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E di tori A 
Il caso "Biblioteca di Repubblica": è il marketing che fa il lettore 

di Giovanni Peresson 

Inumeri che provengono ogni mercoledì dalla ven-
dita dei romanzi della "Biblioteca di Repubblica" 

sono di assoluto rilievo nel recente panorama edito-
riale italiano, specie se confrontati non tanto con le 
vendite medie di molti editori (la tiratura media di 
un libro di varia era nel 2000 di 4500 copie e molta 
piccola e media editoria di qualità ha dati di vendita 
nei dodici mesi successivi all'uscita di 900-1200 co-
pie a titolo), ma con quelle degli stessi best-seller 
che, a eccezione di Joanne Rowling, di Oriana Falla-
ci e pochi altri, viaggiano nei casi migliori attorno al-
le 150-200.000 mila copie, e vendute non in una so-
la giornata come avviene nel caso dei romanzi di Re-
pubblica! 

Diventa allora interessante interrogarsi sulle ragio-
ni di questo fenomeno, cercando di chiederci cosa 
possono voler dire per editori e librai questi numeri: 
circa due milioni di copie vendute sui primi quattro 
dei cinquanta titoli previsti. Cosa possono voler dire 
queste cifre in un mercato della lettura che negli ulti-
mi due anni ha fatto segnare sia tra bambini e ragaz-
zi (indagine Doxa junior), che tra gli adulti (indagine 
Istat multiscopo) una netta flessione? Ricordo ancora 
che nel 2000 il numero di lettori di "almeno un libro" 
si attestava intorno al 51,3 per cento della popolazio-
ne italiana, e che, dopo un decennio in cui la lettura 
aveva fatto registrare modesti ma continui segnali di 
crescita, tra il 1999 e il 2000 l'andamento si era capo-
volto di segno. Nel 1999 i lettori scendono dal 54,9 
per cento del 1998 al 51,1 per cento. Se, con grande 
cautela, potevamo stimare tra 1995 e 1998 un au-
mento del parco lettori - e quindi di potenziali ac-
quirenti di libri - di circa 4,5/4,8 milioni di persone, 
che in quegli anni erano entrate nel mercato dei pos-
sibili clienti delle case editrici e delle librerie, gli stes-

Questo numero 
Pierre Bourdieu è stato un grande amico di que-

sto giornale, e con lui abbiamo sperimentato e vis-
suto il tempo felice del supplemento "Liber". A 
Pierre e a "Liber" dedichiamo tre pagine intense 
di affetto, di malinconia, ma anche di ricostruzio-
ne del ruolo che Bourdieu (non) ha avuto nella 
cultura italiana. In apertura, avrete già visto attra-
verso il ritratto che Pericoli dedica a Hemingway 
la nostra voglia di capire che cosa significhi lo 
straordinario successo della "Biblioteca di Repub-
blica" in un mercato editoriale che sappiamo pi-
gro e asfittico. Toni Negri si è guadagnato grande 
attenzione negli Stati Uniti con il saggio Impero 
scritto con Michael Hardt: il giudizio che ne dà 
Guido Viale, con una recensione di grande valore 
critico, è severo, condotto con una sorta di raffi-
nato, distruttivo, marcamento a uomo. La sezione 
della Storia offre la rilettura di alcuni nodi vitali 
del nostro tempo: similitudini e diversità tra stali-
nismo e nazismo, i cinquant'anni del Pei, D'ere-
sia" di Aldo Capitini, la vita e la lotta di Carlo 
Rosselli, l'anarchismo in Italia. La riservata, mi-
steriosa, vicenda umana di Elena Ferrante apre la 
sezione dei Narratori italiani, dove meritano una 
segnalazione particolare la pagina dedicata alla 
narrazione e alla poesia del desiderio omosessua-
le, l'affascinante esplorazione della condizione 
femminile in un lavoro di (don) Franzoni, e la ri-
costruzione del percorso di Massimo Carlotto, da 
caso giudiziario a caso letterario. Nelle Letteratu-
re si trovano - tra le molte, interessanti proposte 
dal Sud Africa all'India, dall'Algeria alla Bolivia -
l'atto di nascita di Pepe Carvalho e la drammatica 
avventura di Romain Gary, scrittore di successo 
alla ricerca del consenso della critica. Filosofia, 
Poesia, Psicoanalisi, Scienze, Arte, Comunicazio-
ne, Cinema e Musica chiudono la prima parte del 
giornale. Nei "Segnali", apriamo con un interven-
to critico di Tranfaglia sulla politica culturale del-
la Destra e proseguiamo nel nostro progetto di of-
frire uno spazio al dibattito sulla scuola in Italia. 
In chiusura, la ricca sezione delle "Schede". 

si editori e librai hanno dovuto constatare che non 
sono stati in grado di trasformare queste persone in 
lettori e clienti abituali. 

È in questo quadro che irrompe, e credo vada inter-
pretato, il fenomeno "Biblioteca di Repubblica". Tra 
l'altro, se le vendite di libri in edicola valevano nel 
2000 a prezzo di copertina circa 41,3 milioni di euro 
(l'I,2 per cento del fatturato librario nazionale), e le 
previsioni 2001 non si discostano di molto da questi 
valori, potremmo quest'anno essere in presenza di un 
incremento di valore di questo canale compreso tra il 
50 e il 75 per cento. 

Ma quali sono le ragioni di questo successo? 
Innanzitutto il fatto che se un buon titolo di cinema 

o un cd-rom allegato a un settimanale determina certi 
risultati di vendita, come abbiamo avuto modo di con-
statare in questi anni, non si vede perché questo non 
possa accadere quando a un quotidiano si allega un 
buon romanzo, ben confezionato, scritto da un auto-
re importante e noto al grande pubblico. Un altro ele-
mento è stata la pubblicità data all'iniziativa dal grup-
po Repubblica con le sue diverse testate, sul punto 
vendita, in televisione ecc., con un messaggio (la don-
na nella vasca fatta di libri) che vuole comunicare un 
elemento positivo come il "piacere" della lettura di un 
buon romanzo. 

E ancora c'è, tra i fattori di successo, il valore di 
marca comunicato al lettore dai nomi degli scrittori 
che compongono la "Biblioteca" (Garda Màrquez, 
Hesse, Hemingway ecc.) e i criteri innovativi, ri-
spetto a esperienze precedenti, che hanno presiedu-
to alla loro selezione: come ha spiegato Carlo Otti-
no (direttore commerciale dell'iniziativa) in un'in-
tervista a Paola Mazzucchi, "non volevamo propor-
re una selezione di classici della letteratura di stam-
po didattico-scolastico, che suscitassero immediata-
mente nel lettore l'idea di una letteratura vetusta e 
polverosa, né tanto meno appoggiarci esclusivamen-
te a un criterio commerciale offrendo sul mercato 
l'ennesimo Follet o Grisham" ("Giornale della Li-
breria", 2002, n. 2). 

Nel mix di elementi che stanno determinando il 
successo dell'iniziativa promozionale di "Repubbli-
ca" c'è anche il prezzo, 4,90 euro (più il costo del 
quotidiano), che rappresenta sicuramente un fattore 
importante nell'indurre il frequentatore dell'edicola 
all'acquisto di un romanzo, che in edizione hard co-
ver ha un prezzo di copertina che è mediamente del 
15-20 per cento inferiore al prezzo dell'edizione ta-
scabile. Tra l'altro bisognerebbe ricordarsi come, 
mentre la lettura di libri risulta nel nostro paese for-
temente segnata da uno storico squilibrio Nord-Sud 
(59,9 per cento di lettori nelle regioni del Nord ove-
st, contro il 43,3 per cento in quelle del Sud), la let-
tura di libri dati in omaggio da quotidiani e periodi-
ci risultava in una indagine Istat sulla lettura - anche 
se non recentissima - del tutto omogenea nelle di-
verse aree territoriali: 22,6 per cento nel Nord-Ove-
st, 23,4 per cento nel Sud, 23,6 per cento nelle iso-
le. Dobbiamo chiederci se la ridefinizione delle po-
litiche di prezzo da parte delle case editrici, per po-
ter rispondere alla maggior attenzione e sensibilità 
al prezzo che si era manifestata nel nostro mercato 
tra 1992 e 1994 (e non solo nel settore dei libri), non 
abbia avuto come effetto quello di accentuare un 
processo - temporaneo - di avvicinamento al libro e 
alla lettura da parte di chi aveva con essi un rappor-
to solo occasionale e sporadico. 

Il segnale che veniva dai dati sulla lettura che ho ci-
tato all'inizio è chiaro: l'acquisizione di lettori occa-
sionali e marginali che è consentita dal lento aumento 
dei tassi di scolarità italiani non può essere considera-
ta dalle case editrici un dato certo sul quale adagiarsi. 
Sono necessarie innovazioni editoriali e di prodotto in 
grado di accompagnare i nuovi e occasionali lettori 
verso comportamenti più abitudinari e definitivamen-
te acquisiti (oltre, naturalmente, a una scuola e un si-
stema della formazione capace di produrre lettori non 
meno abituali). Questa capacità è stata più evidente a 
metà degli anni novanta, quando le innovazioni nel 
formato si sono accompagnate a nuove strategie di-
stributive. Ho l'impressione che, non a caso, siano ve-
nute meno negli ultimi anni una serie di iniziative ca-

ratterizzate da forti elementi innovativi nel sistema-
prodotto e nell'orientamento mass-market, che invece 
avevano caratterizzato gli anni di espansione della let-
tura. I "Millelire" di Stampa Alternativa o di Newton 
Compton, o i "Miti" di Mondadori, i "Superpocket" 
di Longanesi - Rcs libri, lo stesso fenomeno Ramses, le 
molteplici innovazioni nell'editoria per ragazzi, erano 
state tutte iniziative probabilmente in grado di ottene-
re l'effetto di accentuare il processo di avvicinamento 
al libro e alla lettura da parte di chi aveva con essa un 
rapporto solo occasionale e sporadico, così come sto-
ricamente nell'editoria italiana un ruolo analogo ave-
vano svolto - ad esempio - gli "Oscar Mondadori" 
negli anni sessanta o gli "Harmony" (per il pubblico 
femminile) negli anni ottanta. 

Il fenomeno "Biblioteca di Repubblica" credo che 
segnali in qualche misura l'esistenza di una domanda 
di lettura e di un mercato di cui editori e librai non 
hanno avuto in questi ultimi anni piena consapevolez-
za e che forse hanno in parte perso di vista. Se alcune 
centinaia di migliaia di persone ogni settimana si reca-
no in edicola ad acquistare titoli di autori che sono 
ampiamente rappresentati in qualunque media libre-
ria italiana - ma anche sui banchi libri della grande di-
stribuzione - non vuol forse dire che queste persone 
trovano in quella proposta editoriale e commerciale 
degli elementi che invece non percepiscono con la 
stessa forza ed evidenza in quelle disponibili sui ban-
chi della libreria? • 

gp.livingston@fastwebnet.it 

ISTITUTO GEOGRAFICO D E AGOSTINI 1 9 0 1 - 2 0 0 1 . 1 0 0 AN-
NI DI EDITORIA, pp. 229, s.i.p., Istituto Geografico De 
Agostini, Novara 2001 

Con buone ragioni l'Istituto Geografico De Agostini 
può esporre il blasone del centenario. L'arte della 
cartografia gli deve infatti un meritato encomio che si 
rivolge innanzitutto al biellese Giovanni De Agostini, 
fondatore nel 1901 di quello che era il primo istituto 
cartografico italiano. L'idea del Calendario Atlante, 
ideato nel 1904 e da allora divenuto una sorta di isti-
tuzione dell'editoria, e contemporaneamente i primi 
Atlanti della penisola, espressione di una cultura po-
sitivista che fondeva la passione geografica con l'or-
goglio nazionale e strumenti di una divulgazione che 
insegnò agli italiani a conoscere il loro paese, scan-
dirono il primo tratto della storia dell'Istituto, quello 
che si conclude nel 1919 col passaggio di proprietà 
agli industriali Boroli e Rossi. Il secondo ciclo è scan-
dito da un intenso sviluppo materializzato in alcune 
opere monumentali, come il Grande Atlante Geogra-
fico del 1922, alla cui origine vi era il rifacimento del-
le basi litografiche, autentici capolavori di un'arte più 
vicina alle miniature medievali che non all'elettronica 
di oggi, e come la serie degli Atlanti metodici, con cui 
l'editore novarese andò alla conquista del mercato 
scolastico, riempiendo al contempo le aule italiane di 
quelle carte murali che restano uno dei ricordi più vi-
vi della memoria dei non più giovani. Il dopoguerra, 
infine, vede la De Agostini assumere progressiva-
mente l'attuale fisionomia di editore internazionale, 
attento ai risultati commerciali e finanziari, eclettica-
mente aperto a sfruttare nuovi canali di mercato (si 
pensi al collezionabile d'edicola, settore in cui è uno 
dei leader mondiali) e a lanciare i più differenti pro-
dotti editoriali e paraeditoriali, forse smarrendo in 
questa vitale trasformazione l'impronta originaria di 
istituto scientifico, fonte e strumento della geografia 
italiana. Di questa vicenda traccia un bilancio storico, 
proposto nell'affettuosa veste dell'album dei ricordi di 
famiglia, il volume del centenario, indicando i pas-
saggi di un'azienda che resta un tassello essenziale 
dell'editoria italiana del Novecento e mostrando al 
contempo i molteplici prodotti del catalogo storico. 

DINO CARPANETTO 

www.lindice.com  
lindice@tin.it 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Nell'Italia fascista di prima della guerra 
un diplomatico romano si innamora di una 
bellissima mulatta figlia di un ufficiale ita-
liano e di una principessa africana: è il pri-
mo racconto, quello che dà il titolo al libro, 
di Canta negra (Facceta nera) di Giovanni 
Jannuzzi, da poco uscito a Buenos Aires, 
dove sta ottenendo notevole successo. Fino 
a pochi mesi fa ambasciatore italiano in Ar-
gentina, l'autore racconta la sua esperienza 
in questo paese a pennellate brevi ma preci-
se. L'ondata di nostalgia che pervade il pre-
cedente romanzo di Jannuzzi, Casadangelo, 
è presente nel primo racconto, che si svolge 
in Italia ma ha una connessione argentina. 
Per allontanarlo dalla bella mulatta, il di-
plomatico innamorato di "faccetta nera" 
viene trasferito a Buenos Aires, dove suo ni-
pote, l'autore, ricostruisce la storia. Due 
giovani turisti italiani che finiscono per caso 
in un albergo a ore a Mendoza, un gendar-
me di origine india ma che vanta una nonna 
italiana e vuole diventare console onorario 
in uno sperduto paesino del sud, un traffi-
cante di armi che sfugge per caso a un ap-
puntamento con la morte, un imprenditore 
che perde la testa per una "bella italiana" 
che in realtà è una Ferrari, il figlio del piz-
zaiolo arricchito che riesce a introdursi nel 
jet-set porteno. Sono i personaggi di alcune 
delle storie ambientate nell'Argentina degli 
anni novanta che prima del recente brusco 
risveglio era abbagliata dal miraggio di un 
finto benessere. Ci sono poi dei bellissimi 
racconti che hanno come protagonisti i 
"nuovi mostri", i computer. Tra questi la 
storia commovente di una coppia che dopo 
anni di matrimonio riscopre attraverso la 
posta elettronica l'amore e la comunicazio-
ne che sembravano ormai esauriti. Jannuzzi, 
che in uno dei racconti confessa di essere 
Asmoedo, e cioè l'autore anonimo di An-
dreotti e il cavaliere, conclude il suo libro 
con due brevi storie crepuscolari piene di 
nostalgia e rimpianti. Nel penultimo rac-
conto uno scrittore fa un patto con la mor-
te, alla quale chiede 0 tempo di finire il suo 
ultimo libro. Nell'ultimo, Il tesoro, il narra-
tore chiede di portare con sé dopo la fine 
che ormai intravede non tanto lontana qual-
che libro, alcuni dischi, delle foto, che lo 
aiuteranno a non sentirsi tanto solo. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Si può scrivere un libro accolto da critiche 
entusiastiche in tutto il mondo, si può com-
piere il miracolo di trasformare un raro 
esempio di letteratura in un best-seller, e fi-
nire per questo in un vicolo senza uscita, ov-
vero senza la motivazione o il coraggio per 
affrontare di nuovo la pagina bianca. È suc-
cesso a Enrique Vila-Matas, a causa di quel 
Bartleby e compagnia che due anni or sono 
fu l'evento letterario spagnolo (in Italia 
uscirà nell'aprile prossimo, tradotto per la 
Feltrinelli da Danilo Manera) e che trattava, 
dietro il nome del disperato e disperante 
scrivano creato da Herman Melville, degli 
scrittori che hanno deciso di non scrivere 
più o che addirittura decisero di non scrive-
re mai, gli "scrittori del No", quelli nei qua-
li "abita una profonda negazione del mon-
do". E dunque, della letteratura. Come usci-
re da siffatta teorizzazione? Con un libro, 
naturalmente, e infatti Vila-Matas sta lavo-
rando a El mal de Montano, nel quale il nar-
ratore, un critico letterario afflitto da una vi-
ta in cui solo ha valore la letteratura, cerca 
di curarsi con una visita al figlio Montano, 
che però è autore di un libro sugli scrittori 
che non scrivono, sicché cerca a sua volta il 
modo per guarire della sindrome di Bar-
tleby. Ma in questa vicenda in cui la lettera-
tura è l'ossessione quotidiana fino a diveni-
re un male di famiglia, genetico, ereditario, 

che cosa è vero e che cosa è falso? È davve-
ro una malattia? Sì, ma forse desiderabile. 

da NEW YORK 
Andrea Visconti 

In questi giorni sono in uscita negli Stati 
Uniti cinque libri sul terrorismo, la jihad e 
l'Afghanistan. Ma quello che sta ottenendo 
maggiore attenzione è Wkat Went Wrong? 
(Che cosa è andato storto?) scritto da Ber-
nard Lewis, la massima autorità in Ameri-
ca per quanto riguarda l'islamismo. La 
Oxford University Press ha fatto una prima 
tiratura di ottantamila copie, chiaro indice 
dell'interesse che questo tema suscita. 
Lewis, che insegna studi mediorientali a 

Princeton, aveva ultimato questo libro pri-
ma della tragedia dell'11 settembre. Ma al-
la luce degli eventi ha riscritto la prefazio-
ne. Una frase tuttavia è rimasta invariata: 
"Se la gente in Medio Oriente continuerà 
lungo il percorso che ha intrapreso - scrive 
Lewis con tono premonitore - i terroristi 
suicidi diventeranno una metafora per l'in-
tera regione". D'altra parte Lewis ha spes-
so ragione quando prevede gli sviluppi po-
litici in Medio Oriente. Nel 1979 per esem-
pio fu l'unico esperto di islamismo ad av-
vertire che la caduta dello scià in Iran 
avrebbe portato al caos nel nome della teo-
crazia e dell'intolleranza religiosa, non a un 
avanzamento del processo democratico. 
What Went Wrong è un'eccellente analisi 
di una realtà che ha portato ai fatti dell'11 
settembre, ma proprio perché fu scritto pri-

ma dell'attacco al World Trade Center non 
contiene suggerimenti o ricette su quale 
corso l'America farebbe meglio a seguire 
nel riposizionarsi rispetto al Medio Orien-
te. Ed è proprio questa la sua forza: è un li-
bro che spazia ben oltre l'immediata rea-
zione all'abbattimento delle torri gemelle. 

da PARIGI 
Fabio Varlotta 

Mademoiselle Libertà, romanzo d'amore e 
di passione di Alexandre Jardin, è il libro 
francese più venduto di questo inizio 2002. 
E la storia di un amore che non concede 
nulla al compromesso, della ricerca di una 
passione senza concessioni, di un rapporto 
ideale. Alexandre Jardin, figlio dello scritto-
re Pascal Jardin, ha 37 anni e ha cominciato 
a scrivere nel 1986. Il suo secondo romanzo, 
La zebre, vinse il premio Femina nel 1988. 
Da Le Petit Sauvage del 1992 - in cui il pro-
tagonista si scopre finalmente adulto - ad 
Autobiographie d'un amour del 1999 - rivi-
sitazione del mito di Don Giovanni - la sua 
è una scrittura simbolica e provocatoria, 
che in Le Zubial del 1997 trova la massima 
ispirazione. Liberté, la protagonista del ro-
manzo, ha un nome e un carattere che più 
francese non si può. Ha 18 anni e rifiuta 
quello che la maggior parte delle donne che 
vede attorno a sé accetta: l'amore imperfet-
to, senza sbalzi, senza follie, tranquillizzan-
te. Mademoiselle Liberté non vuole nem-
meno sentir parlare di compromessi, di ra-
gionevolezza, di felicità parziale; pretende 
tutto, l'infinito, l'assoluto. Liberté ha fame 
di piaceri, vuole soddisfare tutti i suoi appe-
titi e, fatale, arriva l'incontro con Horace, 
nientemeno che il preside del suo liceo: un 
uomo anch'egli proteso verso l'iperbolico a 
tutti i costi, in preda alla furia dell'assoluto, 
ma sposato con una mogliettina modello 
che non condivide la sua brama di assoluto. 
I due destini si incontrano inevitabilmente, 
ma Liberté non si accontenta di una rela-
zione parziale, vuole la passione portata fi-
no all'inverosimile, al delirio. Ancora una 
volta, Alexandre Jardin si misura con la 
prova del fuoco: l'amore ideale, la ricerca 
del capolavoro. 

da PECHINO 
Francesco Sisci 

Contadini poveri fino alle lacrime, che 
cercano di evitare le tasse per sopravvivere, 
per riuscire a mandare i figli a scuola e libe-
rarli dall'antica schiavitù della miseria. Fun-
zionari corrotti, che intascano i soldi delle 
tasse, che fanno tutto solo con l'aiuto delle 
bustarelle, che moltiplicano la burocrazia di 
villaggio per consolidare il proprio potere. 
Questa è la fotografia delle campagne cine-
si che emerge da un libro subito diventato 
un bestseller in Cina: Ho scritto al primo mi-
nistro di Li Changping. Li era un piccolo 
funzionario di un distretto della provincia 
meridionale Jiangxi, e racconta le sue peri-
pezie di funzionario che si sforza di essere 
onesto in mezzo al degrado più profondo 
della campagna cinese. Li racconta delle sue 
battaglie con gli altri funzionari corrotti e di 
come si sia rivolto direttamente al primo 
ministro Zhu Rongji per cercare giustizia. 
La sua è una storia agrodolce. Dolce perché 
una semplice lettera riesce a far muovere il 
primo ministro, agra perché la radice del 
problema, il progressivo impoverimento 
delle campagne rispetto alle città, è intatta. 
Oggi il volume nelle librerie testimonia co-
me il governo centrale sia impegnato contro 
la corruzione e a favore dei contadini e, di-
versamente dal passato, non abbia paura di 
immagini sincere. Ma allo stesso tempo per-
mane una realtà dura: le riforme e la mo-
dernizzazione del paese stanno facendo le 
loro vittime. 

da Delhi, Anna Nadotti 

Dal 28 gennaio al 4 febbraio 2002 si è svolta a New Delhi la XV edizione della Book 
Fair, la più importante rassegna editoriale del subcontinente indiano. Un appunta-
mento biennale che vede convergere nella capitale editori di tutti gli stati e in tutte le 
lingue dell'immensa federazione indiana. Quest'anno 1030 espositori, oltre a 37 rap-
presentanze di paesi straniere e organismi internazionali (tra cui Unesco, Banca Mon-
diale, UE). Nella Hall 14, quella riservata ai partecipanti stranieri, l'assenza del Paki-
stan sembra sancire una divisione che almeno in quest'ambito non si era finora mani-
festata. Assente purtroppo anche l'ambasciata italiana, il cui stand nell'edizione del 
millennio aveva suscitato moltissima attenzione. Non mi soffermo sull'effetto che fa ag-
girarsi tra i libri in compagnia di una media di 500.000 persone al giorno, parlanti 15 
lingue in una felice capacità di comprensione ("Se Dio fosse nato in India la Bibbia sa-
rebbe stata diversa", dice in un suo libro Shashi Deshpande). Essendo il multilingui-
smo l'espressione stessa dell'India, il tema scelto per questa BF è "Globalizzazione del-
la parola scritta: tradurre la diversità creativa". Nei numerosi convegni e seminari si so-
no messi a fuoco tre ordini di problemi: la traduzione delle letterature indiane nelle lin-
gue straniere; la traduzione delle letterature straniere nelle lingue indiane; e infine la 
traduzione da una lingua indiana all'altra. Problema non secondario se pensiamo che 
ognuna di esse significa decine di milioni di parlanti. 

Mi preme segnalare il grosso lavoro in questo senso che stanno facendo le due ca-
se editrici storiche delle donne: Kali for Women a New Delhi, e Stree a Calcutta. So-
no infatti le donne, nel doppio ruolo di scrittrici e di lettrici, le maggiori interessate 
a una diffusione della cultura che non passi necessariamente attraverso l'inglese. 
Strumento cui peraltro sono costretta a ricorrere anch'io - pur escludendo voluta-
mente gli editori inglesi e americani, presentissimi qui come nelle librerie e nelle fie-
re del libro di tutto il mondo - per scegliere alcuni titoli da proporre all'attenzione 
dei lettori dell'"Indice". 

Un bellissimo libro per bambini, con straordinarie illustrazioni del pittore Suddha-
sattwa Basu, pubblicato da Ravi Dayal, uno dei più raffinati e interessanti editori in-
diani: Homecoming, breve storia sulla Partizione - tema cruciale e più attuale che mai 
- raccontata a un bambino da un vecchissimo saggio elefante. 

Un saggio di estrema attualità politica e sociale, Militarism & Women in South Asia di 
Anuradha M. Chenoy, edizioni Kali for Women. L'autrice traccia un quadro accuratis-
simo del rapporto tra spese militari e (non)investimenti per lo sviluppo, documentando 
come e quanto, nei paesi di quest'area infuocata dai conflitti, militarismo, fondamenta-
lismo e sciovinismo nazionalista rafforzino le pratiche patriarcali e sottraggano mezzi ed 
energie umane allo sviluppo delle economie locali. Un dato soltanto: i paesi del sud asia-
tico contano, in media, un soldato ogni 250 abitanti e un medico ogni 3000. 

Un libro fotografico pubblicato dall'editore svizzero Scalo: Myself Mona Ahmed, sto-
ria di vita dell'eunuco Mona Ahmed, fotografata da Dayanita Singh. Racconto doloro-
so e sobrio della propria emarginazione, di un'autointerrogazione costante, di un ten-
tativo di sottrarsi alle definizioni altrui, il libro diventa anche la storia di una lunga e 
delicata amicizia tra le due autrici 



Per Pierre Bourdieu 
Ha avuto i massimi rico-

noscimenti accademici e 
scientifici, francesi e internazio-
nali, era uno degli intellettuali 
più citati del mondo, nel suo 
paese era segno di divisione, 
amato o detestato, grande critico 
del potere dei media, popolare 
come una star, protagonista di 
un film, La Sociologie est un 
sport de combat, distribuito nor-
malmente nelle sale. 

Si può provare a spiegare tanto 
clamore, e a dare l'idea del posto 
che Pierre Bourdieu ha occupato 
nella storia intellettuale, ricorren-
do agli strumenti di analisi da lui 
stesso elaborati. Per capire la po-
tenzialità che un autore ha realiz-
zato, le sfide con cui si è confron-
tato, non basta conoscerne l'ope-
ra e la biografia. E necessario 
considerare lo spazio in cui era si-
tuato, come si presentava nel mo-
mento del suo ingresso in scena, e 
come lui stesso l'ha trasformato. 
Lungi dall'essere riduttiva, l'og-
gettivazione sociologica, come 
l'ha intesa e praticata Bourdieu, 
permette di rendere giustizia ai 
grandi, perché rende visibile la 
singolarità della loro posizione ri-
spetto a quella di tutti i loro con-
correnti. Così Les règles de l'art 
ha offerto un'immagine inedita 
della grandezza di Flaubert e di 
Baudelaire, ricostruendo per la 
prima volta lo stato del campo di 
produzione in cui erano inseriti e 
mostrando che quello che li di-
stingueva era la capacità di tenere 
insieme, al prezzo di un'enorme 
tensione, tutte le più rilevanti di-
rezioni di ricerca del loro tempo, 
inconciliabili secondo gli schemi 
di percezione dei contempora-
nei. Questa capacità di realizzare 
ciò che per gli altri è paradossale 
o inconcepibile caratterizza, se-
condo Bourdieu, tutti i "grandi 
fondatori" che hanno prodotto 
trasformazioni decisive nel loro 
campo. 

Considerata in questa prospet-
tiva, la sua traiettoria è una 
straordinaria impresa di rivolu-
zione simbolica: ha messo in di-
scussione e modificato i modi di 
pensare, gli assetti e le gerarchie 
che caratterizzavano il campo in-
tellettuale francese al momento 
del suo ingresso, arrivando a 
produrre cambiamenti rilevanti, 
su scala mondiale, nei più svaria-
ti settori della ricerca e della vita 
pubblica. All'inizio della sua car-
riera, brillante allievo dell'Ecole 
Normale Supérieure, agrégé in fi-
losofia, Bourdieu ha lasciato 
questa disciplina (allora di gran 
lunga la più prestigiosa nella ge-
rarchia accademica) per la socio-
logia che, come lui stesso ha mo-
strato in numerose analisi, alla fi-
ne degli anni cinquanta era in 
Francia una scienza "paria", di-
sprezzata per i suoi oggetti e per i 
suoi strumenti, a differenza di al-
tre scienze umane, come la psi-
coanalisi o l'etnologia, nobilitata 
da Lévi-Strauss. 

Ma il modo in cui Bourdieu 
concepiva la sociologia era 

una sfida per la filosofia e, al 
tempo stesso, per tutto il campo 
delle scienze sociali, perché pre-
tendeva di tenere insieme l'am-
bizione totalizzante, propria del-
la grande tradizione filosofica, e 
tutte le risorse accumulate nella 
tradizione sociologica. I suoi li-
bri hanno progressivamente de-
lineato un modello generale, un 
vero e proprio "sistema teorico", 

La sfida di un grande fondatore 
Una rivoluzione simbolica 

di Anna Boschett i 

che si annetteva tutto il territo-
rio, dall'antropologia all'episte-
mologia, occupato fino ad allora 
dai filosofi. 

Nel campo sociologico, l'orto-
dossia americana dei Parsons, 
Merton e Lazarsfeld esercitava 
un dominio planetario, imponen-
do come naturale l'opposizio-
ne tra tbeory e methodology, che 
Bourdieu ha rifiutato, rivendi-
cando l'esigenza di un andirivieni 
incessante tra elaborazione delle 
ipotesi, scelte metodologiche e 
ricerca empirica. La sociologia 
francese si presentava divisa se-
condo una logica di spartizione in 
feudi accademici (lavoro, educa-
zione, religione, sociologia rurale, 
sociologia urbana ecc.) che appa-
riva a Bourdieu scientificamen-
te ingiustificata e nefasta, perché 
portava a delimitare a priori l'am-
bito della problematica e dei 
principi di spiegazione pertinen-
ti. La maggior parte degli steccati 
che separano le discipline, le tra-
dizioni teoriche, i metodi e gli og-
getti sono ricondotti nelle sue 
analisi a divisioni "epistemolo-
gicamente fittizie", fondate in 
realtà su antagonismi sociali. 

Il modello teorico proposto da 
Bourdieu si situa rispetto a tutte 
le principali posizioni della tradi-
zione filosofica e sociologi-
ca, e prende le distanze da 
tutte. Ponendo una "relazio-
ne a doppio senso" tra il "so-
ciale nelle cose" (le strutture 
"oggettive" della società) e 0 
"sociale nelle teste" (le strut-
ture mentali), assegna al 
"simbolico" un ruolo essen-
ziale nel funzionamento del-
la società e rifiuta come 
infondate le "false alternati-
ve" che caratterizzano tutta 
la storia del pensiero: strut-
tura e storia, libertà e deter-
minismo, individuo e so-
cietà, soggettivismo e ogget-
tivismo. Se usa la nozione di 
classe, la trasforma radical-
mente rispetto alla tradizio-
ne marxista, perché la defi-
nisce in modo relazionale, 
storico, e mostra che il "ca-
pitale culturale" e il "capita-
le simbolico" (il riconosci- | 
mento sociale) hanno un pe-
so decisivo nella determinazione 
della posizione sociale. Le nozio-
ni di "campo" e di "habitus" de-
signano una teoria dell'azione 
che tiene conto della differenzia-
zione storica dei microcosmi so-
ciali e delle logiche specifiche 
che li caratterizzano. 

Non riconoscendo confini di-
sciplinari alla sua libido sciendi 
(che era anche, come ha ricono-
sciuto lui stesso, il desiderio di 
"vivere tutte le vite" di cui parla 
Flaubert) Bourdieu ha prodotto 
un'opera imponente e, a prima 
vita, eclettica: oltre trecentocin-
quanta pubblicazioni, tra cui 
molti volumi ponderosi, che trat-
tano dei temi più svariati: la so-
cietà algerina, il sistema di inse-
gnamento, la scienza, lo stato, la 
famiglia, la chiesa, i consumi cul-
turali, il giornalismo, l'editoria, il 
linguaggio, l'arte, la cultura, la 
scienza. Il rischio di dispersione 
gli appariva compensato dalla 

possibilità di dare alle sue ipotesi 
un grado sempre più elevato di 
formalizzazione e di generalizza-
zione, applicandole a oggetti 
molto diversi. 

Iricercatori sempre più nume-
rosi che nel mondo intero si 

sono ispirati al modello propo-
sto da Bourdieu hanno formato 
un vasto cantiere internazionale 
che costituisce uno straordinario 
strumento di verifica della teoria 
e di accumulo di acquisizioni. 
Poiché queste ricerche seguono 
principi e procedure comuni, es-
se permettono di cogliere omo-
logie strutturali e funzionali. 
Inoltre, moltiplicandosi, assicu-
rano al "paradigma" una diffu-
sione planetaria. In Francia i 
concetti di Bourdieu sono già 
onnipresenti nell'università, nel 
giornalismo, nella scuola, nei 
servizi sociali, nella politica, nel-
le statistiche ufficiali e perfino 
nel linguaggio comune. 

Bourdieu si è interrogato sulle 
condizioni di possibilità dell'in-
novazione e ha mostrato che gli 
innovatori sono spesso individui 
che negli anni decisivi della for-
mazione si sono trovati nella po-
sizione scomoda di chi vive in bi-
lico tra mondi sociali molto ete-

AW'Indice" abbiamo l'abitudine di ricorda-
re, alla loro morte, le persone a cui abbiamo 
voluto bene e che hanno fatto parte della no-
stra storia. Pierre Bourdieu è stato il principa-
le protagonista di un capitolo rimasto incom-
pleto ma importante di questa nostra storia, 
perché "Liber" conteneva i semi del futuro. In 
esso Pierre metteva il meglio di quella con-
traddizione straordinariamente feconda che 
era in lui: istituzione e radicalismo, Collège de 
Prance e sans papiers, denuncia della globa-
lizzazione ed Europa unita, "Actes de la re-
cherche" e quotidiani europei. Caro Pierre, co-
sì cercheranno di fare a loro modo e con i mez-
zi a disposizione i tuoi amici italiani che han-
no avuto la fortuna di conoscerti. A Marie-
Claire, ai tuoi figli, a Rosine e a Jean-Claude, 
a tutte le persone che ti sono state vicine vada 
il nostro commosso e solidale cordoglio. 

(G.G.M.) 

rogenei e scopre, a prezzo di ten-
sioni dolorose, che le "regole" 
sociali non sono "leggi" univer-
sali e immutabili. Bourdieu ha 
sperimentato personalmente si-
mili tensioni fin dalla prima in-
fanzia, nel villaggio dei Pirenei 
dove è cresciuto. Figlio di un im-
piegato delle poste, votato a sen-
tirsi diverso tanto dai figli dei 
contadini senza cultura che dai 
figli dei notabili; poi, durante gli 
anni dell'adolescenza, interno in 
un collegio cittadino, sempre più 
estraneo al mondo d'origine, am-
bivalente anche verso la scuola, 
dove quelli come lui riescono a 
scampare al loro destino di e-
sclusione solo se hanno capacità 
eccezionali. 

Si capisce che Bourdieu, no-
nostante la sua riuscita, non 
abbia mai potuto identificarsi 
con i rappresentanti dell'establi-
shment che vivono come legitti-
mo il loro privilegio. Tutta la sua 

ricerca era orientata dall'ambi-
zione generosa di usare le sue ri-
sorse di "miracolato", il suo sa-
pere e il suo prestigio, per fornire 
strumenti di critica e di lotta con-
tro l'iniquità dell'ordine sociale. 
Un ordine che non ha bisogno, 
per riprodursi, di ricorrere a di-
spositivi di coercizione o di ma-
nipolazione (come quelli che 
aveva sottolineato Michel Fou-
cault) in quanto plasma le nostre 
disposizioni e ci appare, quindi, 
"naturale". Bourdieu ha usato la 
nozione di "violenza 
simbolica" per indica-
re questa tacita impo-
sizione che agisce in-
disturbata "grazie alla 
complicità dell'incon-
scio". La conoscenza 
dei determinismi so-
ciali ci rende più liberi 
mostrandoci che l'as-
setto delle cose è diffi-
cile da cambiare, ma 
non è un destino. Co-
sì Bourdieu ha dedicato una 
grande parte della sua opera a 
studiare i meccanismi che gover-
nano il mondo e, al tempo stesso, 
a spiegare come sia possibile il 
cambiamento. 

Negli ultimi anni Bourdieu ha 
affiancato al lavoro scientifico 

forme di intervento politico 
diretto. Nelle sue analisi 
aveva spiegato il ruolo di 
"guida morale" assunto dal-
l'intellettuale nella società 
francese come l'espressione 
dell'alto grado di autonomia 
conquistato dal campo cul-
turale. E aveva difeso "il mi-
to della missione universa-
le dell'intellettuale", come 
"una delle astuzie della ra-
gione storica che fanno sì 
che gli intellettuali (...) siano 
spind a contribuire (...) al 
progresso dell'universale". 
La grande differenza, rispet-
to a tutti i suoi predecessori, 
è la competenza scientifica 
che importava nel ruolo. 
Nessuno scrittore o filosofo 
disponeva di una somma di 
saperi paragonabile a quella 
che Bourdieu aveva accumu-

J lato in quarantanni di lavo-
ro sociologico dedicati a ana-

lizzare la società contemporanea 
in molti suoi aspetti. Inoltre ave-
va elaborato un modello di azio-
ne - lo definiva una "realpolitik 
della ragione" - , che mirava a tra-
sporre nel campo politico i prin-
cipi di funzionamento di micro-
cosmi sociali particolarmente 
"virtuosi", come il campo delle 
scienze fisiche e matematiche, 
dove il controllo reciproco, fon-
dato su criteri di validità condivi-
si, favorisce la ricerca rigorosa e il 
progresso della conoscenza. 

Ritenendo superato il tempo 
dei profeti solitari, si è pro-

posto dichiaratamente un com-
pito di "analista-catalizzatore". 
Non si è limitato ad appoggiare 
movimenti o azioni di protesta, 
ma ha suscitato nei settori più 
diversi gruppi che, come l'Are-
ser (Associazione di riflessione 
sull'università e sulla ricerca), 
intendevano svolgere un lavoro 

di rilevazione e di elaborazione 
costruttiva. Ha lanciato iniziati-
ve internazionali, come il Comi-
tato di sostegno agli intellettuali 
algerini o il Parlamento degli 
scrittori, e ha tentato di incorag-
giare la nascita di un nuovo sin-
dacalismo europeo, persuaso 
che l'unione delle forze sia l'uni-
ca arma contro il "pensiero uni-
co" neo-liberista. Anche "Li-
ber", la rivista che Bourdieu ha 
pubblicato con "L'Indice" e al-
tri partner europei, era una stra-
tegia di alleanza rivolta a difen-
dere l'esistenza di un altro patri-
monio prezioso, l'autonomia 
della cultura, minacciata dalla 
globalizzazione del mercato li-
brario. 

Si può non essere d'accordo sul 
radicalismo di alcune posizioni 

assunte personalmen-
te da Bourdieu. E cer-
to che il suo esempio 
ha rilanciato il ruolo 
politico degli intellet-
tuali, minato dal senso 
di impotenza e scredi-
tato dagli abusi degli 
intellettuali "mediati-
ci". E lo ha ridefini-
to, orientandolo ad 
affiancare manifesta-
zioni clamorose con 

un'attività collettiva di elabora-
zione e di lotta in settori specifici 
della vita pubblica. Se ha stanato 
instancabilmente tutte le forme 
di "intellettualismo" (cioè il mo-
do di pensare astratto, astorico, 
che porta l'intellettuale a errori 
epistemologici e, sul piano etico, 
a quella sorta di "imperialismo 
della ragione" che è implicito nel 
non tenere conto delle condizioni 
sociali di possibilità della condot-
ta "razionale") ha sempre riven-
dicato con altrettanta convinzio-
ne l'importanza del ruolo che gli 
intellettuali possono svolgere nel-
la società. 

Ha certamente contribuito a ri-
portare gli intellettuali francesi 
alla politica e, cosa non meno im-
portante, a riabilitare gli intellet-
tuali agli occhi dei militanti. Col-
pisce l'ammirazione unanime che 
traspare dalle testimonianze di 
quelli che, nei vari movimenti, se 
lo sono ritrovato accanto, rispet-
toso ma mai "populista". Uno dei 
fondatori di Attac (un movimen-
to che, nella sua concezione, deve 
molto alle possibilità nuove che 
Bourdieu è riuscito a far intrawe-
dere) ha dichiarato: "Ha saputo 
stabilire un legame tra approcci 
teorici e pratica sociale. E stato 
l'artefice dell'incontro tra gli in-
tellettuali e i movimenti sociali 
dopo anni di incomprensione". 

L'interesse e il clamore suscita-
ti dai suoi interventi, la riuscita di 
tentativi che aveva promosso o 
ispirato - associazioni oppure 
strumenti di diffusione come i li-
briccini della collana "Liber -
Raisons d'Agir" - , gli attacchi 
sempre più frequenti e furiosi di 
cui era stato oggetto in Francia 
negli ultimi anni, mostrano che 
aveva già cominciato a mettere in 
discussione le abitudini nella vita 
pubblica come aveva fatto nel 
territorio della scienza. Il ruolo 
"maieutico" che ha svolto richia-
ma irresistibilmente il protagoni-
sta di un'altra "rivoluzione sim-
bolica", Diderot, che gli ami-
ci chiamavano "Socrate": certa-
mente è così che Pierre Bourdieu 
sarà ricordato dai numerosi esse-
ri umani che riconoscono di do-
vergli qualcosa. • 



Per Pierre Bourdieu 
Un'ambizione 

premonitrice 
di Daniel Vernet 

Un giorno del 1989 Pierre 
Bourdieu venne alla reda-

zione di "Le Monde" a proporre 
l'avventura di "Liber". Un'av-
ventura e una scommessa. Si 
trattava di mettere insieme cin-
que pubblicazioni molto diverse 
fra loro: tre quotidiani generali-
sti, un settimanale e un mensile 
interamente dedicato ai libri. 
Occorreva trovare una formula e 
un linguaggio comuni. Occorre-
va conciliare la straordinaria for-
za intellettuale di Bourdieu, dis-
simulata spesso da un tono mo-
desto ma non per questo meno 
autorevole, e l'elaborazione col-
lettiva di un supplemento che si 
rivolgeva a milioni di lettori. Era 
necessario che Bourdieu facesse 
violenza a se stesso per accettare 
di lavorare con dei giornalisti, 
categoria che, nell'insieme, di-
sprezzava per la sua leggerezza e 
superficialità. Il fatto che l'obiet-
tivo sia stato raggiunto la dice 
lunga sull'impegno di tutti colo-
ro che hanno preso parte a "Li-
ber". Denota anche una delle 
qualità di Bourdieu: il rispetto 
che suscitava era ricambiato dal-
la stima che manifestava nei con-
fronti di tutti coloro con i quali 
accettava di lavorare. 

L'avventura fu breve. In segui-
to Bourdieu la portò avanti sotto 
un'altra forma, ma non aveva più 
lo stesso sapore. Né la stessa am-
bizione. Un'ambizione forse 
troppo grande per le nostre pos-
sibilità, non soltanto le nostre 
possibilità finanziarie. Un'ambi-
zione prematura ma premonitri-
ce, che annunciava l'emergere di 
un'opinione pubblica europea, 
indispensabile per accompagnare 
l'integrazione economica e politi-
ca, molto in anticipo sugli intel-
lettuali. Provenienti da diversi 
paesi europei senza limitazioni di 
frontiere o di "blocchi" ideologi-
ci, gli intellettuali erano chiamati 
a scambiare, a far circolare ciò 
che paradossalmente fa più fatica 
a viaggiare, le idee. L'unico crite-
rio di giudizio dei libri di cui par-
lavamo e degli articoli che accet-
tavamo di pubblicare era la qua-
lità. Chi era chiamato a giudicar-
la? Bourdieu era in genere molto 
severo verso il lavoro degli autori, 
non soltanto quello dei giornali-
sd, dai quali non si aspettava 
grandi cose, ma soprattutto quel-
lo degli intellettuali come lui, che 
riteneva invischiati in un sistema 
cooptativo. Era lungi dall'avere 
sempre torto. Ed era ben certo 
del suo giudizio, al punto che le 
obiezioni eventuali degli altri par-
tecipanti a "Liber" finivano per 
sembrare deboli o incongrue. 

Pur nell'enormità della sua 
ambizione di porsi come luogo 
di scambio delle idee in Europa, 
questo progetto era il minimo 
comune denominatore che uni-
va i partecipanti. Ma Bourdieu 
guardava più lontano. Benché 
all'epoca non militasse in alcun 
movimento sociale - vi si sareb-
be riavvicinato nel 1995, in occa-
sione dei grandi scioperi contro i 
progetti di riforma del governo 
Juppé - , ciò che aveva già in 
mente era la formazione dell'in-
tellettuale "collettivo", al servi-

zio della collettività, incaricato 
di portare la conoscenza alla so-
cietà, di "dire il vero sul vero", 
come avrebbe detto Lacan, che 
Bourdieu non apprezzava. 

Quando avevamo presentato 
"Liber" a Francoforte nel 1989, 
Bourdieu aveva definito questa 
"rivista europea dei libri" come 
la fucina da cui sarebbe emerso 
l'intellettuale europeo del doma-
ni. Un intellettuale la cui voca-
zione, per non dire missione, 
avrebbe dovuto essere quella di 
unirsi ai movimenti sociali per 
trasformare l'Europa. È proprio 
su questo punto che 
le strade dei membri 
originari di "Liber" 
hanno preso direzioni 
diverse. Bourdieu a-
veva un progetto di 
militanza, una visione 
politica che implicava 
il ruolo dell'intellet-
tuale nella trasforma-
zione della società. 
Più prosaicamente, 
noi avevamo invece 
l'idea di creare un luogo dove gli 
intellettuali europei potessero ri-
trovarsi, scambiare idee, prende-
re la parola. Erano, quella di 
Bourdieu e la nostra, visioni non 
del tutto incompatibili, ma de-
stinate ad allontanarsi fra loro 
sempre di più. "Liber" non è 
durato che due anni, ma ha la-
sciato in ognuno di noi un senti-
mento di riconoscenza e - per-
ché no? - di orgoglio. • 

Direttore per le relazioni 
internazionali di "Le Monde" 

Il meglio 

per tutti 
diM.A. Bastenier 

E: ra un uomo in cui l'ira si 
manifestava nel modo più 

amabile che si possa immagina-
re. Con Pierre Bourdieu non era 
facile intendersi. Noi giornali-
sti eravamo per lui una banda di 
incolti e, quel che è peggio, i più 
intelligenti erano dei venduti; 

la gran parte dei suoi 
compagni di univer-
sità, di minore o mag-
giore eccellenza ac-
cademica, subivano 
soggiogati lo sfarfallio 
dei media; quel che 
veniva spacciato per 
filosofia contempora-
nea era un pastone 
non commestibile al 
servizio di una varietà 
di Moloch ipercapita: 

listi; l'arte, la letteratura, la pras-
si corrente nell'ambito di quasi 
tutte le occupazioni intellettuali 
non facevano che. rispondere 
agli interessi del più stantio statu 
quo, o a un'involuzione senza ri-
tegno. Nella sua personalità que-
ste opinioni si accompagnavano 
alla più grande delicatezza e a 
un'estrema generosità umana: 
Bourdieu non si limitava, come 
tanti altri intellettuali, a firmare 
manifesti, ma ricercava una vici-
nanza autentica. Era così ferma-
mente e irrevocabilmente critico 

che ci si stupiva nel constatare 
quanto desiderasse sempre il 
meglio per tutti, quanto le sue 
durissime opinioni sull'universo 
derivassero da un peculiare sen-
so tragico della vita, e mai da 
una visione esistenziale che lo 
opponesse alle persone, se non 
in un ambito intellettuale. 

Colsi l'opportunità di lavorare 
con lui per un anno al supple-
mento internazionale di cultura 
"Liber", creato in collaborazio-
ne con "L'Indice" (Gian Giaco-
mo Migone), "Frankfurter All-
gemeine" (Frank Schirmacher), 
"Le Monde" (Thomas Ferenc-
zi), "The Times Literary Supple-
ment (Jeremy Treglown) e "E1 
Pais". A questa esperienza ven-
nero presto meno le intenzioni 
di partenza. O forse tutti noi 
eravamo molto bravi ma il mon-
do non ha saputo comprenderci. 
Dopo aver letto La distinction 
osai dirgli che nei suoi libri non 
avrebbe guastato qualche corre-
zione a penna per renderli un 
po' più umani, e sono certo che 
le mie parole non gli abbiano as-
solutamente dato fastidio. Si li-
mitò a sorridere con riservata 
benevolenza. 

Come uomo era fondamental-
mente altro rispetto alla sua ope-
ra: così caloroso lui, così peren-
tori e senza speranza i suoi libri. 
Ci diceva sempre, con tenerezza 
e simpatia, che le cose non 
avrebbero potuto andare peg-
gio. E risultava francamente 
convincente. • 

Vicedirettore di "El Pais" 

Le principali opere di Bourdieu 

Sociologie de l'Algérie, P.U.F., 1958 
Travati et travailleurs en Algérie (con A. Dar-

bel, J.-P. Rivet e C. Seibel), Mouton, 1963 
Le déracinement, la crise de l'agriculture tradi-

tionnelle en Algérie (con A. Sayad), Minuit, 
1964 

Les héritiers, les étudiants et la culture (con 
J.C. Passeron), Minuit, 1964 

- I delfini. Gli studenti e la cultura, Guaraldi, 
1971 

Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la 
photographie (con L. Boltanski, R. Castel e J.-C. 
Chamboredon), Minuit, 1965 

-La fotografia, Guaraldi, 1970 

Rapport pédagogique et communication (con 
J.-C. Passeron e M. de Saint-Martin), Mouton, 
1965 

L'amour de l'art, les musées d'art européens et 
leur public (con A. Darbel e D. Schnapper), Mi-
nuit, 1966 

-L'amore dell'arte, Guaraldi, 1972 
Le métier de sociologue (con J.-C. Chambore-

don e J.-C. Passeron), Mouton-Bordas, 1968 
La reproduction. Éléments pour une théorie du 

système d'enseignement (con J.-C. Passeron), 
Minuit, 1970 

-La riproduzione, Guaraldi, 1971 
Esquisse d'une théorie de la pratique, précé-

dé de trois études d'ethnologie kabyle, Droz, 
1972 

Algérie 60, structures économiques et structu-
res temporelles, Minuit, 1977 

La distinction. Critique sociale du jugement, 
Minuit, 1979 

- La distinzione, il Mulino, 1983, 2001 
Le sens pratique, Minuit, 1980 

Questions de sociologie, Minuit, 1980 
Ce que parler veut dire. L'économie des échan-

ges linguistiques, Fayard, 1982 
- La parola e il potere, Guida, 1988 
Legon sur la legon, Minuit, 1982 
- Lezione sulla lezione, Marietti, 1991 
Homo academicus, Minuit, 1984 
Choses dites, Minuit, 1987 
L'ontologie politique de Martin Heidegger, Mi-

nuit, 1988 
- Fiihrer della filosofia? L'ontologia politica di 

Martin Heidegger, il Mulino, 1989 
La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de 

corps, Minuit, 1989 
Réponses. Pour une anthropologie réflexive, 

Seuil, 1992 
- Risposte. Per un'antropologia riflessiva, Bol-

lati Boringhieri, 1992 
Les règles de l'art. Genèse et structure du 

champ littéraire, Seuil, 1992 
La misere du monde, Seuil, 1993 
Libre-échange, Seuil, 1994 
Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action, 

Seuil, 1994 
- Ragioni pratiche, il Mulino, 1995 
Sur la télévision, Liber, 1997 
- Sulla televisione, Feltrinelli, 1997 
Méditations pascaliennes, Seuil, 1997 
-Meditazionipascaliane, Feltrinelli, 1998 
Les usages sociaux de la science, Inra, 1997 
- Gli usi sociali della scienza, Seam, 1999 
Contre-feux, Liber, 1998 
- Controfuochi, Reset, 1999 
La domination masculine, Seuil, 1998 
-Ildominio maschile, Feltrinelli, 1998 

Per un'azione 

collettiva 
di Franco Marenco 

Ciascuno di noi più anziani 
redattori dell"Tndice" avrà 

la sua memoria personale di 
Pierre Bourdieu, e avrà scelto, 
da una bibliografia sterminata e 
multiforme, il suo livre de che-
vet. Io vorrei ricordare non solo 
l'intellettuale prodigo di atten-
zione e di incoraggiamento, e 
l'uomo appassionato di progetti 
scientifici e politici di grande 
suggestione, che negli anni no-
vanta fu l'anima del collegamen-
to fra la nostra rivista e l'editoria 
internazionale; vorrei anche e 
soprattutto ricordare il maestro 
di quel pensiero che potremmo 
definire dell'autonomia intellet-
tuale, e che oggi appare quanto 
mai degno di essere ripreso, dif-
fuso, difeso, in Italia più che in 
qualsiasi altro paese d'Europa. 
Perché è nei confronti dell'Italia 
di oggi che il pensiero di Bour-
dieu appare particolarmente 
profetico e necessario. 

Un titolo mi sembra debba es-
sere ricordato a questo proposito, 
al quale dovremmo tutti fare rife-
rimento - e specialmente i tanti 
operatori dell'informazione che 
ostentano indifferenza se non de-
risione nei confronti di quello che 
il titolista del "Corriere della se-
ra" ha subito gratificato di un pic-
colo sberleffo deprimente, chia-
mandolo "Catone rosso". Si trat-
ta di Les règles de l'art. L'autore 
vi affronta il problema del rap-
porto fra autorità e specialismo 
nelle società avanzate, e in parti-
colare quello fra determinazioni 
sociali e valore letterario. Chi de-
cide il canone, e l'ascendente di 
questo o quello stile, e in base a 
quali principi, tensioni, negozia-
ti? Dalla metà dell'Ottocento, so-
stiene lo studioso, il campo lette-
rario si autonomizza rispetto alla 
sfera della moralità comune; e 
questo succede perché si autono-
mizza la funzione intellettuale. La 
tendenza a togliere le matrici del 
valore letterario dalle mani degli 
addetti ai lavori - il triangolo au-
tori-editori-pubblico - per riasse-
gnarle alle burocrazie, chiese, mi-
nisteri, agenzie di promozione e 
pubblicitarie è sempre presente. 

Non v'è chi non veda come il 
discorso si possa estendere a tutte 
le istituzioni della vita civile, e alla 
conquista di autonomie che sono 
- o dovrebbero essere - indiscuti-
bili nelle democrazie mature. 
Queste conquiste e questi valori 
sono oggi continuamente minac-
ciati dall'invadenza di criteri 
esterni, primo fra i quali quello 
del mercato, criteri e scelte che 
vanno contrastate in qualsiasi 
proposta culturale che si voglia 
adeguata ai tempi. Alla fine di 
quel libro Bourdieu lanciava un 
appello per la rivalutazione della 
sfera culturale e per la riaggrega-
zione degli intellettuali secondo 
un "programma realistico di azio-
ne coEettiva". Un'illusione? Pos-
so dire che Pierre vedeva nell'"In-
dice" una pietra miliare di questo 
programma, e E fatto che la rivista 
abbia continuato a operare nei 
dieci anni che ci separano da 
quell'appello può farci sperare 
che E suo testamento appartenga 
ancora al nostro futuro. • 



Per Pierre Bourdieu 
Le ragioni 

di "Liber" 
di Anna Chiarloni 

Sedici anni ci separano da 
quella riunione parigina in 

cui Pierre Bourdieu lanciava la 
sua proposta di un réseau, una 
rete che collegasse gli intellet-
tuali europei. E quanto attuale 
ci sembra ancora oggi quell'i-
dea rileggendo gli atti di quella 
discussione. 

Novembre 1985, Collège de 
France. Accanto a Bourdieu e al 
suo gruppo di sociologi ci sono 
Norbert Elias e Franco Ferrare-
si. È qui che si fonda "Liber", il 
primo supplemento europeo 
pubblicato da "L'Indice" con-
temporaneamente a "Le Mon-
de", il "Times Literary Supple-
ment", "E1 Pais" e alla "Frank-
furter Allgemeine Zeitung". 
Uscirà, se pur con diverse aggre-
gazioni europee e alterne vicen-
de dovute ai costi di traduzione, 
fino al 1997 (in Italia "Liber" 
uscì tra l'ottobre 1989 e il no-
vembre 1995: dapprima, per i 
primi sei numeri, in forma di ri-
vista allegata all'"Indice" e poi 
come sezione quadrimestrale del 
giornale). 

Il progetto comune nasce-
va da una raison d'agir, la ne-
cessità di contrastare "la so-
verchiarne ratio economica nei 
campi della cultura, della scien-
za e dell'educazione". Già allo-
ra, in quella prima riunione, ser-
peggia infatti un'apprensione 
diffusa. In Gran Bretagna si ta-
gliano i fondi alle università, in 
Francia la comunicazione cultu-
rale pare ormai ridotta a un'effi-
mera schiuma mediatica e nel-
la Germania di Bonn squillano 
le prime trombe revisioniste. 
Ovunque la logica del dernier cri 
governa non solo gallerie e case 
editrici ma anche la stessa ricer-
ca scientifica, mentre via satellite 
dilaga la peggior produzione sta-
tunitense. Sono, per inciso, gli 
elementi di una critica militan-
te che si articolerà poi nelle pub-
blicazioni succes-sive di Bour-
dieu, da Les règles de l'art a Sur 
la télévision - un saggio che pa-
re ritagliato sull'Italia di oggi. 

Premesse di cui "Liber" di-
venta una prima fucina, an-

che perché Pierre intuisce la 
presenza forte, se pur frammen-
tata, di un collège invisible di 
accademici europei liberi da un 
certo conformismo - motore di 
quello che lui definiva ironica-
mente un perenne e monotono 
renvoi d'ascenseurì -, di intel-
lettuali spinti dallo stesso im-
pulso etico: collegare le diverse 
nazioni, sollecitarne la recipro-
ca conoscenza, privilegiare una 
cultura autentica, troppo spes-
so ignorata dai grandi mezzi 
di comunicazione. Il sostegno 
amministrativo del prestigioso 
Collège de France è consisten-
te, e immediata è l'adesione di 
note figure dell'intellighenzia 
europea. Il primo numero - ot-
tobre 1989 - esce come supple-
mento gratuito in cinque lingue 
e conta su un pubblico di due 
milioni di lettori. 

