più profonda e 
sfuggente della nostra esperienza esistenziale, quella a f f i -
data ai sentimenti. Questi appartengono all'uomo in qua-
lunque condizione egli si trovi: sano o malato, alienato o 
creativo, libero o rinchiuso, folle o saggio, giusto o colpe-
vole. Per ogni psichiatra, come per ogni uomo, sembra ri-
cordarci Borgna, le emozioni sono ben più di isole: sono 
ponti gettati verso l'altro e accolti in se stessi con rispetto, 
fiducia, fatica. 

C R I S T I N A F E R I 
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AgendA 
Gli appuntamenti. 
Galassia Gutenberg 

ANapoli, dal 14 al 18 feb-
braio, si svolge la tredice-

sima edizione della mostra 
mercato del libro e della mul-
timedialità "Galassia Guten-
berg". Il tema centrale è que-
st'anno la "Metropoli" e quat-
tro sono le sezioni in cui si ar-
ticolano convegni, letture e 
incontri: "Scenario metropoli-
tano" (con l'incontro-dibattito 
"Visioni di città", con Mario 
Bechis, Ugo Capolupo, Fran-
cesco Ceci, Carlo Damasco, 
Sandro Dionisio, Goffredo Fo-
fi, Vincenzo Marra, Enrico Ver-
rà e proiezione di cortometrag-
gi su soggetti metropolitani); 
"Racconti di pace e di guerra" 
(Maria Nadotti intervista la 
scrittrice e autrice teatrale 
bielorussa Svetlana Alexievit-
ch); "La scrittura femminile 
delle passioni" (laia Caputo, 
Leila Costa e Rosa Montero 
parlano di "Inattualità delle 
passioni"); "Alfabeto del cal-
cio dall'A alla Z" (intervengo-
no Fernando Acitelli, Alessan-
dro Baricco, Gian Luca Fa-
vetto, Rudi Ghedini, Carlo Lu-
carelli, Beppe Severgnini); 
"Comunicazione ed editoria" 
(incontro su "Editoria: tra vo-
cazione e professione" con 
Sante e Tommaso Avagliano, 
Francesco Durante, Laura Le-
pri, Giorgio Pinotti, Elisabetta 
Sgarbi). La giornata inaugura-
le è dedicata al tema della pa-
ce (letture dei poeti Ali Esber 
Adonis e Nino De Vita). Conti-
nua il progetto di promozione 
della lettura, rivolto ai ragazzi 
delle scuole, per consolidare 
la riscoperta del leggere come 
piacere. 
B tel. 02-43069046 

Sistemi biologici 

A Roma, nei giorni 20, 21 e 
22 febbraio, l'Accademia 

dei Lincei organizza il conve-
gno "Auto-organizzazione nei 
sistemi biologici", con inter-
venti di Erasmo Marré ("I si-
stemi biologici. Origine e atti-
vità"), Rainer Hertel ("Com-
plexification: qualche esem-
pio di evoluzione biologica"), 
Andrea Guerritore ("La com-
parsa dell'esperienza sogget-
tiva"), Giorgio Forti ("Evoluzio-
ne biologica ed evoluzione del 
linguaggio: il ruolo delle 'mu-
tazioni adattative'"), Alberto 
Vianelli ("Fenomeni di auto-or-
ganizzazione nelle reazioni pri-
marie della fotosintesi"), Mar-
tino Rizzotti ("Auto-organizza-
zione prebiotica"), Edoardo 
Boncinelli ("L'evoluzione del 
cervello"), Aldo Fasolo ("Auto-
organizzazione nello sviluppo 
embrionale e nell'evoluzio-
ne"), Paola Bonfante ("Auto-
organizzazione cellulare nelle 
simbiosi vegetali: un mosaico 
di genomi in dialogo"), Sandro 
Pignatti ("Auto-organizzazione 

della vegetazione"). Tavola ro-
tonda su "Strutture biologi-
che, emergenza della cono-
scenza sintetica e strutture 
della società umana: esiste la 
libertà, e come si potrebbe de-
finirla?". 