Vediamo le cose un po' più da 
vicino. L'Europa è ancora divisa 
ma Parigi ospita diversi intellet-

tuali dell'Est, giovani dissidenti 
rumeni, cechi e ungheresi che at-
torno a Bourdieu si costituisco-
no come tramite di un mondo a 
lungo escluso. Un'occhiata ai 
primi numeri conferma l'am-
piezza del disegno, la capacità di 
guardare oltre confini e conven-
zioni nazionali. Malgrado E mu-
ro di Berlino, E ritratto letterario 
di Heinrich Boll nasce dalla pen-
na di Gunter de Bruyn, un auto-
re della Ddr; i versi inediti di 
Mircea Dinescu dicono lo stra-
zio di un poeta agli arresti domi-
cEiari nella Romania di Ceause-
scu; Naguib Mafouz 
firma un intervento 
incandescente a favo-
re di Juan Goytisolo. 
E mentre Erich Hob-
sbawm ragiona sulla 
riduzione dell'orario 
di lavoro, Derrida 
- lo sguardo aEa riu-
nificazione tedesca - Affi 
s'interroga sull'idem ~ 
tità europea. 

Grandi nomi, cer-
to, e grandi temi. Ma "Liber" 
aveva anche la spregiudicatezza 
di frugare ai margini, in culture 
e terre di palude allora battute 
dalla guerra. Come l'Irlanda. 
Così, già nel 1990, "Liber" 
proponeva ai lettori la poesia 
appartata, a tratti archeologica, 
di Seamus Heaney, ancora ben 
lontano dai clamori del Nobel. 
C'era poi una rubrica partico-
larmente cara a Bourdieu - Et-
nografia europea - dove meglio 
si percepiva E suo metodo fon-
dato sui concreti rilevamenti 
del reale, fossero questi desun-
ti dal code secret dei club bri-
tannici o da una rassegna della 
chanson engagé. Al centro dei 
suoi studi, si sa, c'era la funzio-
ne dell'intellettuale nella mo-
dernità. Lui, che veniva dai Pi-
renei, con quella sua umanissi-
ma attenzione per l'importanza 
decisiva della scolarità infanti-
le, non cessava d'interrogarsi 
sul destino della cultura 
umanisti ca nell'economia di 
mercato. 

Un'ultima osservazione, qua-
si un post-scriptum. Ricordo 
una riunione parigina - erava-
mo ormai a metà degli anni no-
vanta - in cui Bourdieu, sen-
tendo montare un diffuso 
schiamazzo nazionalpopolare, 
propose di compEare un elenco 
del lessico denigratorio relativo 
agli intellettuali nelle varie na-
zioni europee. Malgrado il 
grande successo dei suoi testi, 
le ultime lettere di Pierre parla-
no di solitudine. E vedeva lon-
tano, se si considera la recente, 
volgare ironia del "Corriere" 
su quei docenti che in gennaio 
a Firenze hanno sfilato a difesa 
della magistratura italiana. An-
che da questo punto di vista 
"Liber" resta un segno di vita, 
d'intelligenza e di memoria. • 

Su Bourdieu 

in Italia 
di Delia Frigessi 

Q; 

L U I 

" L i b e r " su l l ' " Indice" 

"Liber" è apparso insieme 
all"Tndice" nei seguenti nu-
meri: 1989, n. 8 e n. 10; 
1990, n. 3, n. 6, n. 8 e n. 10; 
1991, n. 8, n. 9 e n. 10; 1992, 
n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e 
n. 10; 1993, n. 1, n.3, n. 6 e 
n. 10; 1994, n. 5, n. 8 e n. 11; 
1995, n. 3, n. 6 e n. 10. 

uasi più difficEe da sop-
_ portare - ha scritto su "Le 

Monde" Jacques Bouveresse -
della scomparsa di uno dei 
maggiori pensatori contempo-
ranei, è stato E rituale celebra-
tivo intonato dai media qual-
che ora appena dopo la morte 

di Pierre Bourdieu. 
Non si può dire lo 
stesso dei media ita-
liani. Con l'eccezione 
del "manifesto", do-
ve è comparso tra gli 
altri un bel pezzo di 
Marco D'Eramo, che 
di Bourdieu è stato 
aUievo, soltanto alcu-
ni trafiletti (non i 
dossier né le prime 
pagine dei grandi 

giornali europei), su "Repubbli-
ca", suEa "Stampa", sul "Cor-
riere della Sera" (E "Catone 
rosso") e suE'"Unità". 

Mi sono chiesta a cosa si pos-
sa far risalire questo atteggia-
mento tutto italiano. Forse a 
mancanza di informazione, o si 
tratta di un episodio di provin-
cialismo culturale? Siamo in-
fatti in un paese in cui la rice-
zione del pensiero che viene da 
fuori è non di rado affidata a 
ragioni casuali (non pochi tra 
di noi potrebbero elencarne 
qualcuna), o alle mode o a ra-
gioni personali. Sono allora an-
data a cercare i testi di Bour-
dieu che nel corso dei decenni 
scorsi sono stati tradotti da noi, 
e mi sono meravigliata. Nume-
rose sue opere sono infatti 
comparse nella versione italia-
na; se qualcuno voleva infor-
marsi e conoscere per esempio 
la sua teoria del dominio sim-
bolico nei suoi approcci e negli 
sviluppi, aveva gli strumenti 
per farlo. La riproduzione dei 
rapporti di classe attraverso la 
trasmissione culturale, E capi-
tale culturale e il mercato dei 
beni simbolici, le condizioni 
sociali dell'amore deE'arte, le 
tematiche del museo come isti-
tuzione e della fotografia, la so-
ciologia del campo intellettuale 
sono temi presenti nei testi 
pubblicati dall'editore Guaral-
di durante i primi anni settan-
ta, presentati e discussi da Gio-
vanni Bechelloni, da Goffredo 
Fofi e da Francesco Ciafaloni. 
La distinzione viene pubblicato 
dal Mulino neB'83 (e ripubbli-
cato nel 2001), il medesimo 
editore nel 1989 e nel 1995 dà 
alle stampe Euhrer della filoso-
fia? L'ontologia politica di Mar-
tin Heidegger e Ragioni prati-
che-, ma opere ponderose quali 
La noblesse d'Etat, Les règles de 
l'art e La misère du monde, che 
è stata tradotta in tredici lin-
gue, non hanno trovato un edi-
tore italiano. Nello stesso anno 
(1992) escono invece da Seuil e 
contemporaneamente da BoEa-
ti Boringhieri Réponses. Pour 
une anthropologie reflexive 
mentre Feltrinelli pubblica ne-
gli ultimi anni Meditazioni pa-
scaliane, Il dominio maschile e 
La televisione. 

Se ho elencato questi titoli è 
per mostrare che esistevano ot-

time premesse, molti strumenti 
per facilitare una ricezione delle 
idee di Bourdieu in Italia, eppu-
re la sua sociologia non ha tro-
vato una coUocazione da noi, 
non ha fatto scuola, non ha 
nemmeno suscitato — se ben 
ricordo - discussioni o critiche 
che lo immettessero comun-
que nel mercato delle idee. Di 
"Actes de la recherche en scien-
ces sociales", una tra le pubbli-
cazioni più interessanti nel cam-
po deEe ricerche innovative, le 
nostre riviste per esempio parla-
vano ben poco. 

Certo non basterà appeharsi 
al noto rifiuto deEa socio-

logia che risale aEa nostra tradi-
zione idealistica e che per un 
periodo non breve ha pesato in 
effetti sulla storia della discipli-
na in Italia. La figura del socio-
logo, presentata da Bourdieu, 
era queha di una sorta di psi-
coanalista del sociale, che supe-
rava e inglobava il dibattito tra 
scienze sociali e fEosofia; la sua 
riflessione univa teoria e meto-
do e verteva soprattutto sulla fi-
losofia pratica, sui meccanismi 
del dominio e sul problema dei 
dominati; E tentativo era queEo 
di trovare i punti di congiunzio-
ne tra il sociale e l'individuale, 
di attuare una rivoluzione sim-
bolica che operasse suUe strut-
ture del reale. Negli anni in cui 
da noi trionfavano la filosofia 
analitica, l'ermeneutica, la so-
ciologia americana non c'era 
posto per un'opera come la sua: 
"Si j'di fait de la sociologie et la 
sociologie telle que je l'ai faite, 
c'est sans doute en partie pour 
combattre l'intellettualisme et 
pour faire une philosophie juste 
de la pratique", ebbe a dichiara-
re afla "Quinzaine litteraire" 
nel 1992. 

Non per caso sono stati alcuni 
studiosi politicamente impe-
gnati - Franco'Ferraresi, Gian 
Giacomo Migone - a partecipa-
re per primi in Italia al progetto 
di fondare un réseau tra gli in-
tehettuali europei (e sul signifi-
cato culturale di "Liber" ci sa-
rebbe ancora molto da dire). 
Persino un sociologo attento e 
informatissimo come Luciano 
Gallino, nel suo pezzo sulla 
"Stampa", ha scritto che Bour-
dieu non ha detto granché di 
nuovo, per esempio su trasmis-
sione culturale e condizioni so-
ciali, e non ha accennato alla an-
tropologia generale dei rapporti 
di potere che questo grande in-
tellettuale francese, erede per 
certi aspetti di Durkheim e di 
Mauss, ha cercato di costruire, 
aEa ricerca di un vero sapere del 
mondo sociale. 

AEa sua idea di un sapere 
scientifico da immettere nelle 
lotte sociali, aEa sua capacità di 
infrangere E mito di sacralità 
deEa cultura, che disturbavano 
l'homo academicus, si poteva 
sempre muovere E rimprovero 
di uno scarso rigore scientifico, 
di abuso deEa militanza. Non so 
come Bourdieu avrebbe anaHz-
zato i tratti del campo sociologi-
co e culturale in Italia, dei quali 
per lo meno alcuni potrebbero 
rappresentare oggi un prodotto 
significativo deEa violenza sim-
bolica, ma è certo che dei suoi 
limiti la mancata ricezione del 
pensiero del sociologo france-
se e l'indifferenza sono segni 
preoccupanti. • 

Un sociologo, 

non un filosofo 
intervista a Filippo Barbano 

Lei ben conosce la storia del-
la sociologia italiana. A co-

sa si può far risalire il fatto che 
l'opera di Bourdieu, il suo pen-
siero, siano stati scarsamente 
recepiti in Italia? 

Prima di tutto in una società 
come la nostra di oggi - società 
deEa fretta e del consumismo -
la scomparsa di uno scrittore fa-
vorisce di primo acchito i giudi-
zi approssimativi. Per quanto ri-
guarda la ricezione informativa, 
noi abbiamo senza dubbio un 
primato, traduciamo infatti più 
degh altri paesi, e E caso di 
Bourdieu non fa eccezione. La 
ricezione di tipo formativo, E 
contributo che entra e agisce 
neEa cultura, è invece molto più 
scarsa. È un difetto deEe istitu-
zioni accademiche e anche deEa 
comunità sociologica. In Italia 
Bourdieu è stato sfavorito dalle 
tematiche trattate, è sembrato 
che esse facessero soprattutto 
ricorso alla fEosofia. La teoria 
del sociologo francese è stata 
scambiata addirittura per filo-
sofia, mentre mi sembra che sia 
sempre applicata ad aspetti 
concreti. Si prenda il concetto 
di habitus, un concetto chiave 
di Bourdieu. Habitus significa 
modalità riflessiva di condizio-
ni nella quale il sociale impre-
gna i soggetti, nell'habitus si 
trova incorporata tutta la storia 
sociale del soggetto, coinvol-
gendo l'insieme deEe sue prati-
che, delle sue conoscenze e 
percezioni, rappresentazioni e 
giudizi. Da questo punto di vi-
sta, Bourdieu è vicino alla filo-
sofia deEe forme simboliche di 
Cassirer. 

Qual è stato il percorso recen-
te della sociologia italiana? 

Nei primi decenni del secon-
do dopoguerra la nostra socio-
logia è stata a base sostanzialista 
ed empirica, con preminenza 
deEa ricezione del pensiero so-
ciologico americano; il tema 
fondamentale è stato queEo del-
la differenziazione sociale, e de-
gli esiti prodotti daEa società in-
dustriale. Negli anni settanta 
l'orizzonte cambia completa-
mente, compaiono postindu-
strialismo, postmoderno e so-
prattutto le nuove tecnologie, si 
passa aEora daE'attenzione per i 
processi di differenziazione or-
ganizzativa ai processi di indivi-
duazione deEe relazioni. Si svi-
luppa l'etnometodologia, si rea-
lizza l'ingresso dei presupposti 
fenomenologici e deE'ermeneu-
tica come passaggio daEa verità 
aEe interpretazioni e forse qui 
Bourdieu avrebbe potuto trova-
re più spazio. Ma queste trasfor-
mazioni le avvertiamo solo ades-
so, non le percepivamo negli an-
ni settanta. Un altro aspetto che 
spiega la scarsa ricezione di 
Bourdieu è queEo deEa stori-
cità, lo studioso francese ne fa 
grande uso in tutte le sue opere, 
mentre in Italia si fa poco uso 
deEa storicità del dato sociale. 
Per noi, la storicità è ancora sto-
ricismo. Nei libri di Bourdieu è 
beEo esplorare. 

(D.F.) 



Politica 
Ma cos'è la moltitudine? 

Un marxista dannunziano 
di G u i d o Viale 

Nella jungla in cui viviamo 

Federico Bonadonna 

I L N O M E D E L B A R B O N E 
VITE DI STRADA E POVERTÀ ESTREME IN ITALIA 

pp. 192, € 13,43, DeriveApprodi, Roma 2001 

Camminiamo accanto a loro, spesso schi-
vandoli con ribrezzo; talora li sfioria-

mo appena con lo sguardo, ma senza veder-
li veramente. Fanno ormai parte del pae-
saggio delle nostre grandi città, ma ai nostri 
occhi non esistono come individui: si intravedo-
no come irriconoscibili corpi infagottati dietro 
rigonfi sacchetti di plastica gelosamente stretti al 
petto. Sono i "barboni", i clochards, gli home-
less, i "senza fissa dimora": uomini e donne li-
minari, senza casa e senza lavoro che si trovano 
a vivere ai margini e negli interstizi della nostra 
società opulenta. 

Un libro di Federico Bonadonna - frutto di 
una lunga ricerca etnografica e del lavoro svolto 
dall'autore come collaboratore dell'Assessorato 
alle politiche sociali del comune di Roma - ce li 
restituisce ora come persone, con le loro storie, 
le loro malattie, le loro sofferenze, il loro abbru-
timento, le loro difese e - in alcuni casi - la loro 
fierezza. L'autore segue con partecipazione do-
lorosa la vita e le vicende di alcuni di essi: e de-
linea i punti nodali delle loro biografie, le perdi-

te che sono all'origine di situazioni così dram-
matiche, le strategie che ciascuno di loro dispie-
ga per riuscire a sopravvivere. 

Questo libro è forse la prima ricerca italiana 
antropologica su un fenomeno rilevante e in 
continuo aumento (le statistiche parlano per l'I-
talia di un numero di "barboni" che oscilla tra le 
50 e le 150 mila persone, di cui 5-6 mila solo a 
Roma), che sembra essere uno dei prezzi da pa-
gare agli ingiusti squilibri del nostro sviluppo. 
L'oggetto indagato, del resto, ha caratteristiche 
che ne fanno un oggetto ideale per l'analisi et-
nografica: il mondo dei "barboni" rappresenta 
infatti una vera sotto-cultura (in altri tempi si sa-
rebbe detto: una contro-cultura), con caratteri 
specifici e propri (usi e costumi, regole condivi-
se, una visione della vita, un linguaggio e perfi-
no dei comportamenti rituali) che lo avvicinano 
alle culture "primitive" un tempo terreno esclu-
sivo dell'etnologia. 

La necessità quotidiana di procacciarsi il mi-
nimo indispensabile alla sopravvivenza li rende 
infatti - come scrive Bonadonna - una sorta di 
moderni cacciatori-raccoglitori. Il loro territo-
rio è rappresentato da quella natura totalmente 
artificiale costituita dalle risorse e dalle oppor-
tunità offerte - con avara ostilità - dalla confi-
gurazione metropolitana (una "jungla"); men-

Michael Hardt 
Antonio Negri 

I M P E R O 
IL NUOVO ORDINE 

DELLA GLOBALIZZAZIONE 

pp. 456, €20,00, 
Rizzoli, Milano 2002 

Con Impero (Empire), 
scritto con l'allievo e se-

guace Michael Hardt, Anto-
nio Negri ha finalmente otte-
nuto negli Stati Uniti quel ri-
conoscimento che l'Italia, più 
attenta ai suoi trascorsi post-
sessantotteschi che alla sua 
produzione libresca, gli ha sem-
pre lesinato. A differenza anche 
della Francia, dove l'ossessione 
per il fantasma del Sessantotto è 
minore e quel riconoscimento 
era già arrivato da tempo, in ter-
mini accademici, E nostro paese 
fino ad ora si era limitato agli 
elogi più che pelosi di Francesco 
Cossiga. AE'interesse deU'Italia 
per Impero ha però sicuramente 
nuociuto anche E ritardo con cui 
è stato tradotto, dato che gran 
parte deEe tesi di Negri erano 
già state anticipate da una pleto-
ra di seguaci e interpreti, attenti 
soprattutto a utilizzarne E lessi-
co come segno di appartenenza. 
Così, accanto aE'owio termine 
di Impero, usato nell'accezione 
negriana di formazione econo-
mico-sociale, all'inflazione di 
concetti come General Intellect e 
sussunzione reale (a loro volta ri-
presi da Marx), o attraversamen-
to, nomadismo, meticciato, ibri-
dazione, esodo e diserzione (con-
siderati più o meno tutti sinoni-
mi), oppure singolarità, indivi-
dualizzazione eccetera, ci siamo 
da tempo trovati a fare i conti 
soprattutto con la melassa deEa 
moltitudine: il termine che desi-
gna la nuova soggettività antago-
nista deU'Impero. 

Si tratta di una pluralità di 
soggetti animati da singolarità 
(cioè individualità definite dal 
desiderio) differenti, ma riuniti 
in una comunità universale da 
un intrinseco (Negri dice ontolo-
gico) antagonismo al dominio 
deE'Impero. L'introduzione del-
la "moltitudine" nel lessico del-
l'analisi sociale e politica italiana 
risale agli studi di Negri su Spi-
noza (la moltitudine si contrap-
pone aE'hobbesiano e rousseau-
viano popolo: che è invece una 
pluralità di soggetti ostEi o irre-
lati tra loro, costituiti in comu-
nità solo daEa subordinazione 
incondizionata aEa volontà del 
sovrano o a queUa generale). Per 
questo, nella folta accolita dei 
seguaci e interpreti di Negri, 
Spinoza viene ormai citato con 
frequenze pari a queUe di San 
Tommaso in un seminario di 
Gesuiti. 

Gran patte delle novità di Im-
pero era stata però anticipata an-
che in vari scritti occasionali del 
suo autore, e E libro non è che una 
rivisitazione e un aggiornamento 
- soprattutto lessicale - di un ap-
proccio all'analisi sociale che Ne-
gri va perseguendo da quarant'an-

ni, rinnovando periodicamente le 
parole-chiave e la collocazione 
storica deEe figure che analizza, 
ma mantenendone incontaminato 
E nucleo originario. 

Se mi è lecito cercare di enu-
cleare E senso di questo approc-
cio in poche righe, E succo è 
questo: E movimento del Sessan-
totto (e anni contigui) ha impo-
sto al governo del pianeta - che 
era, e resta, E capitale - un vero 
e proprio cambio di paradigma: 
a un sistema fondato sull'eserci-
zio del comando disciplinare (il 
"sorvegliare e punire" di fou-
caultina memoria) che - dopo E 
panopticon - aveva trovato E 
suo paradigma nella fabbrica 
fordista, è subentrato un domi-
nio planetario unitario, ma non 
unificato, fondato sul controHo 
biopolitico deEe soggettività ri-
beUi che E Sessantotto aveva 
portato sul proscenio. Biopoliti-
co significa intensivo, radicato 
- Negri e i suoi direbbero inner-
vato - nei corpi e nella soggetti-
vità, cioè neUe conoscenze e nei 
sentimenti dei soggetti dominati. 
La colonizzazione deEa vita quo-
tidiana - espressione di ascen-
denza situazionista, che Negri ri-
prende, ma a cui preferisce E ter-
mine, assai più congeniale al suo 
modo di esprimersi, di sussunzio-
ne reale - è la nuova frontiera 
deU'espansione del capitale, che 
ormai non può più svilupparsi in 
termini estensivi - sussunzione 
formale - perché da tempo ha già 
colonizzato tutto E pianeta. 

Questa nuova forma di do-
minio non è in realtà che 

un tentativo di controllare e 
contenere le forze prorompenti 
deEa nuova soggettività, anima-
ta dalla potenza di tre fattori: 
una conoscenza diffusa e non 
più appropriabEe in forma indi-
viduale (E General intellect), E 
nomadismo (i flussi di migranti 
sospinti dal desiderio di abbat-
tere i confini), la mobi-
litazione degli affetti 
(la messa in valore dei 
sentimenti e deEe pul-
sioni del corpo in 
quello che Negri chia-
ma lavoro affettivo). 
Quest'ultima è forse 
l'unica vera novità del 
libro: verosimilmente 
una risposta a chi (per 
esempio, Buncuga in 
"Volontà", 1996, n. 2-3) aveva 
criticato "la riduzione della vita 
aEe astratte funzioni deE'intel-
letto formalizzato" implicita 
neEa disinvolta identificazione 
tra proletariato e General intel-
lect. In ogni caso, E rimedio di 
Negri è peggio del male, perché 
nel suo lavoro affettivo vanno a 
finire tutti i cosiddetti servizi al-
la persona, cioè i lavori cosid-
detti front line, o che richiedono 
rapporti faccia a faccia, che oggi 
vengono svolti per lo più in con-
dizioni che escludono a priori 
qualsiasi possibilità di esprimere 
sentimenti. 

La moltitudine di Negri è co-
munque un concetto eminente-
mente metastorico: da un lato è 
l'erede diretta della Classe Ope-

raia (maiuscole!) industriale, che 
negli anni settanta occupava la 
scena nel fEone di pensiero cui 
Negri appartiene, assumendo in 
successione le figure dell'operaio 
di mestiere, dell'operaio-massa e 
dell'operaio sociale, per poi scio-
gliersi, prima nel General intel-
lect e poi nel proletariato (un ter-
mine che Negri oggi utEizza, ma 
che aUora attribuiva a una visio-
ne pauperistica deEa lotta di 
classe) e ricomparire infine co-
me orda barbarica: un'espressio-
ne negriana che richiama la rude 
razza pagana scoperta da Mario 
Tronti neEa fabbriche torinesi 
già negli anni sessanta. L'esteti-
smo un po' dannunziano d'al-
tronde è stato sempre uno dei 
coEanti di questo fEone di pen-
siero. D'altro lato, in un approc-

cio che non esiterei a 
definire warburghia-
no, la moltitudine è 
anche il polo positivo 
di un conflitto in cui, 
da MachiaveUi ai gior-
ni nostri, passando per 
Spinoza, la Rivoluzione 
americana, Marx, la 
Comune di Parigi, la 
Rivoluzione bolscevi-
ca, queUa cinese e il 

Sessantotto, si esprimono le 
istanze democratiche, libertarie 
e creative deEa storia. 

La ristrutturazione del capitale 
sotto forma di Impero è dunque 
stata imposta dalle lotte degù an-
ni settanta e daEe caratteristiche 
nuove assunte dai soggetti che 
verso di esso esprimono E pro-
prio antagonismo. In questi ter-
mini generali l'analisi di Negri è 
perfettamente condivisibEe e, nei 
rari passi in cui scende a livelli 
meno astrali, non fa che ripren-
dere o espEcitare nozioni già no-
te e consolidate, per lo meno per 
chi ha seguito, anche solo a spiz-
zichi, alcune recenti elaborazioni 
teoriche sulla globalizzazione e 
suE'organizzazione del lavoro nel 
passaggio al postfordismo. D'al-

tronde, aEa base di tutto ritrovia-
mo un vecchio e ormai verificato 
assunto di Marx, secondo cui gH 
svEuppi del capitalismo sono un 
portato della lotta di classe. 

Già. Ma dove sono le classi? La 
moltitudine di Negri riassorbe in 
sé l'intero universo sociale: daE'e-
migrante clandestino al manager 
aziendale portatore di saperi so-
cialmente costruiti ("L'oggetto 
deEo sfruttamento e del dominio 
non è più tendenzialmente costi-
tuito da specifiche attività pro-
duttive, ma daU'universale capa-
cità di produrre, cioè dall'attività 
sociale astratta"); daE'operaio di 
fabbrica, che non è certo scom-
parso, anche se E suo lavoro è 
sempre più immateriale, all'inoc-
cupato perenne di una periferia o 
di un ghetto urbano. 

Di fronte aEa moltitudine il 
dominio deU'Impero non è 

che un insieme vuoto di inter-
venti coercitivi (la polizia inter-
nazionale), di regole continua-
mente riformulate per tenere 
sotto controllo la soggettività 
della moltitudine (neU'Impero è 
definitivamente tramontata l'u-
niversalità del diritto), di solu-
zioni organizzative flessibili, tese 
a mettere al lavoro la creativi-
tà delle masse per appropriarsi 
dei suoi frutti. Ma senza che, in 
questo approccio che si preten-
de materialista, si incontri mai 
un uomo in carne e ossa, un'in-
carnazione terrena di queste pra-
tiche, un soggetto portatore di 
un interesse al dominio identifi-
cabile. Anzi, l'Impero non è che 
una creazione della moltitudine, 
che continuamente lo riassorbe e 
lo ricrea dal suo seno, in quel 
gioco che già l'Assoluto di Schel-
ling faceva con se stesso e di cui 
Hegel aveva osservato che era 
come la notte in cui tutte le vac-
che sono nere. In questo modo, 
Negri riprende e attualizza E 
programma delirante con cui 
quarant'anni fa Alberto Asor 

Rosa, prendendo le distanze dal 
gruppo dei "Quaderni Rossi", 
proponeva di "spiegare" E capi-
tale (non le sue dinamiche, ma 
la sua stessa esistenza!) con la 
Classe Operaia. Programma che 
Asor Rosa, nella Storia d'Italia 
da lui curata per Einaudi, pone -
se ho capito bene - alle origini di 
tutta la cultura italiana del se-
condo Novecento. 

NeEa sua attualizzazione di 
questo programma Negri non 
usa mezzi termini: "Ogni volta 
che l'azione deU'Impero risulta 
efficace, questo non è dovuto al-
la sua forza, ma al fatto che la sua 
reazione è messa in moto dal 
contraccolpo provocato dalla re-
sistenza della moltitudine. Si po-
trebbe anche dire in questo sen-
so che la resistenza precede effet-
tivamente E potere". Impero e 
moltitudine si fronteggiano così 
come le agostiniane città di Dio e 
deU'uomo: dove però E positivo 
è tutto neEa seconda, sede costi-
tutiva di un'ontologia deU'imma-
nenza. Ma dove l'esistenza del-
l'Impero viene spiegata anch'es-
sa nei termini in cui Agostino 
spiegava l'esistenza del male: co-
me negatività pura, mancanza di 
essere: "E governo imperiale di-
spiega E suo potere in un modo 
che è essenzialmente negativo 
(...) L'impero non è una realtà 
positiva. Nel momento stesso in 
cui sorge, esso cade (...) E co-
mando imperiale non produce 
nuEa di vitale né di ontologico 
(...) E potere imperiale è E resi-
duo negativo, la ricaduta deEa 
potenza deEa moltitudine". La 
lettura di Impero non è né facEe 
né piacevole; è come l'attraversa-
mento di un tunnel lungo, pieno 
di fumo e di detriti e poco Elu-
minato, di cui non si intravede la 
fine. Solo al termine di queUe 
382 pagine (più le note), quando 
finalmente se ne esce, si respira 
una boccata di aria fresca. • 
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Antropologia 

tre le loro capacità sono racchiuse nell'abilità di 
utilizzare beni e servizi offerti dalle varie asso-
ciazioni di volontariato ma, soprattutto, di inse-
rirsi nelle maglie del consumismo sprecone che 
li circonda: con pratiche che vanno dalla rac-
colta dei rifiuti all'accattonaggio ("colletta", co-
me essi dicono). 

Il libro è costruito in modo originale. Le parti 
più ricche sono quelle in cui si dà voce agli 

uomini e alle donne intervistati (quasi sempre 
sotto l'occhio dalla telecamera, strumento inte-
grante della ricerca le cui immagini, natural-
mente, il libro non può restituire). E sempre 
presente l'autore, partecipante che osserva sen-
za distacco ma con qualche sforzo di oggettività: 
egli, infatti, si mette in gioco e in campo con il 
suo disagio, le sue difficoltà, la sua umanità e 
- anche, spesso - il suo disgusto e il suo rifiuto. 

Ogni tanto l'andamento del racconto è sospe-
so da un breve interludio teorico e metodologi-
co, che serve a prendere le distanze e a raffred-
dare il lacerante coinvolgimento emotivo con le 
vicende narrate, e a fare il punto su una serie di 
temi cruciali. Che riguardano il modo stesso di 
costruire una etnografia della povertà estrema; 
oppure di affrontare con gli strumenti discipli-
nari lo stravolgimento delle nostre concezioni 
del tempo e dello spazio, il mutamento dei vis-
suti del corpo (con la pelle a fare da unica bar-
riera verso il mondo esterno), la violazione dei 

tabù più consolidati (primo tra tutti quello lega-
to al pudore e alla intimità delle funzioni corpo-
rati); ma anche le ripercussioni psichiche conse-
guenti alla rottura e al disintegrarsi di sicurezze 
scontate come quelle relative all'abitare (il "di-
ritto alla casa", come dato eminentemente ama-
no) o quelle che riguardano l'igiene e la salute: 
tutta una realtà ignota (o conosciuta solo per 
pregiudizi e stereotipi). 

Attraverso i suoi personaggi veri, Bonadonna 
delinea un identikit del "barbone", la cui fisio-
nomia è molto più variegata di quanto ci si 
aspetterebbe: perché è proprio la vita di strada 
- con la sua implacabile ferocia - che finisce per 
livellare e uniformare lineamenti e storie, dando 
a ciascuno le sembianze sporche, maleodoranti 
e avvinazzate che tutti ormai siamo abituati a ri-
conoscere. Ne scaturisce un libro dialogico e ri-
flessivo, nel quale l'antropologo si interroga 
continuamente anche sul suo ruolo, sulle sue 
reazioni, sulle sue emozioni quali vengono mes-
se alla prova in questa vera e propria discesa agli 
inferi. Il tutto, comunque, senza rinunciare a 
proporre alcune soluzioni operative, che si di-
staccano da quelle consuete e consolidate (rico-
veri, mense, dormitori: che i "barboni" rifiutano 
con sdegno, in nome della loro libertà e della lo-
ro dignità, e di cui si servono solo in situazioni 
estreme), per delineare alcune possibilità prati-
che che una società veramente civile dovrebbe 
essere capace di prendere seriamente in consi-
derazione. 

(S.P.) 

La voce 

del popolo 
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anni 
esiste in Sono quasi duecento 

che il folklore 
gran parte dei paesi europei 
come campo di studio e di ri-
cerca, con prospettive auto-
nome e consolidate, anche se 
- naturalmente - ha subito 
mutamenti profondi e radicali 
in relazione ai cambiamenti epo-
cali e al variare delle ideologie 
sociali e delle grandi correnti 
dottrinarie che hanno caratteriz-
zato la cultura occidentale in 
questo lungo arco di tempo. Se 
la pratica di raccogliere dalla vi-
va voce del popolo i suoi raccon-
ti, i suoi canti, la sua visione del 
mondo, data almeno dall'età ro-
mantica, il termine è in uso da 
quando, nell'Inghilterra della 
prima metà del XIX secolo, l'ar-
cheologo Thoms utilizzò la pa-
rola folklore per indicare lo stu-
dio e la raccolta di quell'insieme 
di fenomeni che, fino a quel mo-
mento, erano stati definiti anti-
quitates vulgares - con riferi-
mento, comunque, già allora, 
agli usi, ai costumi, alle credenze 
e alle tradizioni dei volghi delle 
società cosiddette "civili". 

Dalle sue origini romantiche, 
la disciplina conserva un carat-
tere che ancora oggi la pervade 
come una sorta di aura. La cul-

tura popolare, che nell'Ottocen-
to coincideva con l'anima o con 
lo spirito del popolo, pur essen-
do oggi passata a designare l'i-
dentità etnica e culturale, non 
ha troppo modificato il suo sa-
pore e il suo significato identita-
rio e la sua prevalente attenzio-
ne alle radici e alle origini dei 
gruppi umani: anche se all'idea 
dei popoli-nazione si è sostituita 
quella dei popoli-comunità, e il 
centralismo spaziale implicato 
dalla visione di nazione si è tra-
sformato nel localismo territo-
riale connesso alla contrapposi-
zione (o all'articolazione) tra 
centri e periferie. 

Dal secondo dopoguerra, do-
po la pubblicazione dei Quader-
ni del carcere di Gramsci, gli stu-
di folklorici italiani hanno assun-
to una fisionomia sempre più 
precisa: quella di considerare E 
loro oggetto come cultura subal-
terna, in relazione (e per alcuni 
in contrapposizione) alla cultura 
egemone. Alberto Mario Cirese 
intitolava appunto Cultura ege-
monica e culture subalterne E suo 
famoso manuale del 1973 — an-
cora oggi punto di riferimento 
fondamentale per gli studiosi - , 
e introduceva le nozioni di "di-
slivelli interni ed esterni di cul-
tura" per indicare gli oggetti, ri-
spettivamente, del folklore e del-
l'etnologia. 

Tuttavia, in un panorama così 
ricco e variegato e dalla storia 
così lunga, le occasioni di vero 
dibattito sono state rare. Il mo-
mento forse più radicale è quel-
lo che si è accompagnato agli an-
ni della grande mutazione antro-
pologica dell'Italia, tra gli anni 
cinquanta e i primi anni settanta: 
prima tra idealisti e marxisti, poi 
tra marxisti e strutturalisti. Per 
assistere a un confronto altret-
tanto significativo tra studiosi e 
tra prospettive teoriche bisogna 
tornare molto più indietro, all'i-
nizio del Novecento. Precisa-
mente all'epoca in cui Lamberto 

Loria e Aldobrandino Mochi co-
niarono la denominazione di 
"etnografia italiana" e fondaro-
no l'omonimo museo, chiaman-
do a raccolta i maggiori studiosi 
dell'epoca. Era il 1911, e lo sce-
nario fu quello del famoso Con-
gresso di etnografìa italiana di 
Roma, quando una intera comu-
nità scientifica si trovò a conten-
dere (e a dover scegliere) tra i 
vecchi e ancora dominanti qua-
dri evoluzionistici e le nuove 
correnti storico-geografiche. 

D 

OLTRE 

Il FOLKLORE 

Curante E periodo fascista 
— malgrado il prevalente 

uso di regime degli studi folklo-
rici — non mancarono momenti 
di innovazione, che avrebbero 
potuto innescare nuovi dibattiti: 
basterà solo ricordare l'apertura 
critica di Raffaele Cor-
so (sulla sua rivista "Il 
folklore italiano") agli 
studi sovietici; oppure 
l'ingresso precoce, ad 
opera di Giuseppe Vi-
dossi, delle prospetti-
ve del funzionalismo 
praghese (nel 1934, al 
Terzo congresso di ar-
ti e tradizioni popolari 
di Trento). Ma furono 
episodi, che ebbero 
influenza su singoli studiosi ma 
non scossero la comunità scien-
tifica e rimasero isolati. In questi 
ultimi anni, poi, è mancata quasi 
completamente una larga rifles-
sione collettiva, così che E dibat-
tito (ampio e condiviso) sembra-
va essersi fermato ai primi anni 
settanta, anche se non sono 
mancati, da allora, luoghi di 
confronto, in particolare quelli 
offerti da alcune pubblicazioni 
periodiche, prima tra tutte "La 
Ricerca Folklorica". 

Per queste ragioni va ricono-
sciuto E merito di questa antolo-
gia che, fin dal titolo, si propone 
di superare la staticità di deno-
minazioni e oggetti e di riaprire 
E dibattito, allargandolo all'in-

novazione deEe concezioni teo-
riche e metodologiche e aEe mo-
dificazioni dei campi d'indagine 
quali si sono venute delineando 
soprattutto fuori d'Italia (in pri-
mo luogo negli Stati Uniti, ma 
anche in Francia, Germania, Au-
stria, Svizzera, Inghilterra), in 
relazione tanto ai profondi cam-
biamenti dell'oggetto di studio, 
quanto alle trasformazioni deEe 
discipline sorelle, in particolare 
dell'antropologia culturale. 

Il volume si avvale di un'intro-
duzione di Fabio Mugnaini, nel-
la quale si mettono sul tappeto 
temi e problemi del dibattito; e 
si conclude con un saggio e una 
breve postfazione di Pietro Cle-
mente, ricchi di stimoli teorici, 
che tirano le linee e tracciano le 
prospettive attuali di questo 
campo di studi e dei suoi opera-
tori alle soglie del nuovo secolo, 
dopo la fine delle grandi ideolo-
gie e in relazione ai vasti som-
movimenti culturali determinati 
daEa cosiddetta globalizzazione. 

NeUe varie parti del libro, ven-
gono sottoposti a revisione mol-
ti concetti utilizzati largamente. 
In particolare, si ripensano no-
zioni come queHa di tradizione 
(un concetto "opaco", come lo 
definisce Mugnaini, e statico) e 
queEe di "testo", di "popolare", 
di "popolo" e perfino di "passa-
to". Per continuare con il rap-
porto tra osservato e osservatore 
che, come giustamente sottoli-
nea Clemente, non consente più, 
in una società come la nostra, 
quel distacco oggettivante po-
stulato a lungo da una tradizione 
di studi generalizzante, legata a 
principi e ad assunzioni teorico-
metodologiche di matrice positi-
vistica: oggi, chi si occupa deEa 
propria cultura è un partecipan-
te che osserva, coinvolto - pro-
prio come i suoi "oggetti" di stu-
dio - nei medesimi meccanismi 
culturali e preso neEa loro stessa 
rete concettuale, simbolica e co-
noscitiva. 

Ma ci sono anche revisioni 
profonde degli stessi contenuti 
del campo di studio, che porta-
no i curatori a chiedersi che cosa 
sia, oggi, E folklore: e se la disci-
plina di cui parliamo - e che pra-
tichiamo — abbia ancora qualche 

legame con queUa che 
era anche solo venti o 
trenta anni fa, o invece 
mantenga con essa 
soltanto qualche labEe 
somiglianza di fami-
glia. Oppure, addirit-
tura, se non sia E caso 
di abbandonarla o di 
riplasmarla in profon-
dità, come scrive Cle-
mente, trasformando-
la in un'antropologia 

dell'Italia, attenta al piccolo, al 
locale, al qualitativo e capace di 
utilizzare - con spregiudicata li-
bertà - alcuni (pochi) strumenti, 
eredità deEa storia degli studi 
folklorici, integrandoli però ra-
dicalmente con quelli che pro-
vengono da altre tradizioni 
scientifiche (per prima l'antro-
pologia, appunto). 

Naturalmente, la cultura con-
tinua a essere queU'insieme di 
idee, di rappresentazioni, di 
concezioni e anche di tradizioni 
e consuetudini proprie di un de-
terminato gruppo umano: ma 
questi gruppi vanno ormai dagli 
abitanti di un viUaggio ai dipen-
denti di una banca o ai clienti di 
un fast-food. Mentre forse oggi, 

come sottolinea Mugnaini, 
quando un leader politico du-
rante la campagna elettorale rac-
conta una barzeUetta in pubbli-
co, entra nel mondo del folklore: 
se non altro perché, utilizzando 
queEa forma di comunicazione, 
si coUoca in uno spazio che non 
è più queEo deEa cultura domi-
nante, ma rimanda a formule te-
stuali e a modafità di trasmissio-
ne del sapere che caratterizzano 
proprio la cultura popolare (a 
lungo indagata proprio per trar-
ne proverbi, indovinelli, motti di 
spirito, fiabe, raccolti daEa tradi-
zione orale). Inoltre, neEa nostra 
società in trasformazione, E folk-
lore produce nuovi "generi", e si 
intreccia inestricabilmente aEa 
cultura di massa. 

Ed è questo il tema dominan-
te dell'antologia - così co-

me, indubbiamente, proprio 
questo è oggi il problema centra-
le dei nostri studi. Un tema che 
si rintraccia in quasi tutti i saggi: 
a cominciare da queEo di Rudolf 
Schenda, per giungere al dibatti-
to (qui in parte riproposto negli 
scritti di Elke Dettmer e Her-
mann Bausinger) attorno alla 
nozione di "folklorismo", oggi 
ripresa con un certo successo 
per indicare E folklore appficato 
o la costruzione - selettiva, arti-
ficiale e spesso mitica - che una 
comunità compie della sua storia 
e del suo passato; per finire con 
E persuasivo intervento di Kon-
rad Kostlin. 

Ma E rapporto con E moderno 
(o, se si vuole, con E "post-mo-
derno"), che trasforma oggetti 
d'indagine e categorie conosciti-
ve, è al centro di tutti i lavori. 
Così, Ruth Finnegan riflette sui 
mutamenti del testo, deE'oralità 
e soprattutto dei loro contesti; e 
ancora di contesto - questa vol-
ta riferito aEa ricerca folklorica 
nel suo complesso - parla nel 
suo saggio Richard Bauman. 
Mentre Daniel Fabre discute del 
rito (e delle sue trasformazioni), 
riandando aEa lezione di Arnold 
Van Gennep e Elustrando E cam-
biamento deEe pratiche rituah 
con esempi che esulano daEa ri-
tuaEtà "canonica" (qual è queEa 
di feste reEgiose, peEegrinaggi 
ecc.): come i riti di iniziazione a 
cui si sottopongono gH aHievi di 
scuole prestigiose, la costruzione 
del mito degli sposi attraverso gH 
album e i video di nozze, E ceri-
moniale poMtico e sportivo e altri 
fenomeni che sono sotto i nostri 
occhi, senza che neppure gH ad-
detti ai lavori siano spesso consa-
pevoE deEa loro pertinenza di-
sciplinare. In più Fabre offre an-
che una riflessione sul concetto 
stesso di rito e sul suo uso negB 
studi etno-antropologici. 

Credo che quanto ho fin qui 
sintetizzato sia sufficiente a mo-
strare l'attuaHtà e l'utilità di que-
sto Ebro: neEa speranza che ne 
possa scaturire - in Italia, tra co-
loro che operano nel campo del 
folklore e deH'antropologia - un 
dibattito ampio, serrato e - per-
ché no? - anche criticamente 
orientato, diretto verso un con-
fronto tra posizioni diverse che, 
senza obliterare il nostro passato 
(anche le discipline hanno una 
tradizione), ci offra strumenti 
nuovi, più acuti e penetranti, per 
comprendere sempre megho E 
nostro presente. • 

s.pucciniSlibero.it 
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Ealmeno dalla metà del se-
colo scorso che il dibatti-

to sul totalitarismo e la com-
parazione tra le esperienze 
storiche dei fascismi e dei co-
munismi è stato al centro di 
una riflessione metodologica 
e documentaria che ha coin-
volto le scienze umane e in mo-
do particolare la storiografia. 
Questo dibattito, contrariamen-
te ai giudizi che saltuariamente 
vi dedica la stampa quotidiana, 
ha prodotto un livello di ap-
profondimento raramente ri-
scontrabile in analoghe discus-
sioni culturali, favorendo la na-
scita di un comune senso della 
storia del XX secolo, in cui la 
comparazione dei regimi ritenu-
ti totalitari e il confronto tra le 
esperienze del fascismo e del co-
munismo sono ormai un dato 
largamente accettato, soprattut-
to nelle scuole e nelle università. 

La traduzione dell'opera cura-
ta da Henry Rousso, frutto del la-
voro collettivo che ruota in Fran-
cia attorno all'esperienza dell'In-
stitut d'histoire du temps pré-
sent, è tra i risultati più recenti e 
costruttivi di questa felice stagio-
ne di studi. Il tentativo, larga-
mente riuscito, è stato quello di 
porre la comparazione su binari 
concreti e limitati, con l'occhio 
rivolto però al più generale di-
battito che si è svolto e alle sue 
implicazioni teoriche e metodo-
logiche. La prima limitazione, 
ben chiarita nelle sue motivazioni 
e connessioni, riguarda l'oggetto 
dell'indagine, circoscritto per 
quanto riguarda la comparazione 
storica al nazismo e allo stalini-
smo. Una seconda parte del volu-
me è infatti dedicata a confronta-
re il livello della memoria di que-
ste esperienze storiche e di come 
tale memoria si è stratificata nei 
paesi che hanno costituito per 
gran parte del dopoguerra il 
blocco comunista delle democra-
zie popolari e che, precedente-
mente, avevano tragicamente co-
nosciuto il dominio nazista. 

La comparazione storica, rifiu-
tando di assolutizzare la banale 
verità che ogni evento storico ha 
una sua singolarità e irripetibilità, 
ritiene che l'analisi delle specifi-
cità non debba portare a conclu-
sioni di incomparabilità, perché è 
soltanto nel confronto con espe-
rienze analoghe che si può giun-
gere a sottolineare l'unicità di al-
cune di esse. Rousso ha tralascia-
to di analizzare i sistemi totalitari 
di nazismo e stalinismo e di evi-
denziarne la medesima apparte-
nenza tipologica, e ha invece im-
postato il lavoro cercando, nel-
la comparazione, una migliore 
comprensione di ciascuna delle 
esperienze storiche prese in con-
siderazione. Partendo dall'accet-

tazione sostanziale di una forte 
somiglianza tra i due sistemi, si è 
cercato di approfondire la singo-
larità di ciascuno di essi indivi-
duando tre aspetti fondamentali 
attorno a cui condurre il con-
fronto: la natura del dittatore e il 
ruolo giocato dal medesimo; le 
forme della violenza politica; l'a-
desione o la resistenza, il consen-
so o E rifiuto al dominio ideologi-
co imposto. 

Vi erano altri aspetti, ovvia-
mente, che avrebbero potuto es-
sere presi in considerazione e 
che lo sono stati in tentativi di 
comparazione precedentemente 
compiuti: primi fra tutti queEo 
della contestualizzazione della 
nascita dei regimi totalitari nel-
l'epoca apertasi con E primo 
conflitto mondiale o queEo deEe 
intenzioni e finalità deEe con-
trapposte ideologie; ma in que-
sto caso "l'obiettivo centrale era 
di intraprendere una compara-
zione effettiva trattando con 
identica attenzione e pari livello 
di conoscenza e di problemati-
che i due sistemi considerati, una 
procedura non così frequente 
neEa storiografia francese". Il di-
battito sul ruolo della Grande 
guerra come apertura, origine, 
radi-ce del totalitarismo, o inve-
ce come sempEce contesto di ac-
celerazione e radicalizzazione 
deEa conflittualità e della violen-
za su cui essi sorgono, rinviava a 
una più ampia contrapposizione 
interpretativa che avrebbe o-
rientato in un'unica direzione lo 
sforzo comparativo; così come 
l'anaHsi di parallelismi e diffe-
renze sul piano deH'ideologia, 
che del resto sono stati abbon-
dantemente esaminati in passato. 

DeEa scelta di una compara-
zione da compiersi con i ca-

ratteri - e i limiti - ricordati, sono 
stati incaricati due studiosi tra i 
maggiori nel proprio campo, Phi-
Eppe Burrin e Nicolas Werth, ac-
comunati da uno sforzo briHante-
mente compiuto negE ultimi anni 
di superare le contrapposizioni di 
"scuola" su cui le storiografie del 
nazismo e deHo stalinismo si era-
no consoHdate: queEa tra "inten-
zionaHsti" e "funzionaHsti" per 
quanto riguarda E nazismo e 
queEa tra "totalitari" e "revisioni-
sti" per quel che concerne lo sta-
Enismo. SuHa base di una dise-
guale massa di studi e di docu-
mentazione - ben più ampia per 
E nazismo, ma largamente incre-
mentata neE'ultimo decennio per 
lo stalinismo - Burrin e Werth af-
frontano E medesimo percorso 
tripartito (dittatore, violenza, so-
cietà), sorretti da un'analoga ispi-
razione a spostare gH accenti del-
la ricerca daEa storia poHtica e 
ideologica a una storia sociale e 
culturale di più vasto respiro; 
ispirazione che, neH'anaHsi di re-
gimi "caratterizzati da una vo-
lontà inedita di influenzare la so-
cietà e daHo spiegamento di una 
straordinaria violenza di massa", 
ha certamente al suo arco frecce 
migHori rispetto a chi insiste su 
una valutazione etico-poHtica, E 
cui risultato finale sembra essere 
principalmente queEo di classifi-

care in base a nominaHsmi esa-
sperati e a un uso connotativo 
crescente di aggettivi peggiorativi 
e quaHtativi. Tutti e tre i saggi che 
Burrin e Werth dedicano aH'ana-
Esi del nazismo e deHo stalinismo 
aggiornano E dibattito storiogra-
fico e le stesse interpretazioni già 
avanzate e proposte dagH autori: 
più noto in ItaHa Werth per la 
sua storia sovietica edita dal Mu-
lino (1993; cfr. "L'Indi-
ce", 1993, n. 10), meno 
Burrin, di cui Marietti 
ha pubbHcato E saggio 
su Hitler e gH ebrei 
(1994). 

È comunque soprat-
tutto neEa parte dedi-
cata a "potere e so-
cietà" (con i contributi: 
Le forme di autonomia 
della "società socialista" 
e Regime nazista e società tedesca: 
i molteplici volti dell'accettazione) 
che la comparazione raggiunge 
un UveEo nuovo, pur non presen-
tando conclusioni volutamente 
comuni e lasciando al lettore E 
piacere e l'onere deEa sintesi di 
questo confronto storiografico. E 
un'indicazione - come lo sono 
del resto gli altri saggi sui temi 
più frequentemente dibattuti del-
le "logiche di violenza", e su 
queEo, in genere affrontato più 
nei suoi termini complessivi che 
neEa concreta disanima storica, 
deEa figura, personaHtà e ruolo 
dei dittatori - che risponde al de-
siderio di evitare tanto un HveHo 
ideologico di anaMsi quanto una 
posizione storico-giudiziaria. Pur 
consapevoE di non potersi esime-

re dal giudicare o dal fare riferi-
mento a considerazioni moraH, 
gli autori concordano neEa ne-
cessità di voler dare un contribu-
to di "comprensione" che non 
vuole mettersi al servizio di alcu-
na memoria né cercare di ripara-
re i crimini del passato: compiti 
questi certo legittimi, ma che esu-
lano daEa professionaHtà, dal me-
stiere e daEa stessa missione, se 

così si può dire, deHo 
storico. 

La seconda parte del 
volume affronta E tema 
deEa "memoria" nel-
l'Europa ex comunista, 
affrontando l'intreccio 
che le due esperienze, 
diverse per modi e tem-
pi deEa loro presenza 
in Romania, Ungheria, 
Bulgaria, Polonia e 

Germania orientale (questi i casi 
affrontati), hanno sedimentato 
neEa memoria «Elettiva, ma an-
che nel dibattito politico, neEa 
ricerca storica e neEa organizza-
zione archivistica che è aEa base 
deEa riscrittura della storia ini-
ziata dopo E 1989. È questa una 
parte importante, anche se anco-
ra poco conosciuta, di un lavoro 
storiografico che, proprio suHa 
connessione tra svEuppo deEa 
memoria collettiva e formazione 
e diffusione di giudizi storici, ha 
innestato elementi nuovi per una 
riflessione che riguarda in primo 
luogo le interpretazioni deEa 
storia del Novecento, ma che ha 
ricadute non meno importanti 
suE'insieme deEa disciplina, tan-
to sul versante della ricerca 

quanto su queEo deEa didattica. 
Il ruolo che memorie divise e 
storiografie controHate o con-
traffatte hanno avuto nel creare 
credenze comuni o neH'impedi-
re consapevolezze diffuse è un 
tema che è emerso con particola-
re spessore proprio neHe società 
uscite a fine secolo daH'esperien-
za comunista. Ma non è un caso 
che, negE stessi anni, anche in 
democrazie consolidate E dibat-
tito suHa memoria e su alcuni 
momenti cruciali deEa storia na-
zionale abbia avuto un impatto 
fondamentale: sia suHe modahtà 
di formazione di una coscienza 
coHettiva sia sui risultati deEa ri-
cerca storiografica. 

Al termine di questo doppio 
percorso affrontato con contri-
buti plurimi, Pierre Hassner 
svolge considerazioni conclusive 
sul passaggio deHo studio del to-
taHtarismo da uno stadio "teo-
logico" a uno stadio "positivo", 
mentre Krzysztof Pomian pone 
a confronto E concetto di totaH-
tarismo con queEo di regime co-
munista. Entrambi i saggi, che 
non pretendono di esaurire né di 
riassumere o concludere un di-
battito destinato fortunatamente 
a proseguire, sono E segno di 
quanto sempre più siano l'anaH-
si storica concreta e E compara-
tismo empirico - sia pure guida-
ti da una bussola metodologica 
certa - a permettere a una rifles-
sione teorica, classificatoria e 
concettuahzzante, di fare passi 
avanti rispetto al passato. • 

floresdunisi . it 

Nel secolo del totalitarismo 

Tzvetan Todorov 
M E M O R I A D E L M A L E , 

T E N T A Z I O N E D E L B E N E 

INCHIESTA SU UN SECOLO TRAGICO 

ed. orig. 2000, trad. dal francese di Roberto Rossi, 
pp. 402, € 19,63, Garzanti, Milano 2001 

Da lungo tempo impegnato a individua-
re le radici deEe istituzioni autoritarie 

deEa storia moderna, i dilemmi morali che 
si pongono di fronte a coloro che si trovano 
a vivere in situazioni estreme, la natura e le 
ragioni di comportamenti normali che intrec-
ciano e avaHano queHi patologici e criminali 
compiuti da minoranze, Todorov ha ripropo-
sto in modo nuovo alcuni dei temi che aveva 
già affrontato in passato. La sua convinzione 
che questo sia stato il secolo del totalitarismo, 
il "secolo deEe tenebre", caratterizzato non 
soltanto da un tasso di violenza particolarmen-

• te accentuato, ma da un grado di mobilitazio-
ne che rispondeva alla capacità dei regimi to-
talitari di far fronte ai bisogni umani di ordine 
e di assoluto, viene ripercorsa in modo più 
compiuto e coerente, con E contrappunto nuo-
vo e narrativamente efficace di cinque biogra-
fie esemplari - per la loro profondità, ricchez-
za, moralità e complessità - di inteHettuali e 
scrittori che hanno attraversato il totalitarismo 
da testimoni privilegiati, come vittime o come 
osservatori angosciati, in ogni caso come per-
sone che hanno trovato, accanto aEa forza di 
combatterlo, la capacità di analizzarlo e com-
prenderlo. 

La prima di queste figure è lo scrittore russo 
Vasilij Grossman, autore di due tra i più grandi 
romanzi - Tutto scorre (1970) e Vita e destino 
(1984) - suHo stalinismo e suHe purghe, la cui 
indagine ruota sulla sottomissione deH'indivi-

duo, cogliendo neH'identificazione tra regime e 
nazione uno dei tratti su cui E totaHtarismo co-
struisce forza e consenso. La comparazione tra 
nazismo e comunismo coinvolge inoltre, e inevi-
tabilmente, la figura che tra le prime aveva po-
sto all'attenzion* pubblica la necessità e E dove-
re di quel confronto, Margarete Buber-Neu-
mann, vittima e sopravvissuta di entrambi i si-
stemi concentrazionari. 

Il terzo personaggio che interrompe la rifles-
sione contenutistica e metodologica sui diversi 
aspetti del totalitarismo è David Rousset, soprav-
vissuto di Buchenwald, autore nel 1946 e 1947 di 
due opere decisive per conoscere e comprendere 
da una parte E sistema nazista di distruzione e 
repressione e daE'altra E punto di vista soggetti-
vo dei deportati (L'Univers concentrationnaire e 
Les Jours de notre mort), nonché alfiere quasi so-
Etario nel 1949 deEa battagha per far sapere al 
mondo la verità sui campi ancora esistenti, quel-
E deH'Unione Sovietica. Infine Romain Gary 
(cfr. a p. 19 di questo numero) e Germaine Til-
lion, figure forse meno note al pubblico italiano, 
ma centrali nel dibattito e neEa riflessione d'ol-
tralpe, conducono Todorov a esaminare E peso 
del passato nel presente, E suo eccesso o la sua 
mancanza, affrontando E modo in cui la demo-
crazia deve fare i conti con la stessa problemati-
ca morale e politica che E totaHtarismo ha risolto 
in modo univoco, violento, tragico e sanguinario. 

NeH'ultima parte del Hbro Todorov affronta 
"i pericoli deEa democrazia" attraverso E pri-
sma dei crimini commessi daH'occidente in no-
me del bene e deEa libertà, da Hiroshima alla 
guerra del Kosovo, prendendo di petto, con la 
consueta passione e coerenza logica e storica, 
alcuni aspetti cruciali dell'attuale dibattito 
pubblico, vale a dire E rapporto tra ingerenza e 
assistenza, tra diritti e doveri, tra umanità e 
giustizia. 

(M.F.) 
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Storia 
Un Capitini molto bobbiano 

Parole chiave per la speranza 
di Angelo d'Orsi 

Una vita 

antifascista 
di Nicola Tranfaglia 

Stanislao G. Pugliese 

C A R L O R O S S E L L I 
SOCIALISTA ERETICO 

ED ESULE ANTIFASCISTA 1899-1937 

ed. orig. 1999, a cura di Paolo Soddu, 
trad. dall'inglese di Davide Panieri, 

pp. 290, €46,48, 
Bollati Boringhieri, Torino 2001 

Nell'introduzione al volu-
me di Pugliese, scritta 

negli ultimi mesi della sua vi-
ta, John Rosselli, figlio di Car-
lo, ha ricostruito con grande 
precisione la sfortuna edito-
riale e storiografica del fon-
datore di Giustizia e Liber-
tà, dovuta non solo alla precoce 
scomparsa del Partito d'azione, 
ma anche alle vicende politiche 
del nostro paese, al monopolio 
dell'opposizione esercitato a 
lungo dai comunisti legati al 
marxismo e all'Unione Sovieti-
ca, aEa scarsa presenza, suHa 
scena politica e culturale, di 
quei partiti cosiddetti di terza 
forza che più potevano conside-
rarsi vicini aEa lezione di Carlo 
RosseHi. Ora i tempi sono cam-
biati, e non c'è dunque da stu-
pirsi se un editore attento e 
informato come BoHati Borin-

ghieri ha deciso di pubbHcare 
questo saggio, già apparso in in-
glese presso Harvard University 
Press. 

Certo, E libro di Pugliese ha 
utEizzato soprattutto la storio-
grafia e la memorialistica italia-
na esistenti, e in particolare, 
per la giovinezza, 0 volume del 
1968 di chi scrive (Carlo Ros-
selli dall'interventismo a "Giu-
stizia e Libertà"), e, per la parte 
successiva, la pionieristica Vita 
di Carlo Rosselli, scritta duran-
te la seconda guerra mondiale, 
e pubblicata nel 1945, dal com-
pagno di lotta e discepolo poli-
tico Aldo Garosci. 

Il merito innegabEe del volu-
me, tuttavia, è di fornire ai let-
tori di oggi un racconto piano e 
limpido, anche se a volte un po' 
superficiale, degli avvenimenti 
principali deEa troppo breve 
esistenza del fiorentino, a parti-
re dalla formazione in Toscana, 
dall'incontro determinante con 
Gaetano Salvemini e daEa bat-
taglia milanese con "Il Quarto 
Stato", diretto con Pietro Nen-
ni in un anno, E 1926, che se-
gnò la fine della libertà italiana 
e E consolidamento irreparabi-
le della dittatura fascista. Al-
trettanto spazio è dedicato agli 
anni dell'esilio e della lotta an-
tifascista aEa testa del movi-
mento di Giustizia e Libertà, 
fondato a Parigi dopo la fuga 
dal confino di Lipari. Sino al-
l'assassinio, nel 1937 a Bagno-
les-de-l'Orne, a opera di sicari 
francesi inviati dal governo fa-
scista italiano. 

Un certo spazio occupa ovvia-
mente anche l'attuaEtà e la spen-
dibEità deEe idee di Carlo nel 
panorama poHtico e culturale 
odierno. Pugliese è del resto 
convinto che RosseHi, se fosse 
sopravvissuto, non sarebbe riu-
scito a esercitare, neE'ItaEa re-
pubbEcana, un ruolo essenziale. 
Si tratta di un'ipotesi difficEe da 
dimostrare e che si basa soprat-
tutto su una visione del nostro 
paese completamente schiaccia-
to daEa guerra fredda e daHo 
scontro tra i due blocchi. 

A ragione, invece, Pugliese 
insiste sugli aspetti originali del 
pensiero rosseHiano, e in parti-
colare sul binomio che associa i 
contenuti socialisti e i metodi li-
berah, binomio che senza alcun 
dubbio caratterizza E pensiero 
del fondatore di Giustizia e Li-
bertà. E inoltre senz'altro vero 
che, tra gli interpreti contempo-
ranei del fascismo, RosseHi è tra 
queHi che meglio seppero co-
gliere gli aspetti di novità, ma 
anche di continuità, che si ritro-
vano neEa dittatura. Aspetti che 
una parte notevole del pensiero 
antifascista ebbe difficoltà a co-
gEere. Proprio a partire da que-
ste considerazioni, neEa secon-
da parte Pugliese avrebbe potu-
to, a mio avviso, approfondire 
meglio i rapporti di Rosselli con 
gli sviluppi deEa cultura france-
se e britannica. Pur con questi 
limiti, il saggio deHo studioso 
americano rappresenta tuttavia 
un'assai utUe introduzione alle 
vicende del pensatore e politico 
italiano. • 

Pietro Polito 

L ' E R E S I A 
D I A L D O C A P I T I N I 

prefaz. di Norberto Bobbio, 
pp. 199, € 14,46, 
Stylos, Aosta 2001 

Ancora Capitini, dunque. 
Ormai da tempo non si 

può più neppure parlare, per 
E pensatore perugino, di "ri-
scoperta", tanto ricorrente è 
E suo nome. E, specialmente 
dal centenario della nascita 
(avvenuta il 23 dicembre 
1899), gli studi su 
Capitini, o quanto 
meno gli accenni 
aEa sua opera e aHe 
sue formule, sem-
brano aver subito 
una accelerazione 
vistosa. Rimangono 
i problemi di fondo 
(da me già posti in 
luce su "L'Indice", 
1993, n. 2), che si 
possono riassumere 
nella difficoltà di 
sottrarre lo studio 
di una figura minore, ma origi-
nale, quale fu Capitini, all'apo-
logetica deEa setta. 

Per raggiungere tale scopo 
— assolutamente necessario se 
davvero si vuol dare a Capitini 
ciò che è di Capitini, rinuncian-
do non soltanto aH'agiografia, 
ma anche all'oleografia e al boz-
zettismo di genere (l'emargina-
to, l'eretico, lo straniero in pa-
tria...) - sempre più ritengo im-
prescindibEe un rovesciamento 
prospettico. Cercare se e per 
quali fili E perugino si coUeghi 
aEa vicenda dell'intellettualità 
italiana del Novecento - e, al li-
mite, non solo italiana - suHa 
base di un lavoro non fondato 
suHe mere assonanze di linguag-
gio, magari forzate daHe sogget-
tività ermeneutiche del lettore, 
bensì su un paziente lavoro di 
indagine testuale e documenta-
ria, a partire dal ricchissimo ar-
chivio oggi depositato presso 
l'Archivio di Stato di Perugia. 
Insomma, occorre recuperare 
pienamente Aldo Capitini, la 
sua riflessione teorica, il suo la-
voro di organizzatore culturale, 
E suo progetto poHtico, aEa sto-
ria della cultura e dell'intelli-
gencija italiana del secolo che 
sta aUe nostre spalle. Un tentati-
vo in tale direzione ho cercato 
di intraprenderlo nel capitolo a 
Capitini dedicato del mio re-
cente Intellettuali nel Novecen-
to italiano (Einaudi, 2001; cfr. 
"L'Indice", 2001, n. 12), ma ri-
mane moltissimo da fare per ri-
costruire una vera biografia in-
teHettuale. 

Non in tale direzione vanno i 
contributi, editi o inediti, ma 
comunque aggiornati e ampha-
ti, raccolti .da un leale capitinia-
no di vecchia data, Pietro PoH-
to, che aU'amicizia ideale con il 
fEosofo di Perugia (che egli non 
ha fatto a tempo a conoscere di 
persona) aggiunge quella con-
creta e operosa con Norberto 

Bobbio, di cui da tempo riordi-
na le carte e del quale ha curato 
più d'una raccolta di scritti. 
Proprio E fEtro bobbiano costi-
tuisce la chiave di volta deEa 
lettura che Polito fa di Capitini, 
Del resto i contributi di Bobbio 
sul pensiero di Capitini - due 
soprattutto - rimangono tra le 
poche cose davvero utili e pene-
tranti per accostare i testi capi-
tiniani. Dunque non si può più 
di tanto muovere una critica al-
l'autore perché segue l'interpre-
tazione di Bobbio, E quale af-
fettuosamente concede E suo 
avallo prefatorio al volume. 

Una benevola critica semmai 
può riguardare E fat-
to che Pohto, forse 
inconsapevolmente, 
"bobbieggia" un po', 
finendo, molto spes-
so, per darci solo 
deEe glosse margina-
E al Maestro: lavoro 
non inutEe, peraltro, 
specie per chi si ac-
costi a Capitini per 
la prima volta, a-
vendo Polito un re-
gistro linguistico e 
una sintassi felice-

mente aEa portata anche di let-
tori non particolarmente esperti 
nel campo. Se non altro, poi, 
l'autore evita di cadere nel capi-
tinianesimo degli stenterelE, e di 
ciò gli va resa ampia lode: ma 
avremmo preferito (in questo 
caso il plurale accomuna a chi 
scrive altri lettori, che aspetta-
vano il Capitini di Polito...) un 
vero libro, anzi ce lo saremmo 
aspettati, essendo molti anni 
- come Polito stesso precisa in 
esordio - che egli si occupa di 
cose capitiniane. Un vero libro, 
non una raccolta di scritti: un H-
bro con un suo disegno, un suo 
svolgimento più o meno organi-
co, una sua tesi di fondo. E con-
tinueremo ad aspettarlo code-
sto libro. 

Per il momento dobbiamo 
accontentarci di pagine che 

enunciano più che sviluppare i 
temi, ma che hanno una loro 
dignità, specie dal punto di vi-
sta dello sforzo per mettere in 
evidenza lo specifico teorico-
politico di Capitini; la riuscita è 
solo parziale, è vero, e non 
sempre persuasiva (si veda il 
confronto Capitini-Gobetti, 
per esempio); ma aEa fine ab-
biamo, accanto a un prezioso 
repertorio bibliografico (Polito 
è un maestro nel campo!), un 
utEe regesto deEe parole chiave 
capitiniane, dalla "nonviolen-
za" all'"omnicrazia", dall'"a-
pertura" alla "compresenza". 
Parole che spesso, come osser-
va Polito, indicano più che pro-
getti politici, ideali limite o ve-
re e proprie speranze. E perché 
dovremmo ritenere che un pen-
satore politico, o anche un uo-
mo d'azione, debba rinunciare 
a sperare? Un altro mondo è 
possibde. Non ci proveremo a 
realizzarlo (capitinianamente o 
meno) se prima non coltivere-
mo almeno la speranza di 
crearlo. • 

Liberalsocialisti poco compresi 
di Paolo Soddu 

Luca Polese Remaggi 

" I L P O N T E " D I C A L A M A N D R E I 1945-1956 

pp. 444: €35,64, Olschki, Firenze 2001 

Lo studio di Luca Polese Remaggi è un'at-
tenta ricostruzione, attraverso l'esame 

deEa rivista fondata da Calamandrei e di fon-
di archivistici, del concreto agire, tra E 1945 
e E 1956, di gruppi provenienti dal partito 
d'azione tenaci nel tener fede a una prospettiva 
Hberalsocialista. 

Sorta con l'ambizione di edificare un ponte, e 
quindi una comunicazione, tra le differenti cul-
ture politiche del paese, dopo lo scioglimento 
del Partito d'azione la rivista divenne lo stru-
mento di intervento di una componente fonda-
mentale di quel partito, incarnata soprattutto dai 
gruppi toscano e piemontese. E primo, con la 
presenza di Calamandrei alla Costituente e aEa 
Camera neEa prima legislatura, si impegnò diret-
tamente neEa vita poUtica, il secondo si orientò 
essenzialmente in favore deEa definizione di una 
cultura politica. I torinesi, peraltro, fuiono assai 
attivi nel garantire la sopravvivenza del gruppo. 
In particolare svetta l'attivismo, dietro le quinte, 
di Giorgio Agosti. Si voleva del resto evitare che 
la diaspora azionista venisse schiacciata neHe 
contrapposizioni del primo decennio deEa re-
pubblica. Se da queste pagine e daEa corrispon-
denza con Calamandrei emerge dunque l'impe-
gno di Agosti per assicurare aEa rivista fiorentina 
vita autonoma, i carteggi con Ugo La Malfa e 
Ferruccio Parri evidenziano anche l'incessante 
azione volta ad agevolare la presenza nel sistema 
politico repubblicano dei due leader, così esem-
plificativi deEa classe dirigente proveniente dal-
l'esperienza azionista. 

Nel quadro di un approccio "funzionale", te-
so a porre in relazione la storia deEe idee 

con i dati concreti, Polese Remaggi si prefigge di 
restituire la storia del gruppo di inteHettuali rac-
colto intorno al "Ponte" e E nesso tra la storia 
economico-finanziaria e queEa politico-cultura-
le deEa rivista. Viene privHegiato un distacco 
critico rispetto aE'anaEsi condotta daEa rivista, 
poiché essa "non scattò una fotografia esatta del 
proprio tempo". Per l'autore la cultura politica 
del gruppo raccolto attorno aEa rivista fiorenti-
na era imperniata di elitarismo, e di gobettiano 
Lntransigentismo, da cui discendeva la priorita-
ria attenzione prestata al funzionamento dei 
meccanismi giuridico-costituzionali, cui era su-
bordinata l'analisi deEa società in movimento e 
deEe politiche di integrazione messe in atto dai 
partiti di massa. E proprio a tal proposito si re-
gistrano, a suo avviso, le maggiori deficienze di 
analisi e di comprensione. NeH'ostinata ricerca 
di una terza via tra la "democrazia protetta" del 
rigido atlantismo e E fEosovietismo di Pei e Psi, 
i "relitti" del Partito d'azione o i "giuHari deEa 
terza forza" (le definizioni sono di Giancarlo 
Pajetta e di Pietro Secchia) scontarono, a loro 
volta, un'incomprensione di fondo. 

La rivista aEa quale coHaborarono Bobbio e i 
"gobettiani" torinesi fu consapevole strumento 
deH'egemonia comunista neEa cultura e deEa le-
gittimazione del Pei? Polese Remaggi offre una 
risposta recisamente negativa. Anzi, a proposito 
del vivacissimo dibattito degli anni più aspri del-
la guerra fredda, sottolinea "la distanza tra i pro-
positi deEa politica culturale del Pei e i suoi risul-
tati effettivi", dato che "le falsità propagandisti-
che" che contrassegnarono sia i processi di Praga 
sia la guerra di Corea finirono con l'"allontanare 
gruppi democratici e socialisti, come queHi che si 
erano stretti attorno al 'Ponte'". 

PIETRO POLITO 

L ' E R E S I A D I 
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Storia 
Cinquantanni di Pei 
In un mondo diviso 

di Leonardo Rapone 
Una lunga storia di sconfìtte 

di Alessio Gagliardi 

Luigi Di Lembo 

G U E R R A D I C L A S S E E L O T T A U M A N A 
L'ANARCHISMO IN ITALIA DAL BIENNIO ROSSO 

ALLA GUERRA DI SPAGNA (1919-1939) 

pp. 231, € 15,49, 
Biblioteca Franco Serantini, Fisa 2001 

La storia dell'anarchismo italiano negli an-
ni successivi alla prima guerra mondiale 

è, quale emergere dal libro di Luigi Di Lem-
bo, la storia di un'esperienza indubbiamen-
te minoritaria, ma molto meno marginale di 
quanto spesso sia apparso dagli studi. Un'espe-
rienza che, pur sconfitta, rappresentò una com-
ponente certo non ininfluente all'interno delle 
instabili vicende italiane negli anni che vanno 
dalla fine della guerra alla marcia su Roma. 
Grande fu il numero delle organizzazioni e fe-
derazioni (145 delle quali diedero vita nel 1919 
all'Unione anarchica italiana) e crescente, negli 
anni del dopoguerra, l'adesione che esse otten-
nero: l'Usi, il sindacato legato agli anarchici, vi-
de crescere anno dopo anno i tesserati, sino a 
superare i trecentomila nel 1920, e straordina-
riamente ampia, e non solo in base ai parametri 
dell'epoca, fu la diffusione del quotidiano "L'U-
manità nova" sin dalla prima uscita nel febbraio 
dello stesso anno. 

E tuttavia una storia poco scavata, che con 
difficoltà riesce ad avere spazio al di fuori della 
pubblicistica a vario titolo militante o delle pa-
gine della "Rivista storica dell'anarchismo", di 
cui, tra l'altro, Di Lembo è redattore. Certo, la 
marginalità politica dell'anarchismo negli anni 
del secondo dopoguerra e dell'Italia repubblica-

na ha contribuito non poco alla difficoltà nel ri-
tessere il filo della memoria interrottosi negli 
anni del fascismo e nel sottoporre le vicende del 
movimento anarchico a indagine storiografica. 

Il libro di Di Lembo vuole ridare luce e voce 
a quella storia e ai suoi protagonisti (tra i quali 
alcune notevoli figure come Errico Malatesta, 
Armando Borghi e Camillo Berneri), indagando 
il ventennio nel quale si consumarono le sorti 
del movimento anarchico italiano novecente-
sco: dalla fase di maggior espansione, dunque, 
alla definitiva sconfitta consumatasi in Spagna 
nel corso della guerra civile. Tra i due momen-
ti, l'esito rovinoso dell'occupazione delle fab-
briche — sul quale pesò l'atteggiamento della 
CGdL e del Partito socialista in tutte le sue 
componenti - è presentato come un autentico 
spartiacque, da cui derivarono la divisione e lo 
sbandamento delle organizzazioni del proleta-
riato. Gli anni che seguirono, quelli del regime 
fascista, furono principalmente gli anni dell'esi-
lio: dai nuovi approdi, generalmente la Francia, 
gli anarchici provarono a tessere alleanze con 
altre forze dell'antifascismo europeo (soprattut-
to con Giustizia e Libertà) sino al momento del-
la partecipazione alla guerra di Spagna, cui die-
dero un decisivo contributo per quel che ri-
guarda la formazione della prima colonna di 
volontari italiani. 

Una parabola, quella percorsa dall'anarchi-
smo italiano nei venti anni in questione, che il li-
bro ripercorre quasi esclusivamente attraverso 
lo studio sistematico della stampa anarchica, 
privilegiando in questo modo la ricognizione 
minuziosa del ricco dibattito interno più che l'a-
nalisi approfondita dell'effettiva incidenza che il 
movimento ebbe nella società italiana. 

Da Togliatti 

a Craxi 
di Aldo Agosti 

Antonello Trombadori 

D I A R I O I N P U B B L I C O 
LETTERE AGLI AMICI DE 

"LA CARBONARA" 

a cura di Paolo Franchi 
e Duccio Trombadori, 

pp. 99, €9,30, 
Marsilio, Venezia 2001 

La Carbonara è un'acco-
gliente trattoria nel cuore 

di Roma, a Campo de' Fiori: 
un luogo da sempre frequen-
tato dal gruppo dirigente del 
Pei e particolarmente dai suoi 
intellettuali. Vi era di casa an-
che Antonello Trombadori, 
comunista dal 1939, inviato spe-
ciale dell'"Unità" e collaboratore 
assiduo di "Rinascita", funziona-
rio della Commissione stampa e 
propaganda del Pei fino al 1948: 
uno dei tanti giovani intellettuali 
di cui si circondò Togliatti al suo 
ritorno in Italia nel 1944. 

Alla fine del 1992, pochi mesi 
prima di morire, Trombadori 
aveva raccolto e ordinato crono-
logicamente una scelta di articoli 
non pubblicati e di lettere agli 
amici risalenti al decennio prece-
dente. Questa specie di "diario in 
pubblico", come lui stesso lo de-
finì, viene ora, a nove anni dalla 

sua morte, pubblicato a cura del 
figlio Duccio e di Paolo Franchi, 
con un'introduzione di quest'ul-
timo in grado di restituire con ef-
ficacia e misura il clima politico 
di quegli anni. Nell'edizione di 
questi interessanti documenti c'è 
però una vistosa inesattezza da 
segnalare: la lettera agli amici 
della Carbonara "Paolo e Rosa-
rio", del 27 febbraio 1990, non 
poteva essere indirizzata, come 
suppongono i curatori, a Paolo 
Spriano, che era morto prematu-
ramente nel settembre del 1988: 
il "Paolo" in questione deve esse-
re, probabilmente, Bufalini. 

Trombadori apparteneva all'a-
la cosiddetta "migliorista" del 
Pei: a quella "destra" riformista, 
cioè, che aveva il suo padre nobi-
le in Giorgio Amendola e che an-
noverava anche uomini come 
Giorgio Napolitano, Emanuele 
Macaluso e Gerardo Chiaromon-
te. Nella geografia del partito 
questa corrente (anche se era an-
cora scandaloso usare questo ter-
mine) era al pari delle altre ostile 
al rumoroso e spregiudicato pro-
tagonismo di Craxi, ma più sensi-
bile alle ragioni di un coerente 
progetto riformista dell'intera si-
nistra. Al tempo stesso era poco 
incline alle rotture clamorose con 
il "socialismo reale" e aveva asse-
condato con qualche riserva la 
strategia berlingueriana del com-
promesso storico. 

Al suo interno, Trombadori 
svolse un ruolo particolare, 

coerente alla sua natura di perso-
naggio irruente e per natura "ba-
stian contrario", tanto da risulta-

re alla fine abbastanza emargina-
to. L'aspetto più interessante del 
suo percorso non è tanto nel suo 
approdo, esplicitato da un arti-
colo - poi non pubblicato per le 
pressioni dell'amico Paolo Bufa-
lini - in cui dichiarava che alle 
elezioni del 1992 avrebbe votato 
per il Psi di Craxi, quanto nel 
tormentato processo di revisione 
dell'eredità togliattiana, a cui si 
dimostrava ancora all'inizio degli 
anni ottanta legatissimo. 

Inizialmente il pensiero di To-
gliatti viene difeso a spada tratta, 
da un lato, dall'accusa di essere 
stato tra "i veicoli d' infezione 
totalitaria e di settarismo massi-
malista", dall'altro, dall'accusa 
di aver abbandonato la via della 
trasformazione socialista della 
società mossagli dalla "campane 
operaiste, neobordighiane, neo-
spartachiste, guevaro-polpotti-
ste, dei Bombacci-Capanna di 
ieri e di oggi". Ma con il passar 
del tempo si fa strada in Trom-
badori la convinzione che il 
"Togliatti preso tra due fuochi", 
di cui parlava nel 1984, "quei 
due fuochi li portava in sé mede-
simo, e noi con lui". Di qui 
un'autocritica sofferta e profon-
da, anche se ingenua nel mo-
mento in cui crede di individua-
re nel Psi dei suoi ultimi anni l'e-
rede di una tradizione riformista 
lungo la linea Andrea Costa -
Prampolini - Turati che poco o 
nulla aveva a spartire con la 
realtà del partito purtroppo tan-
gentizio di Bettino Craxi e dei 
suoi "mariuoli". • 
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I L P C I N E L L ' I T A L I A 
R E P U B B L I C A N A 1943-1991 

a cura di Roberto Gualtieri 
prefaz. di Giuseppe Vacca, 

pp. 407, €28,92, 
Carocci, Roma 2001 

Il più forte partito comuni-
sta dell'Occidente e la sini-

stra italiana, che su di esso 
s'incardinava, si sono rivelati 
all'esame della storia giganti 
dai piedi d'argilla, e hanno la-
sciato come erede la sinistra 
più scarna e desolatamente 
impotente, ad oggi, tra quelle 
operanti nei paesi che videro svi-
lupparsi oltre un secolo fa il mo-
vimento politico della classe 
operaia. Quali le ragioni di que-
sta metamorfosi, o di questa ne-
mesi, e quali i nessi tra l'una e 
l'altra fase della storia politica e 
sociale dell'Italia? Con i proble-
mi posti da questi interrogativi 
dovrà misurarsi la ricerca storica 
sull'Italia della seconda metà del 
Novecento. Il lavoro è appena 
agli inizi, e il libro curato da Ro-
berto Gualtieri sul Pei tra il 1943 
e il 1991, derivante da un conve-
gno della Fondazione Gramsci, 
offre numerosi spunti per la ri-
flessione. 

Molto spesso i convegni sono 
un'occasione per mettere a con-
fronto i risultati di ricerche già 
compiute o ancora in corso e fa-
re così il punto sullo stato degli 
studi: questo, invece, spingendo-
si ben oltre il terreno più disso-
dato dalla ricerca, quello degli 
anni immediatamente successivi 
all'uscita dal fascismo, ha so-
prattutto messo sul tappeto ipo-
tesi di lavoro e categorie inter-
pretative, fornendo un viatico 
agli studi a venire. 

Dell'esperienza del Pei viene 
messo a fuoco in particola-

re il rapporto tra l'azione svol-
ta in ambito nazionale e l'oriz-
zonte internazionale. Negli in-
terventi di Silvio Pons 
e di Gualtieri (quelli 
che meglio permetto-
no di cogliere anche il 
senso politico-cultura-
le del convegno, dato il 
ruolo dei due relatori, 
rispettivamente diret-
tore e vice direttore 
della Fondazione un 
tempo legata al Pei) si 
respinge la visione del-
la politica comunista come mera 
proiezione degli interessi sovieti-
ci, ma si prendono le distanze 
anche dalle interpretazioni pro-
poste in passato dalla storiogra-
fia vicina al Pei, in cui si mette-
vano in risalto soprattutto l'au-
tonoma creatività dei comunisti 
italiani e la loro emancipazione 
ideologica dall'Urss. 

Qui si suggerisce invece che il 
riferimento all'Urss, benché di-
versamente modulato nel tempo, 
è rimasto un dato costante della 
vicenda comunista, deliberata-
mente preservato fino all'ultimo, 
e che non si è trattato solo di un 
residuo inerziale: la politica na-

zionale del Pei non si sviluppò 
cioè come una variabile a sé stan-
te, e portò fin nelle sue più tarde 
manifestazioni le stigmate di un 
mondo diviso e dell'appartenen-
za al proprio "campo" d'origine, 
anche quando, con Berlinguer, si 
giunse a negare che l'Urss fosse 
ancora in grado di interpretarne 
le ragioni ideali più valide e du-
rature. Questa immagine ancipi-
te della politica comunista, se-
gnata a un tempo dall'identità 
nazionale e dal vincolo interna-
zionale, non è però considerata 
una peculiarità del Pei, ma è vista 
come una manifestazione della 
duplice pressione che grava sui 
maggiori soggetti politici ope-
ranti nel contesto del mondo bi-
polare (e quindi, in Italia, anche 
sulla De), costretti a una conti-
nua mediazione tra imperativi 
scaturiti dall'ambito nazionale 
ed esigenze derivanti dal quadro 
internazionale (a tal proposito si 
fa largo uso della categoria di 
"doppia lealtà", a suo tempo ela-
borata da Franco De Felice). 

Dal convegno e dal libro non 
emerge però a sufficienza 

che il comunismo non fu solo un 
legame internazionale, ma si 
espresse anche attraverso un'a-
nalisi sociale, una visione e una 
pratica del conflitto tra le classi e 
una concezione dell'alternativa 
all'economia di mercato germi-
nate dal ceppo della tradizione 
socialista: aspetti che sarebbe 
sbagliato isolare o addirittura 
contrapporre al richiamo inter-
nazionale, ma che è altrettanto 
importante considerare nella lo-
ro realtà effettuale e nei loro mu-
tamenti attraverso il tempo se si 
vuole afferrare nella sua com-
plessità il senso della presenza 
comunista nella storia del paese 
e ripercorrerne la parabola. 

Le ragioni del suo radicamen-
to, prima, e del suo scacco fina-
le non possono ridursi al "pri-
mato della politica estera" (e-
spressione che Giovanni Gozzini 
preferisce a "doppia lealtà") o al-

l'improduttività della 
risorsa esterna a cui il 
Pei si affidava, condan-
nandosi alla subalter-
nità rispetto a una De 
capace di una gestione 
"virtuosa" della collo-
cazione internazionale 
del paese (Gualtieri). 
Che la chiave "interna-
zionale" non apra tutte 
le porte ce lo ricorda 

Donald Sassoon, osservando che 
aspetti caduchi della politica del 
Pei hanno un corrispettivo in de-
terminate pratiche della social-
democrazia europea e non sono 
quindi sic et simpliciter un rifles-
so condizionato della presenza 
sovietica, e lo stesso Gualtieri, 
quando osserva che da ultimo "la 
reticenza ad affrontare la que-
stione dell'identità comunista" 
fu "assai più la conseguenza che 
la causa" òédì impasse in cui la 
politica interna del Pei si trovò 
dopo il fallimento del compro-
messo storico. • 
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Giornalismo 
Il fascismo secondo Montanelli 

Uno sguardo scettico-qualunquista 
di Alessandro Campi 

Indro Montanelli 

Q U I N O N R I P O S A N O 

pp. 252, €7,75, 
Rizzoli, Milano 2001 

La lettura di questo volu-
me montanelliano, ap-

parso in prima edizione nel 
1945, inizialmente in Svizzera 
con il titolo Drei Krueze. Etne 
italiemsche Tragódie, subito 
dopo in Italia per i tipi del li-
braio milanese Tarantola, è da 
consigliare a chiunque voglia 
comprendere i tortuosi percorsi 
attraverso i quali l'opinione pub-
blica italiana si è confrontata, 
psicologicamente e politicamen-
te, con l'eredità del ventennio fa-
scista. 

Oltre a confermare un certo 
talento letterario, che a Monta-
nelli andrebbe finalmente rico-
nosciuto, il testo ha soprattutto 
un valore storico. Documenta 
assai bene non solo l'originale 
cammino politico-culturale se-
guito dal giornalista toscano 
(passato dal fascismo rivoluzio-
nario e anarcoide della giovinez-
za a una sorta di conserva-
torismo scettico, politicamente 
agnostico e moraleggiante, che 
ne ha contrassegnato la produ-
zione a partire dagli anni qua-
ranta sino alla sua scomparsa nel 
luglio dello scorso anno), ma an-
che una certa lettura del fasci-
smo (e di Mussolini), a metà 
strada tra il qualunquistico e l'a-
neddotico, tra il nostalgico e il 
sentimentale, tra il caricaturale e 
il moralistico, che a partire dal-
l'immediato dopoguerra si è for-
temente radicata in settori consi-
stenti della società italiana, pro-
prio grazie, tra l'altro, all'instan-
cabile attività pubblicistica svol-
ta da Montanelli per oltre un 
cinquantennio. 

Qui non riposano si presenta 
con una struttura narrativa epi-
grafica: tre testamenti mano-
scritti conservati da un vecchio 
parroco e poi affidati al giornali-
sta, che decide di curarne la 
pubblicazione come omaggio al-
la memoria dei rispettivi autori, 
"vittime di folli passioni", la cui 
uccisione in circostanze miste-
riose, nell'estate del 1944, nessu-
no peraltro sa a chi attribuire, se 
ai fascisti repubblicani oppure ai 
partigiani. 

Né fascista né antifascista, 
uomo mite e solitario, del 

tutto estraneo alla politica e con 
l'unica ambizione di "tirare a 
campare", è il barone Edoardo 
Caldura, autore del primo me-
moriale. La violenza della storia 
e degli uomini irrompe nella sua 
quieta e anonima esistenza all'e-
poca della legislazione razziale, 
quando gli viene chiesto, in cam-
bio di denaro, di fingersi il padre 
naturale "ariano" di un ambizio-
so e giovane gerarca, Rodolfo 
"Fofì" Nissim, che teme di ve-
dersi rovinata la carriera politica 
dalle sue origine ebraiche. Il 
cambio di paternità funziona per 
qualche anno, sino alla morte di 

Rodolfo all'inizio del secondo 
conflitto mondiale. Subito dopo 
il 25 luglio, a fascismo caduto, 
voci anonime accusano Caldura 
di aver approfittato delle leggi 
razziali per ricattare un ebreo. 
Fuggito a Milano, nella zona oc-
cupata dai tedeschi, da questi ul-
timi si trova ben presto accusato 
del contrario, di aver cioè pre-
stato aiuto a un ebreo. Sfruttato-
re o favoreggiatore? Caldura si 
appresta a morire senza sapere 
quale sia la sua colpa e senza sa-
pere che faccia abbiano i suoi 
carnefici, con l'unico rimpianto 
di non aver potuto condurre si-
no alla fine la sua vita da uomo 
qualunque. 

Assai più interessante il secon-
do testamento, da leggere come 
una vera e propria autobiografia 
politica. Dietro il nome di Anto-
nio Bianchi si nasconde infatti lo 
stesso Montanelli, che racconta 
il suo apprendistato di giovane 
fascista rivoluzionario e le delu-
sioni maturate nei confronti di 
un regime ben presto incammi-
natosi sulla via del militarismo, 
del carrierismo, della retorica e 
del conformismo culturale. Co-
me Caldura, anche Bianchi si 
presenta, alla fine del suo per-
corso intellettuale e umano, co-
me un individualista, come un 
"uomo qualunque", un "uomo 
della strada" che vorrebbe solo 
vedersi riconosciuto il proprio 
diritto "a non scegliere, a stare 
alla finestra, a non agire, a essere 
spettatore". La sua unica colpa 
- svanita ogni illusione nei con-
fronti del fascismo mussoliniano 
e più in generale nei confronti 
della politica - è quella di "aver 
detto male di Garibaldi", di non 
credere cioè a nessuna ideologia. 
Quanto alla mano che lo ucci-
derà, sarà, indifferentemente, 
nera, rossa, bianca o verde, co-
me è nel destino dei milioni di 
Antonio Bianchi che hanno co-
me proprio colore distintivo il 
grigio. 

Folco Ferrasco è E nome della 
terza vittima, personaggio "mul-
tiplo, sincero e falso" 
dietro E quale s'indovi-
na facilmente E profilo 
di Curzio Malaparte, E 
cui testamento apo-
crifo è composto da 
una breve raccolta del-
le lettere indirizzate a 
Ferrasco da alcune del-
le sue molte donne, let-
tere dalle quali traspa-
re quella miscela di 
teatralità ed egocentrismo pic-
colo-borghese, di provinciali-
smo e opportunismo, di superfi-
cialità e carrierismo occhiuto, 
che secondo l'autore ha con-
traddistinto l'adesione al regime 
fascista di molti italiani e della 
quale proprio un personaggio 
come Malaparte (da Montanelli 
mai amato) è stato un perfetto 
rappresentante. 

Qui non riposano è stato spes-
so presentato, sia dal suo autore 
sia da alcuni interpreti (da ulti-
mo Marcello Staglieno neEa sua 
biografia Montanelli. Novantan-
ni controcorrente, Mondadori, 
2001), come un ritratto genera-

A naso turato 
dime 

Marcello Staglieno 

M O N T A N E L L I 
NOVANT'ANNI CONTROCORRENTE 

pp. 4%, € 18,59, Mondadori, Milano 2001 

Quando Montanelli morì, furono in po-
chi a non sentirsi coinvolti in qualche 

misura da quella morte (s'ascoltarono lodi 
inattese, elogi, rimpianti, e però ci fu anche 
chi si sentì soEevato per la fine di "quel 
rompiscatole"). Questo riconoscimento 
diffuso sanciva un ruolo che gH era sta-
to assegnato con giudizio unanime: 
queEo di saper rappresentare credibil-
mente vizi e virtù del carattere naziona-
le, ma anche di rappresentarii con quel 
distacco pessimista, queH'umore critico, 
sempre insoddisfatto, che le contraddi-
zioni deEa nostra storia - la storia politi-
ca, ma anche la storia sociale - impon-
gono a chi non si lascia tentare dallo scivolamen-
to accomodante dentro la retorica dei sentimenti. 

E stato un destino davvero singolare per chi 
ha voluto essere sempre e soltanto un giornalista 
(molti ricorderanno che fermò chi pretendeva di 
nominarlo senatore a vita), soprattutto in tempi 
nei quali questo mestiere pare aver smarrito gli 
orientamenti che - sia pure a sprazzi - guidava-
no E lavoro d'investigazione deEa realtà. Oggi il 
giornalismo italiano è tornato a privilegiare il 
quieto vivere, l'ammicco ai potenti, il cabotag-
gio tranquiHo aU'ombra deEe veline (di carta o 
di parole), in un contesto nel quale le ragioni, 
pur legittime, di mercato sono diventate pensie-
ro unico dei processi deH'informazione. 

Questo Ebro di StagHeno - che di Monta-
neHi fu redattore ma soprattutto amico -

ricostruisce aEora dentro lo schema d'una bio-
grafia, esauriente, partecipe, appassionata e 
però rispettosa, anche un lungo pezzo deEa sto-
ria del giornaEsmo italiano passata al filtro del-
le vicende deEa storia nazionale. Dentro questo 
schema di lavoro, non sorprende affatto che la 
vita del giornahsta MontaneHi sia E racconto 
d'una relazione spigolosa, perfino sprezzante 
talvolta, con E potere, queEo fascista prima, 
queEo deH'ItaMa democristiana dopo, queEo 

dell'agonizzante Prima Repubblica 
neEa fase finale deEa sua vita, quando 
dal voto dato ai de con E naso turato 
per sopravvivenza ai malodori deEa 
decomposizione era passato al voto al 
centrosinistra per fermare E "fascismo 
aziendale" di un Berlusconi rampante 
e incontenibEe. 

Staglieno accompagna da presso 
ogni tappa di queEa vita intensa, la se-

gue, la racconta, la spiega, se ne fa egH stesso co-
protagonista in alcune occasioni, confessando 
sentimenti ed emozioni che E ricordo sovrappo-
ne al profilo asciutto, severo, sempre parco, di 
MontaneHi. Forse un maggior distacco dal filo 
deEa narrazione avrebbe giovato aEa restituzio-
ne deHo stile autentico del vecchio Indro, ma la 
ricchezza deEe notazioni, l'esclusiva di molti ri-
cordi, la capacità di frugare dentro un passato 
che non sempre era stato documentato con chia-
rezza, fanno comunque di questa biografia uno 
strumento completo, insostituibile, per la cono-
scenza del carattere e del lavoro del più bizzoso, 
ammirato, e controverso, degli opinionisti deEa 
stampa italiana. 

zionale, come E tentativo - ope-
rato "a caldo", a guerra appena 
conclusa - di salvare la memoria 
dei giovani cresciuti inteHettual-
mente negE anni del fascismo, 
che a quest'ultimo avevano co-
munque aderito, e che aH'antifa-
scismo erano quindi giunti dal-
l'interno, operando cioè dentro 
E regime e le sue istituzioni poH-
tico-culturaM, e suHa base non di 
motivazioni ideologiche e dot-
trinarie, ma per ragioni di costu-
me e di disgusto morale. Secon-
do MontaneHi, lo scopo preci-

puo del libro, al mo-
mento in cui fu scritto, 
era proprio queEo di 
impedire che l'antifa-
scismo dei fuoriusciti 
(azionisti, comunisti o 
cattoEci che fossero) 
mettesse in ombra, o 
addirittura discono-
scesse del tutto, E lun-
go viaggio verso la li-
bertà compiuto da 

un'intera generazione che nel fa-
scismo e neHe sue ambizioni ri-
voluzionarie si era, almeno per 
un certo periodo, ampiamente 
riconosciuta, salvo poi dramma-
ticamente disiHudersi. 

In realtà, la rilettura odierna di 
questo volume (aEa quale an-

drebbe affiancata queEa di un 
altro celebre pamphlet monta-
neHiano, Il buonuomo Mussolini, 
apparso per la prima volta nel 
1947) presenta motivi di interes-
se molto maggiori. Esso, infatti, 
contiene in nuce tutti gH ingre-
dienti dell'interpretazione del 
ventennio mussoliniano che, dal 

1945 in poi, MontaneHi ha pro-
posto aH'opinione pubbHca ita-
liana in tutte le forme (saggi sto-
rici, racconti, memoriah, ritratti, 
articoli, interviste) e in modo 
marteHante. Un'interpretazione 
che può ben dirsi obiettivamen-
te nostalgica (in un senso non 
poHtico, ma sentimentale e gene-
razionale), tutta giocata sul filo 
dei ricordi e deEa testimonianza, 
basata più suH'aneddotica che 
sui documenti storici, sprezzan-
te nei confronti del fascismo e 
di Mussolini (sovente presentati 
in una chiave grottesca e ca-
ricaturale), ma al tempo stesso 
indulgente e cristianamente in-
cline al perdono e aEa remissio-
ne deEe colpe, visceralmente an-
ti-antifascista e (per chi ama il 
termine) "revisionista" ante litte-
ram, per molti versi impohtica e 
anti-ideologica, moralistica e al 
tempo stesso assolutoria, in una 
parola scettico-qualunquista. 

Un'interpretazione emblema-
tica, come accennato aE'inizio, 
deEe reticenze, deEe nostalgie 
più o meno palesi e degU acco-
modamenti attraverso i quali, 
neH'ItaHa del dopoguerra, vasti 
settori della società e deEa cultu-
ra italiane hanno elaborato la 
propria memoria del ventennio. 
E tutt'altro che un caso se Mon-
taneHi ha avuto, per quel che 
concerne E giudizio storico-poH-
tico sul fascismo e su Mussolini, 
un influsso superiore a queEo di 
qualunque altro commentatore 
o storico itaBano contempora-
neo. Infatti egU è stato, come di-
mostra la lettura di questo testo, 
E primo teorico, con quarant'an-

ni d'anticipo su De FeUce, deEa 
cosiddetta "zona grigia" (pre-
sente peraltro, in altro contesto, 
in Primo Levi), volendo indica-
re, con questa espressione, quel-
la maggioranza di italiani che nel 
dopoguerra, pur avendo rifiuta-
to E fascismo politicamente, non 
ha tuttavia mai abbracciato l'an-
tifascismo come posizione pohti-
ca e morale. Né fascisti né anti-
fascisti: tah gH itaHani ai quaE 
MontaneHi ha dato voce e argo-
menti, al prezzo però di un'in-
terpretazione e di una memoria 
di quegli anni assolutamente 
inaccettabili in una chiave rigo-
rosamente storica, che come tale 
non può certo accontentarsi 
- anche aEa luce dei progressi 
compiuti nel frattempo daEa 
storiografia - di vedere presen-
tare E fascismo come una realtà 
del tutto priva di coordinate 
ideologico-dottrinarie e Musso-
lini come un personaggio senza 
cultura e senza spessore, quasi 
un fenomeno da baraccone. 

Ambigua e parziale, la lettura 
che Montanelli ha proposto del-
la dittatura nei suoi numerosi 
scritti storico-giornaEstici merita 
di essere vista come E riflesso fe-
dele di queEa parte di opinione 
pubbHca itaHana, maggioritaria, 
che dapprima ha ritenuto di do-
ver minimizzare e magari far di-
menticare i propri trascorsi fa-
scisti, e successivamente si è H-
mitata a una lettura cronachisti-
ca e poHticamente banaHzzante 
del regime fascista e dei suoi 
protagonisti. • 

campi@assind.perugia.it 
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Narratori italiani 
Elena E errante dieci anni dopo 

"Realtà, realtà senza fard" 
di Silvio Perrella 

Elena Ferrante 

I G I O R N I 
D E L L ' A B B A N D O N O 

pp. 214, €14,00, 
e/o, Roma 2002 

Elena Ferrante non ac-
compagna l'uscita dei 

suoi libri, anzi se ne ritrae e 
sparisce nel nulla. Fu così 
dieci anni fa, quando venne 
pubblicato L'amore molesto, 
sembra che sarà così anche 
adesso con I giorni dell'ab-
bandono, il suo nuo-
vo libro. 

Però, dentro la fin-
zione narrativa, non le 
dispiace giocare con 
la biografia. Ecco co-
me viene scandita la 
vita di Olga, la prota-
gonista e voce narran-
te del romanzo: "A di-
ciotto anni mi ero ri-
tenuta una ragazza e-
strosa, di belle speran-
ze. A venti lavoravo già. A ven-
tidue avevo sposato Mario, ave-
vamo lasciato l'Italia, eravamo 
vissuti prima in Canada, poi in 
Spagna, poi in Grecia. A ven-
totto avevo avuto Gianni e, ne-
gli stessi mesi di quella gravi-
danza, avevo scritto un lungo 
racconto d'ambiente napoleta-
no che l'anno dopo avevo pub-
blicato con facilità. A trentuno 
mi era nata Ilaria. A trentotto, 
adesso, ero ridotta a niente...". 

Perché ridotta a niente? Per-
ché il marito, Mario, l'ha lascia-
ta, andandosene con un'altra 
donna. L'ha lasciata con i due fi-
gli, Gianni e Ilaria, e il cane lupo 
Otto, da lui comprato. Il libro 
racconta quel che consegue al-
l'abbandono, e mentre lo leggia-
mo ci si stringono i muscoli del-
lo stomaco. 

Olga è napoletana, ma vive a 
Torino. Della città d'origine ha 
ricordi appuntiti. Ad esempio, 
ricorda la storia di una donna, 
anch'essa abbandonata alla soli-
tudine, "una figura nera della 
mia infanzia napoletana", che si 
è suicidata nel mare di Capo 
Miseno. Questa figura compare 
come un piccolo fantasma nei 
momenti peggiori, e Olga ne ri-
mane sempre turbata. Diven-
terà anche lei come la "poverel-
la"? Nelle apparizioni di questa 
figura fantasmatica, quasi un 
"monaciello", c'è già la prima 
acquisizione di questo nuovo 
libro: se nell'Amore molesto 
— dove era la madre a morire 
annegata - la zona espressiva 
dei fantasmi non aveva ancora 
trovato una sua lingua, adesso 
invece Elena Ferrante va piena-
mente a segno, e lingua e appa-
rizioni si bilanciano efficace-
mente. In realtà, nella zona dei 
fantasmi rientra non solo il ri-
cordo della donna annegata, ma 
tutta la città. Napoli è come un 
rigurgito spiacevole che a volte 
torna su. I tentativi per liberar-
sene, o per far finta di nulla, fal-
liscono. E bisogna affrontare il 
buio di questa origine. Questo è 

un tratto che accomuna alcuni 
autori napoletani che hanno la-
sciato la città, come, ad esem-
pio, Domenico Starnone e An-
tonio Franchini, ma è stata pro-
prio Ferrante a raccontare con 
precisione e crudezza (ben rese 
nel film che dall'Amore molesto 
trasse Mario Martone) questo 
sentimento spiacevole ma es-
senziale. 

Il tono iniziale della narrazio-
ne è medio, ma presto s'innal-
za, diventa un "sovratono di ir-
realtà". Si leggono frasi come: 
"tagliavo l'aria facendola urla-
re" o "spezzò con la lingua vio-

lacea, avidamente, il 
fiotto luminoso della 
cannella" (si tratta 
della lingua di un ca-
ne). Anche la storia 
vibra nell'aria come 
una corda d'acciaio 
tesa nel vuoto. Olga 
è presa da un "sen-
so permanente di ri-
schio", e l'autrice non 
le risparmia nulla. Né 
il ramarro, di cui lei 

ha schifo, che s'intrufola in una 
stanza sebbene viva al quinto 
piano, né il telefono che fa ru-
mori strani e poi non funziona 
più, né l'insetticida che forse 
ucciderà il cane, né il cambio 
della serratura per la paura dei 
ladri e la conseguente difficoltà 
di usarla, né il vomito del bam-
bino, né il cellulare rotto. 

Olga si guarda, non sa se pos-
sieda ancora la sua femmi-

nilità. Si dice che la sua "malat-
tia è solo vita femminile che va 
fuori uso". Eppure, vuole met-
tersi ancora alla prova. Osserva 
dalla finestra Carrano, l'uomo 
solitario che vive al piano di sot-
to, un musicista. E quando trova 
la sua patente per strada (anche 
nell'altro libro un documento 
aveva un suo ruolo, la carta d'i-
dentità della madre), pensa di 
restituirgliela. Lo va a trovare 
quando è al colmo dello sconfor-
to e prova a fare l'amore con lui. 
Ne vengon fuori pagine notevo-
lissime, dove l'autrice dà il me-
glio di sé. Si può ben dire che il 
suo vero tema narrativo sia il 
corpo, la fisiologia spiacevole e 
insieme ineluttabile, il destino 
biologico di ognuno di noi. 

Quando si è arresa alla perdi-
ta del marito, guardando i fi-
gli pensa che "Mario sarebbe e-
sploso dall'interno delle loro 
ossa all'improvviso, adesso, nei 
giorni, negli anni, in modo sem-
pre più visibile. Quanto di lui 
sarei stata costretta per sempre 
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ad amare senza nemmeno ren-
dermene conto, solo per via del 
fatto che amavo loro? Che com-
plicato schiumoso miscuglio è 
una coppia". E c'è un passaggio 
in cui la figlia viene definita 
"un'invenzione vera della mia 
carne che mi costringeva alla 
realtà". 

Il peso e il potere del corpo si 
collegano proprio alla parola 
realtà. E una parola che ricorre 
nel vocabolario di Elena Ferran-
te, con la sua malinconia, ma an-
che con la sua imperiosa neces-
sità. Quando la figlia, imitando 
la mamma, si trucca, la reazione 
è subito quella di lavarla con fo-
ga, quasi ossessivamente. E il 
commento è: "Realtà, realtà sen-
za fard". 

Olga ha pubblicato un libro; 
è una scrittrice che non riesce 
più a creare. Ma nella sua men-
te, il mondo viene spesso tra-
sformato in scrittura. Sono an-
che enunciati i suoi gusti con 
grande precisione critica: "Non 
mi piaceva la pagina troppo 
chiusa, come una persiana tutta 
abbassata. Mi piaceva la luce, 
l'aria tra le stecche. Volevo 
scrivere storie piene di spifferi, 
di raggi filtrati dove balla il 
pulviscolo. E poi amavo la 
scrittura che ti fa affacciare da 
ogni rigo per guardare di sotto 
e sentire la vertigine della 
profondità, la nerezza dell'in-
ferno". E non mancano peren-
torie dichiarazioni di poetica: 
"Scrivere veramente è parlare 
dal fondo del grembo mater-
no", e inoltre: "Esistere è que-
sto, pensai, un sussulto di gioia, 
una fitta di dolore, un piacere 
intenso, vene che pulsano sotto 
la pelle, non c'è altro di vero da 
raccontare". 

E quando la storia è alla fine, 
e la tempesta esistenziale nell'a-
nimo di Olga sta per placarsi, 
viene sempre evocata l'arte di 
raccontare: "Era tempo di tor-
nare alla robustezza dei nessi 
che annodano insieme gli spazi 
e i tempi". 

Bisogna proprio dire che, a 
differenza della sua protagoni-
sta, questa robustezza dei nessi 
l'autrice la possiede. E I giorni 
dell'abbandono è un'opera com-
pattamente ben riuscita. 

Nell'ultima pagina si legge 
questo dialogo, scambiato tra 
Olga e Carrano: 

"E stato molto brutto?", mi 
domandò in imbarazzo. 

"Sì". 
"Cosa ti è successo quella not-

te?". 
"Ho avuto una reazione ecces-

siva che ha sfondato la superficie 
delle cose". 

"E poi?". 
"Sono caduta". 
"E dove sei finita". 
"Da nessuna parte. Non c'era 

profondità, non c'era precipizio. 
Non c'era niente". 

Il romanzo poteva finire qui, 
ha invece altre sei righe che mi 
paiono di troppo, dove si dice 
che Olga passerà la sua vita con 
il musicista, "quietamente", av-
verbio carveriano. E a Carver si 
pensa qualche volta, soprattutto 
a quel suo racconto che s'intito-
la Febbre (in Da dove sto chia-
mando, minimum fax, 1999), do-
ve a essere piantato è un uomo. 
È un piccolo capolavoro. Legge-
teli insieme. • 

silvioperrella@libero.it 

Resistere 

e capire 

Non passò certo inosservato 
L'amore molesto, quando 

dieci anni fa fu pubblicato da 
e/o in una collana curata da 
Anita Raja. Vinse anche qual-
che premio, come l'Oplonti e il 
Procida Elsa Morante. Ma l'au-
trice non andò a ritirarli. All'e-
poca si disse che viveva in Gre-
cia; adesso, invece, vivrebbe a 
Torino, la città nella quale è 
ambientato I giorni dell'abban-
dono. Molte ipotesi sono state 
fatte sulla sua reale identità. Si è 
anche detto che Elena Ferrante 
è solo uno pseudonimo. 

Pur non volendo apparire in 
pubblico, però, Ferrante non 
si sottrasse a uno scambio e-
pistolare con il regi-
sta Mario Martone, 0 
quale le fece perveni-
re, tramite la casa edi-
trice, la sceneggiatura 
tratta da L'amore mo-
lesto. Quelle lettere 
furono poi pubblicate 
su "Linea d'ombra" 
(1995, n. 106). 

Nel rileggerle ades-
so, mi accorgo che 
Ferrante accenna a un 
nuovo romanzo. Lo fa per spie-
gare a Martone la ragione per la 
quale ha scelto di non andare a 
Roma a vedere il film: "Il suo 
invito mi ha complicato la vita. 
È inutile dirle quanto io deside-
ri vedere i risultati del suo lavo-
ro, è una cosa a cui tengo in ma-
niera particolare. Ma in questa 
fase ogni giorno per me è una 
scommessa. Sto lavorando mol-
tissimo a un nuovo testo - mi è 
difficile chiamarlo romanzo: 
non so bene cos'è - e ogni mat-
tina mi metto a scrivere con 
l'ansia di non riuscire più ad an-
dare avanti. So per esperienza 
(una pessima esperienza) che 
un accidente qualsiasi può in-
debolire l'impressione di neces-
sità delle pagine che sto scriven-
do; e quando quell'impressione 
svanisce, è il lavoro di mesi che 
se ne va, non mi resta che aspet-
tare un'altra occasione". 

Non so se quel lavoro fosse 
quello che oggi è diventato I 
giorni dell'abbandono. Ma lo 
scrivere solo se si sente "l'im-
pressione di necessità" è un'in-
dicazione preziosa. Mi fa pensa-
re a Umberto Saba, che tremava 
all'idea di poter improvvisamen-
te perdere l'energia che gli ren-
deva possibile la scrittura di Er-
nesto. 

La scelta di sottrarre alla vista 
dei lettori la sua figura di autrice 
ha dunque un duplice significa-
to: da una parte preserva chi 
scrive da turbamenti esterni e 
dall'altra lascia il testo libero di 
essere letto senza sovrapposizio-
ni biografiche. 

Ciò non significa che non pos-
sa rispondere, sempre usando il 
filtro della casa editrice, a chi le 
pone delle domande sulla sua 
scrittura. Chi ha visto "Il Matti-
no" e "Il Messaggero" del 24 
gennaio, avrà infatti potuto leg-
gere un'intervista, firmata da 
Goffredo Fofi, nella quale Fer-
rante ragiona sul suo libro, con-
fermando che si tratta di un au-
trice che ha idee precise su cosa 
significhi scrivere. 

E, conseguentemente alle sue 
scelte, afferma: "Non credo che 
di un testo si riesca a sapere di 
più, se si hanno informazioni 
sulle letture e i gusti di chi l'ha 
scritto". E proprio così? Non 
credo che esista una regola: a 
volte sì, altre no. Dipende da chi 
scrive, con quale serietà e coin-
volgimento lo fa, e da tante altre 
cose imprevedibili. 

Ferrante dice che per il suo 
personaggio, per Olga, "scri-

vere è resistere e capire. Non ha 
coloriture magiche o mistiche, al 
massimo è bisogno di stile. Da 
ragazza ha preteso dalla scrittura 
molto di più, ora se ne serve so-
lo per mettere sotto controllo il 
problema in cui si è imbattuta: 
si può continuare a vivere se si 
perde l'amore? Sembra un tema 
abbastanza screditato, in realtà 
è la tematica più crudemente po-

sta dalle esistenze fem-
minili. La perdita d'a-
more è una falla, causa 
un vuoto di senso. La 
città senza amore è 
una città ingiusta e 
crudele". 

Su Olga aggiunge 
che "è rigorosamente 
laica. Ma l'esperienza 
dell'abbandono la con-
suma nelle convinzioni, 
nel modo d'essere, nel 

registro espressivo, persino nella 
reattività sentimentale. Questo 
sdrucirsi lascia filtrare fantasie, 
credenze, emozioni e sentimenti 
sepolti, un primitivismo corpora-
le che tesse sì fili suoi, difficili da 
governare, ma senza approdi tra-
scendenti. Olga alla fine scopre 
che il dolore non ci sprofonda né 
ci eleva e conclude che non c'è 
niente né in alto né in basso che 
possa consolarla". 

Fofi la sollecita a parlare anche 
del cane Otto, che a lui sembra il 
"vero capro espiatorio nella 
struttura della vicenda", ma Fer-
rante risponde: "Non voglio né 
so dirle nulla, tranne che è il per-
sonaggio, se così si può dire, che 
mi ha procurato più sofferenza". 

E il finale? L'interpretazione 
di Ferrante è questa: "Olga è 
aiutata da Carrano a riaccostarsi 
al maschile dopo che ogni senti-
mento si è inaridito, dopo che la 
sottrazione dell'amore le ha mo-
strato la brutalità nuda dei rap-
porti tra i sessi e non solo tra i 
sessi. Carrano non è un perso-
naggio lineare, ha persino qual-
che tratto repulsivo, ma Olga lo 
preferisce al veterinario, per 
esempio, alla sua piacevolezza 
esibita, recitata. E Carrano che 
alla fine la commuove e le dà una 
nuova prospettiva sentimentale. 
Credo che gli uomini che sceglia-
mo dicano, come tante altre scel-
te importanti, che donne siamo, 
che donne stiamo diventando". 

Mentre leggo queste parole, 
penso al finale del nuovo film di 
Silvio Soldini, Brucio nel vento, 
che sta suscitando perplessità 
proprio perché appare, come 
quello di Ferrante, un improvvi-
so e immotivato lieto fine. Eppu-
re, mi dico, non si tratta né nel-
l'uno né nell'altro caso di artisti 
consolatori. Forse bisognerà in-
terrogarsi sulla differenza che 
passa tra consolatorio e conso-
lante. Forse sia Soldini sia Fer-
rante cercano la seconda cosa, 
che non è un aspetto per nulla 
estraneo alle vere opere d'arte. 

(S.P.) 

http://www.lindice.com
mailto:silvioperrella@libero.it


Narratori italiani 
La gaia 

coscienza 
di Andrea Cortellessa 

I L S E N S O D E L D E S I D E R I O 
POESIA GAY DELL'ETÀ MODERNA 

a cura di Nicola Gardini 
pp. 200, €15,49, 

Crocetti, Milano 2001 

Francesco Gnerre 

L ' E R O E N E G A T O 
OMOSESSUALITÀ E LETTERATURA 

NEL NOVECENTO ITALIANO 

pp. 447, €19,63, 
Baldini&Castoldi, Milano 2000 

Achi d'abitudine non alzi 
gli occhi dai libri parrà 

un esordio in peccato di reto-
rica. Ma pubblicare libri del 
genere in Italia è in primo 
luogo, incredibilmente ancora 
all'alba del ventunesimo seco-
lo, un atto di coraggio. Non il 
coraggio intellettuale, che a dif-
ferenza di quanto predichi Ab-
bondio uno se lo può dare (basta 
che studi molto, e studi bene). 
No. Qui si parla di coraggio civi-
le, o coraggio tout court. In meri-
to basta rimandare agli imbaraz-
zi di sedicenti esponenti di sini-
stra in occasione del Gay Pride 
dell' estate giubilare 2000, o agli 
sbavanti isterismi di un sedicente 
viceministro della cultura (che 
pure a quella manifestazione di 
presenza civile aveva preso par-
te) che per insultare chi non par-
tecipi al montante bellicismo 
d'accatto delle ultime settimane 
non ha trovato di meglio che de-
finirlo "culattone". Sono storie 
dell'Italia di oggi, non degli anni 
di Guareschi (e nemmeno, se è 
per questo, del 1980 del proces-
so a Tondelli per Altri libertini, o 
del 1990 di quello a Busi per So-
domie in corpo 11, entrambi rie-
vocati da Gnerre). Infatti l'anto-
logia di Gardini, giunta subito a 
una seconda edizione, si è dovu-
ta privare di una decina di pagi-
ne per le quali avevano protesta-
to certuni eredi di autori italiani. 

Non è un caso dunque se l'I-
talia sia oggi, sotto questo 

aspetto, il paese occidentale col 
maggior ritardo culturale. Inter-
vistato da www. g a y . i t Gardi-
ni ha dichiarato: "È un libro che 
mancava (...), almeno in Italia. 
Mentre in America e in Inghil-
terra non c'è libreria che non ab-
bia, nella sezione gay, qualche 
antologia di poesia omosessua-
le". Perché un primo livello di 
lettura è proprio in una notifica-
zione di presenza: "Questa anto-
logia si propone almeno di infor-
mare", prosegue Gardini. Infor-
mare. Anche questa parrà a 
qualcuno un'ingenuità. E invece 
nel libro di Gnerre si scopre che 
"da una inchiesta sulla lettura 
fatta ad Amsterdam negli anni 
ottanta su un campione di omo-
sessuali, risultava che il 47 per 
cento aveva avuto le prime infor-
mazioni sull'omosessualità dalla 
lettura di testi letterari". Un da-
to che può essere stato enfatizza-
to, ma è in ogni caso stupefacen-
te. O meglio che conferma quan-
to dovremmo sapere bene, e cioè 

che lu letteratura veicola sempre 
dei saperi, facendoli circolare e 
condividere; per questo è di per 
sé una manifestazione di demo-
crazia. 