B s.pignatti@flashnet.it 

Gusto e linguaggio 

11 dipartimento di scienze 
del linguaggio e letterature 

straniere comparate dell'Uni-
versità di Milano organizza, 
nei giorni 7 e 8 febbraio, il 
convegno "Feeding on Words. 
Oralities between Taste and 
Language - Le parole del cibo. 
Oralità tra gusto e linguaggio" 
articolato in tre sezioni: "Cibo 
e didattica delle lingue" (inter-
venti di Manuela Cohen, Silvio 
Ferrari, Elena Landone); "Cibo 
e storie delle lingue" (Erman-
no Barisone, Giovanni lamarti-
no, Elisabetta Lonati, Jane Ro-
berts); "Cibo e cultura" (Clau-
dia Di Filippo, Elio Franzini, 
Mario Maffi, Carlo Pagetti, 
Emilia Perassi, Francesca Ri-
gotti). Una mattinata è dedica-
ta a un laboratorio teatrale 
aperto ai convegnisti e agli 
studenti. 
B tel. 02-58353570 
giovanni.iamartino@unimi.it 

Gesualdo Bufalino 

La Fondazione Gesualdo 
Bufalino di Comiso (Ragu-

sa) organizza, nei giorni 22 e 
23 febbraio, al Teatro Naselli, 
un convegno di studi dal titolo 
"Un romanzo della modernità: 
Diceria dell'untore", con inter-
venti di Roberto Deidier, Anto-
nio Di Grado, Marziano Gu-
glielminetti, Gilberto Lonardi, 
Nicolò Mineo, Renato Minore, 
Rosa Maria Monastra, Silvano 
Nigro, Ernestina Pellegrini, 
Natale Tedesco, Giuseppe 
Traina, Nunzio Zago. 

B tel. 0932-867880 

Europa - Islam 

Primo racconto 

L'Istituto Luigi Sturzo pro-
muove a Roma (Palaz-

zo Baldassini, via delle Cop-
pelle 35), il 6 febbraio, un se-
minario di studio su "L'Islam 
e l'Occidente" (a partire dal 
saggio di Luciano Pellicani su 
"Mondo Operaio") con Gianni 
Baget Bozzo, Ruggero Guarini, 
Michele Maratta e Vittorio 
Mathieu, e il 27 febbraio un 
incontro (a partire dal libro di 
Maria Grazia Melchionni edito 
da Marsilio) su "Europa unita 
sogno dei saggi" (con Cesidio 
Guazzaroni, Mario Pedini, 
Francesco Perfetti, Giuseppe 
Vedovato). 
B tel. 06-6840421 
sociologia@sturzo.it 

Scienza 

I premi 

La Fondazione Teatro Me-
tas tas i di Prato organiz-

za, a cura di Gianni Cascone, 
un ciclo di incontri intorno al-
l'idea di narrazione e rappre-
sentazione simbolica dei sen-
timenti. Dal 7 febbraio al 28 
marzo: Giovanni Manetti, "La 
fiaba: strutture di una metafo-
ra della vita?"; Tiziano Scar-
pa, "Chiedere l'impossibile: 
Dio, Abramo e Isacco in Italia 
nel 2002"; Alfonso Iacono, 
"Prigionieri di fronte alla pare-
te: verità illusione inganno"; 
Dario Voltolini, "Yonec. Chi sa 
che cosa"; Nicola Zonca, "Il 
suono e il racconto". 
B tel. 0574-608531 

Progettazione di parchi 

Presso il Centro italo-tede-
sco Villa Vigoni a Loveno 

di Menaggio (Como) si svol-
ge, in collaborazione con la Fa-
coltà di architettura di Darm-
stadt e la Facoltà di ingegneria 
di Ancona, dal 26 febbraio al 9 
marzo, la seconda edizione 
dell'Accademia di Architettura 
dedicata alla progettazione di 
un parco scientifico e tecno-
logico in un'area montana. 
Partecipano ai seminari e alle 
conferenze: Emilio Battisti, 
Stefano Boeri, Barbara Jaku-
beit, Gabriele Milelli, Luigi 
Snozzi, Cino Zucchi. 

B tel. 0344-36111 
segreteria@villavigoni.it 

I mercoledì di Proust 

Alla libreria Feltrinelli di 
Napoli (piazza dei Martiri) 

il mercoledì, alle 18,30, una 
lettrice bizzarra, Marina Ta-
gliaferri, star della soap ope-
ra, legge Proust. Sono previ-
ste quattro letture antologiche 
di brani organizzati tematica-
mente: "Il sonno" (16 feb-
braio), "La crudeltà" (20 feb-
braio), "L'eros" (13 marzo), 
"Lo snobismo" (27 marzo). 