E allora è di per sé opportuno 
che finalmente un libro, come fa 
quello di Gnerre, esamini un 
certo numero di classici del no-
stro Novecento in quanto porta-
tori di un'identità sessuale. Nei 
paesi anglosassoni gli 
studi gender sono an-
nosi e ormai a volte 
persino stucchevoli; 
ma da noi, come det-
to, le cose stanno in 
modo assai diverso. 
Chi conosce la biblio-
grafia su autori co-
me Saba, Palazzeschi, 
Comisso e Gadda (ma 
persino Pasolini!) co-
nosce certe reticenze 
o (ciò che è peggio) 
certe imbarazzate pe-
rifrasi. Diceva Pasolini di San-
dro Penna che i suoi estimatori 
"indulgenti, sorridono all'ogget-
to della sua poesia, prescinden-
done" , e aggiungeva: "Ma è que-
sta una vera comprensione? Di-
ciamo che non bisogna prescin-
dere troppo". In altri termini, l'i-
dentità sessuale di un autore non 
è in sé rivelatoria di alcunché (se 
non nell'ambito del pettegolez-
zo); mentre è tutt'altro che gra-
tuito, e anzi in qualche caso de-
cisivo, verificare se e come essa 
influenzi la sua opera - le sue 
passioni e la sua ideologia. 

Proprio qui il libro di Gnerre 
mostra i suoi deficit, che sono di 
natura specificamente critico-
letteraria. In questo senso L'eroe 
negato non è - e forse non vuol 
essere - più che preliminare a 
uno studio realmente interpreta-
tivo (risultava più problematica, 
allora, la lontana prima edizione, 
datata 1981: in realtà un libro di-
verso, sullo stereotipo dell'omo-
sessuale neEa narrativa). E infat-
ti una raccolta ben fatta di mate-
riaE e testimonianze (gli speciaH-
sti possono rimproverare qual-
che distrazione o qualche sem-
plificazione - per esempio su 
Gadda o Testori - , ma l'insieme 
è attendibEe), anche con impor-
tanti "riscoperte" di autori meri-
tevoE (si vedano i capitoE su Fi-
Eppo De Pisis scrittore, su Carlo 
Coccioli, su Piero Santi e Gian 
Piero Bona). Ma in genere non 
aggiunge granché aEa conoscen-
za critica degE autori più impor-
tanti. Non è stato del tutto inge-
neroso, dunque, l'appunto che 
•all'Eroe negato ha mosso Ema-
nuele Trevi su "ABas" (2000), 
che cioè E Ebro sia affetto dal-
l'"Ossessione del Canone". Per-
ché davvero II differenziale non 
è gay (come recita E titolo di 
Trevi). Ossia il valore di certi 
testi non è, in sé, nell'identità 
sessuale di chi E ha composti -
e ha ragione a protestare, Trevi, 
che "in queste pagine i capola-
vori (...) e i peggiori romanzet-
ti intimisti degli ultimi anni 
condividono legittimamente lo 
stesso spazio". 

Eppure in questo campo E Ca-
none non è neppure in-differen-
ziale. Parte integrante del sapere 
omosessuale (un'educazione sen-
timentale e sessuale che passa an-
che per una minuta casistica di 
certi luoghi e certi tempi... E can-
zoniere di Penna si può leggere 
come un Baedeker), infatti, è vei-
colata proprio daH'aHestimento 

IL SENSO 
DEL DESIDERIO 

t\<oui (MI dcBctà m*km* 
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di una tradizione. Cioè da un Ca-
none. E sintomatica la terza deEe 
sei sezioni neHe quaB s'impagina 
Il senso del desiderio, quefla inti-
tolata Sodoma. Nel presentare E 
Ebro Gardini ha precisato che sa-
rebbe dedicata al tema del Senso 
di colpa (le altre sezioni: Inse-
guendo un uomo al Desiderio, Lu 
ed io al Coniugio, Poiché ti ama-
vo aEa Fine deH'amore, Blues Fu-

nebre al Lutto, Un in-
contro casuale aH'Oc-
casionaBtà). Ma è no-
tevole che molti di 
questi testi siano o-
maggi ad altri poeti, 
identificati quaE mae-
stri di comportamento 
omosessuale (vi si tro-
vano, oltre appunto al-
l'esplosiva Sodoma di 
Whitman, la beHissima 
Ode aHo stesso Whit-
man nonché la leziosa 
Verlaine di Garcia 

Lorca, ma anche un bel Sonetto 
di Robert Duncan che si conclu-
de coi famosi versi di Inferno XV 
sui sodomiti che "aguzzavan le 
cigEa / come '1 vecchio sartor fa 
neEa cruna"). In molti autori 
omosessuaE la ricostruzione di 
una tradizione (o la sua invenzio-
ne, come in Duncan) è parte in-
tegrante deE'identità letteraria. 

Proprio l'opzione per una 
"funzione Dante" - ha argo-

mentato Gardini sul fascicolo del 
novembre scorso di "Poesia" (un 
intervento problematico che più 
volentieri si sarebbe letto nel cor-
po del volume) - accomuna la 

maggior parte dei poeti del Senso 
del desiderio, in ciò contrapposti 
aEa tradizione dominante del co-
dice Erico occidentale, cioè al pe-
trarchismo ("o megEo a queEo 
che di Petrarca si era fatto per vo-
lontà dei preti, come doveva dire 
Ugo Foscolo"): che vuol dire 
"astrazione e sublimazione, sul 
piano stihstico, attesa e frustrazio-
ne, su queEo psicolo-
gico". Mentre "Dante 
è E poeta del corpo 
e defi'amore incarna-
to", come nel celebre 
episodio deEa Vita no-
va in cui Dante sogna 
Beatrice che mangia 
E suo cuore ardente 
(episodio fatto pro-
prio da diversi poe-
ti gay americani). La 
poesia gay sareb-
be dunque dominata 
daEa fisicità, e al contempo da 
una relativa ma consistente fidu-
cia neEa tangibiHtà, e dunque di-
cibiEtà, del reale. Ma questi ap-
paiono piuttosto caratteri, in ge-
nerale, deEa poesia di tradizione 
anglosassone. Altrove anche 
Dante può venire letto in modo 
diverso (l'episodio deEa Vita no-
va, per esempio, può essere rico-
nosciuto come parte di una topi-
ca letteraria di intenso aHegori-
smo: si veda il bel libro di Ma-
rieHa Di Maio, Il cuore mangiato. 
Storia di un tema letterario dal 
Medioevo all'Ottocento, Gueri-
ni, 1996). 

Importante è, semmai, che 
molti autori gay si comportino 
come se fosse possibEe toccare le 
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cose (i corpi) con le parole. C'è 
spesso una simulazione di corpo-
reità (esemplare E tour de force 
"attribuibEe a" Auden, A day for 
a lay, sovrabbondante di meta-
fore emblematizzanti - si cele-
bra non un pene ma una "royal 
column", non un pube ma "a 
tangle of curls and whorls"; e an-
che E censurato Testori, neEa 

misuratissima anto-
logia da L'amore, 
scrive: "o caro amo-
re, / emblema (...) 
senz'averti / ti vedo, / 
è perché t'amo, car-
nè, / più della carne, / 
in anima, / perché 
anche qui esisti, / for-
se più qui che sem-
pre (...) / e di te vi-
vo / dentro l'ombra di 
te / assente per un ca-
so/o ordine del tem-

po, / presente pel senso / solenne 
e indistruttibile / dei baci": quan-
to può essere "petrarchesco" E 
senso del desiderio...): che rinvia 
a tutto un versante deH'imma-
ginario - queEo del travestimen-
to, deEa teatraUtà e deEa dissimu-
lazione - caratteristico deH'omo-
sessuatità mediterranea e cattoH-
ca, e qui invece abbastanza ne-
gletto. Segno deH'appartenenza 
di Gardini a una cultura più ame-
ricana che italiana. Proprio per 
questo, però, E suo Ebro si dimo-
stra tutt'altro che preliminare: è 
invece forse E primo che apra 
davvero un dibattito su ciò da cui 
è bene non si prescinda. • 
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Racconto dolente di un amore sfiorato 
di Marcello D'Alessandra 

pre l'ottobre deEe disiEusioni), incontra un altro 
uomo, Menes, a cui racconta la sua dolorosa sto-
ria d'amore, e sarà uno sbagMo ulteriore. Nel ri-
cordo, poi, i due uomini sembrano assomigliarsi, 
e Subi quasi E confonde. 

La vicenda si snoda attraverso una narrazione 
condotta su più piani temporali, che continua-
mente s'intersecano: c'è il momento deH'inna-
moramento, queEo del suo racconto, e infine 
queEo deEa scrittura: neHo stEe che riconoscia-
mo come E più tipico di Busi, anzitutto per la 
presenza di un narratore daEa torrenziale verve. 

Aldo Busi 

U N C U O R E D I T R O P P O 

pp. 123, € 11,36, Rizzoli, Milano 2001 

Non c'è forse scrittore, oggi in Italia, che 
abbia suscitato così contrastanti giudi-

zi come Aldo Busi. E non tanto sui singoli H-
bri, quanto suH'intera parabola deEa sua 
opera: tanto lodata agli esordi quanto criti-
cata e quasi screditata poi. Se l'opera prima, Se-
minario sulla gioventù, era stata accolta da con-
sensi pressoché unanimi, per novità di stEe e per A Ua base del libro c'è un'impossibEità, quel 
densità di scrittura, aHe altre opere si è rimpro- i V l a di "raccontare da solo una storia d'amo 
verata spesso, e da più parti, un'esibizione vir-
tuoslstica deH'innegabEe talento deUo scrittore. 
Così accade di sperare, ad ogni sua nuova ope-
ra, che sia la volta buona: per un ritomo del Bu-
si migliore, queEo che pare essersi irrimediabE-
mente smarrito. 

L'ultimo suo romanzo propone alcune novità, 
già neHe premesse, che lasciano ben sperare. An-
zitutto i tempi di stesura, insoHtamente lunghi 
per un autore d'abitudine fin troppo prolifico: si 
dice tre anni; come insolite sono le dimensioni 
del Ebro, quasi gli fosse occorso tanto tempo per 
farlo così breve. Ma nuovo soprattutto è E tema: 
un'analisi dei sentimenti, pudica e sofferta, come 
E titolo già prefigura, Un cuore di troppo (e pote-
va essere "Il mio cuore messo a nudo"). E E rac-
conto dolente di un amore appena sfiorato, che 
ha scavato un vuoto profondo. In un centro an-
tistress, E protagonista-narratore del romanzo, 
un celebrato scrittore di mezza età di nome Subi 
(evidente anagramma di Busi), s'innamora del-
l'uomo sbaghato, designato rancorosamente con 
E nome di "Grosso Salumaio & Piccolo Porco", 
e due anni dopo, stesso luogo, stesso mese (sem-

re a due voci, di cui una mancante, a beneficio 
di una terza che ti ascolta per darti sollievo o per 
curiosità". Dove l'interlocutore che ascolta è 
prima Menes, che con una frase buttata E dimo-
stra infine di non avergH creduto, di non averlo 
preso sul serio, e l'altro è E lettore. 

Un cuore di troppo è un romanzo con alcuni dei 
soEti difetti dei Ebri di Busi, ma anche con diver-
si e rimarchevoH pregi. Si ritrova a tratti la con-
sueta eccessiva presenza del narratore - quando 
vuol dimostrare obiettività nel racconto del suo 
sfortunato amore, eccede, risulta noioso, perfino 
irritante - e non è nuova l'esilità strutturale del 
romanzo. Pure, questa volta Busi pare aver trova-
to, sarà per la bruciante motivazione deEa storia 
narrata, la giusta misura, e non eccede in istrioni-
smi; ma soprattutto emerge, come forse mai pri-
ma d'ora, la sua vocazione di moralista, che pone 
la sua voce tra le più Ebere oggi in Italia. NeU'in-
vettiva, tra le altre, che si leva contro i disastri am-
bientali in Italia, la perentoria carica d'indigna-
zione deH'esordio, "Io non capisco", assomiglia 
aEa pasoliniana "Io so" degE Scritti corsari, e qua-
si malgré lui (l'autore rifiuta certe paternità). 
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Narratori italiani 
Messe tra 

parentesi 
di Rossella B o 

Giovanni Franzoni 

O F E L I A E L E A L T R E 

pp.77, €9,30, 
Datanews, Roma 2001 

Ofelia e le altre è una rac-
colta di scritti brevi che 

esplora la condizione femmi-
nile attraverso età e letteratu-
re differenti: e lo fa con uno 
spirito di compassione (nel 
suo senso più autentico, eti-
mologico), con una lucidità e 
una crudezza tali, che d'istin-
to lo penseresti scritto da una 
donna, geneticamente consape-
vole del perpetuarsi di certe di-
namiche terribilmente sfavore-
voli nei confronti del suo stesso 
genere. Invece questo libro, pur-
troppo povero quanto a veste 
editoriale, è la testimonianza 
della sensibilità con cui un uo-
mo, anzi, un monaco benedetti-
no, è stato capace di leggere nel-
la storia, e nelle storie che hanno 
per protagoniste donne sventu-
rate, coraggiose, tradite, o più 
semplicemente incomprese e 
messe in disparte. 

Nelle sue opere di Giovanni 
Franzoni tratta di argomenti teo-
logici contaminati, per così dire, 
dalla politica e dalla quotidianità, 
in particolare quella difficile che 
incontra svolgendo il suo ruolo di 
animatore all'interno delle comu-
nità cristiane. Di questa duplice 
ispirazione, teologico-letteraria 
da un lato e strettamente aderen-
te all'esistenza dall'altro, si nutre 
anche questa galleria di ritratti 
femminili, un'opera di saggismo 
narrativo che spazia da Ofelia 
(che nell'immaginario collettivo 
occidentale è indubbiamente una 
delle vittime più note del prota-
gonismo e dell'egoismo maschi-
le) alla "mite" di Dostojevskij, da 
Eloisa alla poetessa Gaspara 
Stampa, fino ad alcune figure di 
donna (Jolanda, la prostituta che 
amava Pasolini; Agnese, la dispe-
rata che non sapeva dare; Franca, 
bella ma incapace di accettarsi) 
che riemergono affettuosamente 
e drammaticamente alla memoria 
dell'autore, che le ha conosciute 
e accolte con slancio. 

Il filo rosso che riunisce tutte 
queste esistenze, che si tratti di 
vite reali o fittizie, consiste nel 
loro tentativo di autoaffermazio-
ne nella ribellione - destinata 
spesso a fallire - nei confronti di 
una logica maschile che le voleva 
"messe tra parentesi". La follia, 
il suicidio, il pianto, l'inganno 
sono i segni della trasgressione 
della donna al potere dell'uomo 
che nega la sua corporeità, che 

ne abusa, trattando spesso la 
verginità come una merce di 
scambio. La Bibbia è colma di 
racconti di padri disposti a offri-
re le proprie figlie giovinette allo 
stupro di uomini violenti per 
evitare che essi minaccino inve-
ce i loro ospiti, considerati sacri 
e inviolabili: Franzoni cita l'e-
sempio di Lot, nipote di Abra-
mo (Genesi, 19,8), in-
sieme ad altri sor-
prendentemente nu-
merosi e destinati a 
testimoniare il "sadi-
smo" maschile. Un 
sadismo che, a quan-
to sembra, non cono-
sce limiti spaziali né 
temporali, ma nem-
meno viene neutra-
lizzato dalla sapienza 
filosofica e teologi-
ca: è il caso di Abe-
lardo, che pur aman-
do Eloisa la sacrifica sull'alta-
re della religione, così come fa 
il pavido reverendo Dimmes-
dale nella Lettera Scarlatta di 
Hawthorne, e perché no, monsi-
gnor Milingo, protagonista delle 
cronache più recenti insieme al-
la moglie Maria Sung. 

Ma cosa c'è dietro questo 
desiderio di annullamento 

della figura femminile, dietro ta-
le sistematica negazione della 
sua fisicità, cui nemmeno San 
Paolo sembra sottrarsi, dato che 
non esita a definire le donne co-

me competitrici rispetto a Dio 
("L'uomo non sposato si preoc-
cupa di quel che riguarda il Si-
gnore e cerca di piacergli. Invece 
l'uomo sposato si preoccupa di 
quel che riguarda il mondo e 
cerca di piacere alla moglie", 1 
Corinti 7, 32-34)? 

Franzoni, che con abilità - an-
che narrativa - davvero notevole 

mescola il piano rea-
le con quello fittizio, 
citazioni dotte con 
aneddoti quotidiani, 
teologia e analisi della 
nostra civiltà mas-
smediatica, risponde 
affermando con deci-
sione che ciò accade 
in quanto le donne 
sono da sempre por-
tatrici di una teologia 
innovativa, in cui Dio 
non risulta essere un 
severo dispensatore 

di premi e punizioni; semplice-
mente, esse preferiscono dedica-
re la loro attenzione alla quoti-
dianità, alla sofferenza, piuttosto 
che identificarsi con una logica 
fondata sulla remunerazione, 
che sembra prevalere nella Wel-
tanscbauung maschile della vita. 
Questa vocazione al particolare 
le distingue dai colleghi maschi, 
capaci (e desiderosi) di vedere in 
Dio soprattutto un grande de-
miurgo che dà vita all'universo 
con la forza e l'equilibrio della 
ragione, dimenticandosi che 
niente è più creativo di quell'a-
more che "è anche tenerezza vi-
scerale" e che "è nel piccolo di 
una vita che si scopre l'anima 
profonda del creato", secondo 
quanto recita la sapienza ebrai-
ca. Se Eva ha peccato mangian-
do la mela, Adamo, potremmo 
dire, ha peccato perché non ave-
va preso la mela in sufficiente 
considerazione: la sua incapacità 
di affondare i denti nella vita la-
sciandosene contaminare avreb-
be generato uomini fondamen-
talmente incapaci di accettare il 
lato meno nobile dell'esistenza, 
e soprattutto portati a condan 
nate chi, per istinto naturale, vi 
si mescola traendone piacere e 
dolore. Le donne, pazze, pecca-
minose e visionarie, ma aperte, 
generose; gli uomini, distaccati 
interpreti del disegno del cosmo, 
esclusi dalla possibilità di condi-
videre completamente la creati-
vità delle loro compagne. 

Un'eccezione a questa regola 
esiste: c'è stato, ci ricorda l'auto-
re, un uomo capace di accogliere 
la profondità femminile, di in-
trattenere con una donna una re-
lazione di straordinaria intimità, 
capace di far crescere entrambi 
nella consapevolezza del valore 
della vita; un terapeuta lui, una 
donna ricca di sentimenti e (per-
ciò) fragile lei, passata ingiusta-
mente alla storia come una pro-
stituta le cui forme procaci sono 
state tramandate dai pittori e va-
gheggiate dai fedeli annoiati nel 
corso di funzioni religiose troppo 
lunghe. I nomi? Gesù e Maria di 
Magdala. Come modello di com-
portamento per il genere maschi-
le è un po' impegnativo, indub-
biamente, ma pare che nel risve-
gliare le coscienze (non solo ma-
schili, in verità) abbia avuto, e 
continui ad avere, un certo suc-
cesso. Di Marie di Magdala, inve-
ce, la storia al femminile sembra 
averne date alla luce parecchie. • 
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Franzoni chi è 

Nato a Varna in Bulgaria 
nel 1928, fa le sue prime 
esperienze sociali e religiose 
come giovane dell'Azione 
Cattolica. Prende la licenza 
liceale presso il Collegio Ca-
pranica di Roma. Inizia gli 
studi filosofici sotto la guida 
dei gesuiti della Gregoriana, 
ma dopo tre anni, passa al-
l'Università di Sant'Anselmo 
e fa il suo anno di noviziato 
presso la comunità benedet-
tina di San Paolo fuori le 
mura. Non si laurea e diven-
ta rettore del collegio di Far-
va a Rieti, dove resta sette 
anni, fino alla sua elezione 
ad abate di San Paolo. Sono 
gli anni del Concilio Vatica-
no II e, in quanto il titolo di 
abate equivale a quello di ve-
scovo, entra nel Concilio, 
poco più che trentenne. Tra 
i padri conciliari solo l'ausi-
liare di Bologna, monsignor 
Bettazzi, è più giovane di lui. 

Alla fine del Concilio tenta 
di realizzarne lo spirito, pri-
ma ancora che la lettera, nel-
la sua azione di abate, e fa 
della comunità di San Paolo il 
centro di coraggiose iniziative 
liturgiche e sociali. Ma le sue 
prese di posizione vengono 
accusate dalla stampa roma-
na e dalla curia vaticana come 
pericolosamente contestative. 
Così, nel 1973, a seguito del-
la lettera pastorale La terra è 
di Dio, difesa in Italia solo da 
monsignor Pellegrino, viene 
costretto alle dimissioni. 

Si ritira a vivere come mo-
naco in un quartiere operaio 
di Roma. In occasione del 
referendum sul divorzio, 
parla a favore della libertà di 
voto dei cattolici e, a seguito 
di una lettera aperta inviata 
alla Cei (Il mio regno non è di 
questo mondo), nel 1974 vie-
ne sospeso a divinis e, due 
anni dopo, ridotto allo stato 
laicale per aver pubblica-
mente dichiarato la propria 
adesione al Pei. 

Continua da allora, come 
saggista e collaboratore della 
rivista ecumenica "Confron-
ti", la sua battaglia per una 
società più giusta e per un 
cristianesimo meno istituzio-
nalmente vicino al potere. "A 
me interessa lo stato nascen-
te: le comunità precostanti-
niane per il cristianesimo, gli 
anni di Benedetto per il mo-
nachesimo, il '17 per il comu-
nismo, il protestantesimo pri-
ma di diventare Chiese, l'Ec-
clesia semper reformanda. 

Aldo Bodrato 

Tra i suoi libri principali: 
La terra è di Dio, Com, 

1973. 
Tra la gente, Com Nuovi 

Tempi, 1976. 
Il diavolo, mio fratello, 

Rubbettino, 1986. 
Le tentazioni di Cristo, 

Rubbettino, 1990. 
La solitudine del samarita-

no, Theoria, 1993. 
Farete riposare la terra, 

EdUp, 1996. 
Giobbe, Com Nuovi Tem-

pi, 1997. 
Anche il cielo è di Dio, 

EdUP, 2000. 

Passaggi 

Chi s'occupa di libri sa quanto gli strumenti 
dell'informatica abbiano cambiato in pochi 

anni il modo di farli. E il modo di pensarli, di 
pensare il libro? Ora arrivano libri che proprio 
di questo trattano, di un mutamento epistemo-
logico. Ne ho qui due, di un filosofo e letterato, 
Raul Mordenti, e di un pedagogista e pedagogo, 
Angelo Semeraro. Quel che colpisce è quanto 
l'informatica abbia agito nell'accentrare l'inte-
resse sulla costituzione del testo. Sul supporto 
della scrittura. Così ne ha rimesso in luce il ca-
rattere di prodotto storico e oggetto, deperibile 
anche là dove sembra garantito dalla (presunta) 
durata del supporto cartaceo (ma poi le carte si 
sfaldano, e i canoni pure). Sentimento dunque 
della precarietà della cosa (il corpo del testo) e 
delle sue definizioni. 

Chi s'occupa di narratori sa quanto siano vi-
sibili, in pochi anni, i cambiamenti. Quest'an-
no, nei programmi che gli editori annunciano 
a gennaio, è divenuta visibile la penuria di 
nuovi romanzi. Romanzi degli scrittori nuovi, i 
giovani o giovanissimi di nuova formazione. 
Circostanza casuale? O accenna a una stan-
chezza e noia dell'onnivora forma romanzo? 
(E occasionale o significativa la pausa che si è 
presa Tirature, l'annuario mirato all'intreccio 
fra critica e merce, che dedica il numero di 
quest'anno al fuori mercato, alla poesia?). In-
teresserebbe poco la crisi del romanzo: se non 
fosse il segnale di un'usura, di un fatale decor-
so della narrazione strutturalmente intesa. Il 
noto fenomeno del buttarsi tutti sulla narrati-
va è infatti bifronte, e ne genera insieme la so-
vrabbondanza e l'insignificanza. La scarsità 
del raccontare, la penuria della voglia di rac-
contare; e di inventare. All'interno dell'univer-
so narrativo, anzi nei suoi luoghi aperti, in 
mezzo a quegli ibridi di modi e tipi testuali da 
cui vengono finora i libri più (culturalmente, 
emotivamente) spessi, proprio lì è tuttavia visi-
bile che la narrazione diminuisce. Diminuisce 
l'affabulazione. Prevalgono invece gli inserti 
riflessivi e le operazioni critiche, lunghi ragio-

namenti o sparsi aforismi, e mappe e stati 
mentali. Può essere l'effetto del blob postmo-
derno, così chiamato da Mordenti, ovvero del-
la surmodernità di cui dice Marc Augé? E giu-
sta l'impressione di trovarsi al punto in cui 
cambia, secondo Semeraro, la discorsività 
umana? E cambia dunque il modo delle nostre 
relazioni. 

Chi s'occupa dei temi, o diciamo pure dei 
contenuti, ha perciò motivi per turbarsi (ap-
passionarsi, arrabbiarsi). Il campo della rap-
presentazione è mutevole e da tempo v'irrom-
pe il sovversivismo o il grande affare delle vite, 
con l'ambiguo uso pubblico della sessualità, 
specie femminile. Anche qui, in tali zone di 
contatto fra modelli letterari e comportamenta-
li, capita l'imprevisto. Dalla frusta materia del-
la vita, sesso e sentimenti, può nascere un libro 
femminile di imprevista forza simbolica, come 
I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante. E, 
un po' generalizzando, a me pare di poter dire 
che in libri e temi siffatti diventa percepibile 
una particolare eticità, l'articolazione narrativa 
di un pensiero etico che non cerca l'appoggio 
né di fondamenti né di fondamentalismi. Mi 
pare questa una plausibile ragione della valen-
za polisemica che vi assumono spesso gli ani-
mali, figure estreme della dipendenza. Vite pic-
cole, disgraziati senza Dio (e senza istituzioni e 
senza proprietà, senza neppure un'idea della 
proprietà privata). 

Sul ripensare la discorsività, testo e libro, 
prosa e poesia, comunicazione e relazioni, ho 
citato: Raul Mordenti, Informatica e critica dei 
testi, pp. 174 , € 12,91, Bulzoni, 2001; Angelo 
Semeraro, Altre aurore, la metacomunicazione 
nei contesti di relazione, pp. 213, € 13,90,1 Li-
berrimi, 2002; Tirature 2002. I poeti fra noi. Le 
forme della poesia nell'età della prosa, a cura di 
Vittorio Spinazzola, pp. 288, € 18,50, Fonda-
zione Arnoldo e Alberto Mondadori, il Saggia-
tore, 2002. 

LIDIA DE FEDERICIS 

mailto:rossella_bo@yahoo.it


i N. 3 17 

Undici processi, ottantasei 
giudici, cinquanta periti, a 

trovare riscontro, presumibil-
mente parziale, in cinque casse 
di legno colme di documenti: 
queste solo alcune delle "quan-
tità" che lasciano intravedere 
una delle più lunghe e impres-
sionanti vicende processuali del 
nostro paese. Il "caso Carlotto" 
nasce, non come caso letterario, 
a metà degli anni settanta, più 
esattamente E 20 gennaio 1976, 
quando E corpo martoriato di 
una studentessa viene ritrovato 
in un appartamento di Padova e 
i sospetti degE inquirenti cado-
no subito sul giovane che ha de-
nunciato E deEtto. Diciannoven-
ne aderente al gruppo extrapar-
lamentare di Lotta continua, 
Massimo Carlotto subisce l'arre-
sto e, dopo una prima assoluzio-
ne presso la Corte d'assise di Pa-
dova, si awierà per un iter giu-
diziario non ancora concluso: la 
grazia concessa dal Presidente 
deEa RepubbHca E 7 aprEe 1993 
non ne costituisce infatti l'ultima 
parola, essendovi ancora un ri-
corso pendente aEa Corte di 
Strasburgo. 

Tra queste due date Massimo 
Carlotto, che ha sempre procla-
mato a gran voce la propria in-
nocenza, ha conosciuto la galera, 
la latitanza, l'estradizione, E car-
cere speciale e una grave forma 
di bulimia che ne compromette 
la salute e gH vale, anche grazie 
aEa denuncia dei Comitati inter-
nazionaE di soHdarietà cui aderi-
scono figure come Norberto 
Bobbio e Jorge Amado, la so-
spensione deEa pena. 

Questa complessa vicenda ave-
va trovato nel Frattempo la forma 
di un romanzo autobiografico, Il 
fuggiasco, che la casa editrice e/o, 
per merito anche di Grazia Cher-
chi, mandava in libreria nel 
1994, a un anno dal provvedi-
mento di clemenza. L'autore ri-
tornava sui propri passi e rende-
va testimonianza di fatti ora do-
lorosi, ora grotteschi, ora franca-
mente comici con una voce che 
colpiva subito la critica per E to-
no disincantato e autoironico. 
L'errore giudiziario, tema cui 
Carlotto rimarrà necessariamen-
te sensibEe anche nel prosieguo 
deEa sua attività letteraria, met-
teva in movimento un'esistenza 
di "latitante per caso" a tratti pi-
caresca, ipocondriaca, e E referto 
che II fuggiasco ne dava era privo 
dei toni queruH e/o risentiti di 
tanta parte deEa narrativa "gene-
razionale" di quegH anni. 

La prosa di Carlotto nasceva 
al contrario sobria e poco 

propensa a compiacimenti, capa-
ce di aprirsi aH'osservazione al 
di là del proprio vissuto persona-
le, come in alcuni racconti deEa 
latitanza messicana, quando la 
pagina si ferma suE'orrore deEa 
megalopoE, restituita in asciut-
tezza di mezzi espressivi, secon-
do una modaHtà destinata a con-
soHdarsi con i romanzi seguenti. 
Come neHo spaventoso Messico 
intravisto nel romanzo autobio-
grafico, tutto ha un prezzo anche 
nell'incredibile conurbazione 
che era un tempo la terraferma 
deEa Serenissima, e che costitui-
sce oggi quel Nordest additato 
anche aH'estero come miracolo 
economico e sociale. Qui si svol-
gono di preferenza le storie di 
Carlotto, che ha dato vita al suo 
personaggio di detective alter 

Narratori italiani 
Massimo Carlotto, da caso giudiziario a caso letterario 

Il noir come controinforma2Ìone 
di Marco Vitale 

ego soprannominato l'AHigatore, 
e con esso a una serie giunta al 
quarto appuntamento, con E fa-
vore dei lettori e deEa critica, 
non solo itaHana. 

Carlotto è infatti tradotto e 
studiato in Francia, in Germa-
nia, in Spagna e a marzo sarà tra 
i rappresentanti deEa cultura ita-
liana al Salon du Evre di Parigi: 
E suo è ormai un caso letterario. 
MegEo, di uno scrittore che si 
inserisce appieno nel rinnovato 
interesse che sta incontrando E 
genere poHziesco in Italia, e che 
ha fatto parlare di una scuola, e 
soprattutto di una nuova inclina-
zione a raccontare la società 
quale la narrativa "alta" avrebbe 
smarrito da almeno un paio di 
decenni. Stiamo parlando di un 
genere che ha certo ben poco a 
che vedere con E giallo tradizio-
nale basato sul "paradigma indi-
ziario", ma modernamente o-
rientato verso E noir, neEa sfidu 
eia propria a quest'ultimo circa 
le possibiHtà di ristabUire l'ordi-
ne razionale violato dal crimine. 
E l'idea stessa di un mondo go-
vernato da rapporti di causa e 
effetto a venir meno di fronte al-
la violenza e al compromesso, 
mentre una realtà dove la distin-
zione tra E bene e E male è pra-
ticamente impossibEe ne risulta 
ormai profondamente contami-
nata. NeEa denuncia sociale, che 
è E vero principio fondante del 
noir, Carlotto trova un ambito 
congeniale per imbastire le sue 
trame, ideate spesso in base allo 
studio di atti processuali. 

La verità dell'Alligatore (e/o, 
1995; cfr. "L'Indice", 1996, n. 4), 
che segna E debutto del detecti-
ve Marco Buratti, contiene in fi-
ligrana la vicenda giudiziaria 
deH'autore. Solo che questa vol-
ta la ricerca deEa verità non è af-
fidata ai gradi di giudizio previ-
sti daEa legge itaHana, ma ai me-
todi disinvolti di un investigato-
re privato. Anche qui, ma non è 
questo un discorso che riguardi 
E solo Carlotto, si tratta di una 
novità rispetto al classico im-
pianto del poliziesco italiano, in 
cui la ricerca del colpevole era 
affidata a un servitore onesto 
deHo stato, un giudice, un mare-
sciaHo, un commissario colto e 
malinconico come l'Ambrosio 
dei romanzi di Renato Olivieri. 
L'investigatore privato, che pro-
viene dal poHziesco americano, è 
una figura romantica ai margini 
deEa legge e deEa società, e si ur-
ta con fatti che superano quasi 
sempre le sue forze. 

In questo caso la radice deEa 
marginaHtà di Buratti, detto l'Al-
ligatore per via di una vecchia 
band musicale in cui suonava da 
ragazzo, risiede in una storia di 
associazione sovversiva in cui è 
stato coinvolto suo malgrado. 
Tuttavia non ha fatto nomi, ha 
passato sette anni in galera so-
pravvivendovi come paciere tra i 
detenuti e soprattutto svEuppan-
dovi un'intefligenza partecipe e 
dolente deH'umanità che vi è rin-
chiusa: aH'uscita dal carcere ha 
rinunciato aEa musica, ma non 
aH'ascolto del blues, e per sbar-
care il lunario mette al servizio di 

alcuni avvocati E proprio intuito, 
cacciandosi regolarmente in un 
mare di guai. Per non soccom-
berne stabilirà un singolare soda-
lizio con altre due figure margi-
nati: Max la Memoria, un latitan-
te obeso che proviene dai gruppi 
rivoluzionari degli anni settanta e 
possiede uno sterminato archivio 
di "controinformazione" e Be-
niamino Rossini, detto E vecchio 
Rossini, un maturo contrabban-
diere un tempo affiliato aEa mala 
mtianese, di cui custodisce con 
fierezza E codice d'onore di fron-
te alla ferocia senza regole del 
nuovo crimine. 

L ^intento parodistico di que-

che compromette la solitudine 
romantica chandleriana si com-
plica in una progressiva acquisi-
zione deEa violenza cui il sodali-
zio deve ricorrere di fronte al-
l'incubo di una realtà resa non in 
manieristico omaggio al genere, 
ma in termini sempre più precisi 
e sociologicamente accurati. Ba-
sterebbe Nessuna cortesia all'u-
scita (e/o, 1999), in cui E trio si 
trova alle prese addirittura con 
la banda del Brenta, al momento 

in cui E capo ne tratta la liquida-
zione con l'antimafia, per coglie-
re la distanza che Carlotto ha 
percorso dal suo esordio. La ve-
natura esistenziale diviene sem-
pre meno significativa. Semmai è 
la violenza, necessaria ma pur 
sempre spietata, del "comune" 
Rossini a imprimere energia aEa 
macchina romanzesca, mentre lo 
sguardo senza veli sul cosiddetto 
miracolo del Nordest si impone. 
La spessa coltre di perbenismo 
che copriva un tempo la vita 
provinciale del cosiddetto Vene-
to bianco è ormai soltanto una 
pellicola sotttie che non riesce a 
nascondere il malaffare, l'intrec-
cio cospicuo tra malavita e poli-
tica, settori economici e pubblici 
poteri, senza soluzione di conti-
nuità. Il paesaggio umano e 
l'ambiente, devastati dall'abusi-
vismo della macroeconomia dif-
fusa e itiegale e da ogni sorta di 
traffico, si compenetrano atiora 
con esattezza "su ciò che fu det-
to natura - come scrive E poeta 
Andrea Zanzotto - e di cui sparì 
E nome". 

Una conclusione da intendere 
in senso ancora più ampio, an-
tropologico, per quanto sta al-

l'ultimo romanzo, beffardamen-
te intitolato Arrivederci amore, 
ciao (e/o, 2001). Abbandonati 
(momentaneamente?) l'Alligato-
re e i stloi soci, e con essi gli ob-
blighi e diversivi deEa caratteriz-
zazione seriale, Carlotto ha scrit-
to la sorprendente autobiografia 
di un traditore. La voce narrante 
è infatti queEa di un "pentito" 
che dopo aver voltato le spaHe ai 
veHeitari ideali deH'adolescenza 
decide di puntare senza esitazio-
ne al denaro e aEa normalità. La 
sua è una btidung criminale che 
procede senza E minimo scrupo-
lo e non soffre ostacoti e testi-
moni: E cinismo e la voglia di ar-
rivare ne determinano E ritmo 
che è incalzante e avvince. Se-
guiamo E protagonista nella di-
scesa agli inferi del tradimento e 
del crimine, aEa ricerca di un ca-
pitale da risciacquare poi con ac-
cortezza e convertire in norma-
lità rispettabtie. Questa ascesa 
sociale priva di scrupoli, narrata 
con l'imperturbabtie linguaggio 
di una fiaba nera, ha fatto pensa-
re all'itinerario di tanti avventu-
rieri del romanzo inglese del set-
tecento e inevitabilmente alla fi-
gura di Barry Lyndon. Solo che 
qui non c'è caduta e punizione 
per l'aspirante "gentHuomo", 
ma una società pronta ad acco-
gliere E figliol prodigo a braccia 
aperte, come una levatrice pre-
murosa. • 
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Quello che i vincitori si perdono 
di Pietro Spirito 

Ugo Riccarelli 

L ' A N G E L O D I C O P P I 

pp. 148, € 13,94, Mondadori, Milano 2001 

Entrare negli angoli nascosti deEa storia, 
delle storie documentate, alla ricerca 

di significati e metafore in grado di nutrire 
nuove forme di narrazione è strada intra-
presa da un numero crescente di narratori. 
Ed è strada in grado di dare buoni risultati. Ugo 
RiccareHi ha individuato dieci miti detio sport, 
dieci personaggi famosi e non, dieci eventi entra-
ti a vario titolo neEa leggenda, e li ha re-interpre-
tati, re-inventati, con un'operazione che gli ha 
permesso di rinnovare il mito aggiungendo signi-
ficati e valenze atie storie stesse. E interessante 
notare come ne derivi un'impronta epica che si 
rispecchia in una scrittura dai forti accenti lirici, 
addirittura in rima. E E carattere e a un tempo il 
limite di questi racconti, capaci al contrario di 
rappresentare in modo assai efficace temi e con-
cetti di più ampia risonanza. Era questo Io scopo 
che si era prefisso Riccarelli: recuperare e rinno-
vare "storie vere e immaginate", "sbucate da un 
ricordo e da un sogno", radicate in un'epica in-
fantEe e vitale. 

Nel racconto che dà E titolo alla raccolta (già 
pubblicato nel 1999 su "Nuovi Argomenti"), 
Fausto Coppi insegue, senza riuscire a raggiun-
gerlo, un ragazzo in corsa su una bicicletta sgan-
gherata. Forse è un angelo, forse è la sua coscien-
za, ma quel ragazzo porterà E campionissimo a 
nuova, umana, consapevolezza prima deEa sua 
morte. Nel secondo racconto rivive la figura di 
Guy Moti, "meteora deH'automobtiismo", in pi-
sta nel 1934 per una sola stagione e ricordato da 
Enzo Ferrari neHe sue memorie. RiccareHi ce lo 
presenta mentre si avvia verso la sua misteriosa 
fine, a bordo dell'auto con la quale sapeva dise-
gnare curve capaci di cozzare "contro la medio-
crità che gH correva accanto". E la parabola di un 

genio del pericolo destinato, come tanti geni, a 
lasciare E passo a più mediocri rivali. 

Riccarelli evoca poi E Grande Torino e il disa-
stro di Superga. Qui la leggenda è reinventata at-
traverso un filtro marcatamente letterario (Bor-
ges), scelta che aiuta l'autore a riproporre in chia-
ve originale quanto rischia di essere già consuma-
to da eccessiva mitizzazione. NegE altri racconti 
Riccarelli interpreta le leggende del calciatore Ma-
nuel Francisco dos Santos, detto Garrincha, del 
pugEe Jack Jonson, di Tazio Nuvolari, del mez-
zofondista EmE Zatopek, degE alpinisti Jean-An-
tokie Carrel ed Edward Whymper, deEa squadra 
Start di Kiev (che ha ispirato E film Fuga per la vit-
toria)I, di Pier Paolo Pasolini in veste di calciatore. 

Ad ogni storia, si diceva, l'autore aggiunge 
nuovi significati e metafore. Solo due 

esempi. Il Pasolini che tira un rigore e segna fa-
cendo piangere di disperazione Riccetto, giova-
ne portiere con gE occhi azzurri "che l'avevano 
fatto di colpo innamorare", assume su di sé tut-
to E dolore di una vita impossibEe e per questo 
legata a un destino distruttivo. Nella straordina-
ria epopea deEa rivahtà tra Jean-Antoine Carrel 
ed Edward Whymper, tutti e due lanciati da ver-
santi opposti verso la tragica conquista del Cer-
vino (arrivò prima Whymper, ma i suoi compa-
gni di cordata persero la vita e lo stesso Carrel vi 
morì anni dopo durante una ripetizione deEa 
scalata), RiccareEi individua quel groviglio di 
ambizioni, aspirazioni, coincidenze che stanno 
aEa base deH'agire degli uomini, ne segnano la 
fortuna, e spesso portano a definitive assunzioni 
di consapevolezza. Carrel, arrivato secondo in 
vetta, guarda in basso e considera "come sia dif-
ficile capire quello che ci obblighiamo a fare". 

RiccareEi riesce così a dare forma a quel non 
detto, a quel sotteso nascosto in ogni realtà espe-
rita, ben riassunto nella frase di Gesualdo Bufali-
no in epigrafe al volume: "I vincitori non sanno 
queEo che si perdono". 
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Letterature 
Crescere nel Sudafrica dell'apartheid 

Il cricket è verità 
di Paola Splendore 

J.M. Coetzee 

I N F A N Z I A 
SCENE DI VITA DI PROVINCIA 

ed. orig. 1977, trad. dall'inglese 
di Franca Cavagnoli, 

pp.169, € 11,36, 
Einaudi, Forino 2001 

Prime scene di un'autobio-
grafia che si annuncia ar-

ticolata in più parti, Infanzia 
colpisce innanzitutto per la 
scelta narrativa del presente e 
della terza persona, e per la 
scrittura scarna e asciutta che 
va diritta al cuore delle cose. 
Chi narra non dice "io" ma "lui", 
come a sottolineare il disagio, il 
senso di estraneità che prova al 
ricordo della propria infanzia, 
un'infanzia rievocata senza no-
stalgia, senza incanti fiabeschi né 
metafore di innocenza perduta. 

Il titolo originale dell'opera 
- Boyhood — non corrisponde in 
realtà al termine scelto in italiano 
ma richiama piuttosto la forma-
zione dell'identità di genere di 
un individuo, in maniera molto 
più netta dell'indifferenziato "in-
fanzia". L'infanzia in questione, 
quella dello scrittore sudafricano 
J.M. Coetzee, presenta gli anni 
cruciali nella vita di un bambino 
seguito fino alle soglie deh'adole-
scenza, in una piccola città suda-
fricana, tra gli anni quaranta e 
cinquanta. Anni di solitudine e 
di marginalità, dominati dall'in-
certezza del non sapere; anni di 
domande senza risposta e di sco-
perte brutali. Contaminato e alio 
stesso tempo partecipe di una 
grande impostura, E bambino 
Coetzee si sente "guasto", ipocri-
ta, costretto a fingere con tutti, a 
casa come a scuola; solo con se 
stesso, sa di non potersi aspetta-
re niente da nessuno: "Dipende 
da lui andare, in un modo o nel-
l'altro, oltre l'infanzia, oltre la fa-
miglia e la scuola, per cominciare 
una vita nuova dove non ci sia 
più nessun bisogno di fingere". 

Il disagio in famiglia, una po-
vertà dignitosa vissuta in una ca-
sa suburbana con E pollaio in 
fondo al cortEe, la conflittualità 
con E padre trovano un'eco a 
scuola, un mondo di discrimina-
zioni e di umEiazioni in cui di 
continuo è chiamato a dare pro-
ve per cui si sente inadeguato. La 
difficoltà maggiore, in qualche 
modo oscuramente presente nel-
la coscienza del bambino, è quel-
la di vivere in Sudafrica, di fare 
parte di un mondo cui nessun 
bianco "appartiene" veramente. 
Nato in una famiglia boera che in 
casa preferisce parlare inglese, E 
bambino Coetzee non sa bene 
qual è la sua collocazione. Come 
a supplire al suo senso di non ap-
partenenza, sente di dovere fare 
delle scelte che lo distinguono 
dagli altri, in particolare dagli al-
tri afrikancr, che vede "grossi, 
brutali, bitorzoluti", ma è confu-
so sul senso delle sue scelte. Co-
sì, pur non avendo alcuna istru-
zione religiosa, dichiara a scuola 
di essere "cattolico romano" e si 
trova separato, assieme a un 

bambino ebreo, da tutti gli altri 
ragazzi, afrikaner, che cantano 
gli inni protestanti. 

La stessa logica gli fa scegliere 
di "stare" con i russi quando tut-
ti scelgono gli americani, e lo 
porta a preferire E cricket piutto-
sto che E rugby giocato a scuola 
("Il cricket non è un gioco. E ve-
rità. Se, come dicono i libri, è 
una prova di carattere, allora è 
una prova che lui non sa come 
superare e, nel contempo, non sa 
come eludere. Davanti ai paletti, 
E segreto che riesce a nascondere 
altrove viene indagato e rivelato 
in modo implacabEe"). Il suo 
grande problema è quello di non 
essere né veramente inglese né 
veramente afrikaner: porta un 
cognome boero ma si sente in-
glese nel cuore, e "non riesce a 
capire perché tanta gente intor-
no a lui non ama l'InghEterra"; i 
suoi eroi preferiti sono Lancillot-
to, Riccardo Cuor di Leone e Ro-
bin Hood, e ogni volta che al ci-
nema suonano l'inno nazionale 
inglese si mette sull'attenti. 

Piccolo romanzo di formazio-
ne, simEe per molti versi alla 

prima parte del Ritratto dell'arti-
sta da giovane di James Joyce, In-
fanzia mette in scena E dramma 
segreto di un ragazzino alla ri-
cerca di una sua identità, di un 
destino diverso da queEo che un 
mondo ottuso e profondamente 
lacerato al suo interno lascia pre-
vedere per lui, un mondo da cui 
potrà venir fuori, proprio come 
Stephen Dedalus, solo grazie al-
l'astuzia e al sHenzio. E sono 
molti i punti di contatto con E 
testo joyciano, che a sua volta ce-
lava neEa terza persona narrante 
E proprio ordito autobiografico: 
la prospettiva ingenua del bam-
bino, l'antagonismo con E pa-
dre, responsabEe del declino so-
ciale deEa famiglia, i conflitti po-
Etici e religiosi che dividono E 
paese e la famiglia, e infine l'a-
more per le parole e per la sua 
Engua. 

Al cuore di Infanzia resta E 
mistero deH'identità: "Chiunque 
egli sia veramente, qualunque sia 
E suo vero io che si soHeverà dal-
le ceneri deEa sua infanzia, non 
gli consentono di nascere, lo 
mantengono gracHe e stento". 
L'oscura intuizione di un desti-
no diverso ha a che fare forse 
con la scrittura, ma non è al 
maestro che intende rivelare E 
suo segreto. Perciò a scuola 
quando svolge i temi deve na-
scondersi: "Scrivere per lui non 
è come dispiegare le ali; al con-
trario, è come raggomitolarsi, 
farsi più piccolo e inoffensivo 
possibEe. (...) Se potesse, se non 
fosse Mr Whelan a leggere, gh 
piacerebbe scrivere qualcosa di 
più oscuro, qualcosa che, una 
volta fluito daEa penna, si allar-
gasse suHa pagina sfuggendo a 
ogni controEo, come una mac-
chia d'inchiostro (...) come om-
bre che guizzano suHa faccia del-
l'acqua cheta, come un lampo 
che crepita nel cielo". E quasi 
l'abbozzo di una teoria deEa 
scrittura come gesto, che ha a 
che fare con un impulso profon-

do e ancora inarticolato, soste-
nuto poi daEa pagina e rivelato 
in un linguaggio di perfetta e 
quasi dolorosa beHezza. Come 
queEo di J.M. Coetzee. 

Nel ragazzo Coetzee è forte 
dunque E senso di non apparte-
nenza, di lealtà in conflitto, di 
segreti inconfessabili e di passio-
ni colpevoli. Le sue grandi pas-
sioni, quella per sua madre e 
queEa per E veld africano, sono 
ambedue specchio del conflitto 
con E padre. Il padre è 
un oscuro procuratore 
legale per conto di 
una fabbrica di scato-
lame che invece di 
continuare la tradizio-
ne agraria di famigha 
ha preferito gli studi 
giuridici, alienandosi 
così ogni diritto suHa 
vecchia fattoria di fa-
migha, la fattoria che è 
il posto che E bambi-
no ama più di ogni al-
tro. E proprio qui, nel 
senso di Ebertà "totale" che ri-
trova neEa natura africana, che 
vive gh unici momenti di gioia 
intensa, a caccia, neHe ricche ta-
volate, nei giochi con i cugini. La 
fattoria fa parte deH'eternità, qui 
è sepolto suo nonno e qui vuole 
essere sepolto lui. Lui, generato 
due volte, da sua madre e dalla 
fattoria, "figlio di due madri e di 
nessun padre". 

J.M. Coetzee cresce negE anni 
del nazionalismo più aggressivo 
quando, dopo l'insediamento 
del National Party al potere nel 
1948 (ci resterà fino al 1994), co-

minciano a passare le prime leg-
gi deh'apartheid, e respira un 
clima di sopraffazione che non 
capisce ma che lo disturba e lo 
ferisce nel profondo, generando 
poi in lui le visioni e le angosce 
dei personaggi dei suoi romanzi. 
Non entrando neEa percezione 
di un bambino, i fatti storici re-
stano neH'ombra, ma l'incubo 
deEa storia lo perseguita nel sen-
so di insicurezza che le leggi del-
l'apartheid possono comportare 

per lui, che a causa 
del cognome boero a 
scuola rischia di esse-
re spostato neHe classi 
di afrikaans: "Il pen-
siero di essere trasfor-
mato in un bambi-
no afrikaner, con la 
testa rasata e senza 
scarpe, lo spaventa. E 
come essere condan-
nati aEa prigione". Le 
discriminazioni raz-
ziati appartengono a 
una realtà che non ca-

pisce ma che è impossibEe met-
tere in questione: "Ci sono bian-
chi, meticci e nativi, e, tra tutti, i 
nativi sono i più malmessi e deri-
si", ma è contento quando sua 
madre gli insegna a rispettarti 
come persone. Restano fatti non 
chiariti, misteriosi, come queHi 
che riguardano E sesso, cose che 
devono per ora accontentarsi di 
spiegazioni parziali e imperfette. 

Ma non è solo per queEo che 
rivela del mondo di provenienza 
di Coetzee, e deEa sua formazio-
ne, che va letta questa autobio-
grafia. Ma perché ci dice qualco-

sa anche sul clima culturale ge-
nerato in Sudafrica dai lavori 
deEa Tre, la "Commissione per 
la verità e la riconctiiazione" vo-
luta da Nelson Mandela e De-
srrtond Tutu, con E compito di 
accertare e rendere pubbtiche le 
violazioni dei diritti umani 
emerse dai racconti deEe vittime 
dell'apartheid. L'ethos deEa Tre 
ha in un certo senso trasformato 
queEa che negli anni ottanta e 
nei primi anni novanta era stata 
definita una letteratura atiegori-
ca e apocalittica in una lettera-
tura focalizzata suHa crisi deEe 
coscienze, sul tema deEa verità e 
del perdono, sulla necessità del-
la confessione pubblica e deH'e-
spiazione. Le opere più recenti 
dei più noti scrittori sudafrica-
ni bianchi, da Un'arma in casa 
di Nadine Gordimer (Feltrinel-
li, 1998; cfr. "L'Indice", 1999, 
n. 4) a Vergogna di Coetzee (Ei-
naudi, 2000; cfr. "L'Indice", 
2000, n. 11) e Desiderio di An-
dré Brink (Feltrinelli, 2001), 
vanno lette in questa ottica, e 
non solo queste. Moltissimi altri 
romanzi di autori afrikaner, me-
ticci e neri (Zakes Mda, Antjie 
Krog, Zoe Wicomb, Mandla 
Langa, Sindiwe Magona, ecc.), 
pubblicati aEa fine degE anni 
novanta, sembrano dettati daEa 
necessità di fare i conti con E 
passato e con gli anni deH'a-
partheid e i propri sensi di col-
pa. Sarebbe ora che l'editoria 
italiana provasse a tener conto 
anche di queste altre voci. • 

splendor@uniroma3.it 

John Cage e lo Scimmiotto 
di Francesco Rognoni 

Lewis Hyde 

I L B R I C C O N E FA I L M O N D O 
MALIZIA, MITO E ARTE 

ed. orig. 1998, trad. dall'inglese di Gaetano Riccardo, 
pp. 402, €40,28, Bollati Boringhieri, Torino 2001 

La figura del trickster, E briccone varia-
mente divino, sembra comune a gran 

parte delle mitologie. In Cina è lo spudora-
to Scimmiotto, che accompagna E venera-
bEe monaco Tripitika nel suo interminabile 
Viaggio in occidente (cioè in India). In India è E 
giovane Krishna, gran ladro di burro e di cuori. In 
Scandinavia è l'astuto Loki, che costruisce la pri-
ma rete da pesca (salvo poi trasformarsi in salmo-
ne e finirci impigliato). NeH'America settentrio-
nale sono, fra gli altri, Coyote, Corvo e E winne-
bago Wakdjunkaga (studiato da Paul Radin in un 
Ebro famoso, scritto con Jung e Kérenyi, Il bric-
cone divino, 1954; Bompiani, 1965). Fra gli yoru-
ba deH'Africa occidentale è Eshu, che scopre la 
divinazione. In Grecia è Ermes, E "fanciullo divi-
no" (come s'intitola un altro celebre saggio di 
Jung e Kérenyi, 1941). E si potrebbe continuare... 

Lo studio di Hyde è affatto pregevole finché 
si mantiene nei Emiti, per altro assai ampi, deEa 
mitologia comparata, tracciando una specie di 
ritratto composito del trickster, personaggio 
amorale ma non immotale (sbaglia chi lo 
confonde col diavolo), sfacciato mentitore ed 
eccetiente imitatore, tutto metamorfosi e mul-
tiformità, creatura liminale e mercuriale, inces-
santemente vitale, custode del cambiamento. 
"Ogni gruppo ha i propri confini, E proprio sen-
so del dentro e del fuori, e E trickster è sempre 
E, atie porte deEa città come a quetie deEa vita, 
per assicurare che vi siano scambi". Perciò, ben-

ché spesso distruttivi, "i trickster sono regolar-
mente onorati come creatori di cultura": ruban-
do agli dèi, scardinando l'ordine esistente, sma-
scherandone le , retese d'eternità coi giochi del 
caso, essi riplasmano E cosmo e rendono E mon-
do più ospitale; anche se resta sempre un mon-
do "'così com'è': di costanti bisogni, di lavoro, 
di Emitazioni e di morte". Quando una situazio-
ne ha raggiunto l'impasse, E trickster trova la via 
d'uscita, la magha larga nel tessuto, la porosità, 
E kairos; versa oho sutie articolazioni troppo ir-
rigidite; dà una ripassata di fresco (di mondana 
imperfezione) a dèi sclerotizzati nell'empireo di 
un culto obsoleto, che la propria stessa purezza 
ha reso fragEi e quasi inesistenti. 

Il Ebro diventa decisamente più faticoso, astru-
so o troppo ovvio, quando cerca di operare 

una giuntura fra la mitologia del briccone e D'im-
maginazione distruttiva" di certa arte contempo-
ranea. Qui le pagine più interessanti sono proba-
bilmente quetie dedicate a John Cage che, col suo 
rifiuto di ogni autoespressione, e la strenua disci-, 
plina deEa non-intenzione, "elaborò un'arte che 
era una rete per afferrare la contingenza". Più 
scontata e forse un po' ingenua l'analogia fra la 
pratica artistica di Picasso (compendiata neH'a-
busato "Non cerco, trovo! ") e le trouvailles di Er-
mes; o la discussione deEe posizioni teoriche di 
Duchamp (ma non sapevo e mi ha atiietato sco-
prire che artista e consorte quasi ogni sera si leg-
gevano reciprocamente ad alta voce deEe barzel-
lette, così che lui, la sera del 2 ottobre 1968, spirò 
nel mezzo di una gran risata). Altri artisti-bricco-
ni trattati sono Alien Ginsberg, Andres Serrano, 
Robert Mapplethorpe, Maxine Hong Kingston 
- autrice cinese-americana deE'eccetiente La don-
na guerriera (e/o, 1992; cfr. "L'Indice", 1993, n. 
4) e del più farraginoso Fripmaster Monkey. 
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Letterature 
Triste e ambigua storia di uno scrittore di best-seller in fuga da se stesso 

Sprazzi di luce in zone d'ombra 
di Luca Scarlini 

Romain Gary 

C H I A R O D I D O N N A 

ed. orig. 1977, trad. dal francese 
di Maurizia Palmelli, 

pp. 126, € 11,36, 
Casagrande, Bellinzona 2001 

Il caso Romain Gary è tra i 
più crudeli nell'illustrare 

come il successo possa esige-
re un prezzo altissimo. Ama-
to, vezzeggiato, coccolato, ce-
lebre, all'inizio degli anni set-
tanta sentì un bisogno violen-
to di evadere da se stesso e 
per questo inventò Emile Ajar 
(dall'inglese: leggermente aper-
to) nome con cui firmò Cocco mio 
(1974) e L'angoscia del re Salomo-
ne (1980), ma soprattutto l'incan-
tevole La vita davanti a sé (1975), 
disperata quanto picaresca storia 
d'amore filiale tra un'anziana 
prostituta che per mestiere alleva 
i figli delle colleghe e un ragazzi-
no arabo, Momò, poi trasformata 
con successo in film per la magi-
strale interpretazione di Simone 
Signoret. La moltiplicazione del-
le identità è radicale in questo 
esule professionale (era russo e il 
suo vero nome era Kacev) e assu-
me forme di spericolato virtuosi-

smo nella sua vita, in cui ebbe di 
volta il ruolo di eroe di guerra, 
confidente di De Gaulle, diplo-
matico, idolo del jet-set, marito 
della straordinaria quanto con-
troversa Jean Seberg di A boat de 
soufflé e regista cinematografico 
( Gli uccelli vanno a morire in Perù 
del 1968), in un caleidoscopio vi-
talissimo, anche se a tratti nevro-
tico, di sempre nuove interpreta-
zioni, ma senz'altro anche nell'o-
pera, diseguale ma con vari esiti 
di notevole interesse. In Pseudo 
(1976), assumendo appunto la 
maschera del suo pseudonimo e 
dandogli il corpo dolente di un 
nipote chiuso in manicomio, 
giunse a far scattare una vera e 
propria orgia di autodenigrazio-
ne di inedita intensità, accusan-
dosi di furto, plagio e di intollera-
bili meschinità, soprattutto per il 
gusto di veder per sempre sfre-
giata la propria "immagine pub-
blica", in un'impressionante spi-
rale depressiva destinata a con-
cludersi con il suicidio nel 1980. 

Lo scrittore fu presentato tem-
pestivamente in Italia già nel 
1946, quando Mondadori pub-
blicò il romanzo bellico Formiche 
a Stalingrado, del 1945 (da noi 
senz'altro il titolo più fortunato 
con varie riedizioni) e la sua ope-
ra ha beneficiato per almeno due 

decenni del feedback positivo di 
varie versioni cinematografiche e 
del suo impegno come sceneggia-
tore, con film come il non riuscito 
Le radici del cielo di John Huston, 
il grazioso Lady L di Peter Usti-
nov con Sophia Loren e soprat-
tutto il celeberrimo "kolossal da 
sbarco" (secondo un'antica bou-
tade) Il giorno più lungo di Ken 
Annakin, Andrew Marton e 
Bernhard Wicki. Ma in Italia ne-
gli anni recenti la memoria della 
sua opera, ancora viva in Francia 
- Tzvetan Todorov gli ha recente-
mente dedicato un notevole stu-
dio all'interno del suo intensissi-
mo Memoria del male, tentazione 
del bene appena uscito da Gar-
zanti (cfr. a pagina 10 di questo 
numero) - , si è alquanto appan-
nata. Pertanto va senz'altro accol-
ta con favore la proposta dell'ag-
guerrita casa editrice ticinese Ca-
sagrande, che presenta per la pri-
ma volta Chiaro di donna nella 
versione di Maurizia Baimeli! 

Il romanzo, pubblicato nel 
1977 e in seguito tradotto in 

cinema da Costa Gavras con ri-
sultati non brillanti per l'inter-
pretazione di Romy Schneider, 
Yves Montand e Romolo Valli, 
narra un incontro/scontro tra 
due solitudini, quella di un pilo-

ta di aerei che ha perso la sua 
compagna e quella di una donna 
altrettanto segnata da un lutto 
che passa il tempo a raccontare 
storie, soprattutto rivolte a se 
stessa. La vicenda è fatta di una 
continua tensione di poh oppo-
sti: restare e partire, 
amare e odiare, dire la 
verità o mentire (l'atti-
vità preferita di entram-
bi), e la sfida che Gary 
lancia è quella di una 
tremenda banalità che 
si anima di luce improv-
visa. Le frasi che i due si 
scambiano, talvolta con 
un ritmo d'ossessione, 
sembrano infatti rubate 
a un fotoromanzo o a una canzo-
netta mielosa ("amare è una av-
ventura senza mappa né bussola 
dove solo la prudenza porta fuo-
ri strada") quasi al limite di 
un'atmosfera da telenovela, ma 
il loro effetto è quello di un'ac-
celerazione di intensità, ed è tal-
volta sinistro: i due mettono in-
fatti in atto ogni possibile strate-
gia verbale, anche la più vieta, 
per rimandare, delegare, non 
prendersi responsabilità, e gli 
stereotipi diventano quindi 
un'ancora di salvezza, uno stru-
mento per ammazzare, o almeno 
anestetizzare, il tempo. 

Sullo sfondo una Parigi osten-
tatamente da cartolina, anch'essa 
apparentemente prevedibile nel 
suo fascino equivoco di meta tu-
ristica troppo facilmente abbor-
dabile (con tanto di immancabile 
comitiva giapponese), che ritro-
va però inaspettatamente mo-
menti d'ombra, asprezze im-
provvise, crudeltà inconfessabili. 
11 segreto e la sua rivelazione ful-
minea sono infatti senz'altro il fil 
rouge del libro, e la doppiezza la 
sua cifra stilistica. Il Senor Gal-
ba, "regista" di cani che si esibi-
sce in patetici music-hall, conti-
nua a incrociare il destino del 
protagonista, ogni volta rilan-
ciando verso una possibile nuova 
storia parallela e presentandosi 
con un'altra maschera, in un sus-
seguirsi di inverosimili agnizioni 
che si cancellano e si elidono l'un 
l'altra; tutto per non parlare di 
ciò che davvero lo interessa e in-
fine lo ossessiona: la morte, su 
cui può discettare con sofistica-
tissimi excursus linguistici. 

Il marito di lei che ha subito 
danni neurali dopo un incidente 
di macchina compare altrettanto 
improvvisamente, nascosto nel-
l'ovattata follia di una casa di 
émigrés russi con tanto di corre-
do di icone, balalaike, samovar e 
piroski - quasi una reviviscenza 
spregiosa e sinistra del mondo 
dell'adolescenza dello scrittore, 
lo stesso cantato en passant da 
Vladimir Nabokov (e soprattut-
to da Nina Berberova in Le feste 
di Billancourt, come anche nel 
mirabile II corsivo è mio), ma qui 
ormai tenuto in vita fuori tempo 
massimo e con esiti stridenti in 
omaggio a una memoria che pre-
tende un pesante pedaggio. Il 
trauma lo ha ridotto all'afasia e 
per questo è costretto a un'insen-
sata diarrea verbale che, sia pur 
pietosa, non può non esser grot-

tesca e a tratti esilarante, tra eco-
lalie infinite e disgusto crescente; 
l'episodio, brillante e carogne-
sco, è tra le pagine più forti di 
tutto Gary, a fianco di quelle fi-
nali della morte dell'ammaestra-
tore, con il barboncino che balla 

tra grottesco e strazian-
te per l'ultima volta sui 
ritmi de El fuego de An-
dalusia. 

Lo scrittore sembra 
dire che l'esistenza non 
può essere che un'epifa-
nia, in cui anche il dolo-
re più tetragono può es-
sere interrotto dall'ap-
parizione di un "chiaro 
di donna", un clair de 

femme che come quello lunare 
immerge tutto in una luce blanda 
e leggera che smussa gli angoli e 
ammorbidisce i contorni. Il sofi-
sticato montaggio del romanzo si 
arresta solo talvolta, quando l'in-
dugio nella tavolozza grigia della 
disperazione diventa impulso 
manieristico, ma poi riprende su-
bito vita, e la doppiezza tra crona-
ca e tensione fantastica esplode 
magistralmente in un realismo 
magico di squisita fattura che non 
teme di affrontare le "zone d'om-
bra" della vita quotidiana. • 

scarlin@dada.it 
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Dalla Battery di Melville alla Lowell di Kerouac 
di Daniela Daniele 

Massimo Bacigalupo 

G R O T T A B Y R O N 

LUOGHI E LIBRI 

pp. 206, € 15,49, Campanotto, TJdine2001 

La storia letteraria - lo ha mostrato il 
Praz di Studi e Svaghi inglesi - non si 

narra solo per ampie cartografie, ma anche 
per tappe brevi. Grotta Byron non ha la pre-
tesa di fornirci un atlante completo, ma un 
Baedeker fatto di incursioni rapide e funzionali 
alla lettura dei classici americani. Massimo Baci-
galupo presenta gli autori sullo sfondo dei luo-
ghi in cui vissero e scrissero, a conferma di co-
me oggi testo e biografia tendano a mescolarsi 
con sempre maggior naturalezza nel saggio let-
terario (argomento a cui la rivista "Inchiesta" 
dedica un'indagine recente a cura di Giovanna 
Mochi e di Donata Meneghelli). 

Per tracciare la sua geografia letteraria, l'auto-
re decide di partire dai tasselli più minuti del 
suo laboratorio critico, raccogliendo gli scam-
poli della sua esperienza di recensore e incorni-
ciando poeti e narratori nei contesti da cui i lo-
ro libri originano, quasi ad assecondare il biso-
gno irresistibile, anche da parte del critico più 
distaccato, di percorrere l'ineffabile distanza tra 
spazio vero e spazio narrato. Nel privilegiare il 
turismo letterario del nuovo mondo, il percorso 
di Bacigalupo si snoda dagli angoli di porto del-
la Battery di New York da cui Melville mirava 
l'oceano sognando traversate, alla Lower East 
Side ricostruita da Mario Maffi nella sua dolo-
rosa storia di immigrazione, e qui rievocata co-
me luogo di infanzie di ebrei proletari narrate 
da Henry Roth e Malamud. Poi l'attenzione si 
sposta sull'altra costa, passa alla Hollywood di 

Fitzgerald lontano dalla sua Zelda e a quella 
Oxford dal fascino erudito dove s'incontrarono, 
poeti giovanissimi, Ted Hughes e Sylvia Plath. 
Ovunque ci porti, fosse anche un semplice cu-
mulo di terra consacrata, questo libro dimostra 
che non c'è piacere più grande e illusorio di 
quello di raggiungere i luoghi in cui si sono ag-
girati gli autori e i personaggi che hanno nutrito 
la nostra immaginazione. 

Conosco gente che ha attraversato l'oceano 
per fermarsi in meditazione davanti a una 

austera tomba protestante, e l'America, come 
chiarisce Bacigalupo, al di là del suo mito e del-
le sue icone, dischiude molti di questi spogli 
scenari, quasi fosse un grande, vuoto panorama 
che all'occorrenza sa riempirsi di storie. Si 
pensi alla leggendaria Nantucket evocata da 
Melville o alla famosa dogana di Salem dove la-
vorò Hawthorne che, una volta raggiunte fisi-
camente, lasciano molto più alla fantasia che 
allo sguardo del turista a caccia di suggestioni 
letterarie. 

Non a caso, in questo viaggio, che nasce dal-
la pagina e ad essa rimanda, si racconta anche 
di passaggi forse mai avvenuti, come quello del 
Byron del titolo, sulla cui effettiva presenza 
sulle coste liguri Henry James già avanzava dei 
dubbi, prima che Bacigalupo intervisse a chia-
rire le circostanze della sua presenza in riviera, 
con tanto di date e dati alla mano. Anche la 
Lowell di Jack Kerouac è capace di dedicare al 
suo famoso concittadino tante lapidi quanti so-
no i suoi romanzi, ma non ci sa dare notizia 
della sua dimora, la quale rimane introvabile 
perché, apparentemente, i Kerouac erano di 
quelli che non sapevano stare fissi in un solo 
posto: un tratto a cui, a suo modo, il figlio era 
rimasto fedele. 
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Letterature 

Quel sapore che ci ronza in cuore 
di Silverio Novelli 

Muriel Barbery 

U N A G O L O S I T À 

ed. orig. 2000, trad. dal francese di Roberto Rossi] 
pp. 123, € 11,88, Garzanti, Milano 2001 

In apertura di romanzo ci ritroviamo al 
capezzale del "più grande critico gastro-

nomico del mondo" (autodefinizione del-
l'io narrante) — francese, évidemment - e 
subito veniamo informati che la narrazione 
si snoderà come un lungo quest della memoria. 
L'uomo che ha addestrato il palato a riconosce-
re i sapori più raffinati, che si è dedicato con al-
legra ferocia e determinata presunzione alla mis-
sione di creare e distruggere con la sua penna 
formidabile la fortuna di centinaia di cuochi e di 
cucine, quest'uomo infine si riscopre nudo e 
vuoto di fronte alla morte. 

Immobilizzato a Ietto, con gli occhi della men-
te egli parte alla ricerca del suo privato Graal, di 
quel sapore che gli "ronza in cuore" e che lui non 
riesce a ricordare, quel sapore che è "la verità pri-
ma e ultima" di tutta la sua vita, "che contiene la 
chiave di un cuore (...) fatto tacere" dopo l'in-
fanzia. La vita del critico credutosi onnipotente è 
stata una caduta dall'Eden primigenio dell'inno-
cenza infantile, identificata con la istantanea com-
penetrazione tra corpo, intelletto e natura, nell'a-
bisso della maturità gonfia di artifici e scientifica-
mente dedita alla ricerca del piacere, costrutto 
culturale alimentato dalla volontà di potenza. 

Detto questo, non si abbia la sensazione di tro-
varsi di fronte a un testo concettoso o esangue. 
La densa storia della vita del nostro critico è co-
struita con bel senso del ritmo. Ogni paragrafo si 

fa frammento di ricordo in cui luoghi, persone 
care, cibi e bevande si intrecciano armonicamen-
te. Il lettore sta sulla corda, tanto più che il lavo-
rio della ricostruzione è franto dai paragrafi in 
cui l'egocentrico ed egolatrico eroe viene rac-
contato per brevi flash da chi gli è stato più vici-
no. Il ritratto è vivido e terribile. Per la moglie 
sottomessa, un dio adorato che l'ha ingravidata, 
pur senza averle mai dato amore. Per l'allievo 
prediletto, un "re" che, insegnandogli E mestie-
re, l'ha reso cinico e triste. Per i figli, da lui di-
sprezzati per principio ("mostruose escrescenze 
di noi stessi"), "un uomo brutale" (Laura), ri-
dottosi a un "vecchio otre purulento" (Jean). 

SfEano intanto sotto i nostri occhi le estati in 
vacanza a Rabat, le gite al mare in Bretagna, i 

pomeriggi caldi in campagna dalla zia Marthe... 
Ogni paragrafo è intitolato a un cibo, in ciascuno 
E protagonista condensa la sua ricerca del sapore 
proustianamente perduto, raccontando effluvi e 
gusti con sensibEità acuta e voluttuosa. Ma l'aro-
matico montone allo spiedo, la sardina alla griglia, 
i pomodori freschi sbocconcellati sotto E tiglio 
fiorito, pur recuperati come scalini dell'ascesi, 
non sono il sapore: perché troppo complessi, per-
ché ancora troppo elaborati. Procedendo per 
scarnificazioni, con garbata ironia l'autrice fa infi-
ne rinvenire al suo protagonista il sapore in una 
minuscola ebouquette di produzione industriale. 

Il godibEe romanzo della giovane esordiente 
Muriel Burbery si costruisce dunque e si dà senso 
anche come racconto di una ricerca mistica che si 
restringe nel ricongiungimento dell'anima corrot-
ta con le sue detergenti radici. Un Dio a denomi-
nazione d'origine protetta, puro e non transgeni-
co, come geneticamente pura è l'infanzia umana. 

Il filosofo 

la farfalla 
di Paolo Vingon 

Viktor Pelevin 

I L M I G N O L O D I B U D D H A 

ed. orig. 1996, trad. dal russo 
di Katia Renna e Tatiana Olear, 

pp. 371, € 14,98, 
Mondadori, Milano 2001 

il primo anniversario del-
Ha rivoluzione d'ottobre. 

Pètr Pustotà, poeta pietro-
burgese braccato dalla polizia 
politica, scappa a Mosca. E 
l'incontro fortuito con un vec-
chio amico - passato nel frat-
tempo al servizio dei nuovi 
padroni (perché è pur sempre di 
padroni che si tratta) - scatena 
una serie di eventi rocambole-
schi che già di per sé sarebbero 
materia sufficiente per un ro-
manzo dei più movimentati. E 
invece è solo l'inizio. Sfinito da 
questa prima giornata campale, 
Pètr si addormenta, e al risveglio 
si trova catapultato in una realtà 
che E lettore - prima e meglio di 
lui - riesce a identificare: un 
ospedale psichiatrico della Rus-
sia degli anni novanta. In cui Pè-
tr è rinchiuso, evidentemente, 
proprio perché è convinto di vi-
vere nel 1919. 

Quindi, come accadeva - tan-
to per fare un esempio - nei Fio-

ri blu di Raymond Queneau 
(1965), la successione dei capito-
li è scandita da addormentamen-
ti e risvegli che regolano l'alter-
narsi delle due personalità, senza 
che E protagonista possa stabili-
re quale sia la realtà e quale sia il 
sogno. La struttura del Mignolo 
di Buddha, tuttavia, è complicata 
dalla presenza di inserti narrativi 
che - riferendo le "ossessioni" 
degli altri degenti del-
l'ospedale psichiatri-
co, ma essendo rac-
contati dall'altro Pètr 
come trascrizioni dei 
suoi incubi - rappre-
sentano al tempo stes-
so un ponte tra le due 
"facce" del romanzo e 
E suo punto di fuga. 
Anche a questo livello, 
la struttura è quanto 
mai geometrica. Infatti, se il rac-
conto di Semplicemente Maria 
(un uomo che nel suo delirio ha 
preso E nome e l'identità della 
protagonista di una telenovela 
messicana) rappresenta le "noz-
ze alchemiche" fra la Russia e 
l'Occidente, quello di Semèn 
Serdiùk rappresenta al contrario 
l'attrazione per E modello nip-
ponico; e E terzo e ultimo rac-
conto, di Vladimir Volòdin, ri-
porta la palla al centro, fornendo 
un ritratto tanto esEarante quan-
to inquietante dei "nuovi russi", 
vale a dire della mafia. 

Tale e tanta ricchezza, tutta-
via, non manca affatto di un 

centro; anzi, di un vero e pro-
prio ombelico. Che è poi E pro-
totipo di tutte le storie del gene-

re: il sogno del filosofo taoista 
Chuang-tzu. "Mi è occorso una 
notte di sognare di essere una 
farfalla svolazzante, soddisfatta 
della sua sorte. Poi mi svegliai, 
ed ero Chuang-tzu. Chi sono io, 
in realtà? Una farfalla che sogna 
di essere Chuang-tzu, o Chuang-
tzu che immagina di esser stato 
una farfaEa? Ci sono stati in 
questo caso due individui reali? 

O c'è forse stata la tra-
sformazione reale di 
un individuo in un 
altro?" (Chuang-tzu, 
Nan-hoà-cienn Ching). 

L'apologo, brillan-
temente rivisitato da 
Pelevin, offre dunque 
la chiave di lettura del 
libro. Infatti, se è vero 
che per cogliere ap-
pieno tutti i risvolti 

del romanzo occorre avere una 
certa conoscenza della storia 
russa (alla mancanza della quale 
sopperiscono comunque le nu-
merose note delle traduttrici), è 
anche vero che E messaggio di 
fondo è quanto mai semplice e 
diretto. Così, se una glossa al so-
gno di Chuang-tzu dice che E fi-
losofo e la farfalla sono altrettan-
to "irreali", quello che ci dice 
Pelevin è che la Russia del dopo-
rivoluzione e quella degli anni 
novanta non sono altro che il 
perpetuarsi del samsara, E ciclo 
delle reincarnazioni e della sof-
ferenza; e che solo E vuoto, di 
cui Pètr porta E nome (pustotà), 
rappresenta una soluzione defi-
nitiva: E nirvana. • 

vintof@libero.it 

Dr. Dickens 

e Mr. Hyde 
di Franco Marucci 

Charles Dickens 

I L M I S T E R O 
D I E D W I N D R O O D 

(COMPLETATO 
DA LEON GARFIELD) 

trad. di Pier Francesco Paolini, 
introd. di Edward Blishen, 

pp. 512, €17,56, 
Bompiani, Milano 2001 

I l mistero di Edwin Drood 
costituisce la nemesi più 

memorabile del sistema se-
riale, che oltre a Dickens col-
pì praticamente con la penna 
in mano, William Thackeray, 
Anthony Trollope e Elizabeth 
Gaskell. Stremato da decenni 
di indefessa e poliedri-
ca attività, all'epoca di 
Edwin Drood Dickens 
aveva forse intuito che 
questo sarebbe stato 
l'ultimo suo romanzo e 
aveva prudenzialmente 
deciso di organizzarlo 
in un numero minore 
di puntate mensili: in-
vano, perché P8 giugno 
del 1870, E giorno in 
cui morì, solo un quarto del ro-
manzo era uscito e solo una pic-
cola parte rimasta manoscritta fu 
poi aggiunta nella prima edizio-
ne postuma in volume. Questo 
stato frammentario scatenò qua-
si subito una vera e propria "sfi-
da letteraria" in cui svariati ro-
manzieri più o meno fantasiosi si 
sono cimentati fino ai nostri 
giorni, stimolati a ricostruirne E 
seguito secondo gli ipotetici in-
tendimenti dell'autore. L'edizio-
ne che presentiamo - nell'eccel-
lente traduzione di Pier France-
sco Paolini, che non sacrifica lo 
strato dialettale del dettato 
dickensiano e i diversi idioletti, e 
si sforza con successo di trovarvi 
equivalenze nella nostra lingua -
è E "completamento" ad opera 
di Leon Garfield, accreditato 
come "la risposta più convincen-
te e definitiva" ai numerosissimi 
interrogativi posti da questo te-
sto tronco. 

Diciamo subito, prima di 
parlarne, che l'incomple-

tezza di Edwin Drood, pur non 
certo programmata, si rivela a 
posteriori felicemente funzionale 
al tipo di romanzo che Dickens 
aveva varato, e lascia supporre 
che egli stesso non fosse antici-
patamente a conoscenza dello 
svEuppo ultimo dell'intreccio e 
del suo epEogo. Il romanzo è 
dunque bello e palpitante anche 
così, e soprattutto perché è così. 
In fondo E "mistero" è annun-
ciato fin dal titolo, e l'incomple-
tezza nasce già dall'involontaria 
abbondanza di molte scene enig-
matiche, senza capo né coda, 
senza pendant e senza ripresa. 
Forse Dickens, ben diversamen-
te dalla sua prassi abituale, cer-
cava la strada lasciandosi solleci-
tare da una trama che si autoge-
nerava, e lo proverebbe E fatto 
che per la prima volta non furo-
no trovati per questo romanzo i 
famosi piani di lavoro che minu-

ziosamente compEava prima di 
iniziare ogni stesura. 

Secondo una procedura indi-
ziaria sono scritti i primi capitoli 
del romanzo, fin dalla scena d'a-
pertura, scena disorientante che 
prende avvio in una fumeria 
d'oppio, e che è subito seguita, 
senza didascalie esplicative e si-
tuazionamenti, da un'altra nella 
quale il lettore, raccogliendo gh 
indizi, e diciamo secondo un cal-
colo delle probabilità, può iden-
tificare uno dei clienti della fu-
meria nel maestro del coro della 
cattedrale di Cloisterham, John 
Jasper, che vi giunge a sera ansi-
mante, dirige faticosamente le 
musiche corali e alla fine della 
funzione è colto da un piccolo 
collasso. Edwin Drood diventa 
più oltre un intreccio di cui E 
narratore non sembra possedere 
E bandolo, e la risoluzione del 
cui "mistero" è affidata alle di-
vergenti opinioni degli stessi 
personaggi, promossi, come nei 
romanzi di William W. Collins 
da cui Dickens aveva imparato la 

tecnica poliziesca degli 
ultimi romanzi, a inve-
stigatori interni. 

Edwin Drood è un ca-
polavoro di atmosfera. 
Il suo teatro è l'immagi-
naria cittadina di Cloi-
sterham, in cui si celava 
E borgo di Rochester 
dove Dickens aveva 
abitato nella sua infan-
zia; più in particolare 

esso si svolge, come nel ciclo cle-
ricale di Trollope, all'ombra e sot-
to i "campanili" di una cattedrale. 
Ma eccezionalmente non vi è qui 
nessuna poesia della sana, ruvida 
comunità periferica; l'umanità del 
borgo è composta da laici impri-
gionati in un'oppressiva rispetta-
bilità, che malignano e si pavo-
neggiano, e da uomini di chiesa, 
chierici, canonici e cantori, che 
non sono l'emblema della pace 
contemplativa ma - qui Dickens è 
ancora memore di Trollope - co-
vano selvagge ambizioni insoddi-
sfatte, sottintendendo che la reli-
gione almeno ufficiale ha un'azio-
ne negativa e addirittura pernicio-
sa sull'uomo, e a più forte ragione 
sul religioso di professione. 

La cattedrale è un labirinto di 
colonne chiazzate di muffa da 
cui emanano bagliori sinistri; l'a-
bitato attorno al sacro edificio è 
l'allucinazione di una necropoli 
vivente. John Jasper è l'ultima 
variazione dickensiana sul moti-
vo del doppio. L'inappuntabEe 
maestro del coro che si prende 
amorevole cura del nipote orfa-
no suo pupillo è E laido frequen-
tatore di un covo di oppiomani 
in Londra. 

Poco prima del punto in cui E 
romanzo s'interruppe E mistero 
ha varie possibili soluzioni. A 
quella proposta da Leon Gar-
field, datata originariamente 
1980, è sottesa l'ipotesi - comu-
ne a molta critica psicanalitica 
del decennio passato - della se-
greta identificazione tra l'autore 
e questo personaggio irrimedia-
bilmente scisso, John Jasper, 
quale era Dickens stesso: una fi-
gura pubblica la cui vita privata 
era macchiata dalla colpa di una 
relazione extraconiugale. Il ge-
niale epEogo aggiunto da Gar-
field è tutto nel segno di Steven-
son e di Jekyll e Hyde, e fa di 
Dickens E suo precursore. • 

marucciSunive.it 
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Letterature 
Alle origini della tragedia algerina 

Attori di un destino oscuro 
di Nicola Gallini 

Mohammed Dib 

UN'ESTATE AFRICANA 
ed. orig. 1959, trad. dal francese 

di Maria Abbrescia 
e Franca Doriguzzi, 
pp. 164, € 11,00, 

Aiep, San Marino 2001 

Fedele, come raramente ci 
è dato vedere, a un impe-

gno che dura ormai da quasi 
dieci anni e mira a colmare, 
almeno in parte, le lacune più 
o meno colpevoli dell'editoria 
italiana nei confronti delle let-
terature del Sud del mondo, 
l'editore sanmarinese 
Aiep ha recentemente 
pubblicato nella col-
lana "Melting Pot" la 
prima traduzione - se 
si eccettuano quelle di 
alcuni racconti appar-
se su riviste o all'inter-
no di raccolte — di 
un'opera di Moham-
med Dib, scrittore al-
gerino nato Tlemcen 
nel 1920, che da oltre 
quarant'anni vive in Francia. 

Apparso per la prima volta a 
Parigi nel 1959, Un'estate afri-
cana racconta le vicende di 
commercianti, contadini, ope-
rai, intellettuali in un'assolata 
Algeria alla fine degli anni cin-
quanta, durante la lotta per 
l'indipendenza. 

Il corso della narrazione si 
sviluppa attraverso una suc-

cessione di quadri, vere e pro-
prie tranches de vie all'interno 
delle quali i personaggi si defi-
niscono e agiscono in rapporto 
a un contesto storico e cultura-
le traumatico di cui spesso 
ignorano le cause. La loro quo-
tidianità, infatti, viene quasi fa-
talmente ricondotta nello sce-
nario generale della lotta per 
l'indipendenza. Nessuno di essi 
si rende conto di costruire la 
tragedia che, inevitabilmente, 
segnerà il proprio destino. Nel-
la prefazione "al lettore" che 
Dib premette alla narrazione 
delle vicende, leggiamo assai si-
gnificativamente: "Con questo 
romanzo entriamo nella trage-
dia, ma nessuno lo sa, intendo 
dire nessuno dei personaggi. 
Questo libro è stato scritto 
mentre gli avvenimenti si pro-
ducevano; persino un po' pri-
ma, per alcuni. Soltanto retro-
spettivamente, oggi, i protago-
nisti potrebbero parlare di tra-
gedia". E poco più avanti: "Chi 
sono i personaggi^ Non l'Uo-
mo, non la Donna, ma quell'uo-
mo, quella donna, in quelle 
condizioni materiali, sociali, nel 
momento in cui la loro storia 
interferisce con la Storia". So-
no, precisiamo noi, l'ex funzio-
nario Djamal Terraz, condan-
nato all'inazione dai propri 
dubbi morali ed esistenziali; il 
contadino Marhoum, che forni-
sce segretamente aiuto ai com-
pagni che lottano per l'indipen-
denza; l'anziano Baba Aliai, che 
soffre per la decisione del figlio 
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di andare a combattere contro 
il dominio coloniale francese; la 
giovane Zakya, che vive tra de-
siderio di emanciparsi e imposi-
zioni della famiglia. 

Ciascun personaggio consu-
ma la sua vicenda in una quoti-
dianità che tradisce una tensio-
ne interna, una propensio-
ne inevitabile al conflitto che, 
pagina dopo pagina, cresce si-
no a esplodere in aperta violen-
za nel penultimo quadro. In 
questo climax, abilmente di-
luito dall'autore nelle diverse 
storie, i personaggi si dividono 
in due gruppi: da una parte vi 
sono gli anziani, i custodi di 
una tradizione che è divenuta 

negli anni così obbe-
diente al potere colo-
niale francese in nome 
di semplici interessi 
materiali da non avere 
più ideali da offrire; 
dall'altra, le giovani 
generazioni, schierate 
per l'indipendenza e 
per un rinnovamento 
radicale della società 
algerina. Il confronto 
generazionale e cultu-

rale è colto da Dib nella sua in-
tima tragicità, come il dramma 
profondo di un'epoca e di un 
paese. "E con questa saggezza 
— dice alla madre Zakya — che ci 
paralizzate. Non ci resta che 
abituarci a non respirare, poi 
dire che l'aria non esiste. Di-
menticare il male, dimenticare 
la fatalità alla quale siamo desti-
nati: è tutto quello che sai pro-
pormi?". 

La drammaticità del tema e 
delle vicende non elimina la 

speranza. La scrittura di Dib, 
infatti, ci consegna la realtà in 
un alone di sogno, grazie al qua-
le il lettore riesce a scorgere uno 
spiraglio che gli permette d'im-
maginare una realtà diversa, una 
via d'uscita, per quanto tenue, 
dalla tragedia. Le parole di 
Zakya sono nuovamente rivela-
trici: "Perché il mondo è pieno 
di segnali confusi e contraddit-
tori? - si domanda. - I miei po-
veri genitori non sanno ricono-
scere gli avvertimenti della no-
stra epoca? Perché la vita tende 
a battere le sue onde contro i 
nostri cuori senza penetrarvi? 
(...) Eppure io spero. Spero 
senza troppo sapere in che cosa 
e senza credere alla possibilità 
di quel che mi aspetto. Spero 
(...) perché non c'è oscurità 
senza luce, male senza bene. 
Perché non si può non sperare". 

La scrittura di Dib, precisa 
nella scelta dei vocaboli e nella 
descrizione delle situazioni, abil-
mente costruita nella struttura 
dei dialoghi, è resa ottimamente 
nella traduzione di Maria Abbre-
scia e Franca Doriguzzi. L'augu-
rio è che questa pubblicazione 
non rimanga un contributo isola-
to, ma fornisca lo spunto per 
nuove traduzioni in modo da ap-
profondire la conoscenza di un 
autore che, a dispetto del suo in-
negabile valore, è rimasto sino ad 
ora pressoché sconosciuto al 
pubblico italiano. • 

Sola salvezza, la fuga 
di Carmen Concilio 

Akil Sharma 

UN PADRE OBBEDIENTE 
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Fausto Galuzzi, 

pp. 318, € 11,56, Einaudi, Torino 2001 

Non stavo simpatico a nessuno. Mi consi-
deravano un ubriacone e un bugiardo", 

così si immagina agli occhi degli altri Ram 
Karan, l'odioso narratore del romanzo d'e-
sordio di Akil Sharma, trentunenne scrittore 
originario di Delhi ma residente a New 
York. Padre abietto nella vita privata 
— ha stuprato la figlia dodicenne, e non 
esita a insidiare la nipotina (esattamente 
come fa lo zio nel film di Mira Nair Mon-
soon Wedding) - , uomo corrotto nella vi-
ta pubblica - raccoglie tangenti per il 
Partito del congresso —, Ram è una delle 
facce dell'India degli anni novanta impie-
tosamente descritta da Sharma. Quel de-
cennio segna una svolta politica: con l'assassinio 
di Rajiv Ghandi, avvenuto nel maggio del 1991 
per mano delle tigri tamil, il Partito del congresso 
perde sì un leader importante, l'ultimo discen-
dente della dinastia Nehru-Gandhi, che ha gover-
nato il paese dopo l'indipendenza, ma anche il 
consenso popolare. 

"Questa è la prima elezione in cui il popolo 
dovrà scegliere tra ideologie completamente di-
verse", si legge nel romanzo. Infatti, il Bjp, il 
partito nazionalista e conservatore induista, 
prende il sopravvento conquistando il collegio 
di Delhi. Al Congresso mancano candidati forti, 
Sonia Gandhi, la moglie di Rajiv, italiana e cat-
tolica, nonostante le pressioni del partito, non si 

candida e per sei anni rimarrà lontana dalla vita 
pubblica. Soltanto nel 1998, quando il Bjp, che 
è al governo da un anno con il sostegno di di-
ciassette partiti minori, ha una battuta d'arresto, 
Sonia Gandhi riesce a risollevare le sorti del Par-
tito del congresso: ne assume la presidenza, lo 
riorganizza e soprattutto tenta di ripulirlo dalla 
corruzione in cui anche Rajiv era rimasto invi-
schiato. Tuttavia, i nuovi partiti non si differen-
ziano dai precedenti, anzi, i candidati sono gli 
stessi, così come i finanziamenti illeciti. 

Nel romanzo, Ram Karan vende i suoi amici 
per salvare la pelle. La spudorata con-
fessione, che alterna la narrazione del 
proprio coinvolgimento nella situazione 
politica del presente ai ricordi del pas-
sato di una vergognosa esistenza priva-
ta, è interrotta all'inizio e alla fine dalla 
voce della figlia, Anita, che non ha mai 
superato il dramma della violenza subi-
ta, che grida vendetta nel tentativo di 
proteggere sua figlia Asha, ora che è ri-

masta vedova ed è costretta a vivere nella casa 
del padre. "Le donne devono lottare anche per 
salvare la pelle. In che mondo viviamo?", chiede 
Anita. "Un brutto mondo", risponde ipocrita-
mente suo padre. I padri hanno tradito i figli, 
hanno tradito l'India, dove tutto cambia perché 
nulla cambi. Ai figli, sembra dire Akil Sharma in 
questo romanzo lucido e amaro, non resta che 
espatriare: Kusum, la figlia emigrata negli Stati 
Uniti che verrà a prendere la nipote per adot-
tarla, ha rifiutato l'India e anche se al suo ritor-
no ritrova esattamente tutto come l'aveva lascia-
to dieci anni prima, non è più in grado di com-
prendere il suo paese. La sua vita, come quella 
di Asha, continuerà altrove. 

Conrad 

alla rovescia 
di Fedora Giordano 

Arthur Japin 

IL NERO 
DAL CUORE BIANCO 

ed. orig. 1991, trad. dall'olandese 
di Laura Pignatti, 
pp. 315, € 15,49, 

Guanda, Parma 2000 

Osei Tutu staccò due rami 
dell'albero di kuma. Li 

piantò nella terra, a una certa 
distanza l'uno dall'altro. Uno 
dei due si adattò bene. Nella 
nuova terra - asi in twi — mi-
se radici. Crebbe e produsse 
frutti. L'altro ramo vivacchiò 
a stento, poi si seccò e si spezzò. 
Osei Tutu costruì la capitale nel 
punto in cui il kuma era attec-
chito. Kuma-Asi, la terra sot-
to l'albero di kuma, è la mia 
città natale". 

Questa storia della fondazione 
di Kumasi, capitale dell'Unione 
degli ashanti (oggi Ghana), di-
viene la metafora centrale del 
primo romanzo dell'attore e sce-
neggiatore olandese Arthur Ja-
pin, che ha riscritto una straor-
dinaria pagina di storia del colo-
nialismo per dar voce a Kwame 
e Kwasi, figli rispettivamente del 
re e del capo dei guerrieri ashan-
ti e alla storia vera del loro esilio 

a un tempo tragico e dorato nel-
l'Olanda dell'Ottocento. Accol-
to da enorme successo interna-
zionale di critica e di pubblico, 
Il nero dal cuore bianco assolve a 
un compito assai delicato per un 
bianco dei nostri giorni, visto 
che la voce dell'Africa ci giunge 
senza bisogno di mediazioni at-
traverso i suoi scrittori (come 
nell'antologia Libri parlanti. 
Scritture afro-atlantiche 1760-
1833 curata da Alessandro Por-
telli, Paravia, 1999). Il risultato è 
un accattivante Cuore di tenebra 
alla rovescia. 

Inviati al re d'Olanda nel 
1837, che garantiva la loro 
istruzione in cambio di un ulti-
mo contingente di schiavi dopo 
che la tratta è ufficialmente 
abolita, i due non fanno più ri-
torno al paese natio. Kwame, 
intimamente ancorato alla sua 
identità ashanti, cerca al termi-
ne degli studi di tornare a Ku-
masi, ma viene respinto come 
un pericoloso emissario di forze 
esterne. Kwasi, identificatosi 
nel kuma che attecchisce in una 
nuova terra, prende la violenza 
razzista come una sfida, supera 
ogni prova e accetta ogni umi-
liazione nella vana speranza di 
venir accolto da pari nella so-
cietà bianca, prima in Olanda e 
in Germania, infine a Giava. 
Qui lo troviamo nell'incipit del 
romanzo, ormai anziano, nel 
1900, intento all'ultima sfida: 
scrivere un'autobiografia da la-
sciare in eredità spirituale ai fi-
glioletti. 

Il romanzo alterna le voci e le 
lettere, vere e fittizie, di Kwasi e 

Kwame, a documenti e rapporti, 
veri e fittizi, dei commissari co-
loniali olandesi, intrecciando 
con "correttezza politica" e 
grande sensibilità la storia della 
tratta degli schiavi alla storia dei 
due prìncipi, con il giusto rilievo 
per le storie tradizionali e la cul-
tura ashanti. 

Il lettore è affascinato dagli 
scenari del romanzo: lo splendo-
re della corte ashanti e il potere 
assoluto del re, il Forte di Elmi-
na, tragica tappa del viaggio ver-
so la schiavitù, l'Olanda del col-
legio e quella della corte reale, e 
infine la società coloniale di Ba-
tavia (oggi Giava). Il dramma 
dell'acculturazione riuscita e di 
un'integrazione impossibile si 
accentua nel gioco di polarità sa-
pientemente costruite: il bianco 
e il nero delle mani di Kwasi e 
quello di un dagherrotipo che 
mostra contemporaneamente 
positivo e negativo; l'affetto ve-
lato di omosessualità adolescen-
ziale tra Kwasi dal "cuore bian-
co" e Kwame dal cuore africano; 
il legame ambiguo tra padrone e 
servitore, i due rami dell'albero 
di Kuma. 

L'oscurità si illumina con i 
personaggi che oppongono la lo-
ro etica a quella del coloniali-
smo, come l'integerrimo com-
missario Van Drunen che sacri-
ficherà il suo incarico per solida-
rietà con Kwasi, o Sophie d'O-
range e Sassonia, che tratta i gio-
vani principi con amicizia since-
ra velata di primitivismo (la tro-
veremo, dopo la lettura di Cha-
teaubriand, a giocare agli indiani 
con Kwasi). • 



Letterature 
Il monumentale romanzo del più grande poeta boliviano 

Con un occhio il terrore, con l'altro la meraviglia 
di Laura Luche 

Jaime Saenz 

F E L I P E D E L G A D O 

ed. orig. 1979, trad. dallo spagnolo 
di Claudio Cinti, 
pp. 685, € 18,59, 

Crocetti, Milano 2001 

Ha sentito parlare di Jai-
me Saenz? No? Che 

Peccato! Avrebbe potuto av-
vicinarsi a uno scrittore 
straordinario..." Così esordi-
sce Luis H. Antezana nel pro-
logo a Felipe Delgado, roman-
zo del boliviano Jaime Saenz. 
E probabilmente sono numerosi 
coloro che ignorano la figura e 
l'opera dell'autore nato a La Paz 
nel 1921 e morto nel 1986 in 
quella stessa città, da cui di rado 
si era allontanato. 

Quello di Saenz, infatti, è un 
caso letterario particolare. Parti-
colare perché, pur essendo con-
siderato il maggior scrittore boli-
viano contemporaneo, la sua 
opera è poco conosciuta oltre i 
confini della Bolivia; particolare 
perché la sua arte poetica e nar-
rativa, tutta incentrata sul tema 
della morte e dell'alcolismo, è 
insolita nell'ambito letterario la-
tinoamericano che non a caso 

l'ha scarsamente considerata. 
Morte e alcol sono state anche 
due costanti della vita di Saenz, 
che ha alimentato le sue creazio-
ni delle proprie esperienze vitali. 
E sia nella vita sia nell'arte è sta-
to un anticonformista radicale, 
ribelle alle convenzioni sociali 
ed estetiche. Alcolista per molti 
anni, ha sempre abitato la notte 
come spazio deEa creazione e 
della socialità, come mondo al-
ternativo a queEo deEa (falsa) 
normaEtà diurna. Nel buio e nei 
deliri deH'alcol, ha cercato le ri-
sposte aHe sue inquietudini me-
tafisiche; deEa notte, del bere e 
della scrittura ha fatto gH stru-
menti di comprensione dello 
spirito umano più autentico. 

Di fatto in Saenz l'attrazione 
per il bere e per le tenebre 

deEa notte e della morte non im-
plica distruzione e negazione 
della vita ma attaccamento a ciò 
che chiama "Vera Vita" e ambi-
zione a coglierne E significato. 
In una deEe sue raccolte poeti-
che più conosciute, La notte 
(1984; in Percorrere questa di-
stanza, Crocetti, 2000), descrive 
l'esperienza di alcolista come 
"un vero cammino di conoscen-
za", E più umano, forse, E più 
orribEe e pericoloso, ma l'unico 

che consenta di addentrarsi nel-
l'oscurità più fitta, luogo della ri-
velazione di ciò che la luce abba-
ghante occulta. AEo stesso mo-
do, secondo Saenz, la morte e la 
Vita con la "V" maiuscola sono 
una stessa e identica cosa, per-
tanto finché non cesserà di vive-
re l'uomo non potrà conoscere. 
Come ben spiega Antezana ri-
chiamandosi aEa mistica negati-
va, per Saenz la luce, in quanto 
completa e paga di sé, è inacces-
sibde per via diretta. L'essere 
umano può accedere solo aH'o-
scurità e aH'incompiuto, quindi 
solo percorrendo la via deEe te-
nebre e deH'orrore può sperare 
di giungere aH'iHuminazione. La 
morte è la principale immagine 
di questo cammino attraverso 
l'oscurità rivolto aEa luce deEa 
comprensione. 

Questo paradosso costituisce 
il centro deEe riflessioni deHo 
scrittore e E nucleo del discorso 
narrativo del monumentale ro-
manzo Felipe Delgado, la sua 
più importante opera in prosa. 
La trama, infatti, è incentrata 
suHa ricerca di sé e del significa-
to deEa vita del protagonista, ar-
tista ribeHe e nottambulo che 
vede E mondo come un enigma 
da sciogHere, una ragnatela di 
apparenze da cui districarsi per 

arrivare alla verità. Felipe si 
configura come un alter ego del-
l'autore, portavoce delle sue in-
quietudini esistenziali. Come 
Saenz, è convinto che "molto 
grande e molto grave è la spro-
porzione tra E vivere e la vita" e 
che per conoscere quest'ultima 
sia necessario percorrere la not-
te più scura e fare 
esperienza della mor-
te: "Non è sufficiente 
vivere, bisogna cono-
scere, e per conosce-
re è necessario mori-
re. (...) la conoscenza 
si rivela con la mor-
te". Al pari di Saenz, 
anche Felipe utilizza 
l'alcol come metodo 
di conoscenza ("E re-
galo deH'alcol era la 
vera vita. La vera vita 
fluttuava suE'orizzonte di bra-
gia, e si incendiava col luccichio 
di una terra promessa neH'inti-
mità deEe mie viscere; e in mez-
zo a un buio che era luce deEa 
mia mente, io apparivo nel futu -
ro, guardando con un occhio E 
terrore e con l'altro la meravi-
gEa") e, infine, come Saenz, an-
che lui compie la sua ricerca tra-
scendentale ai margini della 
realtà, e E suo processo di cre-
scita interiore si configura come 
un processo di decadenza este-
riore, da agiato borghese a men-
dicante suE'orlo della foHia. 

Dopo la morte del padre e la 
disgregazione deH'ordine fami-
liare, Felipe si immerge nei bas-
sifondi di La Paz e trascorre le 
sue giornate e le sue nottate in 
una cantina, E Purgatorio, ritro-
vo di balordi, stregoni, indios e 
fannuHoni. In quel luogo appar-
tato dal mondo, in "queE'al di là 
di tutto", ha le rivelazioni che gh 
consentono di intravedere E sen-
so deEa propria vita. In queEo 
spazio recondito e grottesco sco-
pre un simbolo fondamentale 
per la sua ricerca: Yaparapita, 
l'indio aymara emigrato in città 
che sopravvive caricando pesi 
ovunque ce ne sia bisogno e che 
ha come unica dimora le canti-
ne. Tre aspetti di questa figura 
colpiscono Felipe in particolare: 
E suo carattere anarchico e la ca-
pacità di crearsi un mondo auto-
nomo, conforme al suo essere; la 
sua morte; e la sua giacca fatta di 
scampoli dei più svariati tessuti. 
NeEa morte per suicidio deH'in-
dio - che quando per misteriose 
ragioni decide di morire beve fi-
no a scoppiare, fino a "strappar-
si E corpo" - E protagonista ve-
de l'emblema deH'unità tra vita e 
morte che aveva sempre intuito. 
Ma E simbolo maggiore, la rive-
lazione più pregnante gliela of-
fre la giacca deE'aparapita, neEa 
quale individua una realtà totale 
profondamente umana e un sim-
bolo di vita piena. 

La giacca deE'aparapita è uno 
dei motivi centrali del romanzo, 
nel quale si sintetizza anche l'im-
magine del testo, o meglio, dei 
testi: E testo di Saenz e E testo 
dentro E testo di FeHpe Delga-
do, le sue memorie. 

Il processo di crescita di Feli-
pe afl'interno deEa cantina è in-

terrotto dall'intervento di un 
carpentiere che abbatte queEo 
spazio di scoperta. Felipe, ab-
bandonato l'alcol, intraprende 
un nuovo cammino di cono-
scenza, l'amore, ma anche que-
sto si rivelerà una strada senza 
via d'uscita perché la donna 
amata, Ramona Escalera, muo-

re. Quando si rende 
conto che la sua ri-
cerca è stata un falli-
mento, cerca conso-
lazione neEa scrittu-
ra deEe proprie me-
morie. E queHe me-
morie, che occupano 
uno degli ultimi ca-
pitoli del libro, sono 
un insieme di fram-
menti, di paradossi, 
di assurdità, di gio-
chi linguistici, un 

mosaico simile aEa giacca del-
l'aparapita, simile al testo che ci 
offre Saenz, in cui, come ha os-
servato il maggiore studioso 
deHo scrittore, Garda Pabón, 
"le disquisizioni speculative dei 
personaggi o deHo stesso narra-
tore (...) non riescono a spiega-
re 'l'ineffabile' e non ordiscono 
un discorso ideologico coeren-
te. Anzi, la retorica di quelle co-
stanti riflessioni (...) si riempie 
di giochi di parole, di nonsense, 
di paradossi, di ossimori e di 
tautologie e danno vita a un lin-
guaggio awHuppato su se stesso 
in cui la sensazione del labirinto 
è superiore aH'iHuminazione". 

AEa fine E protagonista, gra-
zie aHe sue memorie, grazie 

aEa sua scrittura, sembra com-
prendere che la ricerca in sé è più 
importante dei risultad. Parafra-
sando una frase di Colombo che 
Saenz amava citare, "E necessario 
navigare / Vivere non è necessa-
rio", FeHpe arriva aEa conclusio-
ne che "morire era più importan-
te che vivere eppure, con tutto, 
navigare era molto più importan-
te che morire". Ed è in queHe me-
morie fatte di assurdi ritagH cuci-
ti insieme in un testo, a immagine 
e somigEanza deEa giacca deE'a-
parapita, che FeHpe sembra final-
mente trovare e compendiare E 
senso deEa propria vita: la ricerca, 
la navigazione. NeEa giacca del-
l'aparapita, in cui E tempo pur la-
sciando intatti i variegati tessuti 
ha uniformato i colori, Saenz 
proietta un'altra immagine, forse 
la più chiara di tutto E romanzo: 
la sua visione deEa nazionaHtà bo-
Hviana come incontro armonico 
deEe diverse etnie e culture del 
paese a partire da queEa compo-
nente fondamentale che è l'indio 
e che l'ordine Hberale in decaden-
za, mostrato nel romanzo e dal 
quale E protagonista fugge, ha 
sempre emarginato. 

Opera speculativa, Felipe Del-
gado propone una visione del 
mondo e deEa vita fantasmagori-
ca, lacerata, sconcertante. Come 
gran parte deEa produzione di 
Saenz è un testo denso e com-
plesso, ma dopotutto, come ri-
flette FeHpe, "come è difficHe che 
riesca factie dire E difficHe". • 
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Quando Carvalho era una spia 
di Valeria Scorpioni 

Manuel Vàzquez Montalbàn 

H O A M M A Z Z A T O J . E K E N N E D Y 

ed. orig. 1972, trad. dallo spagnolo di Hado Lyria, 
pp.164, € 8,26, Feltrinelli, Milano 2001 

Il lettore italiano, cui sono ormai familiari 
i giaHi di Vàzquez Montalbàn e E detecti-

ve Pepe Carvalho (la Feltrinelli ha pubbli-
cato quasi tutta la serie di cui è protagoni-
sta), troverà in Ho ammazzato J.F. Kennedy 
l'atto di nascita del personaggio. 
Questo Carvalho, per altro, è assai 
lontano dalla figura umana e insie-
me ironica, di amante della cucina 
e incendiario di libri classici, inve-
stigatore privato e frequentatore 
dei bassifondi barceHonesi, cono-
sciuto a partire da Tatuaggio 
(scritto nel 1974 e pubblicato in 
Italia nel 1991; cfr. "L'Indice", 
1992, n. 4); in Ho ammazzato J.F. 
Kennedy Carvalho è un super 
agente segreto con licenza di ucci-
dere, un tempo iscritto al Partito 
comunista, in seguito passato al 
servizio della Cia e al momento impegnato in 
un pericoloso triplo gioco che lo vede contem-
poraneamente spia, guardia del corpo del pre-
sidente e kiHer incaricato di ucciderlo. Che re-
lazione intrattiene, dunque, il Carvalho origi-
nale con il protagonista dei successivi romanzi? 

La risposta sta neH'evoluzione deEa produzio-
ne letteraria di Vàzquez Montalbàn. Ho ammaz-
zato J.F. Kennedy appartiene a una tappa speri-
mentale che l'autore ama definire "subnormal", 
caratterizzata da una narrativa antirealistica, 
provocatoria, influenzata dal surrealismo e dal 

gusto per l'assurdo, che giunge persino a mettere 
in discussione la Eceità del romanzo come gene-
re. Lo stesso autore ha dichiarato che l'opera in 
questione è ludica e polisemica, che infrange co-
stantemente lo schema narrativo includendo 
poemi e riflessioni teoriche: una "burla del ro-
manzo". Di tutto ciò Vàzquez Montalbàn salverà 
l'abbozzo del personaggio Carvalho, trasfor-
mandolo nel detective privato che diverrà prota-
gonista deH'omonima serie di polizieschi ironi-
co-cronachistici che costituiscono buona parte 
deEa seconda tappa deEa sua produzione. 

Ho ammazzato J.F. Kennedy sta 
a metà tra il genere visionario e la 
fantapolitica condita con una no-
tevole dose di ironia. Il clan dei 
Kennedy vive nel "Palazzo deEe 
sette galassie", un'enorme struttu-
ra composta di sette sfere rotanti 
sospese in aria sopra la cupola del-
la Casa Bianca e nascoste aEa vista 
da una sostanza gassosa (non per 
nuHa uno dei passatempi del pic-
colo John-John è queEo di versare 
"Uquidi inconfessabili" suHa cu-
pola stessa). AH'interno, per la 
gioia di un'entusiasta quanto im-

probabUe Jacqueline, la tecnologia consente di 
variare gH ambienti, di diffondere odori e colori 
inesistenti in natura e persino E gas della feli-
cità. Il palazzo ospita, oltre ai Kennedy e al loro 
seguito di politici e di addetti aEa sicurezza, di-
verse celebrità: per esempio, E maestro ufficiale 
di musica è nientemeno che Pau Casals. In una 
sorta di epigrafe, per altro, lo stesso Vàzquez 
Montalbàn avverte E lettore che i personaggi 
storici "sono stati appositamente falsati ed esi-
stono solo neHe foto e neEa cultura di massa. I 
loro rapporti non sono né umani né reati". 
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Poesia 
In lode di ciò che non appare 

Scritto in piccolo 
di Arturo Larcati 

Hans Magnus Enzensberger 

P I Ù L E G G E R I D E L L ' A R I A 
POESIE MORALI 

ed. orig. 1999, trad. dal tedesco 
di Anna Maria Carpi, 

pp. 190, €13,43, 
Einaudi, Torino 2001 

La prima qualità che, nelle 
sue Lezioni americane 

(1988), Calvino raccomanda 
agli scrittori di conservare nel 
prossimo millennio è la legge-
rezza, intesa come quella for-
za che impedisce al mondo di 
farsi pesante, inerte e opaco, 
contrapponendo "minime tracce 
luminose (...) alla buia catastro-
fe". Nella sua raccolta di versi 
Più leggeri dell'aria Hans Ma-
gnus Enzensberger sembra voler 
far propria la raccomandazione 
di Calvino. Con il suo sottotitolo 
- Poesie morali — Enzensberger 
lancia certamente una provoca-
zione, che però è tale solo per 
chi non ha seguito da vicino il 
suo lungo percorso intellettuale, 
spesso caratterizzato da inver-
sioni di rotta tanto brusche da 
sorprendere sia amici che nemi-
ci. La moralità reclamata da En-
zensberger infatti è "più leggera 
dell'aria" nel senso che si è libe-
rata dalle zavorre dell'ideologia 
e vuole sottrarsi alla rigidità di 
opinioni preconcette. Facendosi 
leggerissima, è diventata più mo-
bile e duttile: scomponendosi in 
tenui particelle che passano da 
uno stato di aggregazione all'al-
tro, può facilmente lasciare le 
posizioni appena occupate e 
consolidarsi subito dopo su po-
sizioni completamente diverse. 
È l'opportunità di non procede-
re in modo lineare, testimoniata 
anche dai versi di Zickzack 
(1995; Einaudi, 1997; cfr. "L'In-
dice", 1997, n. 10). 

Nelle intenzioni dell'autore, i 
costi pagati da questo atteggia-
mento in termini di coerenza 
vengono recuperati sotto forma 
di una maggiore capacità di ade-
guarsi alle continue trasforma-
zioni delle situazioni che la poe-
sia vuole interpretare. Non solo. 
Reclamare la libertà di restare in 
perenne movimento non signifi-
ca rinunciare a certi valori di 
fondo professati dalla generazio-
ne di scrittori tedeschi e austria-
ci del dopoguerra, primo tra tut-
ti l'antifascismo. La poesia Quel-
lo che c'era prima ripropone l'in-
segnamento più importante di 
Paul Celan, che cioè Auschwitz 
"non ha fine". Ma se Enzensber-
ger vuole ricordare la necessità 
per i tedeschi di continuare a 
confrontarsi con la loro storia, lo 
fa evitando di usare Auschwitz 
come "clava morale" (Martin 
Walser) e di alimentare l'odio 
dei tedeschi nei confronti di se 
stessi. Egli considera infatti que-
st'odio altrettanto deleterio per 
la costruzione di un futuro mi-
gliore quanto la tentazione della 
rimozione. In tal senso, la poesia 
Vecchio luogo natio tradisce la 
volontà di trattare problemi an-
tichi in relazione ai tempi che 

cambiano: il peso del ricordo in-
quietante affidato ad alcune 
strofe (ad esempio: "Alla radio 
un demente che strillava / fino a 
perdere la voce, il municipio / 
era parato di croci uncinate") 
viene "alleggerito" poco dopo 
da altre come: "al buio del fieni-
le / pungeva 0 fieno quando la 
cugina / fino al settimo cielo ti 
ha levato, / e ciò che ti mostrava 
era nuovo". 

E perfettamente in sintonia 
con le intenzioni dell'autore se i 
procedimenti di cui si serve una 
morale "più leggera dell'aria" 
non sono più la rabbia che ha re-
so famoso l'Enzensberger degli 
esordi bensì la sottile ironia, 
l'understatement e il sarcasmo, 
tanto che l'autore ammette: "A 
me riescono sempre più difficili 
/ odio, invidia e disprezzo / que-
sti sentimenti giovanili" (Am-
missione). Così, mentre il Dizio-
nario dei paesi sulla cui situazio-
ne politica Enzensberger vuole 
far riflettere comincia con un 
ironico "Peccato per", 0 sarca-
smo invece prevale nelle poesie 
in cui vengono criticate le nuove 
mode della società consumista 
come la terapia degli aromi, le 
dottrine della reincarnazione e la 
fuga nei conventi (A uno che cer-
ca consigli), o dove viene sma-
scherato il latente fascismo mili-
tarista che sta dietro agli atteg-
giamenti quotidiani (Dichiara-
zione di guerra). 

L'aspetto morale contenuto 
nella metafora della legge-

rezza, così come la intende En-
zensberger, non si può separare 
da quello epistemico, perché 
l'autore affida alle sue liriche un 
invito a guardare il mondo da un 
punto di vista alternativo. Quel-
lo che gradualmente si fa avanti 
in queste poesie è un "mondo 
rovesciato" nella migliore tradi-
zione romantica, perché Enzen-
sberger svaluta tutto quello che 
sembra avere peso, si presenta 
come moderno e indispensabile, 
ed esalta invece quello che a pri-
ma vista appare secondario, ap-
punto "di poco peso". Anzitut-
to, a venir relativizzata è la glo-
balizzazione, che con la sua pro-
messe de bonheur non riesce a 
nascondere che "ogni tanto al 
margine della strada / c'è un 
mendicante, immobile" (Merca-
to mondiale). Lo stesso vale per 
il progresso tecnologico che crea 
delle illusioni finendo per disto-
gliere lo sguardo dalle cose più 
semplici e più importanti: "Co-
me si affannano / questi topi di 
laboratorio intorno ai cloni! / 
Scopare è meglio" (Il semplice 
che è difficile da inventare). Em-
blematica, a questo proposito, la 
figura dello scienziato che vive 
nell'"aldilà" di una scienza astra-
le, ma che, quando esce dal suo 
osservatorio, da cui pretendeva 
di osservare e dominare l'univer-
so, è costretto a rientrare in un 
"aldiquà / di dolore, neve, piace-
re, / patate in insalata e morte". 
Allo stesso modo, i più semplici 
oggetti d'uso quotidiano come la 
forchetta, l'apriscatole o il letto 
risultano essere più indispensa-

bili alla "gente comune" delle 
scoperte scientifiche o delle 
grandi speculazioni filosofiche 
(Geniale). 