B tel. 081-404431 

Lorenzo Montano 

La rivista di poesia "Ante-
rem" organizza la sedicesi-

ma edizione del premio nazio-
nale di poesia Lorenzo Monta-
no, rivolto a poeti impegnati in 
una personale ricerca stilisti-
ca e articolato in quattro sezio-
ni: raccolta inedita, opera edi-
ta, poesia singola, premio 
speciale Regione Veneto per 
poesie scelte. I testi vanno in-
viati entro il 31 marzo a: Pre-
mio Lorenzo Montano, via Zor-
zi 9, 37138 Verona. La giuria è 
formata dalla redazione della 

Carducci 10, 56025 Pontede-
ra (Pisa). La giuria è compo-
sta da Athos Bigongiali, Gra-
ziano Braschi, Camilla Cola-
prete, Luca Conti, luri Filippi, 
Giampaolo Simi, Anna Vanni 
Lupi. 

B tel. 0587-57467 
ormegialle@tiscalinet.it 

Gran Giallo 

Il Mystfest e il Giallo Monda-
dori bandiscono il ventino-

vesimo premio Gran Giallo 
Città di Cattolica per il miglior 

A Torino, nell'ambito dei 
"Giovedì Scienza", al Tea-

tro Colosseo, il 7 febbraio, 
conferenza di Daniele Regge, 
"L'uomo virtuale: ii futuro del-
la radiologia"; 14 febbraio, Er-
manno Zanini e Luca Mercalli, 
"Ghiacciai, suolo e..."; 21 feb-
braio, Elisabetta Dejana, "Lot-
ta al cancro: l'angiogenesi"; 
28 febbraio, Vittorino Andreo-
li, "Delitti o follia?"; 7 marzo, 
Giampietro Lago, "Dalla lente 
d'ingrandimento al Dna". 
B www.centroscienza.it 

rivista. Il comitato d'onore è 
composto da Stefano Agosti, 
Claudio Magris, Edoardo San-
guineti, Andrea Zanzotto. Il 
premio per la prima sezione 
consiste nella pubblicazione 
in volume con postfazione di 
Giuliano Gramigna; per la se-
conda in € 1032,91; per la 
terza in € 516, 45. 
B premiolorenzomontano@ 
yahoo.com 
www.webspawner.com/users/  
montano 

In compagnia della musica 

La Compagnia di San Paolo 
ha varato il bando In com-

pagnia della musica per soste-
nere progetti e interventi nel 
campo musicale. Il finanzia-
mento è di € 1.000.000 ed è 
rivolto a enti senza fini di lucro 
che abbiano almeno un anno 
di vita. 

B www.compagnia.torino.it 

Orme gialle 

di Elide La Rosa 

E bandita la settima edizio-
ne del premio naziona-

le di narrativa poliziesca Or-
me gialle, a cui si partecipa 
con racconti gialli inediti in 
lingua italiana (lunghezza 
massima 13 cartelle, 8 copie 
anonime), che vanno inviati 
entro il 30 aprile a: Concorso 
Orme gialle, presso Arci, via 

racconto giallo inedito di am-
bientazione italiana. I racconti 
- inediti, in lingua italiana, lun-
ghezza massima 20 cartelle di 
2000 battute - devono essere 
inviati in 8 copie, corredate di 
floppy disk e di dati biografici, 
entro il 18 aprile a: XXIX Pre-
mio Gran Giallo, Ufficio Cine-
ma-Teatro, piazza della Re-
pubblica 12, 47841 Cattolica 
(Rimini). 

Haiku 

Entro il 15 aprile devono 
pervenire i testi per par-

tecipare al sedicesimo Pre-
mio letterario nazionale di 
haiku. Ogni partecipante deve 
inviare un massimo di dieci 
haiku inediti, nella classica 
metrica di tre versi di 5-7-5 
sillabe, senza obbligo di rima, 
all'Associazione Amici del 
haiku, presso Edizioni Empi-
ria, via Baccina 79, 00184 
Roma. La commissione giudi-
catrice è composta da: Mari-
sa Di Iorio, Momoko Kuroda, 
Michiko Nojiri, Giorgio Patrizi, 
Gabriella Sobrino, Carla Va-
sio. Il premio consiste in un 
biglietto andata-ritorno Roma-
Tokyo. Esiste anche una se-
zione riservata ai ragazzi di 
meno di 14 anni (anche per 
loro il premio è un viaggio in 
Giappone, con soggiorno in 
campeggio). 

B tel. 06-66940850, 3725768 
c.vasio@libero.it 
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ELISABETTA FAVA 
Collabora con la rivista "Musica" 
(Cari Loewe, Paravia, 1997). 

MARCELLA FILIPPA 
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