L'autore ci invita a rivalutare e 
a riscoprire tutto ciò che a prima 
vista sembra insignificante o 
marginale e invece, a ben guar-
dare, fa la differenza: lo scritto in 
piccolo nei contratti dell'assicura-
zione o nel "contratto di nozze", 
quel poco che basta a trasforma-
re il corretto funzionamento di 
meccanismi complessi 
in una catastrofe, gli or-
ganismi meno appari-
scenti nella vita della 
natura, i gesti degli 
amanti e soprattutto la 
poesia. L'ideale di leg-
gerezza poetica propa-
gato da Enzensberger si 
differenzia in tutto e 
per tutto da quello di 
Gottfried Benn per av-
vicinarsi piuttosto a 
Brecht, di cui, come si 
ricorda nel fondo di copertina 
del libro, l'autore "riprende non 
solo l'impegno illuministico ma 
anche la capacità di stupore per 
le umili bellezze del quotidiano e 
i comportamenti umani". La 
poesia Uno che non sa nuotare ri-
dicolizza il sogno benniano di 
uno stato di regressione, in cui il 
soggetto ripercorre a ritroso lo 
sviluppo della coscienza e torna 
vicino alle forme più semplici di 
vita organica, contigue alle for-
me di vita della materia: "Tutto 
è sponda" ed "Eterno chiama 
il mare. / Non è roba per lui. 
'Oh, / fossimo noi i nostri avi 

primevi'. / No, meglio di no". La 
vita della poesia, come la intende 
Enzensberger, si basa invece tut-
ta sullo scarto tra la leggerezza 
della parola pietra e la pesantez-
za della pietra reale (Semantica). 

Se teniamo presente che que-
ste poesie sono state scritte 

alla fine del secondo millennio, 
allora la logica del "mondo ca-
povolto" e della leggerezza tra-
sporta anche una riflessione su 

quello che passa nel 
nuovo secolo, e dun-
que sulla nostra me-
moria, sulla nostra cul-
tura. Così, se seguiamo 
la logica delle poesie, a 
passare nel nuovo se-
colo non sono le strut-
ture "pesanti" alla base 
delle grandi decisioni 
politiche ed economi-
che, le utopie legate al-
le ideologie, alla scien-
za, alle nuove tecnolo-

gie. Quello che si rivela più resi-
stente e più importante invece è 
quello che scivola tra le maglie 
di "grandi racconti" (Lyotard), 
che non rientra nelle grandi te-
leologie storiche o ideologiche, 
che è marginale rispetto ai di-
scorsi dominanti e alla cultura 
egemone: si tratta della sfera di 
esperienze e di pensiero legata al 
contingente, al momentaneo, al 
corpo, alla sessualità. Considera-
to in questa ottica, il principio 
della leggerezza si rivela una in-
terpretazione poetica del princi-
pio della differenza, come viene 
inteso da Foucault nell'Archeo-

logia del sapere, o del "non iden-
tico" di Adorno. Così, nelle Pre-
dilezioni impolitiche immaginate 
da Enzensbeger il "vago sorriso 
della violoncellista" - e quello 
che esso rappresenta — prende 
forma (anzi, insiste a prendere 
forma) "malgrado il Consiglio di 
sicurezza / si sia riunitd" e "la 
totale serietà con cui questa don-
na si trucca / tra le rovine del 
suo tinello" sfida il fatto che "nei 
quartieri governativi / si conti-
nui a sparare". 

Queste liriche sono state pub-
blicate in occasione del settante-
simo compleanno dello scrittore, 
e quindi rappresentano dei tenta-
tivi di azzardare bilanci e interro-
garsi sul futuro. I testi più riusci-
ti sono quelli come Curriculum 
vitae, in cui la vita di una persona 
viene paragonata a quella di una 
scarpa che esce e rientra in una 
scatola e solo verso la fine si in-
tuisce che la scatola simboleggia 
la bara che aspetta la persona. 
Più imbarazzanti risultano invece 
i momenti in cui l'autore intende 
mettersi a nudo e ostenta una 
malintesa sincerità che avrebbe 
potuto risparmiare al lettore 
(Dolce piccola...). Il virtuosismo 
messo in luce da Enzensberger 
nel passare con sovranità dalle 
forme più classiche come le terzi-
ne e il sonetto ai moderni ritmi 
rap viene reso in modo molto 
convincente dalla traduttrice An-
na Maria Carpi, che mostra di sa-
per variare le tonalità con la stes-
sa sicurezza dell'autore. • 
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Sette poeti in collettiva 
di Giorgio Luzzi 

P O E S I A C O N T E M P O R A N E A 
SETTIMO QUADERNO ITALIANO 

a cura di Franco Buffoni 
pp. 258, € 11,88, marcos y marcos, Milano 2001 

Quella dei quaderni collettivi di poesia, 
che ora rimangono affidati quasi uni-

camente alla fruttuosa ostinazione di Fran-
co Buffoni una vecchia idea con molti 
aspetti positivi. Non è difficile elencarli: 
promozione di giovani talenti esordienti o qua-
si, associati al varo da critici di ampia notorietà; 
concentrazione in poche pagine di quanto conti 
e basti per un profilo sicuro di valore; situazio-
ne d'attesa determinata da questa condizione di 
premessa implicita; descrizione di più linee di 
forza in un momento dato; interessante spec-
chio, per chi continui a essere interessato ai rap-
porti tra geopoesia e comportamenti di stile, 
delle regionalità in versi in area italofona. A tut-
te queste qualità un'altra se ne aggiunge ed è 
quella relativa alla economicità dell'impresa in 
tempi di notorio disamore per la lettura di poe-
sie: la varietà agisce beneficamente sulla consu-
mabilità e quest'ultima trova nell'informazione 
a pioggia la probabilità di buoni elementi di 
contatto personali. 

Degustazione a parte, Buffoni propone ora il 
settimo quaderno in dieci anni di attività. Sono in 
totale quarantaquattro personalità autoriali, con le 
quali si toccano un po' tutte le tendenze oggi ri-
conoscibili all'interno del sistema di comunicazio-
ne letteraria in versi. Essere passati di lì, se da un 
lato si può considerare oggi un po' un fiore all'oc-
chiello nel cursus, dall'altro presenta per l'ideato-
re e curatore dell'impresa responsabilità e onori in 
ordine all'intuito per i talenti, intuito molto spes-
so dimostratosi esatto. 

Questo quaderno propone dunque sette 
poeti con altrettanti prefatori. Bulfaro 

(Pusterla) parte da uno stravagante atlante co-
smogonico ed esoterico, iperdeterminato e as-
surdo; per comprendere questa poesia occorre 
ripensare a certi aspetti dell'avanguardia, con la 
forza eversiva del progetto, ma anche con la ir-
riverenza sperimentale del lessico, preciso e re-
sponsabile però, e non dissipato. Di Spigno 
(Frasca) offre uno sguardo anche morale ampio 
e severo; c'è molto clima vociano, anche per via 
dell'istanza forte della città e, in generale, per 
un senso di responsabilità dell'esserci che co-
mincia a costituire un dato di generazione. Fan-
tato (Majorino) è tenera e melodrammatica, con 
i suoi acuti ritrattini tra malagrazia e pienezza di 
cuore, con una ritrosia ansiosa e la vistosa ma-
niera collettiva dell'abusato "continente" Mila-
no. Lepori (Buffoni) è un lirico appassionato e 
un po' scoperto, per il quale il frammento è 
gioiello e le misure brevi sono spesso le miglio-
ri; ma leggiamo quel suo "dinamitare i padri" 
anche il gesto di Rimbaud verso l'atroce preve-
dibilità della vita adulta. Palmese (splendida la 
presentazione di Elio Pecora) mi sembra, al 
tempo stesso, il più antico e il più nuovo di que 
sti sette poeti: c'è una concentrazione atempo-
rale, classica e perenne, sull'eros; è una poetica 
dell'epigramma e della gnomica, con l'ossimoro 
come fonte di conoscenza e la rima come resi-
duo "cencioso" di grazia. Raimondi (De Ange-
lis) ha una poetica dell'epigrafe, della distanza 
delle voci, della indecidibilità del soggetto, del-
la perdita di memoria. Temporelli (Fiori) sce-
glie l'autobiografismo sintomatico e doloroso, 
con una dignità a tratti anche molto "lombar-
da" che individua la vita come compito e per-
corre responsabilmente l'amarezza morale che 
ne deriva. 
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Saggistica letteraria 
La follia 

del giorno 
di Giovanni Cacciavillani 

Emmanuel Lévinas 

S U B L A N C H O T 

ed. orig. 1975, 
trad. dal francese 

di Augusto Ponzio, introd. di 
Augusto Ponzio e Francesco Fistetti, 

pp. 101, € 14,46, 
Palomar, Bari 2001 

Jacques Derrida 

D I M O R A 

MAURICE BLANCHOT 

ed. orig. 1998, 
a cura di Francesco Garritano, 

pp. 185, € 17,04, 
Palomar, Bari 2001 

Bisogna salutare con grati-
tudine queste due inizia-

tive editoriali della Palomar, 
che mettono a disposizione di 
un pubblico vasto testi di dif-
ficile reperimento anche in 
Francia. L'argomento è uno di 
quelli che fan tremare i polsi. 
Come accostarsi all'imprendibile 
e misterioso Maurice Blanchot? 
Lo stringono d'assedio i due 
massimi filosofi europei del mo-
mento, Emmanuel Lévinas, in un 
libro che conta una recensione, 
due note di lettura e un'intervi-
sta, e Jacques Derrida, in un vo-
lume che comporta due densi 
saggi e due testi di Blanchot (l'in-
troduzione di Garritano è di 
quasi novanta pagine). In questa 
breve nota, noi parleremo solo 
del primo libro. 

L'opera d'arte ha le caratteri-
stiche che Blanchot attribuisce 
all'"altra notte", quella che non 
serve alla produttività del giorno. 
Lo "spazio letterario" è quello 
della infunzionalità, dell'alteri-
tà, della plurivocità, del plurilo-
gismo. Come dice molto bene 
Ponzio nel suo ottimo, chiarifi-
cante saggio introduttivo, essa è 
"il luogo del vocativo, della si-
gnificanza del dire stesso; è E 
luogo in cui E volto dell'altro, 
con E suo senso per sé, con la sua 
alterità assoluta, mette in crisi l'i-
dentità, l'ordine del discorso, la 
logica del Mondo, e domanda, 
anche senza chiedere, anzi impo-
ne una responsabilità incondizio-
nata, senza alibi". 

Durante l'intervista resa ad 
André Dalmas, così dice Lévinas 
della concezione blanchottiana 
della letteratura: "Lo straordina-
rio della letteratura è che s'im-
pone senza imporsi: Neutro, Sel-
vaggio, Straniero, Negazione 
dell'Ordine, 'Uscita dai Numeri 
e dagli Esseri', per riprendere i 
termini di Baudelaire, e tuttavia 
essa è scompiglio incessante, si-
lenzio che risuona senza interru-
zione possibHe, al di là di ogni 
sonorità. 

In Blanchot, c'è da una parte 
l'annunzio di una perdita di sen-
so, di una disseminazione del di-
scorso, come se ci si trovasse al 
punto estremo del nichilismo. 
Siamo votati all'inumano, allo 
spaventoso Neutro. Da un'altra 
parte c'è E mondo da cui si esclu-
de lo spazio letterario: mondo 

cui alcuna sofferenza umana im-
pedisce di ordinarsi; mondo che 
si sistema bene o male; mondo 
che si totalizza nella sua indiffe-
renza riguardo ai valori; mondo 
che si totalizza nell'indifferenza 
del "tutto è perduto". A questo 
mondo, Blanchot ricorda che la 
sua totalità non è totale, che que-
st'altro discorso è disturbato da 
un rumore ininterrotto, che una 
differenza non lascia dormire E 
mondo, che questo Neutro non è 
qualcuno né qualcosa, tuttavia vi 
è in esso più trascendenza di 
quanta alcun secondo mondo ne 
abbia mai dischiusa. 

Introdurre un senso nell'Esse-
re significa andare dal Medesimo 
all'Altro, dall'Io ad Altri, è fare 
segno, disfare le strutture del lin-
guaggio. Senza di ciò E mondo 
conoscerebbe soltanto i signifi-
cati che animano i verbali o i rap-
porti dei consigli d'amministra-
zione delle Società Anonime. 
Scrive Blanchot: "Come filosofa-
re, come scrivere nel ricordo di 
Auschwitz, di coloro che ci han-
no detto, talvolta in appunti sot-
terrati vicino ai forni crematori: 
sappiate ciò che è avvenuto, non 
dimenticate e al contempo non 
saprete mai. E questo pensiero 
che attraversa e sorregge tutta la 
fEosofia di Lévinas e che egli ci 
propone senza enunciarlo, al di 
là e prima di ogni obbligazione". 
Non è azzardato affermare 
- scrive Fistetti nel suo egregio 
saggio sul dialogo ininterrotto 
fra i due giganti - che queste pa-
role di Blanchot avrebbe potuto 
scriverle, senza cambiare una vir-
gola, lo stesso Lévinas. Esse suo-
nano come E sigillo di una lunga 
amicizia intellettuale, iniziatasi 
quando nel 1923 Lévinas, lascia-
ta la Lituania, si trasferisce a 
Strasburgo. 

Nel racconto La follia del 
giorno, Blanchot, secondo 

Lévinas, allude a un eccesso di 
luce che porta all'oscurità, all'ac-
cecamento: per eccesso di luce si 
può anche non vedere. La follia 
del giorno (jour in francese signi-
fica tanto "giorno" che "luce") è 
la follia della ratio tecnocratica 
occidentale, la coscienza sma-
scherata da Freud attraverso la 
scoperta della psicoanalisi, l'em-
blema dell'accecamento della ra-
gione rischiarata. Lo spazio civHe 
e razionale della polis reca in sé E 
seme della follia del giorno, del-
l'ombra di Auschwitz: opera di 
morte nei campi di sterminio o 
nei gulag, ancora una volta l'in-
ferno dell'ordine diurno. 

Che E linguaggio dell'opera 
d'arte sia un linguaggio "opero-
so", Heidegger non ha E minimo 
dubbio; per Blanchot invece 
D'inoperosità" dell'essere, E si-
lenzio del mondo, E sEenzio e la 
neutralizzazione di ciò che vi è di 
utile e di attuale nel mondo sono 
E contrassegno dell'opera d'arte. 
Lévinas non si stanca di sottoli-
neare che per Blanchot l'opera 
non appartiene al mondo e ai 
suoi orizzonti di senso, bensì è 
l'avventura unica di una trascen-
denza che scavalca tutti gli oriz-
zonti del mondo: presenza del-
l'assenza, pienezza di vuoto, 
"compiutezza di ciò che tuttavia 
si nasconde e permane chiuso, 
luce che brilla sull'oscuro" 
(Blanchot). La letteratura è "l'av-
ventura unica di una trascenden-
za che scavalca tutti gli orizzonti 
del mondo" (Lévinas). • 

Ho inventato 

l'emozione 
di Paolo Tamassia 

C É L I N E E L ' A T T U A L I T À 
L E T T E R A R I A 

a cura di Jean Pierre Dauphin 
e Henri Godard 

ed. orig. 1976, 
ed. it. a cura di Giancarlo Pontiggia, 

pp. 144, € 10,33, 
SE, Milano 2001 

Pochi eventi nella letteratu-
ra del Novecento hanno 

suscitato tante controversie, e 
tanto cruciali, quanto il "caso 
Céline". Che ha imposto l'ur-
genza di affrontare la scabro-
sa relazione tra la rivoluzione 
letteraria d'uno straordinario 
romanziere e la sconcertante 
ideologia antisemita dei suoi fa-
migerati pamphlet. Così, se solo 
dagli anni sessanta la critica ha 
rHetto Céline evidenziando la 
violenza eversiva della sua scrit-
tura, l'ipoteca politica ha pregiu-
dicato a lungo la ricezione della 
sua opera, avvolgendola nel si-
lenzio e creando l'immagine d'u-
no scrittore isolato rispetto alla 
società letteraria del suo tempo. 

A smentire questo cliché e ad 
agevolare una rilettura del-
lo scrittore ha contribuito Céline 
e l'attualità letteraria, silloge 

di testi riuniti da Jean Pierre 
Dauphin e Henri Godard per 
Gallimard e ora proposti, sia pu-
re in forma non del tutto com-
pleta, al pubblico italiano con 
l'attenta cura di Giancarlo Pon-
tiggia. Si tratta di prefazioni, let-
tere a editori, conferenze, e so-
prattutto interviste, per molto 
tempo dimenticate e irreperibili, 
del periodo tra E 1932, anno del-
l'esordio letterario, e E 1957. 

Da queste esternazioni, solle-
citate o spontanee, emerge una 
visione estremamente cupa del-
l'esistenza, una diagnosi spietata 
della propria epoca, "un'epoca 
di miseria senz'arte", e dell'uo-
mo, "una scimmia con un terrifi-
cante istinto distruttore". E una 
condanna davvero impietosa che 
non concede però nulla a un 
pessimismo o a un ribellismo di 
maniera: le virulente invettive di 
Céline rivelano al contrario 
un'analisi lucida e rigorosa della 
contemporaneità letteraria e po-
litica. Colpisce così, tra le rifles-
sioni politiche, E sottEe sma-
scheramento, già nel 1933, dei 
meccanismi della società di mas-
sa e dei regimi che la governano, 
siano essi liberali, marxisti o fa-
scisti: tutti fondati - afferma con 
feroce acume Céline - sulla vio-
lenza di "una menzogna perma-
nente e sempre più massiccia, ri-
petuta, frenetica, 'totalitaria'". 
Tutti i governanti, in simbiosi 
con i loro popoli, dominati dal-
l'istinto di morte e terrorizzati 
dal cambiamento, "vogliono ve-
dere soltanto burattini, assassini 
a comando, vittime su misura". 

Di fronte a una realtà siffatta 
la letteratura non costituisce 
mai un tentativo di riscatto, o di 
possibEe emancipazione dell'u-
manità. Céline afferma che per 
scrivere deve "entrare nel deli-
rio, nella dimensione Shake-
speare", perché si sente incapa-
ce di "costruire una storia se-
condo lo spirito logico dei fran-
cesi". La letteratura, insomma, 
non deve giustapporre una logi-
ca predefinita al mondo, né de-
ve però rispecchiarlo secondo 
un realismo deterministico. 
Contrariamente ai molti scritto-
ri contemporanei che intendono 
elaborare idee, raccontare sto-
rie, comunicare messaggi, per 
Céline la questione essenziale è 
lo stEe. Lo scrittore si mostra 
ben consapevole della rivoluzio-
ne compiuta inventando uno sti-
le con cui poter rendere nello 
scritto l'emozione del parlato: 
"Ho inventato l'emozione del 
linguaggio scritto!". 

Questa raccolta ci aiuta allora 
a comprendere che Céline può 
essere proficuamente interpreta-
to solo all'interno di una conce-
zione moderna della letteratura 
di cui assurge a emblema para-
dossale, come aveva compreso 
tra i primi Roland Barthes, per E 
quale "le forze di libertà che so-
no insite nella letteratura non di-
pendono dalla figura civHe, dal-
l'impegno politico dello scrittore 
(...) ma dall'azione di slittamen-
to che egli esercita sulla lingua: 
da questo punto di vista, Céline è 
importante quanto Hugo e Cha-
teaubriand, quanto Zola". ® 

Scandalosamente veri 
di Francesco D e Cristofaro 

Pierluigi Pellini 

I L Q U A D R O A N I M A T O 
TEMATICHE ARTISTICHE 

E LETTERATURA FANTASTICA 

pp. 240, € 14,97, 
Edizioni dell'Arco-Marna, Milano-Barengo (Le) 2001 

Elegantemente stampato nella collana di 
comparatistica delle nuove Edizioni 

dell'Arco, E libro di Pierluigi Pellini non è 
solo un informato e denso registro d'imma-
gini, ma anche un saggio sopra una questio-
ne cruciale di estetica e di teoria del-
la letteratura: E che si può dedurre, 
del resto, anche dalla dialettica (tra 
uno specifico motivo narrativo e una 
relazione fondativa d'ogni mimesis) 
che titolo e sottotitolo adombrano. 

Il metodo di Pellini rifiuta la tas-
sonomia fuori della storia: avendo 
presente E simulacro di una conti-
nuità distesa per decenni, lo stu-
dioso si occupa soprattutto di tra-
sformazioni creative, piuttosto che 
di forme congelate o irrigidite in 
tropi. Oltre le angustie presenti 
d'una branca della letteratura comparata - la 
critica tematica - che sembra talvolta volersi ri-
durre al rango di dizionario dei luoghi comuni 
(e delle idee ricevute), Il quadro animato non si 
discosta mai dal nodo problematico essenziale, 
ricercando E motivo per cui "la rappresenta-
zione letteraria della creazione artistica trovi 
nel fantastico il suo modo privHegiato", o an-
cora più in profondità, perché "la creazione ar-
tistica, in epoca romantica, sia avvertita come 
perturbante". 

quadro animato 

letterature comparate 

Alle prese con un interrogativo così radicale, 
Pellini ha scelto di giocare a carte scoperte, bi-
partendo la materia della trattazione: a una pri-
ma sezione storicc teorica, seguono sette lettu-
re di testi emblematici (tre di Gautier, gli altri 
di Gogol', Hawthorne, Boito e PirandeEo). 
Sotto le scritture campione, selezionate secon-
do criteri di originalità creativa e di efficacia 
paradigmatica, s'agita E mare magnum dei testi 
ancillari, per quanto spesso canonici, che con-
corrono aEa codificazione del topos, da Rous-
seau a Walpole, da Poe a Hoffmann, da Balzac 
a Huysmans, fino ovviamente a WHde: E com-
paratista non tralascia niente, ma nemmeno si 

esercita in un gioco intellettuale o 
semplicemente coEezionistico. 

Non resta spazio che per alludere 
a un aspetto più generale e teorica-
mente rilevante. Il critico riconosce 
nettamente due filoni in cui E qua-
dro animato conosce maggiore for-
tuna: da un lato, la costellazione del 
genius loci, legata a un "perturban-
te" storico-politico, alla memoria di 
un'usurpazione passata e reificata 
nei dipinti che abbelliscono le stan-
ze del potere d'antico regime; dal-
l'altro, la modalità che declina E no-

stro tema in un ordine del discorso prettamente 
riflessivo, estetico e "metartistico". La notazione 
è decisiva perché segnala la duttHità, e forse lo 
scandalo, di una costante tematica (oltre che di 
una tecnica del racconto) che intrinsecamente fa 
vacillare lo statuto semiologico della rappresen-
tazione: col quadro animato, "E massimo di rea-
lismo, E completo Elusionismo viene a coincide-
re con l'emergenza inquietante del fantastico. 
Perché se un'opera d'arte è troppo 'vera', infran-
ge i confini tranquillizzanti fra finzione e realtà". 
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Leggi umane 

e leggi divine 
di Elisabetta Berardi 

Victor Ehrenberg 

S O F O C L E E P E R I C L E 

ed. orig. 1957, trad. dal tedesco 
di Angela Pisani, 
pp. 252, € 15,49, 

Morcelliana, Brescia 2001 

Numerose ragioni fanno di 
Sofocle e Pericle un testo 

classico, e ne giustificano la 
seconda edizione italiana (la 
prima, sempre di Morcelliana, 
è del 1959). Il saggio è ancor 
oggi testo di riferimento per 
chi si interessa agli anni 
cruciali della costituzione e apo-
geo dell'impero di Atene. Vi so-
no in esso intuizioni notevoli per 
l'epoca in cui fu scritto: l'autore 
ha colto tra i primi la funzione 
politica, e non solo poetico-este-
tica, del tragediografo; mette in 
guardia però dagli eccessi di 
quanti intendono la tragedia co-
me una sorta di commentario 
della politica contemporanea 
ateniese. Il poeta "imitava" il 
reale trasfondendolo nel mito, e 
il mito a sua volta era sottoposto 
a rielaborazioni e innovazioni. 

Questi i presupposti del sag-
gio, centrato sui rapporti fra il 
teatro e la storia di Atene attra-

verso le emblematiche figure del 
poeta Sofocle e dello statista Pe-
ricle. L'autore individua in essi 
due correnti di sviluppo del pen-
siero in Atene: religiosità e razio-
nalismo. Sofocle e Pericle ebbe-
ro negli stessi anni incarichi poli-
tici; da un'attenta disamina delle 
testimonianze storiche, Ehren-
berg conclude che Sofocle non 
avversò il programma imperiali-
stico di Pericle. Mostra invece 
come la personalità di quest'ulti-
mo ebbe riflessi nei drammi di 
Sofocle, al cui centro vi è il reg-
gitore di Stato: l'Antigone, con il 
tiranno Creonte, e l'Edipo Re. 

Soprattutto nell'Antigone sa-
rebbero denunciati i pericoli del 
razionalismo di un capo per la 
sua comunità; lo Stato è in cima 
ai pensieri di Creonte, e il suo ri-
fiuto di onorare gli dei dell'Ade 
scuote le fondamenta della reli-
gione. Pericle sarebbe adombra-
to in Creonte non solo perché 
parte degli ateniesi riteneva la 
sua signoria una tirannide; an-
che nei discorsi di Pericle che 
leggiamo nelle Storie di Tucidide 
non vi è posto per gli dei. Anti-
gone difende il suo operato ri-
chiamandosi alle superiori "leggi 
non scritte", mentre Creonte si 
attiene alle leggi terrene. Forse 
le parole di Antigone riecheggia-
vano ancora nella mente degli 
ateniesi quando Pericle vi ricor-
se nell'epitafìo, meno di due an-
ni dopo, ma, come appare dal 
suo discorso (Tucidide 2, 37, 7), 
in questo caso le "leggi non 
scritte" non hanno nulla di divi-
no, sono convenzioni espresse 

Sovrani poeti 

Letterature antiche 
dall'opinione pubblica della po-
lis-, il tema in Sofocle e Pericle 
pare espressione di una dialetti-
ca fra due opposte concezioni. 

Meno stretto sarebbe secondo 
l'autore il rapporto tra Pericle e il 
re Edipo, anche a causa delle di-
verse date dei drammi: ai tempi 
dell'Antigone Pericle era un capo 
partito, mentre all'epoca della 
messa in scena dell'Expo Re la 
grandezza del defunto Pericle era 
apparsa evidente agli ateniesi alle 
prese con una difficile successio-
ne. Edipo, amato dal popolo, 
pius, è però un uomo d'eccezione 
e ne è cosciente. I suoi sudditi si 
accostano a lui come a un dio: ta-
le venerazione poteva portare al-
la hybris. Edipo infatti si identifi-
ca con lo Stato e viene meno alla 
pietas quando sente scalfita la sua 
posizione; la sua orgogliosa ra-
zionalità respinge le profezie: an-
che Edipo antepone le norme 
umane a quelle divine. 

È secondaria la questione se 
Sofocle e Pericle fossero consa-
pevolmente avversari. Nella lotta 
tra conservazione e progresso, 
religione e razionalismo, Sofocle 
difese la vecchia polis, mentre 
con Pericle iniziò la sua dissolu-
zione. Di contro alla diffusa im-
magine di un'Atene "armonica", 
l'autore rileva come l'età periclea 
fu invece un'epoca di trapasso, 
piena di tensioni e contrasti. 

Sarebbe stato opportuno rive-
dere la traduzione (che rimane 
quella del 1959), alle volte un 
po' troppo preziosa ("sèpara") o 
vetusta ("i vecchioni del coro"), 
eliminandone i refusi. • 

di Roberta Manetti 

L O S P A Z I O L E T T E R A R I O 
D E L M E D I O E V O 

2. IL MEDIOEVO VOLGARE 
diretto da Piero Boitani, Mario Mancini 

e Alberto Varvara 
VOL. I : LA PRODUZIONE DEL TESTO 

t. n, pp. 966, 34 ili, € 100,70, Salerno, Roma 2001 

Il viaggio attraverso lo spazio letterario del 

Medioevo volgare prosegue con l'uscita 
del secondo tomo del primo volume (per il 
primo tomo, cfr. "L'Indice", 2000, n. 7/8), 
che stavolta si configura essenzialmente 
come una guida ai luoghi nei quali i testi veniva-
no elaborati. Un grand tour attraverso l'intera 
Europa, anche in lingue e tradizioni culturali di-
verse (germaniche e celtiche, con una puntatina 
in direzione dell'Oriente latino). L'ambiente di 
provenienza dei primissimi testi volgari è anco-
ra prevalentemente claustrale, ma già fa capoli-
no la corte, cui sono da riferire i Giuramenti di 
Strasburgo dell'842, primo testo romanzo super-
stite inserito, col corrispettivo tedesco, nella la-
tina Storia dei figli di Ludovico il Pio di Nitardo 
(nipote di Carlomagno), e le versioni di opere 
della tarda antichità latina patrocinate da Alfre-
do il Grande, re del Wessex dall'871, che se-
gnano la nascita della prosa in inglese. 

Le corti vanno poi acquistando sempre più 
importanza, tanto che un cospicuo settore di te-
sti bassomedievali viene qualificato giustappun-
to come "letteratura cortese". È dunque a visi-
tare in primo luogo le corti europee che ci con-
ducono, tappa dopo tappa, i capitoli successivi, 
tesi a evidenziare le caratteristiche peculiari di 
ciascuna o di ciascun gruppo e gli eventuali rap-
porti di influenza o interscambio culturale fra di 

esse: si va dagli ambienti semibarbarici anglo-
sassoni fino alla corte di Alfonso X di Castiglia 
(1221-1284), forse il più colto e letterato dei me-
cenati, peraltro imparentato con un altro sovra-
no dalla cultura eccezionale, Federico II di Sve-
via (1194-1250) - nel cui entourage si registra 
l'origine della lirica italiana - , e nonno del re di 
Portogallo Don Denis (1261-1325), che della 
sua corte fu il principale poeta. 

Ampio spazio, com'è ovvio date la precoce 
preminenza e la forte influenza sulle altre lette-
rature ivi prodotte, è dedicato alle corti france-
si, tanto del Nord quanto del Sud. Sotto gli oc-
chi del lettore sfila così il meglio del jet set me-
dievale: Guglielmo, IX duca d'Aquitania e VII 
conte di Poitiers, primo trovatore di cui si sia 
conservata l'opera, oltre che potentissimo signo-
re; sua nipote Eleonora d'Aquitania, gran fem-
me d'esprit che, poco astutamente ripudiata da 
Luigi VII di Francia, andò sposa nel 1152 a En-
rico Plantageneto, poi re d'Inghilterra, la cui 
corte divenne forse il centro culturale più im-
portante del mondo occidentale; la figlia di 
Eleonora, Maria di Champagne, patrona di uno 
straordinario e variegatissimo milieu letterario 
in cui spicca Chrétien de Troyes, il più grande 
romanziere in lingua d'oli, che lanciò la moda 
delle storie arturiane, poi tanto e tanto a lungo 
fortunate dovunque. 

Ma la letteratura volgare medievale non si 
esaurisce nella letteratura di corte: alcuni capi-
toli del volume completano dunque il quadro, 
mettendo a fuoco le connessioni tra le strade dei 
pellegrinaggi e la produzione epica antico-fran-
cese e delineando il sorgere, lungo il XIII seco-
lo, delle letterature urbane, a Parigi in primo 
luogo, ma anche nella allora ricca e progredita 
Arras, capitale dell'Artois, nelle Fiandre, in To-
scana, nelle città tedesche e a Londra. 

Il primo di tutti i comici 
Salvato dal naufragio 

di Simone Beta 

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

a cura di Franco Ferrari 
pp.LXX-1157, €67,14, 

testo greco a fronte, 
Einaudi, Torino 2001 

MrnMilttt 
e la commwiiA nuova 

Chissà se gli spettatori che 
oggi si divertono alle 

spalle di Alceste, il misantro-
po di Molière, o a quelle del 
sior Todaro, il brontolone di 
Goldoni, sanno che dietro 
queste figure atrabiliari e 
scontrose probabilmente si 
nasconde - senza che 
né il comico francese 
né quello veneziano 
fossero in grado di 
immaginarlo - il per-
sonaggio di Cnemo-
ne, la geniale inven-
zione di Menandro, 
un autore ateniese 
vissuto quasi duemila 
anni prima di loro, 
ininterrotta fonte di 
ispirazione dei più 
grandi poeti comici 
latini e, attraverso le 
commedie di questi ultimi, di 
tutto il teatro comico europeo. 

Non sono molti gli autori an-
tichi che sono stati così poco 
amati dalla sorte. Nd concorsi 
che, tra la fine del IV e l'inizio 
del III secolo a.C., vedevano i 
poeti comici sfidarsi sui palco-
scenici di Atene, le giurie - pre-
venute o corrotte - preferivano 
alle innovative commedie di 
Menandro quelle mediocri di 
Filemone; nel naufragio che 
durante i secoli del medioevo 
travolgeva gran parte dei te-
sti classici, affondavano tutte 
le commedie di Menandro, con 
l'unica eccezione di una rac-
colta di circa novecento mas-
sime morali estrapolate dai suoi 
drammi e tramandate da u-
na quarantina di manoscritti. 
Quando, a partire dagli ultimi 
anni del Quattrocento, le com-
medie di Plauto e di Terenzio 
vengono rappresentate (in lin-
gua originale oppure in tradu-
zione) nelle corti di tutta Euro-
pa riscuotendo un clamoroso 
successo, il grande poeta ate-
niese che era stato spesso il mo-
dello dichiarato dei comici ro-
mani non è altro che un miste-
rioso fantasma. 

Solo nel secolo scorso il de-
stino ha messo fine alla sua in-
comprensibile ostilità nei con-
fronti di Menandro, nato nel 
342-341 a. C. e morto ancora 
giovane intorno al 290 men-
tre - secondo una tradizio-
ne non sappiamo quanto atten-
dibile - faceva il bagno nelle 
acque del Pireo: alcune for-
tunate scoperte papiracee ci 
hanno fatto conoscere una serie 
di commedie più o meno com-
plete, dal giovanile Dysko-
los (variamente tradotto con 
"Il misantropo" o "Lo scontro-
so") agli Epitrepontes ("L'arbi-
trato"), dal Misoumenos ("L'o-
diato") al Dis exapaton ("Il 
doppio inganno", ripreso da 

Plauto nelle sue Bacchides, l'u-
nica commedia che ci permet-
te di analizzare da vicino il rap-
porto tra gli originali greci e 
i rifacimenti romani), dall'Eroe 
allo Scudo, dalla Fanciulla to-
sata alla Donna di Samo, dal 
Contadino all'Uomo di Sidone 
(in assoluto il ritrovamento più 
curioso, perché il rotolo di pa-
piro che conteneva il testo del-
la commedia era stato riutiliz-
zato per il rivestimento di una 
mummia). 

E sono proprio questi testi, in-
sieme ad altri meno conosciuti 
ma ugualmente significativi, che 
compongono il recentissimo vo-

lume della "Plèiade" 
einaudiana, curati e 
tradotti in modo 
impeccabile da Fran-
co Ferrari. Si tratta 
della prima tradu-
zione integrale di tut-
te le commedie su-
perstiti di Menandro: 
nel 1964 Dario Del 
Corno aveva pubbli-
cato presso l'Istitu-
to Editoriale Italia-
no l'edizione critica 
(con traduzione) del-

le commedie scoperte fino a 
quel momento; nel 1980 Guido 
Paduano aveva pubblicato nella 
collana mondadoriana "Biblio-
teca" le cinque commedie più 
integre; Ferrari va oltre, perché 
la sua edizione comprende non 
solo i testi più ampi salvati dai 
papiri, ma anche i frammenti più 
brevi giunti a noi grazie alle cita-
zioni degli autori antichi, met-
tendo a disposizione del pubbli-
co italiano tutta la produzione di 
Menandro sopravvissuta ai dan-
ni del tempo. 

M i , [a non è tutto: per rendere 
panorama ancora più 

completo, Ferrari ha aggiunto a 
quelli di Menandro anche i testi 
rimasti degli altri autori della 
Commedia nuova. Grazie ai cir-
ca trecento frammenti di File-
mone, Difilo, Apollodoro di 
Caristo (tutti tradotti per la pri-
ma volta in italiano), è possibile 
ricostruire il clima culturale e 
sociale dell'Atene del IV secolo, 
una città che, perso il prestigio 
politico che l'aveva contraddi-
stinta nel secolo precedente, era 
ormai diventata - secondo la fe-
lice definizione di Luciano 
Canfora - una "metropoli di 
provincia". 

Nelle diverse scenette che 
descrivono la vita quotidia-
na degli ateniesi, sfilano sotto 
gli occhi del lettore suonatori 
di cetra e suonatrici di flauto, 
adulteri e cortigiane, ereditiere 
e concubine, armatori e mer-
canti, soldati e marinai, medi-
ci e filosofi, ubriachi e parassi-
ti, giocatori e mendicanti, cuo-
chi e pescivendoli, divinità e sa-
cerdoti, apparizioni e fanta-
smi. Grazie ai tocchi spiritosi e 
garbati di questi poeti comici, 
un mondo che sembrava per-
duto ritorna miracolosamente a 
vivere. • 

betaSunisi.it 
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l'immaginario dei bizantini le 
uniche vere frontiere del mondo 
erano quelle lungo le quali si af-
frontavano cristiani e musulma-
ni, ora cristiani d'Oriente e isla-
mici si trovano, inevitabilmente, 
dalla stessa parte del confine, 
poiché le crociate occidentali 
hanno infine dimostrato di avere 
come medesimo obiettivo cri-
stiani ortodossi e Islam. 

Il reciproco straniamento delle 
due grandi comunità 
cristiane, romana e 
ortodossa, si radiche-
rà tra XIII e XV se-
colo nonostante spa-
rute avanguardie in-
tellettuali dall'una e 
dall'altra parte si sfor-
zassero di porre in ri-
lievo antichi legami e 
convenienze attuali a 
ricomporre la cristia-
nità sotto un solo 
ecumenico titolo. I 
tentativi degli unionisti finirono 
puntualmente nel nulla. 

Naturalmente, non per questo 
Bisanzio poteva accettare i tur-
chi. L'Islam, anche dopo E 1204, 
continuò a essere considerato co-
me una religione falsa e infonda-
ta, e i teologi bizantini moltiplica-
rono i propri sforzi per dimo-
strarne l'inconsistenza dottrina-
ria: non sono rare le critiche vio-
lente, accompagnate da ingiurie e 
accuse allo pseudoprofeta Mao-
metto e ai suoi stolidi seguaci. 
Tuttavia, con realismo tipica-
mente bizantino, si riconobbe 
che tra costoro non mancavano 
individui dotati di considerevoli 

qualità - accanto al basileus bi-
zantino incontriamo spesso, per 
esempio, consiglieri di origine 
musulmana - , ben più affidabili e 
capaci dei subdoli occidentali. E 
non mancò chi, tra i bizantini, si 
spinse fino a ipotizzare una possi-
bilità di coesistenza pacifica tra 
impero cristiano e impero turco. 

Che una simEe prospettiva fos-
se del tutto illusoria è dimostrato 
dagli eventi storici. Ma Ducellier, 

fedele alla sua impo-
stazione, che è rigo-
rosamente quella di 
una storia delle idee, 
non si sofferma sulla 
smentita degli eventi, 
insegue bensì la per-
sistenza di quella 
mentalità nei ceti in-
tellettuali ortodossi. 
Ai quali la catastrofe 
di Bisanzio apparirà, 
nei primi dolorosi de-
cenni della turcocra-

zia, E frutto di un preciso disegno 
provvidenziale: è stato Dio - di-
chiara senza reticenze Giorgio 
Trapezunzio - a volere la caduta 
dell'impero ortodosso, per puni-
re le colpe storiche della Chiesa 
orientale, rea di aver approfondi-
to E solco tra i cristiani e di aver 
sabotato ogni possibEe concilia-
zione; ed è Dio, E Dio cristiano, 
ad aver affidato a un uomo capa-
ce, Maometto II, E compito di re-
staurare una piena armonia tra le 
"tre cose che fra tutte sono le più 
importanti, la fede, la Chiesa e 
l'Impero". • 

maltese@savonaonline.it 

Bisanzio tra Oriente e Occidente 
Quei diavoli di latini 

di Enrico V. Maltese 

Alain Ducellier 

C R I S T I A N I D ' O R I E N T E 

E I S L A M N E L M E D I O E V O 

SECOLI V U - X V 

ed. orig. 1996, trad. dal francese 
di Silvia Vacca, 

pp. XXV-562, €41,32, 
Einaudi, Torino 2001 

Benché incentrato, come 
vuole il titolo e come in 

apparenza indicherebbe ogni 
pagina dell'ampia indagine, 
sul confronto tra due culture 
medievali, in realtà il bellissi-
mo volume di Ducellier pro-
pone una partita a tre, in cui 
le ambigue relazioni tra cristiani 
d'Oriente e Islam si definiscono 
nel loro costante, anche se a vol-
te non esplicito, rapporto con 
l'Occidente: con un Occidente 
cristiano antagonista di entram-
be le realtà, e soprattutto al-
quanto pervicacemente intento a 
non comprendere la natura 
profonda dell'una e dell'altra. E 
d'altra parte è proprio la presen-
za, sullo sfondo e per contrasto, 
di questo "terzo" fattore a far 
emergere in primo piano uno dei 
risultati più convincenti di tutta 
l'indagine: l'analisi del progres-
sivo insorgere storico di un feno-
meno, l'Oriente, in cui la com-
ponente cristiana e queEa islami-
ca gradualmente trovarono o-
smosi e conciliazione, accrescen-
do la propria alterità verso l'Oc-
cidente. 

Come ben sappiamo, questo 
processo di compenetrazione 
non si spinse mai nemmeno a 
sfiorare l'impossibEe unità - e 
anzi ogni impulso eccessivo in 
questa direzione finì per innesca-
re movimenti disintegranti - , ma 
è indubbio che contribuì decisi-
vamente a collocare una delle 
frontiere culturali più marcate 
del mondo tra Europa e Oriente 
ancor prima e più che tra Cristia-
nesimo e Islam. Le conseguenze 
sono ben note e oggi più visibili 
che in passato: la dialettica di 
complicità e rifiuto che ha segna-
to i rapporti tra comunità cristia-
ne d'Oriente e potere islamico 
"potrebbe senza dubbio essere 
una chiave per decifrare la situa-
zione odierna, dalla Palestina al-
la Bosnia e al Kosovo", come 
giustamente avverte Ducellier. E 
sotto questo aspetto la sua rifles-
sione sul formarsi remoto di un 
simEe stato di cose ha davvero 
moltissimo da insegnare, soprat-
tutto a quanti, tra i commentato-
ri anche più avvertiti, non spin-
gono la propria analisi a prima 
degli inizi del Novecento. 

Ma restiamo ai secoli decisivi 
di questa lunga storia che, da ra-
dici profonde, giunge fino a noi, 
e cioè ai secoli XI-XV. Sono i 
tempi delle alterne vicende del-
l'Impero cristiano d'Oriente 
- del fulgore, del croEo (1204), 
della ripresa ̂  poi del declino e 
dell'agonia. E allora che Bisan-
zio si rende conto che E pericolo 
più grave - per la propria iden-
tità ancor più che per la propria 
sopravvivenza - non viene dai 

musulmani, bensì dai "latini". 
Non dagli ottomani, infatti, ma 
da ovest giunge un vulnus inde-
lebEe alle pretese bizantine di 
primato politico nel mondo "ci-
vEe" (cristiano): trauma dalle 
conseguenze incalcolabili, la ca-
duta di Costantinopoli nella 
quarta crociata, proprio perché 
maturato dentro la comunità cri-
stiana, a sancire un "abisso in-
colmabEe" (secondo le parole di 
un contemporaneo) tra popoli 
solo apparentemente e superfi-
cialmente "fratelli in Cristo". In 
questo momento l'antica compe-
tizione tra cristiani "latini" e cri-
stiani "greci" si concretizza in 
aggressione armata, alla quale si 
accompagna uno spietato sfrut-
tamento economico, e, soprat-
tutto, una violenta devastazione 
culturale e religiosa. 

Dopo E 1204 Bisanzio si tra-
sforma in una sorta di Cina 

integralista e timorosa dei "dia-
voli stranieri" (occidentali, non 
musulmani), ossessionata dal pe-
ricolo che viene dagli arroganti e 
perfidi "latini" e, per converso, 
più vicina a considerare possibi-
le un'intesa, se non una convi-
venza, con l'Oriente islamico. Il 
cambiamento radicale avviene 
per l'appunto qui: se prima nel-
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di Piero Cresto-Dina 

Giulio Schiavoni 

W A L T E R B E N J A M I N 
IL FIGLIO DELLA FELICITÀ 

UN PERCORSO BIOGRAFICO 
E CONCETTUALE 

pp. XVm-398, €19,43, 
Einaudi, Torino 2001 

Walter Benjamin 

O P E R E C O M P L E T E I I 
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La fortuna critica ed edito-
riale di Walter Benjamin 

non accenna a estinguersi. Da 
un lato la straordinaria qua-
lità di un pensiero immune da 
ogni forma di totalizzazione, 
e tuttavia orientato a una pro-
pria latente idea di sistema-
ticità, continua a generare la 
difficile ma legittima ricerca di 
punti di vista generali e di pro-
spettive in grado di illuminarne 
il senso unitario. Dall'altro la 
costitutiva frammentarietà e 0 
carattere in fieri di molta rifles-
sione benjaminiana giustificano 
la persistente rilevanza dell'ap-
porto filologico in sede di inter-
pretazione e di riflessione criti-
ca, in vista di una sempre più 
ampia delucidazione degli stadi 
di sviluppo delle idee attraver-
so l'esame dei dattiloscritti e il 
confronto tra le diverse stesure 
dei testi. 

Il lavoro interpretativo svi-
luppatosi negli ultimi due de-
cenni è stato scandito in modo 
abbastanza puntuale dalle pa-
rallele acquisizioni della filolo-
gia. Spinte importanti in tal sen-
so si sono manifestate con il 
completamento nel 1989 dell'e-
dizione critica delle Gesammelte 
Schriften, curata da Rolf Tiede-
mann e Hermann Schwep-
penhauser, e con la successi-
va pubblicazione dei sei volu-
mi dell'epistolario (Gesammelte 
Briefe), che ha posto rimedio al-
la più o meno forzata parzialità 
della silloge curata nel 1966 da 
Theodor Adorno e Gershom 
Scholem. 

Se ci soffermiamo su queste 
circostanze editoriali, è perché 
ci sembra che la vicenda della 
ricezione benjaminiana metta 

un po' in discussione il pregiu-
dizio secondo il quale l'avvio 
del lavoro dei filologi coincide 
in genere con l'esaurimento di 
una viva tradizione esegetica, 
con il sopraggiungere di una fa-
se nella quale l'autore non ha 
più "nulla da dire". Per limitar-
ci al più recente panorama ita-
liano, negli ultimi tempi hanno 
visto la luce due importanti mo-
nografie su Benjamin che, sep-
pure in modi diversi, hanno ri-
proposto con forza l'essenzia-
lità del compito dell'interpreta-
zione per una ricerca che non 
intenda rassegnarsi al 
mero inventario dei pro-
pri materiali. Rispetto al-
l'ultimo libro di Gianni 
Carchia, sulla cui portata 
filosofica Fabrizio Desi-
deri si è già espresso su 
queste stesse pagine (cfr. 
"L'Indice", 2001, n. 10), 
l'ampia ricostruzione di 
Giulio Schiavoni si carat-
terizza per una maggiore 
attenzione nei confronti 
della dimensione lettera-
ria della scrittura benja-
miniana. 

È una scelta che non 
pregiudica affatto la riu-
scita di quel "quadro bio-
grafico e concettuale" che 
l'autore si è riproposto. 
Anzi, è possibile ipotizza-
re fin d'ora che il lavoro 
di Schiavoni, non solo 
grazie alla completezza 
della documentazione e al 
rigore del metodo esposi-
tivo, ma anche in virtù 
della assoluta padronanza 
dei nuclei teorici del pen-
siero di Benjamin, abbia 
tutti i requisiti per diven-
tare un vero e proprio 
punto di riferimento nella 
storia delle interpretazio-
ni. Assai opportuno è il 
tentativo di restituire 
un'immagine complessiva 
dell'itinerario benjaminia-
no, se si considera che l'e-
strema diversificazione 
degli interessi coltivati dal 
critico berlinese ha spesso 
incoraggiato una certa li-
mitazione dello sguardo, 
una restrizione metodologica-
mente giustificata dell'ambito 
tematico preso in esame dalle 
singole letture. 

Il ripresentarsi di'un interesse 
culturalmente qualificato per 

la figura di Benjamin - dopo il 
relativo esaurimento delle moti-
vazioni che animarono le ondate 
esegetiche degli anni settanta e 
ottanta - è tanto più significativo 
in quanto coincide in Italia con 
una fase di rinnovato impegno 
nella pubblicazione delle Opere 
complete dell'autore. La casa 
editrice Einaudi ha deciso ora di 
affidare l'iniziativa agli stessi cu-
ratori delle Gesammelte Schrif-
ten, i quali tuttavia, rinunciando 
alla ripartizione tematica della 
materia adottata per l'edizione 
tedesca, mantengono l'imposta-
zione cronologica che Giorgio 
Agamben aveva scelto per quel-
la italiana. È disponibile da qual-

che mese il secondo volume del-
la serie, dedicato agli scritti del 
periodo 1923-1927, che include 
sia lavori da tempo noti al letto-
re italiano, come II dramma ba-
rocco tedesco (presentato nella 
traduzione del 1999 di Flavio 
Cuniberto), il Diario moscovita e 
tutti i titoli già compresi nel vo-
lume Strada a senso unico, sia te-
sti finora non tradotti, tra i quali 
spicca in modo particolare una 
raccolta di oltre settanta sonetti 
scritti in morte dell'amico e poe-
ta Christoph Heinle. 

In queste composizioni radu-
nate tra il 1915 e il 1925, e rie-
merse soltanto nel 1981 in un 
manoscritto conservato alla Bi-
bliothèque Nationale di Parigi, 
si percepisce ancora un'eco di 
quella lingua totalmente interio-
re con la quale lo stesso Heinle 
aveva cercato di fare della poesia 

cola l'esigenza di fare di se stes-
so un interlocutore alternativo 
per la nuova gioventù". 

Si trattava anzitutto di racco-
gliere sul piano del linguaggio 
un'eredità che era stata di Hein-
le e della stessa jugendbewegung 
nei suoi momenti migliori. Alla 
tematizzazione di una dimensio-
ne segreta della lingua, di un nu-
cleo inaccessibile alla comunica-
zione ed estraneo alla confusio-
ne babelica delle lingue storiche, 
Benjamin consacrerà mistica-
mente i grandi saggi giovanili tra 
il 1916 e il 1921. Non stupisce 
vedere le loro linee programma-
tiche riverberarsi sulla stessa 
produzione poetica. Solo uno 
sforzo interpretativo di ampio 
respiro potrà rendere giustizia 
alla qualità filosofica di questa 
poesia. Vi è nei Sonetti il proget-
to di una lingua liberata dal sen-

io spazio di una sonorità pura, 
sottratta alla sfera degradata dei 
significati mondani, in un mo-
mento nel quale il rifiuto del 
tempo storico assumeva per la 
gioventù una precisa e inde-
rogabile connotazione morale 
("Dispensami dal tempo al qua-
le sei sfuggito" è il primo verso 
dell'intera raccolta). 

Il suicidio del poeta dician-
novenne nell'agosto del 1914, 
pochi giorni dopo lo scoppio 
della guerra, aveva spinto 
Benjamin a una presa di co-
scienza del fallimento del movi-
mento giovanile nel quale gli 
amici avevano militato sotto 
l'influsso delle idee di Gustav 
Wyneken. E proprio nel distac-
co dall'educatore che non ave-
va esitato a incitare i giovani al-
la guerra, Giulio Schiavoni co-
glie "una prima linea di demar-
cazione netta nella vita di 
Benjamin, tramite cui egli arti-

so, la ricerca di una tensione sta-
bilita sul piano della rima e del-
l'allitterazione più che sul piano 
dei riferimenti semantici. 

Quanto alla traduzione e alla 
sua legittimità, va considerato il 
fatto che Benjamin affidava alle 
sue cure il compito messianico 
di "rappresentare" il rapporto 
più intimo tra le lingue, di la-
sciar affiorare la "pura lingua" 
nascosta nel divenire delle lin-
gue storiche, 0 nucleo inespri-
mibile, intraducibile e non co-
municabile sotteso a ogni in-
tenzione significante. La ver-
sione di Claudio Groff sembra 
effettivamente puntare a una 
valorizzazione della parola cui 
Benjamin non avrebbe negato il 
proprio assenso: "Ora gli anni 
non sono più come i flutti / 
quando inclinano o sollevano la 
nave / io reggo il timone della 
vita tranquilla / mi ha inganna-
to la selva delle vele". 

Aquali esiti avrebbe portato 
la fedeltà alla lingua della 

gioventù una volta venuto meno 
l'orizzonte ideale nel quale essa 
aveva trovato la sua prima for-
mulazione? Secondo Schiavoni è 
possibile scorgere nel Benjamin 
degli anni venti, accanto alla tan-
to dibattuta svolta verso il marxi-
smo e alla progressiva radicaliz-
zazione dell'impegno politico, 
un parallelo spostamento di inte-
resse dalla Jugend alla Kindheit, 
ossia "dalle potenzialità della 
Gioventù a quelle dell'Infanzia". 
Se nelle numerose recensioni di 
argomento pedagogico (alcune 
delle quali presenti nel secondo 
volume degli scritti) o nelle con-
ferenze radiofoniche per ragazzi 
tenute tra il 1929 e il 1932 si fa 
strada il progetto di una salva-
guardia dell'infanzia e delle sue 
ragioni contro il conformismo 

della pedagogia ufficiale 
che la minaccia, il libro 
Infanzia berlinese intorno 
al millenovecento pro-
spetta invece un itinera-
rio del ricordo nel terri-
torio intimo dell'infan-
zia, un territorio abban-
donato, ma denso di im-
magini nelle quali Benja-
min vede prefigurati ta-
luni caratteri dell'espe-
rienza storica successiva. 
E la prospettiva dichiara-
ta in una premessa redat-
ta nel 1938 per l'ultima 
stesura del testo appro-
vata da Benjamin, la co-
siddetta Fassung letzter 
Hand, che viene ora pub-
blicata in italiano. 

Il volume soddisfa per 
la prima volta i requisiti 
di un'edizione filologica, 
se si tiene conto del fatto 
che l'edizione fino a oggi 
disponibile riproduceva 
quella messa a punto da 
Adorno negli anni cin-
quanta sulla base di ma-
teriali provenienti da di-
verse fonti. Come 0 ma-
noscritto delle poesie, 
anche questa versione di 
Infanzia berlinese è ve-
nuta alla luce con il ritro-
vamento parigino del 
1981. Il lettore abituato 
alla sistemazione ador-
niana resterà sorpreso 
non tanto nel prendere 
atto della diversa dispo-
sizione dei capitoli, ma 
piuttosto nel vedere ac-
centuati nella scrittura 

'laconismo" e quella so-
brietà della descrizione che rap-
presentano, secondo Rolf Tiede-
mann, un vero e proprio ideale 
stilistico per la tarda produzione 
benjaminiana. Nel fare di un'in-
fanzia ebraico-tedesca l'oggetto 
della propria rammemorazione, 
Benjamin, alla vigilia di una nuo-
va guerra, era certo consapevole 
della minaccia che incombeva 
sulle immagini da lui evocate e 
su coloro a cui erano destinate. 
Ma la disperazione dello storico 
materialista, per il quale la storia 
avrebbe presto assunto il volto 
di un immane campo di rovine, 
non indeboliva la volontà di 
estorcere quel passato alla vio-
lenza dei vincitori di allora, ten-
tativo dal quale sembrava dipen-
dere la possibilità di riattizzare 
nella storia la scintilla della spe-
ranza. • 
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Tradurre è perdonare 
di Giorgio Cusatelli 

Paul Ricoeur 

L A T R A D U Z I O N E 
UNA SFIDA ETICA 

trad. dal francese di Ilario Bartoletti 
e Mara Gasbarrone, a cura di Domenico Jercolino, 

pp. 112, € 7,75, Morcelliana, Brescia 2001 

Siamo abituati ad apprezzare nelle opere 
di Paul Ricoeur l'eccezionale capacità 

dialettica applicata all'impegno di sintetizza-
re i punti nodali della tradizione culturale in 
cui siamo immersi. Ma ecco, a questo pun-
to, che ci raggiunge, in un esile libretto della edi-
trice Morcelliana, un contributo di forte attua-
lità, visto che va a saldarsi con il maturare di 
quella che molti cominciano a chiamare "tra-
duttologia". 

Il sottotitolo, Una sfida etica, presenta con 
franchezza la situazione psicologica e cultural-
mente oggettiva del traduttore: di qualunque 
traduttore, sottoposto com'è, sin dal primo ap-
proccio al testo, alla provocazione rappresenta-
ta già dalla Semplice constatazione dell'esistenza 
di un altro e dalla imprescindibile necessità di 
mantenere questo suo combattimento con lo 
straniero (Giacobbe e l'Angelo, appunto: sembra 
di rivedere l'affresco di Delacroix) all'interno di 
un impegno totale. 

Ricoeur signoreggia qui con suprema intelli-
genza quanti, prima di lui e al più alto livello, 
hanno affrontato E problema (da Benjamin a 
Gadamer, da Benveniste a Jakobson, da Wein-
rich a Jauss, sino soprattutto a George Steiner), 
ma anche si avvale di quest'esperienza per iden-
tificare i problemi deEa creatività primaria. 

Assunto fondamentale di Ricoeur è E supera-
mento del vecchio dEemma tra "fedeltà" e "in-
fedeltà" al testo, cui giunge attraverso E concet-
to di "ospitalità linguistica", cioè teorizzando un 
costante passaggio reciproco tra la disposizione 
del traduttore all'ingresso neUa propria area di 
un'entità estranea e la convinta fiducia nella spe-
cificità della propria tradizione. Giunto alla ne-
cessità d'indicare modelli di comportamento 
adeguati, Ricoeur, fine lettore degli Schlegel e di 
Wilhelm von Humboldt, chiarisce con un'im-
magine molto espressiva E primo deEa terna di 
questi modelli indispensabili per la soluzione 
della sfida: "Si deve dimorare presso l'altro, per 
condurlo presso di sé a titolo di ospite invitato". 

Quanto al secondo modeHo, ad esso com-
pete E concetto di "scambio deEe memo-

rie"; ciò che significa, per E traduttore, la ne-
cessità di identificarsi con l'autore attraverso le 
"storie" che lo riguardano, e viceversa, tra-
smettendogli in complicato intreccio le sue 
proprie "storie": una sorta di costante pendo-
larismo tra estrema oggettivazione ed estrema 
soggettivazione del tema. 

Il terzo modello, infine, Ricoeur lo chiama 
"modeHo del perdono": e qui si manifesta un 
ideale di ecumenismo che va ad associarsi alle 
opere maggiori dell'autore, tanto al suo contat-
to con Kierkegaard quanto all'insistito interesse 
per l'ermeneutica biblica. Tale "perdono" può 
essere utilmente assimHato a un ideale cosmo-
politico e di tolleranza e appare ancora più frui-
bile quando lo si ripensi aEa luce del manife-
starsi di inaccettabili proposizioni autoritarie di 
mera matrice economicistica o di aggressiva ir-
razionalità. 

Nelle fosse 

dell'errore 
di Margherita Cottone 

Furio Jesi 

S 0 R E N K I E R K E G A A R D 

postfaz. di Andrea Cavalletti, 
pp. 208, € 19,62, 

Bollati Boringhieri, Torino 2001 

L> itinerario di lettura che 
Furio Jesi offre nel suo 

brillante saggio su Kierke-
gaard - riproposto a trentan-
ni dalla prima pubblicazione 
nella collana "Maestri della 
spiritualità" della fossanese 
Editrice Esperienze - è, nella 
sua ricchezza interpre-
tativa, inquietante ed 
enigmatico quanto il 
ritratto dello stesso au-
tore danese che ne 
emerge. D'altra par-
te, che Jesi si ponga 
mimeticamente sulle 
tracce di Kierkegaard 
"adeguandosi speri-
mentalmente ai segnali 
posti da Kierkegaard 
stesso sul suo itinerario e su 
queEo proposto al buon letto-
re", lo dichiara lui stesso neEa 
sua introduzione. E Andrea Ca-
valletti nella sua raffinata e ben 
documentata postfazione mi 
sembra colga bene questo rap-
porto, individuando il nesso se-
greto che lega E falsario Kierke-
gaard al "falsario" Jesi: la scrit-
tura "indiretta" come battaglia. 
Parlare di Kierkegaard (ma an-
che di Pascal, Rousseau, Mann 
o REke) attraverso l'analisi non 
sistematica delle sue opere 
pseudonime, come Aut-aut, Il 
diaro del seduttore, Timore e 
tremore, la Ripresa, consente in-
fatti a Jesi di mettere in scena 
deEe "maschere" non al fine di 
trasmettere una dottrina com-
piuta, ma di realizzare una "co-
municazione d'esistenza" che 
attivi realmente E suo interlecu-
tore e lo coinvolga neEa batta-
glia contro tutto ciò che si pre-
senta come vero, ma che è solo 
Elusione di verità. 

Partendo dall'impasse critica 
che riconosce in Kierke-

gaard un scrittore "religioso" 
piuttosto che un filosofo, ma la 
cui "irriducibEe religiosità" è 
antinomicamente inscindibile 
dal suo essere anche espressione 
della moderna trasformazione 
borghese della "religiosità" in 
"spiritualità" (dimensione daEo 
stesso Kierkegaard avversata, 
ma che contribuirà aEa cosid-
detta Kierkegaard-Renaissance), 
Jesi va alle radici del problema e 
disegna il complesso quadro 
delle fondamentali esperienze 
religiose che influirono suUa sua 
formazione: daEa mistica del 
Pietismo radicale trasmessogli 
dal padre al pensiero antinomi-
co del sabbatianesimo ebraico e 
del frankismo. Attraverso tali 
esperienze Kierkegaard svHup-
pa - accanto alla consapevolez-
za deti'abisso che separa l'uomo 
non solo da Dio, ma daEo stesso 
Cristo, dichiarato modeUo ini-
mitabile - la volontà di calarsi in 
questo abisso, vivendo fino in 

fondo l'esperienza del colpevo-
le-eletto e "E paradosso che non 
la fede, ma la battaglia per la fe-
de, indipendentemente dal pos-
sesso deEa fede" è E dovere di 
ogni vero cristiano. 

Dopo E rapporto con Regina 
Olsen e la misteriosa rottura del 
fidanzamento - da lui stesso 
voluta, ma inscritta neE'ambito 
di quella battaglia contro il 
"terrifico", la "cosa spavento-
sa" che gli sottrae Regina - , la 
consapevolezza dell'abisso e 
"l'esperienza della fossa" si tra-
sformano, neEa lettura di Jesi, 
in pratica didattica edificante 
tesa a programmare anche per 
gli altri - E caro lettore - un iti-
nerario spirituale scandito da 
"fosse" di errore che simboleg-
giano tale abisso. Pur non di-
chiarandosi "maestro", anzi 
proprio perché non si riconosce 
tale autorità, Kierkegaard assu-

me il ruolo del vero 
maestro che non tra-
smette illuminazioni 
ma le consente, sia pu-
re in un'accezione 
molto particolare. Tes-
se infatti un ordito di 
parole-trappole in cui 
E lettore deve cadere 
affidando aEa scrittura 
cifrata dei "luoghi co-
muni" E percorso di 

salvezza che il singolo deve 
compiere. 

La caduta neEa fossa - su imi-
tazione di Cristo - è consa-

pevolezza di tenebra, ma anche 
acquisizione di forza che consi-
ste nel "rimanere fedeli a se stes-
si, aEa propria dimensione uma-
na" nelle tenebre. Ciò vuol dire 
"capacità di durare in battagHa", 
abbandonando la falsa Elusione 
deEa verità e deEa luce, così co-
me iEusorio è E potere signifi-
cante deEa parola svuotata del 
suo senso divino. Tra le fosse di 
errore che Kierkegaard propone 
in termini cifrati al lettore vi so-
no sia il suo rapporto con Regi-
na che la figura deU'esteta-se-
duttore: estetica ed erotica, inte-
se come autodistruzione deU'io 
neUa parola e neH'amata per ga-
rantire a queste sopravvivenza, 
costituiscono neUa lettura di Jesi 
un binomio inscindibile e denso 
di ambigui pericoE. 

AEa figura deU'esteta che con-
serva fiducia nel valore semanti-
co del linguaggio, Kierkegaard 
- scrive Jesi - oppone la figura 
dell'artista che è anche E cavalie-
re deEa fede, poiché consapevo-
le di tale insignificanza. Solo a 
costui è consentita la vera ripresa 
- E "ricordare procedendo" -
che è vittoria sul tempo storico e 
recupero di ciò che, come ha fat-
to Abramo, si è sacrificato. Ma 
Jesi, con uno scarto improvviso, 
identificando Kierkegaard con il 
"falsario", l'uomo dell'"altro 
mondo", intermediario tra E de-
moniaco e E mondo secolare, ri-
conosce in lui, piuttosto che E 
cavaliere deEa fede, il maestro 
consapevole di un itinerario edi-
ficante che attraverso la scrittura 
coinvolge il lettore - vero cava-
liere deEa fede - neUa battagHa. 
E un procedere per enigmi quel-
lo di Kierkegaard, ma anche 
queUo di Jesi, in cui U linguaggio 
rivela tutta la sua ambiguità di 
strumento potente e ad un tem-
po Elusorio, nel momento in cui 
è proprio l'Elusorietà del sapere 
che da esso scaturisce. • 

Eutanasia 

di un'idea 
di Ermanno Vitale 

Fulvia de Luise 
Giuseppe Farinetti 

S T O R I A D E L L A F E L I C I T À 
GLI ANTICHI E I MODERNI 

pp. 569, €21,69, 
Einaudi, Torino 2001 

Il volume, di piacevole lettu-
ra e filologicamente scrupo-. 

loso, affronta il tema ricorren-
te più esistenzialmente inelu-
dibHe della riflessione filosofi-
ca. Il punto di partenza obbfi-
gato sta nell'inconsistenza e 
vanità dei beni offerti daHa 
fortuna, già presente nei poemi 
omerici. Quest'idea si arricchisce 
attraverso la tragedia e produce 
neUa figura di Socrate E suo pri-
mo, ma in un certo senso anche E 
suo unico, antidoto neUa cultura 
letteraria e filosofica degE antichi. 
La risposta socratica per saldare 
virtù e feUcità - risposta che sarà 
in fondo ripresa con miHe varia-
zioni fino neUa tarda età imperia-
le romana - consiste neHa "scelta 
di uno stEe di vita (bios), che si 
costruisce e si perfeziona neU'e-
sercizio deUa coerenza inteHettua-
le e morale". La felicità è frutto 
"deU'indipendenza e deUa padro-
nanza di sé (autarkeia) raggiunta 
con la virtù". Tutte le scuole filo-

sofiche deU'antichità paiono cer-
care una via aUa feficità nel con-
troUo deUe passioni: una forma di 
stabifità emotiva e di autosuffi-
cienza esistenziale che richiede o 
E dominio della ragion pratica o E 
consapevole abbandono aHe stra-
tegie conoscitive impHcite in una 
passione "alta", in piaceri puri o 
depurati quafi sono appunto l'ar-
te e la filosofia, o ancora vie di 
tendenziale autolimitazione ai 
piaceri strettamente naturati e ne-
cessari, come tati Taciti a soddi-
sfarsi, non forieri di frustrazione. 

La svolta secca dei moderni in 
tema di feticità si trova neU'an-
tropologia hobbesiana: "l'uomo 
di Hobbes, modeUato suH'in-
quietudine, proiettato negazio-
ne da un insaziabtie desiderio di 
piacere, spinto daHa memoria, 
daHa curiosità e daU'incessante 
confronto con gH altri a immagi-
nare scenari sempre nuovi di fe-
licità possibtii, rappresenta una 
rottura e una sfida definitiva per 
il modeHo di stabifità su cui si 
fondavano gH antichi". 

Contenere le conseguenze 
esplosive di questa formula 

deUa feticità (o deH'infeficità?) 
tutta centrata suU'espansione in-
dividuale sarà E compito che 
Hobbes pone a quasi tutta la fi-
losofia morale e potitica moder-
na. La maggior parte dei filosofi 
moderni darà risposte che offri-
ranno di nuovo un ventaglio 
enorme di possibitità alternative 
senza tuttavia rifiutare radical-
mente l'impostazione del pro-
blema in termini di espansione 
deU'io, cui sono pertanto conna-

turate inquietudine, ansia, timo-
re per E futuro, desiderio di glo-
ria e al tempo stesso paura deUa 
morte precoce. 

Sarebbe qui improponibEe ri-
prendere tutti i fili del discorso 
suUa feticità, pubblica e privata, 
che fanno capo a Hobbes, da 
Locke a Bentham, passando per 
Cartesio e Spinoza, Hume e 
Kant, senza trascurare i moratisti 
scozzesi e tutto l'Illuminismo 
francese, massima espressione di 
un secolo che va certo ricordato 
come H periodo aureo detia rifles-
sione moderna sul bonheur. Un 
cenno va però fatto al filone che 
gli autori intitolano L'altra moder-
nità, quetia che contesta radical-
mente la dimensione antropologi-
ca hobbesiana come originaria e 
imprescindibtie, i cui padri sono 
Thomas More e Jean-Jacques 
Rousseau, e al capitolo dedicato 
atia riflessione deUe donne. 

Il capitolo conclusivo è dedi-
cato a certificare, soprattutto at-
traverso Nietzsche e Freud, 
l'"eutanasia di un'idea" derivan-
te daU'evidenza innegabtie del-
l'infeticità che avvolge H mondo 
contemporaneo: è quasi impos-
sibEe per coloro cui apparente-
mente non manca nutia, eppure 
sono comunque fragiti neUa loro 
continua ansia di perdita dei be-
ni materiati e affettivi, non vol-
gere lo sguardo ai molti depriva-
ti di tutto. Di fronte al disastro 
morale che si profila in termini 
globati, la filosofia, se non vuole 
alzare bandiera bianca, dovrà, 
nonostante tutto, sforzarsi anco-
ra una volta di pensare che un al-
tro mondo è possibtie. • 
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Gli scritti metapsicologici di Freud - è 
noto - sono "difficili da digerire", 

"fanno sudare sangue", quando addirittura 
non "fanno scervellare"; il lettore "rischia di 
disperdersi" (riprendo, appena adattate, im-
magini adoperate da Semi). Perché, allora, im-
pegnarsi in un percorso che si profila così aspro? 
Per almeno due buoni motivi. Primo, perché, lo 
si voglia o no, la metapsicologia, e cioè la psico-
logia dei processi psichici non coscienti, resta al 
centro del pensiero freudiano. Secondo, per l'a-
bilità e l'autorevolezza della guida. 

L'itinerario disegnato da Semi abbraccia una 
serie di saggi dedicati da Freud a questo argo-
mento nell'arco di un ventennio. Si va dal Pro-
getto del 1895 alla Metapsicologia del 1915: in 
essi 0 padre della psicoanalisi affronta E compi-
to di fondare una psicologia rigorosamente 
scientifica. Ma col tempo lo vediamo passare, 
significativamente, dal proposito, quanto mai 
ambizioso, di trascrivere la metafisica e la mito-
logia in una psicologia dell'inconscio al rasse-
gnarsi a considerare la metapsicologia stessa 
una "mitologia" psicoanalitica. In tal senso, ad 
esempio, si esprimerà nel 1932: "La dottrina 
delle pulsioni è, per così dire, la nostra mitolo-
gia, le pulsioni sono entità mitiche, grandiose 
nella loro indeterminatezza. Non possiamo pre-
scinderne, nel nostro lavoro, un solo istante, e 
nel contempo non siamo mai sicuri di coglierle 
direttamente". 

Da qualche decennio a questa parte molti sono, 
in realtà, quelli che ne vorrebbero prescindere, 
criticandone i concetti chiave. A costoro Semi non 
guarda con simpatia, e ne interpreta le tesi come 
sintomatiche di una reazione ai precedenti eccessi 
teorici che avevano inaridito e reificato i concetti 
della metapsicologia. Di fatto, E problema rappre-
sentato dalla metapsicologia si embrica stretta-
mente con quello, assai controverso, della scienti-
ficità della psicoanalisi. Storicamente, è a questa 
contiguità di temi che si possono riportare quegli 
"eccessi", cioè E tentativo, fallito, di inscrivere la 
nuova disciplina nel novero delle scienze naturali, 
e l'emergenza, in seguito, di una serie di altre op-
zioni di tipo storico, narratologico, ermeneutico 
ecc. Intanto, dopo Feyerabend e altri, anche l'epi-
stemologia è cambiata e si è arricchita di nuove 
idee. Concezioni ingenuamente corrispondentiste 
0 sostanzialiste sembrano lasciare spazio a criteri 
più articolati nel decidere che cosa sia autentica-
mente scienza e cosa no. Di questa svolta la psi-
coanalisi non può non avvantaggiarsi. 

Si capisce dunque quale sia la posta in gioco e 
come per tutto E testo Semi metta particolare cura 
Dell'illustrare E modo proprio a Freud di "fare 
scienza" e come numerosi e ben argomentati siano 
1 richiami al valore convenzionale e metaforico dei 
termini metapsicologici; a non scambiare, concre-
tizzando i concetti, l'impalcatura per l'edificio. Poi, 
la guida. Nelle prime pagine veniamo subito edot-
ti su cosa si debba evitare per non suscitarne E bia-
simo: sciatteria terminologica, imprecisione e tra-
scuratezza nel linguaggio, confusione delle lingue. 
Sempre dalle prime battute si coglie E clima ideale 
in cui l'autore vorrebbe far sì che questa lettura si 
svolgesse: come in una visita affettuosa ma non 
troppo indulgente a una galleria di capolavori. 

Come si impara a mentalizzare 
Mi vedo nei tuoi occhi 

di Mauro Mancia 

Peter Fonagy, Mary Target 

ATTACCAMENTO 
E FUNZIONE RIFLESSIVA 

a cura di Vittorio Lingiardi 
e Massimo Ammaniti, 

pp. 440, €33,60, 
Cortina, Milano 2001 

Sbarcando finalmente a Ita-
ca, Ulisse dice suppliche-

vole a Telemaco che non cre-
de che quel forestiero sia suo 
padre: "Non vedi te stesso nei 
miei occhi?". Omero aveva 
intuito e rappresentato in for-
ma poetica questo aspetto 
essenziale della relazione del fi-
glio con i genitori, ripreso ora 
dalla ricerca psicoanalitica più at-
tuale: quello della "riflessione". 

Questo libro di Peter Fonagy e 
Mary Target riguarda la funzione 
riflessiva come cardine intorno 
al quale ruota la relazione ma-
dre/bambino e, più tardi, bambi-
no/genitori. Il volume rappre-
senta una raccolta di lavori pub-
blicati in questi anni, lavori di 
confine tra la psicologia di tipo 
sperimentale e la psicoanalisi. 
Essi iniziano con la teoria del-
l'attaccamento formulata da 
Bowlby e con una elaborazione 
critica del rapporto tra teoria 

dell'attaccamento e teoria psi-
coanalitica. 

La convinzione degli autori e 
della maggior parte degli psicoa-
nalisti contemporanei è che E 
bambino fin dalla nascita abbia 
delle complesse capacità mentati 
che regolano la sua relazione con 
l'ambiente e in particolare con 
chi si prende cura di lui. Ciò 
comporta una sempre maggiore 
responsabilità da parte del care-
giver, in quanto nella relazione 
con E bambino esiste - come 
Erickson aveva già affermato -
una reciprocità nei sistemi di re-
golazione. Un attaccamento si-
curo mette in condizione E bam-
bino di esercitare E massimo di 
attenzione nei processi di regola-
zione affettiva e nello sviluppo 
delle sue capacità cognitive e 
simboliche. Ciò comporta una 
facEitazione del processo di 
mentalizzazione che si arricchi-
sce fino all'organizzazione del 
pensiero verbale. 

Una delle capacità della mente 
umana è quella di usare la perce-
zione del proprio stato mentale e 
dello stato mentale dell'altro qua-
le base per prevedere E compor-
tamento reciproco. È questa co-
noscenza piena del proprio e del-
l'altrui stato mentale che permet-
te la "funzione riflessiva" della 
mente del bambino. Essa si svi-

luppa nel secondo e terzo anno di 
età e si affina al punto che fra i tre 
e i quattro anni E bambino è in 
grado di attribuire un'opinione a 
un'altra persona. La capacità di 
concepire gli stati mentali propri 
e altrui, consci e inconsci, è ap-
punto ciò che gli autori definisco-
no "capacità di mentalizzare". 

Nel tempo questi stati vanno 
incontro a una trasforma-

zione: ad esempio, possono esse-
re distorti attraverso la proiezio-
ne e possono attivare meccani-
smi di difesa. Tra questi potrem-
mo indicare la stessa rimozione, 
che gli autori definiscono come 
"meccanismo di difesa relativa-
mente 'maturo'", cioè tardivo, e 
che presuppone una "teoria del-
la mente" da parte del bambino. 
Quest'ultima è influenzata dalla 
coerenza e dalla sicurezza delle 
relazioni d'oggetto anche preco-
ci del bambino stesso. 

È ovvio che "lo svHuppo della 
comprensione degli stati menta-
li, da parte dei bambini, è con-
tenuto nel mondo sociale della 
famiglia, con la sua rete interat-
tiva di relazioni complesse e tal-
volta molto cariche emotiva-
mente". Il ruolo centrale, co-
munque, resta sempre per E 
neonato quello della madre e 
della sua capacità di conteni-
mento e di réverie descritta da 
Bion. "Una madre distanziante 
- scrivono Fonagy e Target -
potrebbe fallire nel rispecchiare 
l'angoscia del bambino o a cau-
sa delle esperienze dolorose che 
questa evoca in lei o perché è 
carente nella capacità di creare 

un'immagine coerente dello sta-
to mentale del bambino". 

Gli autori avanzano poi l'ipo-
tesi che nell'interazione con la 
madre si creino per E bambino 
delle opportunità di "fare come 
se", cioè di immaginare che cosa 
potrebbe sentire o pensare lui 
stesso se fosse un'altra persona. 
L'interesse di questo concetto 
sta nel fatto che può essere visto 
come un esercizio preliminare 
del bambino per l'identificazio-
ne proiettiva fisiologica che met-
te in opera con la madre anche 
per saggiare le sue capacità di 
contenimento e di modulazione 
delle sue angosce. 

Su questa base è chiaro che la 
comprensione delle emozioni 
dell'altro all'età di tre-quattro 
anni sia la base per un possibHe 
svEuppo dei rapporti sociali e di 
una sensibilità che permetta la 
comprensione di emozioni com-
plesse, e ciò comporta un ruolo 
nel facHitare lo svfluppo del pen-
siero del bambino. Ovvio che un 
maltrattamento, un abuso, una 
violenza fisica o psichica, una 
grave perdita costituiscono trau-
mi che danneggiano la "capacità 
riflessiva" del Sambino e distur-
bano la sua "teoria della mente" 
creando affetti negativi che in-
fluenzeranno la sua personalità e 
le sue relazioni sociali anche da 
adulto. 

Nei tre classici lavori dal titolo 
Giocare con la realtà, Peter Fo-
nagy e Mary Target approfondi-
scono E concetto di realtà psi-
chica, di mentalizzazione e di 
modalità riflessiva nella relazio-
ne madre/bambino e la loro im-
portanza nello svEuppo della 
personalità e quindi nella teoria 
psicoanalitica della mente. Con-
trariamente ad alcuni filosofi 
della mente che sostengono che 
l'esperienza mentale sia intrinse-
ca e quindi la realtà psichica sia 
data, gli autori pensano che" E 
mondo mentale del bambino di-
pende in modo cruciale dalla sua 
interazione con altre persone. 
Ne deriva una consapevolezza di 
base della mente altrui già nei 
primissimi periodi della vita. Ta-
le consapevolezza riguarda an-
che, a partire dai quattro-cinque 
anni, la differenza tra le proprie 
rappresentazioni interne e la 
realtà. 

Di particolare interesse - an-
che nei suoi risvolti sociologici -
il capitolo dedicato a 
L'aggressività e il Sé. 
Per gli autori, E sé psi-
cologico del bambino 
è vulnerabHe e neces-
sita di un'attenzione 
continua e particola-
re. Se E caregiver è in-
capace di svolgere 
questa funzione, il 
bambino si sente mi-
nacciato nel suo sé e 
può ricorrere a difese 
primitive, tra cui l'evi-
tamento e l'aggressività. Ma da 
dove deriva questa minaccia? 
Vari fattori possono contribuire 
allo svEuppo di queste parti ne-
gative della personalità: un abu-
so fisico o emotivo nell'infanzia, 
un atteggiamento genitoriale che 
presuppone pensieri negativi nei 
confronti del bambino e quindi 
una insicurezza di quest'ultimo 
nel rappresentarsi i pensieri dei 
genitori, una ridotta capacità di 
mentalizzare da parte del bam-
bino. Ciò riduce l'inibizione del-
l'aggressività rappresentando la 

vittima come priva di pensieri e 
sentimenti. La vittima viene così 
reificata. Esistono tuttavia casi 
di persone violente che sono na-
te in un ambiente non partico-
larmente traumatico. GH autori 
fanno l'ipotesi che "anche in 
questi casi sia stata perpetrata 
una qualche forma di violenza 
nei confronti del Sé psicologico 
del bambino; una forma più sot-
tHe di violenza, di difficile indi-
viduazione per un osservatore 
esterno". 

Anche E padre ha un ruolo 
in questi processi che pro-

muovono lo svEuppo di parti 
aggressive e violente della per-
sonalità. Di fatto E padre è E ve-
ro scudo che protegge E bam-
bino dal pericolo di una pro-
lungata identificazione con la 
madre. In condizioni favorevo-
li, l'identificazione con E padre 
è precoce. Egli facilita la disi-
dentificazione-separazione del 
bambino dalia madre, necessa-
ria perché il bambino acquisi-
sca la sua identità separata e di 
genere. L'assenza paterna e la 
conseguente rottura della terza 
dimensione rappresentata dal-
l'angolazione edipica viene a ri-
durre lo spazio di pensiero e di 
riflessione a favore dell'agito 
violento. 

Credo tuttavia che tutto l'am-
biente, nella sua complessità, 
con le sue componenti religiose, 
etniche, estetiche, economiche, 
culturali, partecipi a questo deli-
cato processo di riconoscimento 
della soggettività del bambino e 
dei suoi diritti in quanto sogget-
to. Un "trauma" ostacola questo 
processo e spinge E bambino a 
ritirarsi dal mondo mentale. La 
conseguenza è una inibizione 
della "mentalizzazione". A que-
sto fa seguito un disimpegno 
morale e un rifiuto della respon-
sabilizzazione. L'oggetto in-
troiettato nell'infanzia, di natura 
violenta e abusante, diventerà 
un oggetto persecutorio che, 
proiettato all'esterno, giustifi-
cherà la violenza e la crudeltà 
del soggetto nei confronti del-
l'altro. 

Se questo complesso processo 
relazionale è disturbato lo svi-
luppo del sé del bambino è 
compromesso. Le difese rispet-
to a queste "fratture" sono mol-
teplici: angoscia di separazio-

ne e tendenza alla fu-
sione con l'oggetto, 
uso massivo della 
scissione e dell'iden-
tificazione proiettiva 
usata per controllare 
l'oggetto e difendersi 
dalla separazione da 
esso. Il lavoro analiti-
co in questi casi do-
vrà essere rivolto a 
favorire i processi ri-
flessivi (o di menta-
lizzazione) del pa-

ziente in modo che questi com-
prenda la relazione conscia e in-
conscia tra E suo comportamen-
to e il suo stato mentale. Ciò 
comporta uno spostamento del 
focus terapeutico: dal conflitto 
e à&Winsight alla mentalizzazio-
ne. Questo shift focale è finaliz-
zato - secondo Fonagy - a tre 
tipi di cambiamento psichico: 
traslocazioni intersoggettive, 
cambiamenti (trasformazioni) 
dei processi mentali, cambia-
menti (trasformazioni) delle 
rappresentazioni mentali. • 
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Questo libro, apparso per 
la prima volta come rac-

colta delle lezioni tenute a 
Caltech da Feynman all'inizio 
degli anni sessanta, è un'ope-
ra assai completa sulla fisica 
fino alla meccanica quantisti-
ca, di lettura estremamente 
gradevole malgrado l'inerente 
complessità del contenuto, che 
non ha perso nulla del fascino 
che aveva quando queste lezioni 
apparvero. Certo, mancano (o 
sono appena abbozzati) capitoli 
su argomenti divenuti ormai im-
portanti e quasi classici nello svi-
luppo della fisica moderna (a co-
minciare dalla fisica degli stati 
aggregati per continuare con i 
molteplici fondamentali sviluppi 
sui superconduttori ecc.). Così 
pure, mancano quasi del tutto la 
fisica delle particelle, la teoria 
dei campi ecc., cioè proprio que-
gli sviluppi della fisica per i qua-
li Feynman ottenne È premio 
Nobel nel 1965. Questa, peral-
tro, era proprio la sfida con cui 
Feynman voleva confrontarsi in 
quei corsi: parlare di una fisica 
ritenuta da tutti "noiosa" e far 
vedere come possa in realtà esse-
re anche divertente. 

La scelta e la presentazione 
degli argomenti trattati è estre-
mamente personalizzata, inte-
grati però in un modo molto lo-
gico ma soprattutto molto diver-
so dal consueto. Esistono nume-
rosi pregevoli testi dedicati ai ca-
pitoli toccati da Feynman, ma 
nessuno offre un panorama da 
un lato così ampio e completo e, 
dall'altro, presentato in modo 
così originale. 

Feynman era notoriamente 
una personalità molto comples-
sa; conscio della sua genialità, 
non faceva nulla per nasconder-
la, la coltivava anzi con molta 
cura. L'origine stessa di queste 
lezioni ne è una dimostrazione, 
dato che nascono per un esperi-
mento didattico destinato ai 
"migliori della classe". E proble-
ma è che, anche in una scuola se-
lettiva come E California Institu-
te of Technology, gli studenti ec-
cezionali sono pur sempre una 
minoranza e, di conseguenza, 

l'esperimento di Feynman, teso 
a presentare la "sua" fisica, non 
poteva che provocare la fuga de-
gli studenti, come puntualmente 
accadde. D'altra parte, non per 
caso, Feynman diceva che un 
docente geniale serve solo a uno 
studente eccezionale, ma che 
uno studente eccezionale non ha 
nessun bisogno di un docente 
(geniale o meno). 

Il risultato è che queste lezioni 
servono molto di più a chi la fisi-
ca la conosca già ma ne voglia 
cogliere aspetti sottili o a cui 
normalmente non si pensa (e 
cioè a ricercatori e docenti), che 
non a chi voglia avvicinarsi ad 
essa senza averne già una buona 
conoscenza di base. 

La pubblicazione che appare 
oggi è quella di presentare la 

traduzione del 1968 arricchita 
del testo originale a fronte. Una 
gran bella idea: non solo e non 
tanto perché mette E lettore al 
riparo da quei (pochi, peraltro) 
casi in cui la traduzione italiana 
non sia adeguata o dai (non così 
pochi) refusi, e neanche tanto 
per famEiarizzare E lettore gio-
vane con termini inglesi che po-
trebbero servirgli neEa sua car-
riera, ma anche e soprattutto 
perché l'inglese di Feynman è 
estremamente scorrevole, piace-
vole e didatticamente pregevole. 
Chi ha avuto la fortuna di sentir-
lo parlare ricorda la vivezza e 
chiarezza dei suoi seminari, e chi 
possiede qualcuno dei pochi vi-
deo in cui alcune sue conferenze 
sono state registrate non può 
non riscoprirne le virtù in queste 
lezioni (che peraltro non redasse 
personalmente, ma si limitò a ri-
vedere e correggere). 

Su questo testo si sono forma-
te generazioni e generazioni di 
fisici in tutti i paesi del mondo, 
e questa edizione offre una pos-
sibilità eccellente ai giovani ita-
liani che vogliono approfondire 
le loro conoscenze scientifiche 
(e non necessariamente solo ai 
giovani futuri fisici) e avere una 
presentazione semplice e chiara 
di un'infinità di fenomeni che 
tutti conosciamo, ma di cui po-
chi hanno una percezione che 
vada oltre la superficie. Scopri-
ranno così le cose più diverse, 
come l'origine dei fulmini o co-
me riuscisse GalHeo a misurare 
in maniera accurata variazioni 
di tempo senza cronometri o al-
tre strumentazioni sofisticate, o 
cosa ci insegnano i terremoti 
suH'interno deEa Terra e così 
via, in una lettura veramente 
gradevole. Il tutto sempre con 
quel modo scanzonato e poco 
paludato che era caratteristico 
di Feynman. • 
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Gli ecomusei: chi li cono-
sce davvero? Pochi, in 

Italia, secondo l'informato pa-
rere dei museologi Maurizio 
Maggi e Vittorio Falletti. Ben 
venga dunque E tentativo da 
parte dei due autori di fare un 
po' di luce su una materia o-
scura: e tale, forse, anche perché 
la sua rilevanza non è sempre de-
bitamente riconosciuta. Cos'è 
dunque un ecomuseo? Una ri-
sposta esauriente a questa do-
manda è rappresentata daEa pri-
ma parte del Ebro - curata da 
Maurizio Maggi - dove oltre a 
un'articolata definizione degli 
ecomusei troviamo una detta-
gliata storia deEa loro origine ed 
evoluzione, ricca di aneddoti e 
approfondimenti. Scopriamo co-
sì la difficoltà deHo stesso de Va-
rarne, direttore deH'International 
CouncH of Museums che coniò 
trent'anni fa E termine "ecomu-
seo", ad attribuirvi un significato 

univoco, tanto da essere costret-
to a definirlo per contrasto con i 
musei tradizionaH. In un ecomu-
seo, dunque, aUa coUezione fa da 
contraltare un patrimonio; l'im-
mobEe in cui E museo ha sede è 
sostituito dal territorio; l'ecomu-
seo, infine, non è dedicato a un 
pubbhco ma aHa comunità che 
ne è parte. Un ecomuseo non è, 
come la parola potrebbe lasciar 
intendere, un museo deH'ecolo-
gia o deU'ambiente naturale, o 
un parco naturale. Esso è piutto-
sto un museo deH'ambiente uma-
no e deHe culture che ne deter-
minano l'unicità e ne segnano 
l'evoluzione. E tuttavia la conser-
vazione deH'ambiente naturale 
non può, per necessità oltre che 
per ragioni etiche, prescindere 
da queUa deHe popolazioni uma-
ne che lo abitano, le quah sono 
sempre le principati artefici del 
suo destino. Ecomusei e parchi 
dunque non solo spesso condivi-
dono l'occupazione di un territo-
rio comune, ma sono due ele-
menti complementari in una 
strategia generale di conservazio-
ne deUa biodiversità. 

La seconda parte del Ebro, di 
Vittorio FaUetti, descrive al-

cuni dei principali ecomusei eu-
ropei. Si tratta di una vera e pro-
pria guida con dettagHate descri-
zioni deHe attività e del materia-
le che caratterizza ciascun mu-
seo. In aggiunta, rispetto a una 
guida tradizionale, troviamo 
informazioni suUa capacità di 
ciascuna struttura di fornire for-
mazione e creare occupazione, 

oltre che sui progetti di espan-
sione futura. Possiamo dunque 
scoprire gh itinerari etnonatura-
Hstici deH'ecomuseo deUa Maiel-
la occidentale in Abruzzo, dai 
viUaggi deU'età del bronzo ai li-
quori tradizionali. O E museo 
GuatelH di Ozzano Taro in Emi-
lia con i suoi giocattoh autoco-
struiti dai nostri nonni-bambini, 
così come ora li costruiscono mi-
Honi di bambini asiatici e africa-
ni. Ma facciamo anche cono-
scenza con altre e più distanti 
realtà, come l'Ecomuseu do 
Seixal in PortogaUo e lo Skansen 
di Stoccolma, E più antico mu-
seo aU'aperto con i suoi cento-
dieci anni di attività. 

Gli ecomusei ha insomma mol-
tepHci e stuzzicanti chiavi di let-
tura. E probabilmente E difetto 
di nasconderle sotto una veste 
grafica un po' ostica, completa di 
austeri grafici di incrementi del 
numero di ecomusei nel tempo e 
dottorali box grigi per approfon-
dimenti semantici. Il tutto è for-
tunatamente ingentEito daUe ta-
vole centrali, sedici pagine di bu-
cohche foto a colori. Questo fi-
bra è stato forse ideato per gH ad-
detti ai lavori (che fatica ad esem-
pio trovare H significato del-
l'acronimo Icom: International 
CouncH of Museums), però ha 
certamente i mezzi per vaficare 
gh angusti confini di un pubbhco 
di nicchia e raggiungere ecologi-
sti, ecosturisti e più in generale 
lettori interessati a un fenomeno 
sempre più rilevante. • 

c.rondinini@pan .bio.uniromal. it 

E la carne divenne parola 
di Aldo Fasolo 

Terranee W. Deacon 

L A S P E C I E S I M B O L I C A 
COEVOLUZIONE DI LINGUAGGIO E CERVELLO 

ed. orig. 1991, trad. dall'inglese di Silvio Ferraresi, 
pp. XXVI1-488, €35,12, Fioriti, Roma 2001 

Eia carne divenne parola. Laicizzando 
l'espressione biblica, il libro di Deacon 

è una teoria sull'origine del linguaggio, ma 
ancor più in generale, sul processo di ge-
nesi dell'uomo moderno. Homo sapiens 
sapiens: la stessa nomenclatura zoologica, defi-
nendo la nostra specie, identifica l'attributo che 
definisce gli esseri umani: la capacità cognitiva. 
"Centinaia di milioni di anni di evoluzione han-
no prodotto centinaia di migliaia di specie dota-
te di cerveUo e, di esse, decine di migliaia mani-
festano complesse capacità comportamentali, 
percettive e di apprendimento. Solo una si è in-
terrogata sul proprio destino, perché unica ad 
aver evoluto la capacità per farlo." Per Terrence 
Deacon, E linguaggio è esclusivo deU'uomo -
siamo noi la specie simbolica - ed è intrinseca-
mente diverso daHe altre modalità comunicative 
di tutte le forme viventi. È esclusivo deU'uomo 
perché, caso unico, si è venuta costruendo in lui 
una mente capace di rappresentazione simboli-
ca, e E linguaggio sta al cuore di tale capacità 
simbolica. CerveUo e linguaggio si sono evoluti 
insieme: evoluzione biologica ed evoluzione cul-
turale hanno così agito di concerto per produr-
re l'uomo come noi lo conosciamo oggi. 

Il libro di Deacon è di estremo interesse per 
l'originalità con cui affronta un argomento così 
dibattuto, profondendo conoscenze di neuro-
biologia e biologia evolutiva, ma anche di lin-
guistica, di semiotica, di epistemologia. D'altro 

canto l'autore è un antropologo, che ha saputo 
unire aHe ricerche teoriche suH'evoluzione del 
cerveUo, e sul rapporto fra sue dimensioni e pre-
stazioni cognitive, indagini di neurologia basate 
su tecniche di trapianto cerebrale. Molto origi-
nale è la sua proposta deHo spiazzamento sinap-
tico. Secondo le sue riflessioni e i suoi esperi-
menti, cambiamenti deHe dimensioni relative 
dei vari centri nervosi porterebbero a importan-
ti riorganizzazioni funzionali e a potenzialità 
comportamentali e cognitive del tutto nuove. Il 
ragionamento si svHuppa dialetticamente in tre 
parti: una tesi, il linguaggio, è contrapposta al-
l'antitesi, il cerveUo, per giungere a una sintesi, 
la coevoluzione fra di essi. 

Il libro consiste di una summa compiuta e arti-
colata di conoscenze e teorie, aU'incrocio tra 

semiotica e scienze cognitive, che ben rappre-
senta E nuovo clima metodologico di tali disci-
pline. Leggerlo è impresa affascinante e non 
sempre facEissima, ma capire la buona scienza 
richiede comunque impegno! Il corredo di im-
magini risulta molto efficace, e la prefazione di 
SEvio Ferraresi aiuta in modo egregio a coHoca-
re E libro nel suo ricchissimo retroterra teorico. 

Un grande merito va quindi attribuito aH'edi-
tore Fioriti, che ha avuto E coraggio di propor-
celo neUa sua elegante versione italiana. L'edi-
zione originale inglese del 1997 è stata criticata 
per alcune lacune, specie sul piano deUa lingui-
stica, dai teorici deU'innatismo del linguaggio. 
Nel suo complesso l'opera ha peraltro ottenuto 
grandissimi riconoscimenti, per la rilevanza del-
le sue ipotesi neurobiologiche, che testimoniano 
di un nuovo e originale modo di pensare aHa ge-
nesi deUa complessità del cerveUo e aHa sua evo-
luzione, attribuendo grande peso ai fenomeni 
deHo sviluppo embrionale. 

Editrice La Giuntina - Via Ricasoli 26. Firenze 
w ww.giuntina.it 
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Scienze 
Controversie paleontologiche 

Il mio fossile è più uomo del tuo 
di Giuseppe Ardito 

Gianfranco Biondi 
Olga Rickards 

U O M I N I P E R C A S O 
MITI, FOSSILI E MOLECOLE 

NELLA NOSTRA STORIA EVOLUTIVA 

pp. 287, € 17,55, 
Editori Riuniti, Roma 2001 

Il progressivo abbandono 
dell'idea della "superiore 

unicità" dell'esperienza uma-
na nel mondo in favore di 
una sempre maggiore comu-
nanza con il resto della natu-
ra in generale, e con le scim-
mie antropomorfe in partico-
lare, è un po' il motivo ispiratore 
del presente volume, scritto a 
quattro mani da Olga Rickards e 
Gianfranco Biondi, entrambi 
docenti universitari nel settore 
delle scienze antropologiche e 
attivi ricercatori nel campo della 
biologia molecolare e della gene-
tica delle popolazioni umane. Il 
fatto che abbiano entrambi una 
notevole esperienza nel campo 
della divulgazione, essendo au-
tori di numerose pubblicazioni 
su quotidiani e riviste rivolte al 
grande pubblico, non solo ga-
rantisce al volume la necessaria 
correttezza formale, ma fa sì che 

i diversi argomenti siano trattati 
con la dovuta semplicità, senza 
scadere però nella banalità o, an-
cor peggio, nel sensazionalismo 
giornalistico che talvolta affiora 
negli articoli divulgativi delle pa-
gine scientifiche dei nostri quoti-
diani: quante volte abbiamo let-
to titoli come "Studiato il Dna di 
Eva", oppure "Adamo era più 
giovane di Eva di cinquantamila 
anni", oppure ancora "Scoperto 
un ominide fossile che sconvolge 
le nostre conoscenze sull'evolu-
zione umana", salvo poi scoprire 
che non sconvolge proprio al-
cunché, ma aggiunge semplice-
mente un tassello a un quadro 
che si fa sempre più completo e 
complicato. 

La prima parte del volume, 
poco più di una cinquantina di 
pagine, viene utilizzata dagli au-
tori per fornire un quadro sinte-
tico dello sviluppo delle idee 
circa l'evoluzione dell'uomo, a 
partire dalla rivoluzione darwi-
niana sino ai giorni nostri, e per 
dimostrare quanto importante 
sia stato il ruolo giocato dal ca-
so (donde il titolo Uomini per 
caso) nel far sì che siamo quello 
che siamo. Vengono presi in 
considerazione i momenti più 
significativi che hanno caratte-
rizzato il cammino evolutivo 

della nostra specie, dall'acquisi-
zione della stazione eretta e del-
la deambulazione bipede all'au-
mento della capacità cranica e 
dell'encefalo in essa contenuto, 
aumento quindi non preesisten-
te al bipedismo ma diretta con-
seguenza di questo, alla scheg-
giatura della pietra. 

Viene inoltre illustrato il 
passaggio dal primo mo-

dello, che ha dominato l'antro-
pologia dalla prima metà del 
XIX secolo fino alla metà del 
X X e che prevedeva una rego-
lare e lineare successione del-
le specie di ominidi, al più re-
cente modello di evoluzione 
"a cespuglio". Secondo il pri-
mo modello, ogni forma umana 
(Australopithecus, Homo habi-
lis, Homo erectus, Homo sa-
piens) avrebbe soppiantato la 
precedente e le diverse forme 
non sarebbero coesistite. La ri-
cerca antropologica degli ulti-
mi decenni ha invece cancellato 
questo paradigma che, come 
giustamente fanno rilevare gli 
autori, aveva ricevuto credito 
solo perché erano ancora relati-
vamente pochi i fossili scoperti 
e perché, ideologicamente, si 
era ancora convinti della speci-
ficità e unicità della nostra spe-
cie, per soppiantarlo con il 
nuovo modello secondo cui in 
un determinato momento il 
Kenyapithecus platyops convive 
negli stessi territori con l'Au-
stralopithecus africanus e robu-
stus e questi ultimi con i primi 
Homo habilis e Homo erectus. 

La seconda parte del volume 
si occupa invece dei fossili di 
ominidi e, in particolare, della 
sottofamiglia degli ominini sco-
perti inizialmente in Africa meri-
dionale, nei primi decenni del 
X X secolo, quindi in Africa 
orientale, a partire dagli anni 
sessanta sino ai giorni d'oggi. 
Nel volume vengono riportate 
anche le notizie relative a studi 
pubblicati nei pochi mesi prece-
denti l'uscita del volume stesso, 
e chi conosce i tempi 
di pubblicazione di 
un volume scientifico 
sa che questa non è 
mai una cosa facile 
da ottenere e denota 
dunque un apprezza-
bile sforzo. 

In questa seconda 
parte il lettore viene 
accompagnato in un 
interessante viaggio 
tra i fossili che illu-
stra, oltre ai fossili 
stessi, anche la storia della loro 
scoperta e, soprattutto, la diver-
sa interpretazione che ne danno 
i diversi paleontologi. A questo 
proposito gli autori ricordano 
che esistono addirittura due 
"storie evolutive" parallele: la 
East Side Story (sostenuta prin-
cipalmente da White, Wood e 
Johanson), che prevede l'Africa 
orientale e i suoi fossili come 
"culla" della nostra evoluzione, 
e la South Side Story (Tobias, 
Clarke, Berger), che vede invece 
uno scenario sudafricano, e 
mentre le due scuole continua-
no a fronteggiarsi, già si delinea 
un nuovo scenario che taglie-
rebbe fuori dalla nostra diretta 
ascendenza tutti gli australopi-
teci, siano essi sudafricani o del-
l'Africa orientale. 

La cosa non è da poco perché, 
adottando il modello di evolu-
zione "a cespuglio", è chiaro che 
una sola forma si possa conside-
rare come possibile antenato di-
retto mentre tutte le altre o si so-
no estinte nei tempi successivi o 
tutt'al più possono vantare qual-
che grado di parentela biologica, 
ma non diretta come tra nonno-
padre-figlio, semmai come tra 
parenti di secondo o terzo grado 
et similia. 

A volte, leggendo tutte le con-
troversie che caratterizzano le 
diverse scuole paleontologiche, 
controversie pesanti che non 
sempre si limitano ad accese di-
spute accademiche ma coinvol-
gono anche denunce alle auto-
rità giudiziarie per furti e/o ap-
propriazioni indebite di reperti, 
conduzione di scavi illegali ecc., 
si ha l'impressione che gli scien-
ziati, pur di promuovere i propri 
fossili tra i nostri diretti ascen-
denti e scartare quelli degli av-
versari, siano disposti, come si 
usa dire, a "far carte false". 

La terza e ultima parte, la più 
consistente e originale (e ciò non 
deve stupire considerando la 
preparazione e gli interessi di ri-
cerca di entrambi gli autori), af-
fianca allo studio dei fossili l'ap-
proccio molecolare, riportando i 
principali risultati ottenuti a par-
tire dagli anni sessanta, con gli 
studi di Goodman sulla somi-
glianza delle proteine dell'uomo 
e delle scimmie antropomorfe, ai 
più recenti studi di Wilson e Sa-
rich degli anni settanta-ottanta 
sul Dna mitocondriale delle po-
polazioni attuali, sino ai risultati 
più recenti resi possibili dal con-

tinuo progredire delle tecniche 
molecolari che mettono a dispo-
sizione dello scienziato delle po-
tenzialità fino a pochi anni fa 
inimmaginabili. In questa parte 
vengono spiegati il concetto di 
"orologio molecolare", utilizza-
to per datare i tempi di diver-
genza delle diverse specie, la tec-
nica della reazione polimerasica 
a catena, che permette di ottene-
re grandissime quantità di Dna 
partendo da poche tracce di ma-

teriale organico, e i 
grandi vantaggi del-
l'utilizzazione del 
Dna mitocondriale 
rispetto al Dna nu-
cleare. È proprio 
quest'ultimo tipo di 
studio che ha per-
messo di datare la 
comparsa del primo 
Dna mitocondriale 
di tipo moderno in 
Africa nel periodo 
tra i 150.000 e i 

200.000 anni fa, ed è sempre con 
lo studio di questo Dna che è 
stato possibile dimostrare come 
l'uomo di Neandertal si sia estin-
to senza lasciare tracce dei suoi 
geni nelle popolazioni attuali. 

Questa almeno la conclusio-
ne accettata dalla maggior 

parte degli scienziati, ma come 
spesso accade quando tutto 
sembra risolto, ecco che già si 
delinea un nuovo colpo di sce-
na con la pubblicazione, all'i-
nizio del 2001, di uno studio 
sul ritrovamento di un Homo 
sapiens australiano datato a 
60.000 anni fa, il cui Dna mito-
condriale dimostrerebbe che 
(forse) l'esclusione del Nean-
dertal dalla nostra ascendenza 
potrebbe anche venire riconsi-
derata. Comunque siano andate 
le cose un dato è certo: la con-
trapposizione fossili-molecole, 
tanto dura a morire, non è più 
al giorno d'oggi proponibile e, 
anzi, solo dalla collaborazione 
tra paleontologi e biologi mole-
colari può nascere una feconda 
attività che potrà chiarire i dub-
bi che ancora permangono sul-
le nostre origini. 

Bene hanno fatto gli autori a 
riproporre alla fine del libro 
- che termina con utili note 
esplicative e una bibliografia op-
portunamente aggiornata - lo 
stesso albero filogenetico propo-
sto nelle prime pagine ma privo 
di tutte le connessioni che com-
paiono nel primo schema. Que-
sto non perché ognuno di noi 
possa completare il quadro a 
proprio piacimento, bensì per 
dimostrare che se molto è stato 
chiarito della nostra evoluzione 
altrettanto deve ancora esserlo, 
di qui la necessità, per dirla con 
gli autori, di "una pausa di ri-
flessione" per riordinare le idee. 
Allo stesso tempo si invita il let-
tore a diffidare degli alberi filo-
genetici spacciati come verità ac-
quisite ma la cui attendibilità 
scientifica non supera quella del-
la comparsa di Adamo ed Eva 
nel paradiso terrestre. 

In conclusione, un testo la cui 
lettura è consigliata non soltanto 
agli studenti e agli appassionati 
delle scienze antropologiche ma 
anche a un pubblico più vasto e 
meno specialistico. Lo stile, sem-
pre lineare e discorsivo, rende 
infatti particolarmente piacevole 
la lettura anche per i non addet-
ti ai lavori. • 

A che punto è l'oncologia? 
di Domenico Ribatti 

Gianni Bonadonna 

L A C U R A P O S S I B I L E 

pp. 188, € 17,04, Cortina, Milano 2001 

Ogni anno nel mondo si ammalano di 
tumore maligno circa dieci milioni di 

persone, e nei paesi occidentali la percen-
tuale delle morti per neoplasia è intorno al 
venti per cento. Questa constatazione po-
trebbe da sola bastare a renderci perplessi nel 
considerare vicino il giorno in cui questa malat-
tia potrà essere definitivamente sconfitta. Ep-
pure già dal titolo, La cura possibile, questo li-
bro induce all'ottimismo, e non nei termini di 
un facile e per certi aspetti abusato trionfali-
smo, ma con un linguaggio piano, pacato e so-
prattutto con il pieno convincimento di chi lo 
ha scritto. L'autore è Gianni Bonadonna, uno 
dei più affermati oncologi clinici che operano 
nel nostro paese. Figlio d'arte, suo padre Tele-
sforo è stato un pioniere della fecondazione ar-
tificiale negli animali e fondatore dell'Istituto 
Lazzaro Spallanzani di Milano. Bonadonna ha 
lavorato negli Stati Uniti con David Karnofsky, 
padre della chemioterapia moderna, e ha messo 
a punto due schemi terapeutici impiegati in tut-
to il mondo nella cura dei linfomi e del cancro 
della mammella. 

Umberto Veronesi, maestro di Bonadonna nei 
lunghi anni trascorsi insieme all'Istituto dei tu-
mori di Milano, scrive nella prefazione che in 
questo libro "non si propongono soluzioni mira-
colose alla cura del cancro, ma solo risposte giu-
ste e spiegazioni chiare ai tanti quesiti che pos-
sono sorgere in una materia così ricca di risvolti, 
di cambiamenti, di innovazioni; il risultato fina-
le è lo stato dell'arte dell'oncologia, il frutto ma-

turo di una approfondita conoscenza dei tanti 
problemi ad essa correlati". L'obiettivo è piena-
mente centrato, l'autore ci conduce in meno di 
duecento pagine attraverso la storia di questa 
branca della medicina, senz'altro una delle più 
complesse, affascinanti e allo stesso tempo fru-
stranti per chi la esercita al letto del paziente, 

v 

Eimportante sottolineare al termine della let-
tura del libro alcuni punti fondamentali per 

la comprensione di questa patologia. Innanzi-
tutto, il cancro non è una malattia, quanto una 
costellazione di diverse patologie. Ciò finisce 
per rendere difficile immaginare uno schema te-
rapeutico unico che possa essere applicato in-
differentemente a diversi tipi di tumore, e nel 
contempo spiega come certe forme di cancro 
siano meno curabili rispetto ad altre. Secondo 
punto, nella lotta al cancro la prevenzione svol-
ge un ruolo fondamentale nell'eliminare o nel-
l'evitare quei fattori che ne favoriscono l'insor-
gere. Infine, non bisogna cedere alla tentazione, 
spesso dettata dalla disperazione in cui purtrop-
po possono ritrovarsi gli ammalati, di ricorrere a 
terapie cosiddette alternative. L'approccio mi-
gliore resterà sempre quello razionale e scienti-
fico, corroborato da riscontri della comunità 
scientifica internazionale. 

Da ultimo, ma non meno importante, e Bona-
donna vi si sofferma a lungo, l'aspetto umano 
nell'approccio al paziente ammalato di cancro: 
"Il primo segreto per rendere davvero stretta 
l'intesa medico-paziente consiste nel non tratta-
re mai quest'ultimo come 'caso' o 'malattia', 
bensì come persona". Una apparentemente ba-
nale verità, ma che forse troppo spesso viene di-
menticata in nome di uno scientismo deleterio e 
quasi disumano, basti pensare a certe forme di 
accanimento terapeutico. 



Arte 
Tra Haarlem 

e il Belvedere 
di Cesare D e Seta 

Karel Van Mander 

L E V I T E D E G L I I L L U S T R I 
P I T T O R I F I A M M I N G H I , 
O L A N D E S I E T E D E S C H I 

a cura di Ricardo de Mambro Santos, 
pp. 392, €30,99, 

Apeiron, Sant'Oresta (Roma) 2000 

Per l'arte olandese una 
fonte essenziale è lo Schil-

der-Boeck, ovvero il Libro del-
la Pittura, di Karel van Man-
der, pubblicato in prima edi-
zione a Haarlem nel 1604 e 
scritto avendo per modello le 
Vite del Vasari, che l'autore 
conobbe personal-
mente a Firenze. Il 
testo fornisce infor-
mazioni di prima 
mano e quasi sem-
pre attendibili - sia 
pur condite di a-
neddoti i più vari -
sulle vite dei più il-
lustri pittori fiam-
minghi, olandesi e 
tedeschi che intra-
presero la via del 
Bel Paese. Se sono 
molto dubbi e non 
documentati i viaggi di Rogier 
van der Weyden - secondo Bar-
tolomeo Fazio avrebbe fatto so-
sta a Ferrara prima di giungere a 
Roma per il Giubileo nel 1450 - , 
di Jan van Eyck, Petrus Christus, 
Joachin Patinir e molti altri, an-
che questo alone di leggenda è 
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A S T R O L A B I O 
Eva Wong 

BREVIARIO DEL TAO 
Dalla poesia dei canti sciamanici 

ai moderni manuali di t 'ai-chi, 
il tao permea ogni aspetto 

del pensiero 
e della spiritualità cinese 

* 

Emanuela Quagliata 
U N BISOGNO VITALE 

Difficoltà alimentari 
nell'infanzia e nell'adolescenza 
I disturbi dell 'alimentazione 

nei bambini 
sono ogg i un problema cruciale 

che necessita più che mai 
di una ricerca seria e 

approfondita 
• 

Henry Plotkin 
INTRODUZIONE ALLA 

PSICOLOGIA EVOLUZIONISTICA 
Una concezione della mente 

come complesso 
di moduli e di adattamenti 

selezionati ed evoluti nel tempo 
• 

Mark Epstein 

LA CONTINUITÀ D'ESSERE 

Il buddhismo e la via del cambiamento 

Può un analista essere buddhista? 
Una guida pratica 

alla comprensione buddhista 
dei problemi psicologici 

1 S I D O I A M A 

Mifiirr 
JU vtte ifeglì illusiti pittori : 
fiatamìnghi, olandesi e tedeschi 

un sintomo significativo dell'at-
trazione che l'Italia esercitava su 
personalità grandi e meno gran-
di la cui rilevanza nell'arte euro-
pea è ben nota. 

Ma se ci sono viaggi, appun-
to, leggendari, ve ne sono altri 
di cui riferisce van Mander: è il 
caso di Jan van Scoorel, la cui 
biografia manderiana è partico-
larmente ampia, anche perché 
preceduta da una diagnosi mol-
to significativa della generale 
condizione dell'Italia e di Roma 
in particolare. Infatti van Man-
der, dopo aver reso omaggio al-
la magnificenza di Roma antica, 
ricorda che "la follia della guer-
ra devastò indegnamente, con i 
suoi denti roventi, tale nobilissi-
ma città, frantumandola e 
schiacciandola sotto i piedi di-
struttori; finché Roma non fu ri-
sollevata grazie alla guida paci-
ficatrice dei papi"; costoro si 
prodigarono negli scavi archeo-
logici - Raffaello era stato inca-

ricato di redigerne 
una pianta - in mo-
do da illuminare 
con questo magi-
stero gli italiani, 
che così "poterono 
accedere alla vera 
essenza e al miglior 
aspetto delle figure 
prima dei maestri 
neerlandesi, i quali 
- abituati a operare 
in modo aspro e 
secco, lontano dal-
la perfetta cogni-

zione - procedevano con indu-
stria e diligenza nel tentativo di 
apportare continui migliora-
menti, accontentandosi, però, 
in massima parte, di lavorare 
dal vero, sicché (si fa per dire), 
costoro rimasero obnubilati dai 
buio ovvero schiariti da una 
piccolissima fiammella, finché 
Jan van Schoorel non ebbe por-
tato dall'Italia l'essenza della 
migliore maniera o forma della 
nostra arte e non l'ebbe posata 
dinanzi ai loro occhi. E siccome 
costui fu, con ogni probabilità, 
il primo ad essersi recato in Ita-
lia e ad aver portato qui il lume 
dell'arte della pittura, venne de-
finito e riconosciuto, da Franz 
Floris e da altri maestri, quale 
portatore-della-luce e costrut-
tore-della-via della nostra arte". 

Dunque il pittore di Alkmaar 
assume ima funzione pro-

meteica nella narrazione, e il suo 
apprendistato presso la bottega 
di Willem Cornelisz a Haarlem, 
poi presso l'omonimo e più cele-
bre Jacob, e il suo girovagare per 
la Germania passano in seconda 
linea rispetto al primo approdo 
italiano che è naturalmente Ve-
nezia. Qui incontra un padre del 
beghinaggio di Gouda che gli 
propone di andare a Gerusalem-
me. Schoorel, nato nel 1495, 
aveva allora venticinque anni, e 
tra Candia, Cipro, Rodi e la città 
santa ritrae "paesaggi, vedute, 
città, castelli e montagne, tutte 
cose eseguite dal vero in modo 
sommamente vago da contem-
plare". Rientrato in Italia, tra 
Padova e Venezia si ritaglia un 
suo spazio nella committenza 
patrizia e affresca paesaggi nella 
villa dei vescovi di Padova, nel-
l'Odeon Cornato dove ha per 
committente quell'Alvise che è 
uno dei più colti "romanisti" 
dell'ambiente lagunare; poi si re-
ca a Roma dove era stato eletto 

papa Alessandro VI: nato a 
Utrecht, costui nominò Schoorel 
responsabile dell'intero Belve-
dere. Qui l'artista realizzò nu-
merose opere per il papa, tra cui 
un "ritratto dal vero"; ma dopo 
poco più di un anno la morte di 
papa Adriano l'indusse a rien-
trare in patria. Non ve dubbio 
che tuttavia nella biografia man-
deriana la permanenza in Italia 
assume un significato particola-
re, proprio per quel "primato" 
che l'Italia ha nella sua narrazio-
ne. "Lapsonio - ricorda Nicole 
Dacos - già loda il canonico di 
Utrecht per aver incitato i pitto-
ri a fare il viaggio in Italia - ed è 
Roma che cita, non Venezia". 

A proposito di Frans Floris, 
Mander respinge le critiche del 
Vasari, che pure l'aveva qualifi-
cato come "il Raffaello fiammin-
go": "Sono convinto - scrive l'o-
landese - tuttavia che se tale 
scrittore avesse potuto osservare 
la vaghezza dei giudiziosi pen-
nelli di Frans, nonché il suo mo-
do davvero personale di opera-
re, avrebbe impiegato la propria 
penna per trasmettere notizie 
ben altrimenti entusiastiche sul 
suo conto, a meno che, a guidar-
lo, non fosse un sentimento d'in-
vidia nei confronti degli stranie-
ri". Tuttavia la sua presenza in 
Italia, /'dove trascorse molto 
tempo a Roma", ebbe grande ef-
fetto su questo artista, il quale 
"impiegando soprattutto la san-
guigna" eseguì "numerosi nudi 
desunti dal Giudizio e della vol-
ta di Michelangelo, nonché mol-
teplici disegni dall'antico, trat-
teggiati e resi con sorprendente 
destrezza". 

Laboriosi 

ozii 
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1 grande Pieter Brueghel 
van Mander dedica solo 

tre pagine; per avere un termi-
ne di paragone sette sono le pa-
gine riservate a Schoorel. Pieter 
- che era nato non lontano da 
Breda "in un angolo chiamato 
Brueghel, da cui prese il nome, 
lasciandolo in eredità ai discen-
denti" - dopo l'apprendistato 
nelle botteghe di Pieter Koeck 
van Aelst e di Jeroon Kock, in-
traprese un viaggio in Francia e 
in Italia. "Nei suoi viaggi, l'arti-
sta eseguì molte vedute dal ve-
ro, per cui si diceva che, salito 
sulle Alpi, egli ne avesse in-
ghiottito rocce e montagne, per 
sputarle poi, a casa, su tele e 
pennelli, ché egli era in grado 
di emulare la Natura in tutti i 
suoi aspetti." La bella metafora 
adottata esprime assai bene il 
talento del pittore, che in alcu-
ne incisioni ci offre tra le pri-
me, veridiche, immagini delle 
Alpi. Esse competono solo con 
i disegni di Diirer e pongono 
fiamminghi e olandesi all'origi-
ne della moderna pittura di 
paesaggio. 

Come si può ben vedere da 
questi pochi stralci, il testo 
mandriano è una vera miniera, 
la quale - come ogni miniera -
offre materiali preziosi, ma an-
che tanti sassi che vanno espur-
gati dal testo. Sulle intenzioni, i 
metodi, la tassonomia storio-
grafica, i criteri di giudizio il 
meritevole Mambro Santos de-
dica un lungo saggio introdutti-
vo al testo che certamente ci 
consente di seguire l'opera di 
questo autore sempre citato ma 
assai poco letto. • 

c e d e s e @ t i n . i t 

di Maria Perosino 

Lea Vergine 

I N I N T E R R O T T I T R A N S I T I 
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S C H E G G E 
LEA VERGINE SULL'ARTE 

E LA CRITICA CONTEMPORANEA 

a cura di Ester Coen 
pp. 55, €9,81, 

Skira, Milano 2001 

Volendo, si potrebbe an-
che iniziare così: questi 

libri, meglio queste storie, so-
no in prima battuta storie di 
volti. Una grafia di facce, fac-
ce da star, che si affollano in 
quello strano garbuglio che è 
il presente. 

E dentro questa 
singolare galleria 
di ritratti che si co-
struisce, per Lea 
Vergine, l'unico spa-
zio abitabile. "Non 
mi lascio mai vivere 
dal luogo dove so-
no", aveva dichiara-
to anni fa in una 
conversazione con 
Giorgio Manganelli, 
che ribatteva: "Sei in uno spazio 
come in un grafico mentale e li 
dentro tu ti accoccoli nell'atteg-
giamento che ti consente di ri-
fiutare la domanda implicita del-
lo spazio: dove, tu, mi percorri? 
Quale disegno sei tu nello spa-
zio?". E a partire da questo at-
teggiamento che si dipana l'av-
ventura intellettuale dell'autrice, 
che nel corso degli anni va viep-
più sostituendo alla toponoma-
stica dei luoghi, Milano, Napoli 
e altre città, una personalissima 
geografia dello sguardo. Dun-
que eccolo in scena, l'attore 
principale della pièce a più voci 
che si dispiega nella lettura di 
questi due libri: un occhio ca-
parbio e vagabondo, che alterna 
"laboriosi ozii" e precise riven-
dicazioni etiche. Un occhio che 
si è mosso "senza umiltà e senza 
alterigia" nelle affastellate occa-
sioni che hanno dato origine agli 
scritti di più di un decennio, ora 
raccolti in Ininterrotti transiti: le 
mostre organizzate, come quella, 
memorabile, sul trash, e le mo-
stre visitate, gli amici incontrati 
o perduti, gli artisti, vecchie e 
nuove apparizioni che spesso ri-
conosciamo per aver schivato le 
lusinghe della mondanità e del 
mercato. 

Si dice, in questo Novecento 
che non abbiamo ancora ar-

chiviato, che non si possa essere 
che contemporanei a se stessi. 
Gli scritti di Lea Vergine sono 
un'infinita riproposizione del-
l'oggi. Un oggi che si avvera, in 
prima istanza, nel riconoscimen-
to, nell'epifania dello sguardo 
che unisce soggetto e oggetto, 
sia questo opera o persona. Un 
filosofo, Jean-Luc Nancy, di re-
cente ha dotato di parole la qua-
lità di questo incontro, cifra di 
una modernità che ancora ci ap-

partiene: "Non basta - ha scrit-
to - che il quadro si organizzi in-
torno a una figura, questa deve 
ancora organizzarsi intorno al 
suo sguardo". Ma un oggi che 
contiene anche il passato, gli 
amici che non ci sono più, quelli 
che "ogni giorno non cessano di 
morire". Perché in fondo "tutti 
viviamo con il nostro passato, 
ma io proprio mi ci aggrappo, 
me lo tiro sempre su di me come 
si fa con una tenda per proteg-
gersi dalla luce". 

I soggetti si alternano, non 
cambia l'alchimia che sorregge la 
scrittura, sia quando l'attenzione 
si concentra su affetti antichi, co-
me Gina Pane, sia quando la ri-
flessione incrocia i nuovi prota-
gonisti di un più o meno accredi-
tato establishment del visivo, co-
me Matthew Barney, "vistoso 
pasticcione neogotico", ma pur 
sempre capace di "epifanie visi-
ve". Allo stesso modo, quando 
affronta uno dei suoi temi più ca-
ri, quello dei cinetici e program-
mati, riconosce il bello laddove 
la loro geometria impazzisce e 
diventa qualcosa che senza pu-

dori definisce ro-
mantico. Non solo. 
Nella lunga conver-
sazione che ingaggia 
con Ester Coen, da 
donna a donna, da 
intellettuale a intel-
lettuale, ciò che si 
attraversa è la pas-
sione di un'espe-
rienza sdegnosa di 
compromessi, con 
la storia e con sé 

stessa. A partire da quel nodo ir-
risolto che è (è, non era) il Ses-
santotto, anno di rabbia e di so-
gno, che ora rivive solo per sme-
moratezze, sciatterie, approssi-
mazioni, in un non sanato dissi-
dio tra conformismo del potere e 
conformismo dell'opposizione, 
ma anche nelle foto, a loro modo 
struggenti, di chi in quegli anni 
occupava biennali e triennali. 

E poi. Poi, tra gli anni sessan-
ta e settanta, l'intrusione defini-
tiva dell'io nel paesaggio dell'o-
pera, con la land art. Poi la body 
art, la possibile consolazione 
nella sofferenza di un corpo che 
si vorrebbe capace di abbraccia-
re il mondo. Poi la capacità di 
leggere in filigrana dietro questo 
e molto altro una storia lunga di 
figure che attraversa le avan-
guardie: Christo impacchetta, 
ma anche gli artisti dada l'aveva-
no fatto, e anche Man Ray. È, il 
suo, un modo di percorrere in 
orizzontale la realtà, di dar voce 
a una curiosità che il fare non 
può contenere ("Si sa che tutto 
quello su cui abbiamo scritto 
non è certo tutto quello che ci ha 
interessato, no?" Beh, ci man-
cherebbe altro.) 

Infine la scrittura. Lea Vergine 
prima di essere critica d'arte è 
persona che scrive, dunque ha ri-
spetto delle parole. Questo lo ri-
vendica: "Non si è mai praticata 
la scrittura come resoconto elet-
torale né come sottofondo litur-
gico". Il testo è cioè qualcosa ca-
pace di traghettare un'etica, me-
glio un'etica dell'estetica che si 
contrappone a quella del merca-
to, del pericoloso monopolio 
che galleristi e collezionisti han-
no assunto in quello che ormai, 
non a caso, viene chiamato il si-
stema dell'arte. • 
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Mediamorfosi 

della notizia 
dime 

M U L T I G I O R N A L I S M I 
LA NUOVA INFORMAZIONE 

NELL'ETÀ DI INTERNET 

a cura di Mario Morcellini 
e Geraldina Roberti 

pp. 230, € 18,07, 
Guerini, Roma 2001 

Achi segue la letteratura 
che accompagna la 

drammatica transizione dei 
processi dell'informazione, 
nel loro passaggio dal tempo 
del computer in redazione a 
questa che è già l'era del post-
giornalismo, non può essere 
sfuggito il mutamento 
profondo che segna le 
pagine di quei lavori 
(testi, convegni, pa-
peri). Se fino a qual-
che tempo fa, le anali-
si e gli studi ponevano 
al centro della loro 
elaborazione l'eviden-
te difficoltà dei sog-
getti professionali ad 
adattarsi alla rivolu-
zione elettronica, e lo 
sbandamento che questo ritar-
do provocava nelle metodolo-
gie di costruzione delle nuove 
forme della comunicazione, og-
gi sempre più gli studiosi han-
no abbandonato questa sorta 
di doloroso e autoflagellatorio 
muckraking per passare final-
mente a guardare alle nuove 
frontiere del giornalismo. 

E terminata, insomma, la lun-
ga agonia del ripensamento del-
la storia, e si comincia ora a 
esplorare il territorio ampia-
mente sconosciuto della tra-
smissione del "messaggio" in 
un ecosistema di cui si sono sta-
ti sperimentati soltanto alcuni 
singoli referenti e però non la 
mutazione genetica che la glo-
balità delle loro interconnessio-
ni imporrà all'intero universo 
dell'informazione. In quest'am-
bito, un primo ancoraggio soli-
do viene offerto dal convinci-
mento diffuso che, intanto, la 
fase iniziale è dominata da un 
processo di convergenza - si 
ama dire di ibridazione - tra 
vecchie e nuove pratiche, tra 
vecchi e nuovi strumenti, con la 
nascita di campi nuovi di me-
diazione simbolica. "La rivolu-
zione - scrive Sergio Zavoli, 
nella presentazione di questa 
interessante raccolta di contri-
buti critici - non è stata il cam-
biamento, ma la velocità del 
cambiamento". E di fronte a 
questa velocizzazione, la rispo-
sta del sistema della comunica-
zione pare essere quella che 
Morcellini e Alberto Marinelli 
chiamano la "mediamorfosi", 
cioè una integrazione delle va-
rie forme mediali, che proprio 
in questa coesistenza trovano 
l'opportunità per interagire e ri-
cevere da ciò la spinta verso una 
significativa evoluzione. 

Non è ancora la mutazione. 
Presto — già oggi, anzi - questa 
fase è destinata a essere supera-
ta. E tuttavia i profeti di sven-
tura debbono badare a fare be-

ne i conti con la realtà, perché 
l'annuncio della morte dei vec-
chi media come conseguenza 
"naturale", quasi darwiniana, 
delle innovazioni informatiche 
continua ad apparire come 
un'insopportabile lamentazio-
ne che i fatti irridono e smenti-
scono: già nel 1993 Michael 
Crichton scriveva su una testa-
ta-cult come "Wired" che, tem-
po dieci anni, i media cartacei 
sarebbero spariti dal mercato, e 
invece siamo a un passo dal fa-
tidico 2003 e i giornali con-
tinuano a vivere nel nostro con-
sumo quotidiano, forse non del 
tutto in salute ma comunque 
con ancora buone prospetti-
ve di sana longevità. lì calenda-
rio di Orwell è stato sgualcito 
dalla crisi dei sistemi ideologi-
ci, anche se la sua profezia è 
stata trasportata nel pianeta 
della comunicazione; Crichton 
si trova anch'egli il suo calen-
dario piuttosto sgualcito, ma 

quanto v'è scritto so-
pra non è poi del tut-
to cancellato. 

L'evoluzione anco-
ra non sopprime, an-
che se certamente dà 
degli scossoni che tra-
sformano i geni dell'i-
dentità mediatica. Le 
differenze originarie 
dei vari media si van-
no infatti riducendo, 
in un processo di sin-

tesi che tende a spiazzare e mar-
ginalizzare i "simboli discorsivi" 
assegnando una nuova egemo-
nia, invece, ai "simboli rappre-
sentativi" (secondo la distinzio-
ne che già molto tempo fa trac-
ciava Susanne Langer). Il model-
lo comunicativo prevale su quel-
lo informativo, la televisizzazio-
ne è la nuova frontiera del lavo-
ro giornalistico, in ima ricolloca-
zione che comprime sempre più 
la fase tradizionale della raccolta 
delle notizie e della verifica delle 
fonti a tutto vantaggio della dila-
tazione dello spazio dell'editing 
e della postproduzione. 

Qualcuno si ostina ancora a 
discutere se queste nuove meto-
dologie d'intervento nei processi 
informativi posseggano i requisi-
ti minimi per poter aspirare cre-
dibilmente all'antica qualifica di 
"giornalismo". Sono pratiche di 
doomwriting, che poco aiutano 
ad assumere un controllo reale 
di questi nuovi processi. Quello, 
piuttosto, che va studiato è 
quanto queste forme nuove del-
la "mediamorfosi" influenzino 
gli stessi parametri della notizia-
bilità, modificando la struttura 
di quella che Wolf aveva defini-
to agenda setting. Che poi è la 
forma di conoscenza della realtà. 

Ma all'interno di questo pro-
cesso di trasformazione merita 
segnalare quanto sta avvenendo 
nei giornali on line. Sullo scher-
mo, finora tutti i titoli avevano 
sostanzialmente un rilievo ugua-
le, e mancava dunque quella ge-
rarchia che i giornali di carta 
stabiliscono attraverso le scelte 
dell'impaginazione; ora anche 
nella nuova grafica dell'on line 
si tende a riprodurre lo schema 
della gerarchizzazione, perché si 
è scoperto che il "navigatore" 
non accetta più l'indetermina-
tezza e, consumato ormai il tem-
po della sperimentazione, ri-
chiede anche al giornale elettro-
nico l'aiuto di una scelta e di 
una indicazione. 

Comunicazione 
Caffè e 

Intifada 
di G u i d o Barendson 

Ugo Tramballi 

L ' U L I V O E L E P I E T R E 
PALESTINA E ISRAELE: 

LE RAGIONI DI CHI? 
RACCONTO DI UNA TERRA DIVISA 

pp. 242, € 14,50, 
Tropea, Milano 2002 

Ugo Ifambatìi , 

Quando ha buttato giù la 
scaletta del libro che sa-

rebbe diventato L'ulivo e le 
pietre, Ugo Tramballi era con-
vinto di scrivere un libro sul-
la nascita di un nuovo stato, 
lo stato palestinese, destinato 
a convivere al fianco dello 
stato d'Israele. Da vecchio e-
sperto di affari mediorientali, 
contava di raccontare - final-
mente - la svolta, la conclusio-
ne dell'ultima grande guer-
ra passata indenne attraverso 
la fine dei blocchi e il salto di 
millennio. 

Ma il progetto è cambiato, 
strada facendo: con l'ennesimo 

brusco guizzo, la storia dei due 
popoli fratelli e nemici ha mo-
strato di non voler cambiar cor-
so. Non ora. Quante volte i cro-
nisti di razza come Tramballi in 
questi ultimi vent'anni si sono 
messi a tavolino, augurandosi 
che la milionesima tregua si sta-
bilizzasse per trasformarsi in una 
pace definitiva? 

La guerra, la spe-
ranza, la disillusione, 
la disperazione, la 
rabbia, la guerra. Da 
Ben Gurion a Sharon, 
da Balfour a Bush, da 
Arafat ad Arafat. Un 
percorso accidentato, 
lungo il quale Tram-
balli, dal giovane affa-
scinato dal sionismo e 
segnato dal soggiorno 
in un kibbutz qual era 
nel 1975, ha imparato 
ad apprezzare gli amici arabi che 
con un misto di rispetto e di af-
fetto lo chiamano Abu Daud (il 
padre di Davide, il suo primo fi-
glio). Ed è proprio la consapevo-
lezza delle mutate simpatie, uni-
ta a un'onestà intellettuale gene-
ralmente difficile da mantenere 
nel lavoro sul campo, a consen-
tirgli di ricostruire e giudicare 
serenamente l'evolversi — e il 
precipitare ultimo - del confron-
to arabo-israeliano. 

L'ulivo 
e le pietre 

«**«*» 4t m***** 

Dal cortile moresco del Co-
lony - l'albergo dove Trambal-
li scende inseguendo i protago-
nisti del "Grande Inganno" 
- alle baracche di Gaza, do-
ve nulla è cambiato per i profu-
ghi scacciati dalle loro case nel 
1948. Da Beirut-Chatila, fra 
i profughi scampati al massa-

cro dei falangisti 
protetti dai carri di 
Sharon, alla con-
ferenza di Madrid. 
E ancora: i tavo-
li della pace: Wa-
shington, Mosca, 
Il Cairo, Taba, 
Oslo, Wye River. 
Toglie il fiato l'in-
credibile sforzo 
della diplomazia 
internazionale. Il 
reportage s'intrec-
cia con la storia 

moderna, quando l'aroma dei 
caffè americani consumati du-
rante le trattative si mescola 
con l'odore forte del sangue: 
l'Intifada, l'assassinio di Rabin, 
in un crescendo che ci porta a 
oggi. Arafat è alle prese con 
Hamas e Jihad islamica. Invece 
delle pietre, volano gli elicot-
teri da guerra, i caccia israelia-
ni. E volano i kamikaze. È l'a-
nalisi lucida di chi ama questa 
terra divisa. ® 

Alle radici della multimedialità 
di Jader Jaeobell i 

Lina Bolzoni 

L A R E T E D E L L E I M M A G I N I 
PREDICAZIONE IN VOLGARE DALLE ORIGINI 

A BERNARDINO DA SIENA 

pp. 250, €22.00, Einaudi, Torino 2002 

Una ricerca come questa di Lina Bolzo-
ni, che come docente di letteratura ha 

fondato alla Normale di Pisa il centro per 
l'elaborazione informatica di parole e imma-
gini nella tradizione letteraria, interesserà 
certamente i letterati e gli storici, ma non può 
non attrarre anche i mass-mediologi per i quali 
le immagini sono la materia prima. Il rapporto 
parole-immagini nella storia è stato spesso con-
troverso. A volte si è esaltata la razionalità delle 
parole per marcare la superficialità delle imma-
gini. Altre, invece, si è contrapposta l'oggettività 
di queste contro il relativismo di quelle. L'udito 
- si è anche sostenuto - è un senso più medita-
tivo della vista, dimenticando però che ci posso-
no essere parole stupide e immagini intelligenti, 
e che le parole non si ascoltano soltanto, ma an-
che si leggono. A creare un po' di confusione è 
venuta poi la televisione che, volta a volta, ha 
umiliato o esaltato le immagini, ma anche le pa-
role, facendoci schierare, caso per caso, da una 
patte o dall'altra. 

Lina Bolzoni non si è fatta coinvolgere in ta-
le intrigo, consapevole che parole e immagini so-
no due modalità espressive non alternative, ma 
complementari, che nell'incontro, qualunque sia 
il fine, si potenziano rendendo la comunicazione 
più efficace, più memorabile, più esaustiva, con 
la fondazione di un comune codice. A meno che 
- si intende - non siano entrambe svuotate di 
senso, un pericolo sempre incombente sulla no-
stra contemporaneità multimediale. 

La riprova della sua convinzione Lina Bol-
zoni l'ha ricercata e trovata fra il Tre e il Quat-
trocento, nella predicazione di quel tempo, nei 
manuali di devozione, nelle sacre rappresenta-
zioni, soprattutto nella pittura. Oggetto specifi-

co della ricerca, sul versante delle parole, sono 
le prediche in volgare muovendo da quelle di 
Giordano da Pisa (primi anni del Trecento) fino 
a quelle di Bernardino da Siena (prima metà del 
Quattrocento), e sul versante delle immagini si 
va dagli affreschi del "Trionfo della morte" che 
si trovano nel Camposanto monumentale di Pi-
sa fino a certe pitture e paesaggi a cui Bernardi-
no si richiamava. "Parole e immagini - nota la 
Bolzoni - rinviano le une alle altre per imprime-
re con forza nella mente di un grande pubblico 
cittadino i contenuti (e le forti emozioni) di una 
cultura della penitenza che proietta la vita quo-
tidiana - i suoi piaceri, i suoi miti, i suoi prota-
gonisti - nella dimensione inesorabile dell'eter-
nità e del giudizio divino". In questo caso le pa-
role si fanno immagini e le immagini parole, pur 
di ottenere una comunicazione non soltanto 
informativa, ma operativa. 

Bulzoni scopre così che le parole di quelle 
prediche si sforzano di diventare immagini 

per rendere l'ascolto più incisivo e agevolarne la 
memorizzazione, e le stesse immagini prese in 
prestito da quelle parole scioglievano in esse 
quella forzata cripticità che diversamente le 
avrebbe rese incomprensibili ai più. 

Bernardino da Siena porta poi allo spasimo 
nella sua predicazione il connubio tra parole e 
immagini. "Fa un uso spregiudicato - nota la 
Bolzoni - di tutto quell'armamentario teatrale e 
giullaresco, di quei modi di comunicazione 'po-
polare' che avevano caratterizzato la predicazio-
ne francescana". Sapeva perfino rifare lo squillo 
della tromba o il ronzio delle mosche, arric-
chendo così parole e immagini anche di una co-
lonna sonora: multimedialità ante litteram, se 
non già littera. 

Parole, immagini e suoni sono stati dunque 
sempre complici nella comunicazione, e si sono 
sempre reciprocamente strumentalizzati. Tutto 
sta a vedere a quali fini, qualche volta condivisi-
bili, altre detestabili. Comunque, esserne consa-
pevoli ci può opportunamente rendere più criti-
ci o almeno più sospettosi. 
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Effetto film 
Sul set del 

Gattopardo 
di Marco Pistoia 

V I S C O N T I 
E I L G A T T O P A R D O 

LA SCENA DEL PRINCIPE 

a cura di Francesco Petrucci 
pp. 184, €36,15, 

De Agostini - Rizzoli, Milano 2001 

Una bella e fortunata mo-
stra, curata da France-

sco Petrucci a Palazzo Chigi 
di Ariccia, è stata corredata 
da un catalogo ricco di un ap-
parato iconografico che docu-
menta i molteplici aspetti ed 
elementi che si sono - diretta-
mente o indirettamente - legati 
alla realizzazione di uno dei più 
impegnativi film di Visconti. 

La grande residenza estiva dei 
Chigi costituì il set di molte sce-
ne in intemi, dopo che Visconti 
e il suo fedele scenografo Mario 
Garbuglia dovettero rinunciare 
a utilizzare palazzi siciliani più 
direttamente legati ai luoghi del 
romanzo di Tornasi di Lampe-
dusa. La precarietà dello stato di 
quei palazzi condusse la troupe 
nella berniniana Ariccia, dentro 
un palazzo edificato nello stesso 
periodo - seconda metà del Sei-
cento - di quello dei Tornasi a 
Palma di Montechiaro descritto 
nel romanzo. Grazie al consueto 
rigore filologico di Visconti e dei 
suoi collaboratori, Il Gattopardo 

è il grande e realistico affresco 
che conosciamo, ma anche la 
perfetta fusione tra luoghi reali e 
luoghi ricostruiti, e la documen-
tazione fornita dal volume atte-
sta che la realizzazione del film 
reca i segni di un possibile gio-
co di rimandi tra luoghi, ogget-
ti, abitudini e comportamenti di 
un'ipotetica triade nobiliare 
Chigi-Tomasi-Visconti. 

Del resto, i possibili legami tra 
10 scrittore e il regista, attraver-
so il loro protagonista, il princi-
pe di Salina, sono evidenziati 
anche nel saggio di Lino Micci-
chè II Principe e il conte (che 
viene riproposto dopo la prima 
apparizione nella monografia 
sul film curata dal critico stesso 
nel 1996 per Electa). In partico-
lare Miccichè individua la so-
vrapposizione dello sguardo e 
del punto di vista di Visconti su 
quelli di don Fabrizio, in un 
connubio tra autore e personag-
gio del tutto singolare nella fil-
mografia del regista. 

Itemi del tempo e della memo-
ria, sia storica sia personale, 

così insistiti nel film, si ritrovano 
a vari livelli nel volume: ora nel 
contributo di Gioacchino Lanza 
Tornasi, che ricostruisce la storia 
dei luoghi, dei quadri e degli og-
getti d'arte appartenuti ai Toma-
si (La collezione del Gattopardo, 
11 cui apparato iconografico con-
tiene anche un accostamento tra 
il volto di Burt Lancaster come 
don Fabrizio Corbera e quello di 
Giulio Fabrizio Tornasi); ora in 
quelli di Cristina Giorgetti, che 
traccia una storia del rapporto 
tra cinema e costumi storici e 
fornisce dettagliate schede su 

abiti e completi della seconda 
metà dell'Ottocento dalla colle-
zione di Raffaello Piraino. Sche-
de dettagliate sono poi quelle di 
Maria Paradiso sui costumi di 
Piero Tosi, corredate dai bozzet-
ti di questo straordinario artigia-
no. Di un altro grande, Mario 
Garbuglia, artefice di molte sce-
ne viscontiane (per il cinema co-
me per il teatro), appaiono una 
ventina di progetti e molte anno-
tazioni ricordate da Petrucci nei 
suoi vari interventi. 

Le schede di Petrucci e di Ste-
fania Severi sui ventiquattro 
quadri esposti in mostra (di, tra 
gli altri, Voet, Patania, Palizzi, 
Hayez, Lega, Boldini, Molmenti, 
De Nittis, Toma, Reiffenstein, 
Fattori) indicano possibili ri-
mandi al coté figurativo del film, 
di cui più in generale si occupa 
Severi (L'arte figurativa e "Il 
Gattopardo" di Visconti: presen-
za, citazione, ispirazione). In 
buona parte assenti nel catalogo, 
ma molto numerose nella mo-
stra, sono da ricordare le foto 
che seguono l'itinerario biografi-
co-artistico di Visconti, nella se-
zione curata da Caterina d'Ami-
co. Dal volume mancano anche 
le carte relative a lettere e ad ap-
punti di sceneggiatura viste in 
mostra. Così come risultano un 
po' fuori tema le annotazioni sul 
rapporto tra Visconti e la musi-
ca, mentre sarebbe stata oppor-
tuna una riflessione sulla parti-
tura di Nino Rota per il film. 
Magari accompagnata da collo-
qui specifici con Suso Cecchi 
d'Amico, Enrico Medioli e Giu-
seppe Rotunno, ovvero le parole 
e la luce di una grande macchina 
spettacolare. • 

Il Patron che piaceva alla Nouvelle Vague 
di Stefano Boni 

F R A N C E C I N E M A 2 0 0 1 
RETROSPETTIVA JEAN RENOIR 

a cura di Aldo Tassone e Roger Viry-Babel 
pp. 285, € 19,63, Il Castoro, Milano 2001 

Il festival fiorentino France Cinéma, tradi-
zionale appuntamento con il cinema fran-

cese di oggi e di ieri giunto ormai alla sua se-
dicesima edizione e diretto da Aldo Tasso-
ne, ha dedicato la retrospettiva del 2001 a 
Jean Renoir. La retrospettiva, cu-
rata da Frangoise Pieri, ha con-
sentito al pubblico della manife-
stazione di ripercorrere le tappe 
principali di una straordinaria av-
ventura estetica che ha preso le 
mosse nel 1924 con La fille de 
l'eau e s'è conclusa, quarantacin-
que anni dopo, con Le petit thé-
àtre de Jean Renoir. Secondoge-
nito del famoso pittore Pierre-
Auguste, Jean si è dedicato al ci-
nema come se fosse un'eredità pa-
terna, come se la pellicola rappre-
sentasse la tela dell'artista figurativo novecente-
sco, e ha saputo conquistare, nel suo lungo per-
corso filmografico, uno stile sempre più carico 
di naturalezza e di levità. 

Nel suo saggio introduttivo, Tassone indi-
vidua e chiarisce alcuni dei principali moti-
vi stilistici del "Patron", come Renoir era stato 
soprannominato, oltre a sottolinearne la fortu-
na critica presso i giovani Godard e Truffaut. 
Tocca invece ad Antoine de Baecque ricostrui-
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re 0 processo di patronisation di Renoir, con-
clusosi, per certi aspetti, con la realizzazione del 
documentario Jean Renoir, le Patron di Jacques 
Rivette e André S. Labarthe, una selezione di 
interviste con l'autore risalenti al 1966. Di gran-
de interesse è poi il contributo di Claude Gau-
teur, che si concentra sull'opera letteraria re-
noiriana, dai romanzi, alla memorialistica, dal 
teatro alle sceneggiature inedite, concludendo, 
in maniera sorprendente, con le sue canzoni 
mai musicate. Imponente la biografia critica del 
co-curatore Roger Viry-Babel, che segue tutta 

la carriera di Renoir passo a pas-
so, film dopo film, tentando di 
mettere ordine nella complessa 
analisi di un corpus di opere che 
appare talora multiforme e sfug-
gente. Infine, Tassone e lo stesso 
Viry-Babel hanno compilato una 
filmografia dettagliatissima e ric-
ca di commenti critici. 

Come sempre, però, in questo 
genere di volumi l'occhio del let-
tore viene catturato, quasi avvin-
to, dalle sezioni che spesso ven-
gono definite "strumenti", come 

i bellissimi testi di Renoir e Stroheim che ri-
cordano il loro incontro e la loro collaborazio-
ne nella Grande illusione e le pregevoli intervi-
ste a Chabrol, Jacquot, Thomas, Monicelli e 
Bellocchio. Si segnalano ancora, in chiusura, i 
contributi di Michelle Humbert sulle donne di 
Renoir, di Valérie Vignaux sul rapporto Re-
noir-Becker, di Daniela Pecchioni su Renoir-
Jouvet e di Heike Hurst sul collaboratore di 
Renoir Cari Koch. 

2001 
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Cos'è davvero 

il cinema 
di Dario Tornasi 

Bruno Fomara 

G E O G R A F I A D E L C I N E M A 
VIAGGI NELLA MESSINSCENA 

pp. 290, € 14,46, 
Scuola Holden - Rizzoli, Milano 2001 

Attraverso una serrata 
analisi di decine e deci-

ne di sequenze di classici e 
grandi film della storia del ci-
nema (da Quarto potere a 
Halloiveen, da Ejzenòtejn a 
Tarantino, da Ozu a Hitch-
cock), Fornara in questo li-
bro dapprima introduce, senza 
mai essere scolastico, i parame-
tri di base del linguaggio filmi-
co, e poi si avventura in un esa-
me diacronico dello stile cine-
matografico, individuandone le 
forme storicamente dominanti, 
le loro origini e il modo in cui si 
sono sviluppate. 

Quattro, secondo Forna-
ra, sono i grandi modi della 
messa in scena filmica: "I primi 
due si basano sul montaggio e 
sono, uno, la messinscena tra-
sparente, quella dove il cinema 
c'è ma non si vede perché è im-
pegnato a nascondersi, e, due, 
il cinema del montaggio esibi-
to, dove il cinema ce la met-
te tutta per mostrare se stesso; 
gli altri due modi della messin-
scena privilegiano, invece del 

DEI LIBRI D E L M E S E 

Effetto film 
Un'utopia 

della visione 
di Massimo Quaglia 

René Barjavel 

C I N E M A T O T A L E 

SAGGIO SULLE FORME FUTURE 
DEL CINEMA 

ed. orig. 1944, trad. dal francese 
di Francesca Ribes Sappa, 

introd. di Alberto Abruzzese, 
pp. 110, € 10,33, 

Editori Riuniti, Roma 2001 

René Barjavel è stato il 
primo e il più celebre 

autore francese di fantascien-
za, uno scrittore che nel corso 
della sua esistenza ha affian-
cato all'interesse per la lette-
ratura quello per il cinema. 
Di grandissima cultura ci-
nematografica, e a-
mico di registi come 
Julien Duvivier, An-
dré Cayatte, Marcel 
Carnè, Abel Gance, 
Jacques Feyder, 
René Clair e Cari 
Theodor Dreyer, sul 
finire del 1950 viene 
contattato da Duvi-
vier per scrivere l'a-
dattamento e i dia-
loghi di un film 
tratto dal romanzo 
di Giovanni Guare-
schi II piccolo mondo di Don 
Camillo. E l'inizio di un intenso 
lavoro sceneggiatore e dialoghi- -

sta, attività che lo vede impe-
gnato, fino alla fine degli anni 
sessanta, in più di trenta film, 
tra i quali - oltre alla serie de-
dicata al personaggio di Don 
Camillo: Il ritorno di Don Ca-
millo (1953) sempre di Duvi-
vier, Don Camillo e l'onorevole 
Peppone (1955) di Carmine 
Gallone, Don Camillo monsi-
gnore ma non troppo (1961) 
nuovamente di Gallone e II 
compagno Don Camillo (1965) 
di Luigi Comencini - I vitelloni 
(1953) di Federico Fellini, Totò 
a Parigi (1958) di Camillo Ma-
strocinque, Racconti d'estate 
(1958) di Gianni Franciolini e 
Il Gattopardo (1963) di Luchi-
no Visconti. 

L'attenzione nei confronti 
dell'universo cinematografico è 
però da far risalire a un'epoca 
ancora precedente al suo attivo 
coinvolgimento nel campo del-
la produzione. Cinéma total, es-
sai sur les formes futures du 
cinéma è stato scritto, o perlo-
meno iniziato, nei primi anni 

trenta, per finire 
nel 1940, subito 
dopo l'armistizio 
della Francia di Pé-
tain con la Germa-
nia di Hitler. Usci-
to fortunosamente 
il 20 luglio del 
1944, negli ultimi 
giorni dell'occupa-
zione tedesca, il li-
bro ha avuto per 
forza di cose una 
distribuzione del 
tutto occasionale. 

La critica cinematografica, le 
riviste, i settimanali e i mensili, 
che dopo la fine della guerra 
erano rifioriti, avevano consi-
derato Barjavel come un autore 
privo di titoli per essere accre-
ditato quale esperto del setto-
re. Il suo nome era ormai asso-
ciato alla letteratura di fanta-
scienza, grazie al notevole suc-
cesso di pubblico ottenuto con 
i primi due romanzi, Ravage 
(1942) e Le voyageur imprudent 
(1944). Quando, nel 1946, la 
"Revue du Cinéma" tenta di fa-
re una sorta di censimento di 
tutte le pubblicazioni sul cine-
ma uscite negli anni dell'occu-
pazione, il testo di Barjavel vie-
ne liquidato in poche righe, 
poiché attribuisce un'impor-
tanza eccessiva all'evoluzione 
tecnica. Occorrerà attendere il 
1956 perché Edgar Morin, nel 
suo II cinema o l'uomo immagi-
nario, presti la dovuta attenzio-
ne all'opera. 

L'uscita di questa prima tra-
duzione italiana costituisce un 
evento editoriale di particolare 
importanza, in quanto il saggio, 
nonostante il tempo passato, 
appare di estrema attualità. 
L'autore vi traccia le prospetti-
ve del futuro: dopo il muto e il 
sonoro, verrà il tempo del colo-
re, del tridimensionale, dell'o-
lografico, del film senza pelli-
cola, del "cinema delle onde". 
Barjavel ha saputo anticipare 
quello che oggi si comincia a 
sperimentare negli Stati Uniti 
con la distribuzione centraliz-
zata via cavo dei film, non più 
su bobine di pellicola, ma con 
registrazioni digitali. Si può di-
re che il cinema totale previsto 
e descritto in maniera visiona-
ria e apparentemente utopica 
da Barjavel sia oggi ormai pros-
simo alla realtà. • 

Musical 

alla francese 
di Sara Cortellazzo 

J A C Q U E S D E M Y 
E U N P O ' D I V A R D A 

a cura di Flavio Vergerio 
e Angelo Signorelli 

pp. 128, s.i.p., 
Bergamo Film Meeting, Bergamo 2001 

Scelta originale e non mo-
daiola, quella del Bergamo 

Film Meeting di dedicare una 
retrospettiva a Jacques Demy, 
regista francese scomparso nel 
1990 che nel suo paese ha da-
to dignità e diffusione a un ge-
nere, la commedia musicale, 
appannaggio quasi esclusivo del 
sistema hollywoodiano. Il volu-
me, oltre a proporre una serie di 
saggi stimolanti a firma di Flavio 
Vergerio, Bernard Nave e Er-
manno Comuzio, un'ampia fil-
mografia commentata e la rac-
colta dei testi di numerose can-
zoni proposte nei film di Demy, 
contiene anche un ricordo scrit-
to dalla compagna di vita del ci-
neasta, Agnès Varda, che gli ha 
dedicato nel 1990 un toccante e 
affettuoso omaggio filmico, Jac-
quot de Nantes: un viaggio nella 
memoria che si snoda attraverso 
il racconto dell'infanzia di Jac-
ques e la ricostruzione dei mec-
canismi creativi che lo portava-
no a costruire storie per lo scher-
mo. Nel suo scritto Varda, con-
fessando di essere arrivata asso-
lutamente per caso al cinema, di-
chiara tutta la sua ammirazione 
per il marito che aveva invece 
coltivato la sua passione sin dal-
l'età di tredici anni. 

Cresciuto a Nantes, prima as-
sistente di Grimault e di Rou-
quier, poi autore di alcuni eccel-
lenti cortometraggi, Jacques 
Demy esordisce nel lungome-
traggio nel 1961 con Lola, donna 
di vita, uno dei film più affasci-
nanti della Nouvelle Vague, 
nonché felice esempio di una 
poetica attraversata da temi qua-
li la vita nelle cittadine di pro-
vincia, il gioco dell'amore e del-
l'imprevisto, il sogno e la nostal-
gia, l'incantesimo e la disillusio-
ne. I film successivi sono musical 
che prendono la forma di insoli-
ti e originali film cantati: Les pa-
rapluies de Cherbourg (1964), 
una squisita commedia romanti-
ca premiata a Cannes con la Pal-
ma d'oro, che fece conoscere e 
diede successo a una nuova attri-
ce, Catherine Deneuve, protago-
nista anche del successivo Les 
demoiselles de Rock efori (1967). 
Dopo ima sfortunata esperienza 
a Hollywood (L'amante perduta, 
1969), il cineasta si dedica alla 
trasposizione filmica di due fia-
be infantili: La favolosa storia di 
pelle d'asino (1970), ancora con 
Deneuve, e The Pied Piper 
(1971), girato in Inghilterra. 
L'insuccesso commerciale della 
commedia Niente di grave, suo 
marito è incinto (1973), relega 
per sempre Demy ai margini del-
l'industria cinematografica fran-
cese, anche dopo l'uscita del riu-
scito Une chambre en ville 
(1982), nuovo film cantato inter-
pretato da Dominique Sanda. • 

montaggio, lo sguardo della 
macchina da presa e sono, tre, 
il cinema del pian e della mac-
china mobile e, quattro, il cine-
ma dello sguardo immobi-
le, della fissità del guardare". 
Grazie a un'acuta capacità ana-
litica, Fornara riesce a mostra-
re al lettore il funzionamento e 
la logica espressiva delle diver-
se sequenze, scomponendole 
nei loro singoli elementi per 
poi ricomporle secondo le scel-
te che le caratterizzano e ne de-
terminano la specificità. Ecco 
che così si è in grado di com-
prendere davvero l'importanza 
di uno stacco piuttosto che di 
un movimento di macchina, di 
un effetto di profondità di cam-
po piuttosto che di un primo 
piano. 

Al termine del libro ci si ac-
corge di avere esplorato un 
mondo che forse molti già cre-
dono di conoscere ma di cui in-
vece scopriamo una sotterranea 
geografia che è poi quella che 
conta. Il cinema può interessarci 
come finestra sul mondo, come 
luogo dell'immaginario, come 
oggetto di ricerca storiografi-
ca... Ma, innanzitutto, il cinema 
è una forma d'espressione, coi 
suoi codici, convenzioni, segni. 
E se è il cinema che voghamo co-
noscere, piuttosto che usarlo per 
fare altro è da qui che dobbiamo 
partire. Geografia del cinema è 
così un libro che c'insegna dav-
vero che cosa è il cinema, e rie-
sce a farlo con la semplicità del-
l'intelligenza, con un linguaggio 
chiaro, accessibile e mai banale, 
in grado allo stesso tempo di af-
frontare questioni anche com-
plesse. • 



Musica 
Un dittatore del mondo musicale 

Il bel suono secondo Kaiser Herbert 
di Davide Bertotti 

Herbert von Karajan 

L A M I A V I T A 

a cura di Franz Endler, 
ed. orig. 1988, trad. dal tedesco 

di Paola Franceschelli, 
pp. 170, € 15,5, 

Pantheon, Roma 2001 

Afine 2001 Pantheon ha 
mandato in libreria la 

traduzione di un volume cura-
to nel 1986 da Franz Endler, 
ex Sàngerknabe (fanciullo can-
tore) e autentico attivista della 
vita musicale viennese incari-
catosi di chiedere a Herbert 
von Karajan di raccontarsi in li-
bertà. Noto pasionario della pro-
pria immortalità, il direttore gli 
si concesse volentieri, malgrado 
fosse da poco passato sotto lo 
schiacciasassi di Roger Vaughan 
(.Herbert von Karajan, Longane-
si, 1986). Il libro-intervista di 
Endler non aggiunge nulla al la-
voro del collega inglese, esem-
plare per stile, completezza e ca-
pacità di stringere all'angolo il 
dis-umano biografato, ma ha 
senz'altro il merito di non som-
marsi alle troppe, inqualificabili 
agiografie del Grand'Uomo. Il 
libro di Endler è per così dire la 

NOVITÀ 

Aldo Magris 
La filosofìa 
ellenistica 

Scuole, dottrine e interazioni 
col mondo giudaico 

collana Filosofia 
pp. 128, € io,33 

Giovanni Moretto 
Figure del 

senso religioso 
collana Filosofia 
pp. 272, € 16,53 

Romano Guardini 

Etica 
Opera Omnia 
pp. 1224, € 41,32 

David Bidussa 
La mentalità 

totalitaria 
collana Pellicano rosso 

pp. 120, € 7,75 

Pasquale Macchi 
Paolo VI 

nella sua parola 
collana Testimoni 
pp. 400, € 25,82 
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biografia di Vaughan "spiegata 
al popolo", in modo studiata-
mente edulcorato ma senza tra-
lasciare particolari scomodi. 

E utile sfogliare il libro per far 
emergere alcuni aspetti del per-
sonaggio Karajan e della sua av-
ventura professionale. Si può 
partire citando Karajan dal pro-
logo: "Probabilmente, esistono 
innumerevoli possibilità per dar 
vita alla musica sulla base di no-
te scritte. Quale compositore 
potrebbe essere mai così sicuro 
da asserire che la sua opera ha 
un carattere definitivo? (...) E 
quando qualcuno può - in que-
sto caso, io stesso - aiutare 
un'altra persona a conoscere e a 
capire un uomo, allora quel 
qualcuno - ancora io, in questo 
caso - si ritroverà fortemente ar-
ricchito". Chiunque ami la musi-
ca e la conosca un poco non può 
non rimanere allibito: è indub-
bio che Karajan si sia "arricchi-
to" parecchio con e nell'inter-
pretare musica, ed è altrettanto 
noto che l'argomentare sofistico 
su tutto ciò che lo riguardava 
non gli abbia mai fatto difetto. 
Su Karajan artista prevalse spes-
so l'imprenditore gelido; in lui 
s'incarnò con assoluta perfezio-
ne la figura del manager cultura-
le. Endler si sofferma a lungo 
sull'operosità del Karajan iperu-
ranico, monolite avvolto in un 
silenzio perfetto e inquietante. 
Grande spazio è dedicato all'a-
more di Karajan per la tecnica e 
la tecnologia della comunicazio-
ne, ereditata dal padre medico. 
Analogamente rivelatrice è l'e-
sperienza autoimprenditoriale 
legata al debutto concertistico 
nel 1929 a Salisburgo: un inter-
prete di ventun'anni che si auto-
promuovesse con tanta determi-
nazione non s'era mai visto. 

Si arriva quindi a uno dei pun-
ti cruciali della vita di Ka-

rajan, vale a dire le sue attività 
fra il 1933 e il 1945, divise tra 
Aquisgrana, Berlino e Milano. 
Nonostante Vaughan abbia do-
cumentato tutto il documentabi-
le, possiamo continuare a inter-
rogarci: Karajan nazista convin-
to? No, probabilmente: solo un 
Muss-Nazi, uno che non lo era 
ma doveva esserlo; Karajan an-
tisemita? Nein. Karajan usato da 
Gòring e Tietjen, complice 
Goebbels, contro Furtwàngler e 
lo stesso Hitler? Plausibile. Non 
è mai stato un segreto che nelle 
alte sfere del Reich si pensasse a 
un giovane promettente che, per 
così dire, ereditasse il patrimo-
nio artistico di una precisa tradi-
zione (ancorché non antica, né 
pura), una volta eliminati i pro-
tagonisti ebrei e messi in dispar-
te i prestigiosi Kapellmeister. Ka-
rajan tutt'altro che protetto dai 
vertici del Reich nel momento 
del bisogno? Altrettanto plausi-
bile. Karajan "organicamente" 
educato in quella "scuola" alla 
gestione della propria carriera e 
del proprio futuro potere? Cer-
tamente sì, anche se ci sarebbe 
comunque arrivato da solo, 
complice lo "strano" andamento 
del mondo. 

Non manca, e non è una sor-
presa, la descrizione dei rappor-
ti fra Karajan e Furtwàngler nel-
l'immediato dopoguerra: Ka-
rajan il determinato, il giovane 
manager rampante di una Vien-
na decisa a ricostruirsi - musi-
calmente e non solo - e disposta 
a tutto pur di rimuovere le fla-
granti responsabilità del passato 
recente; Furtwàngler 
l'indeciso, l'uomo del 
dubbio e dell'incer-
tezza, l'artista che 
aveva visto il proprio 
mondo, i propri idea-
li artistici e umani 
polverizzati dalla ca-
tastrofe, il tedesco 
sottoposto a un pe-
sante processo i-
deologico e perciò 
diffidente nei con-
fronti del giovane e "brillante" 
collega austriaco di cui troppo 
sapeva. In questa circostanza 
Karajan dimostrò una notevole 
quanto cinica maestria diploma-
tica: evitò qualsiasi contrapposi-
zione o scontro di potere con il 
rivale ormai sul viale del tramon-
to poiché sapeva bene che il 
"suo" tempo stava per arrivare, 
anzi era già arrivato. In base a 
queste premesse, giunge quasi 
superflua la secca replica di Ka-
rajan ("Sarò un dittatore") ai re-
sponsabili del nascente Festival 
di Salisburgo timorosi della sua 
determinazione. 

Salisburgo, Vienna, Berlino e 
purtroppo, grazie alla fedeltà del 
suo agente d'oltreoceano Ronald 
Wilford (mai citato da Endler 
che, con tranquillo distacco, non 
affronta mai rilievi di natura 
ideologica o economica), tutto il 
mondo "musicalizzato" finì nel-

r , SilKKKI 
K A R A J A N 

le sue mani; senza alcuna Holly-
wood, Karajan fondò una mac-
china industriale mostruosa-
mente perfetta: quella della sua 
immagine, un marchio globale 
simbolo del suo più feroce narci-
sismo. Prova decisiva di questo 
argomento è la paranoia in base 
a cui Karajan ha organizzato, di-
retto, preparato e montato tutti i 

suoi filmati musicali, 
comprese le sue regie 
teatrali, tramite la Te-
lemondial, compagnia 
di sua proprietà ovvia-
mente sita nel paradi-
so fiscale di Monte-
carlo: in ossequio al 
paradigma sadiano, le 
persone che lo circon-
davano non dovevano 
essere altro che mac-
chine pronte a sod-

disfare i suoi desideri. Karajan 
era stato inoltre da sempre pre-
da di un'infermità tipicamente 
wagneriana: l'inscalfibile con-
vinzione di essere lui stesso l'au-
torizzatore dell'esistenza di un 
compositore e della sua opera 
musicale, ossia una sorta di filtro 
interpretativo assoluto e indiscu-
tibile. 

Il direttore è sempre stato at-
tentissimo al mercato che Wal-
ter Legge, sommo produttore 
discografico, impresario geniale 
e nazista d'acciaio, gh aveva in-
segnato a interpretare, cioè a di-
rigere: il caso della commercia-
lizzazione dei complessi Dat 
(Digital Audio Tape) in contra-
sto strategico con l'ascesa sul 
mercato dei semplici lettori di 
compact disc dimostra una volta 
di più come per Karajan la musi-
ca non sia stata altro che un mez-
zo per la propria realizzazione 

ideologica ed economica, in un 
mondo ormai privo di valori ar-
tistici - per non dire spirituali -
e pronto a sostenere un sistema 
(lo star-system a stelle e strisce) 
in cui l'errore umano non può 
esistere. 

LI ultimo argomento è altret-
tanto forte e riguarda il fa-

moso "bel suono" che Karajan 
imponeva alle sue orchestre: il 
maestro insegna che, se ogni no-
ta viene suonata con il suo esatto 
valore, il suono bello e smussato 
nasce spontaneamente; dinamica 
e ritmo sono dettagli, la filologia 
è un risibile abbagho, la tradizio-
ne attendibile è presente soltan-
to nelle annotazioni degli stru-
mentisti sulle parti. Ce n'è abba-
stanza, anche se non ci si può 
esimere dal rilevare come argo-
menti analoghi siano stati impu-
gnati da Celibidache e da altri 
detrattori del sistema promosso 
e gestito dal loro vulcanico colle-
ga. Fatte queste considerazioni, 
la frase un po' retorica con cui 
Karajan suggella il libro ("Una 
vita senza la musica mi risulte-
rebbe inconcepibile") finisce per 
suonare tragica alla luce di quan-
to è dato vedere a ormai dieci 
anni dalla caduta (?) del suo im-
pero: a cosa è servito organizzare 
voci e strumenti dal suono per-
fettamente omologato quando 
non esiste più fremito e vitalità 
ritmica? Si può credere che, in 
tali condizioni, l'esistenza della 
figura del direttore-interprete 
abbia ancora senso? Quale musi-
ca può mai esistere se ai compo-
sitori viene negato persino uno 
status professionale? • 

d.bertottiSlibero.it 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Elite, s.f. Nella lingua francese, è la forma so-
stantivata femminile di élit, antico partici-

pio passato di élire (scegliere, eleggere). L'etimo 
latino eligere era stato ampiamente adoperato, 
nel vocabolario religioso, per la designazione 
dei salvati: "Perché molti sono i chiamati, ma 
pochi gli eletti" (Matteo, 20, 16). Nella lettera-
tura francese del XII-XHI secolo, comparve 
eslite, col significato di "fior fiore": la "parte 
eminente", "distinta", "scelta". L'uso in riferi-
mento a gruppi sociali si diffuse soprattutto a 
partire dal Cinquecento. A questo punto, tutta-
via è lecito compiere un salto di tre secoli, e ar-
rivare alla metà dell'Ottocento, e in particolare 
alle concezioni politiche paternalistiche del cat-
tolico conservatore Frédéric Le Play, propugna-
tore dell'autorità dei "proprietari" sovrappo-
sta alle leggi naturali. La terminologia adottata 
negli scritti di Le Play, e in quelli di Hyppolite 
Taine, venne ripresa, nel 1902, da Vilfredo Pa-
reto. Questi, nell'introduzione ai Systèmes socia-
listes, sostenne che in ogni società si può indivi-
duare un'élite, ovvero un gruppo più o meno ri-
stretto, che detiene generalmente il potere poli-
tico ed economico. Una precedente formulazio-
ne di quella tesi risaliva già agli Elementi di 
scienza politica di Gaetano Mosca, opera di sei 
anni prima, nella quale si rilevava la presenza 
costante, in tutti gli organismi politici, di due 
"classi", quella dei "governanti", e quella, più 
numerosa, dei "governati". 

Il discorso di Pareto prendeva però le mos-
se dalla considerazione generale della disugua-
glianza degli uomini. Ne deduceva la possibi-
lità di assegnare loro degli indici e stabilire dei 
gradi. Designava, infine, come élites, nelle di-
verse attività, i componenti dei gradi superio-

ri, e in particolare come élite politica, o "ari-
stocrazia", gli individui posti più in alto nella 
scala del potere e della ricchezza. Tra Mosca e 
Pareto nacque una diatriba sulla paternità del-
la teoria, ma la notorietà internazionale di Pa-
reto, e l'efficace terminologia francese da lui 
introdotta, favorirono lo sdoganamento di 
questo insieme di concezioni della politica e 
della società nella veste appunto della "teoria 
dell 'élite". 

Elaborato originariamente in polemica con le 
"illusioni" democratiche, e adoperato anche al 
fine di strutturare una prospettiva storica alter-
nativa al "monismo" dell'impianto economico-
deterministico marxista, il concetto di élite ha 
assunto, nel linguaggio politico e sociologico 
novecentesco, un'ampia gamma di valori e si-
gnificati. Un valore "elogiativo", e insieme di-
sincantato, sottinteso, ad esempio, nella defini-
zione gobettiana di Lenin come "Pareto prole-
tario", e più esplicito nel caso dell'elitismo libe-
raldemocratico, fondato sulla concorrenza e sul 
controllo popolare (Karl Mannheim, Filippo 
Burzio, Raymond Aron). Un valore sostanzial-
mente "neutrale", di puro strumento dell'anali-
si politica e sociale, in buona parte della socio-
logia americana (James Burnham, Harold Las-
swell). Un significato, invece, polemico, e di de-
nuncia del cattivo funzionamento delle demo-
crazie, nei radicals alla Charles Wright Mills. 
Passando, infine, al linguaggio comune, l'e-
spressione "A'élite" viene utilizzata per connota-
re, magari con accenti di snobismo ironico, beni 
di consumo, attività sociali e prodotti culturali 
non accessibili a tutti: cose cioè di "alto livello", 
"per pochi", "di classe". 

GIOVANNI BORGOGNONE 

http://www.morcelliana.com
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I due volti di una politica fatta di ricatti e discriminazioni 

Così la destra governa la cultura 
di Nicola Tranfaglia 

Nicola Tranfaglia 
Così la destra 
governa la cultura 

Francesca Lidia Viano 
Usa: la democrazia 
della gente comune 

Giorgio Bertone 
Don Abbondio 
e la balena bianca 

Enzo Pappalettera 
Per capire la proposta 
Bertagna-Moratti 

Gianni Volpi 
Brucio nel vento 
di Silvio Soldini 

Lucio Monaco 
Fare musica ad Auschwitz 

Dopo otto mesi di governo, quasi duecentocin-
quanta giorni, la politica culturale del governo 

Berlusconi appare più chiara e interpretabile di 
quanto lo fosse nei cosiddetti primi "cento giorni". E 
vale la pena di dire, in apertura di discorso, che si 
tratta di una politica rozza, ma non priva di abilità, e 
soprattutto che assomiglia a una valigia a doppio fon-
do: ha un volto palese che sembra limitarsi a chiede-
re con insistenza diritto di cittadinanza, o meglio an-
cora di primato, per gli esponenti delle culture di de-
stra (liberisti, postfascisti, cattolici di destra) in tutte 
le istituzioni dello Stato e degli enti locali. E , dietro 
questo volto palese fatto di comunicati per i media e 
soprattutto di scelte del governo e dei partiti di mag-
gioranza, c 'è un volto na-
scosto e più robusto, più L _ M 
genuino, che non si ac-
contenta di raggiungere 
questi obiettivi e che si 
lancia in una campagna di 
assimilazione di quegli in-
tellettuali di centro o di 
sinistra che appaiono sen-
sibili agli onori e agli in-
carichi che il governo può 
offrire e, invece, di esclu-
sione totale e attacco vio-
lento verso quelli che ri-
fiutano accordi o com-
promessi. 

Così in questi mesi è ac-
caduto che a un intellet-
tuale che aveva lavorato 
intensamente per le rifor-
me universitarie e scolasti-
che del centro-sinistra si 
offrisse di proseguire la 
collaborazione con il mini-
stero, ma a condizione che 
cessassero di colpo le sue 
critiche al ministro Morat-
ti. Oppure che a un pro-
fessore che si occupa di 
un'istituzione internazio-

il presidente dei garanti Antonio Padoa Schioppa, al 
quale Detti ha espresso la sua sorpresa, abbia risposto 
che affidare a loro la ricerca sarebbe equivalso a far stu-
diare la Chiesa cattolica "da un'università statunitense 
dei mormoni". Una sentenza in base alla quale gli sto-
rici orientati a sinistra non avrebbero la legittimità 
scientifica di studiare il Novecento. E significativo che 
i mezzi di comunicazione di massa non si siano finora 
occupati di episodi come quelli che abbiamo riferito. 

Ma se questo è il volto nascosto e, a mio avviso, 
più pericoloso della politica culturale ricondu-

cibile all'attuale governo, ce ne è uno palese che ha 
già registrato episodi non meno gravi e imbarazzanti. 

, Ci limitiamo a indicarne 
J due avvenuti nelle ultime 

settimane, di cui i media 
hanno parlato in lungo e 
in largo, dedicando pe-
rò all'accaduto più com-
menti che informazioni. 

Il primo riguarda il cata-
logo della mostra organiz-
zata a Roma dal Palazzo 
delle Esposizioni sulla ca-
pitale nel decennio 1948-
1959. Quel catalogo era 
stato ideato e organizzato 
prima delle elezioni ma, 
dopo di esse, il Ministero 
dei Beni culturali ha prete-
so, a mostra ormai in pro-
cinto di essere inaugurata, 
l'inserimento di interviste 
a esponenti del centro-de-
stra e di un articolo sulla 
cultura neofascista di que-
gli anni. Quel che colpisce 
in maniera negativa è l'im-
mediato piegarsi del con-
siglio di amministrazio-
ne dell'ente alle richieste 
del governo giunte alla vi-
gilia dell'inaugurazione e 

Tabucchi ci scrive 

Caro direttore, 
il suo fax, che mi raggiunge a Parigi, è per me moti-

vo di orgoglio e di soddisfazione. L'intervento che mi 
chiede, tuttavia, mi pone un dilemma: affrontare la 
(in)cultura berlusconiana con un'analisi sociologica e 
politica diretta, o eventualmente affrontarla con mez-
zi che sono più propri della mia persona, e cioè con la 
scrittura narrativa? Credo che, se mi riuscirà, opterò 
per la seconda ipotesi. Certo mi piacerebbe assai che 
un filosofo, un sociologo, un semiologo, affrontassero 
il problema direttamente, e ci fornissero un bel "ri-
tratto" di Berlusconi, nella sua "estetica" e nella sua 
idea della cultura. In Italia non manca chi possegga 
strumenti adeguati a tale analisi. Mi ricordo, per 
esempio, una straordinaria "fenomenologia" di un 
presentatore televisivo che anni fa ridicolizzò il pove-
retto radiografato. Berlusconi è così televisivo, ilare, 
gestuale, ha distribuito milioni di copie di una sua fo-
tobiografia a colori. Perché non proporre a qualcuno, 
che potrebbe, di farne una fenomenologia? 

Un saluto molto cordiale, 
Antonio Tabucchi 

naie si sia promesso il proseguimento dell'incarico, ma non motivate sul piano culturale se non dal desiderio 
dettando nello stesso tempo precise condizioni sulla della cosiddetta "Casa delle libertà" di "riequilibrare" 
politica da seguire e sugli incarichi successivi da attri- un catalogo che offriva una propria interpretazione di 
buire. O ancora che si discriminino, a differenza di quel decennio a opera di studiosi liberi e indipendenti 
quel che è successo nei cinque anni appena trascorsi, dai partiti. C'è da pensare che se l'input fosse arrivato 
le ricerche scientifiche cofinanziate dal ministero in prima, il catalogo sarebbe stato impostato in modo op-
base all'appartenenza non a un partito di opposizione, posto, magari con la presenza soltanto di studiosi eti-
ma a un'area culturale che non coincide con quella chettati con l'appartenenza alla destra al potere, 
della cosiddetta "Casa delle libertà". Il secondo episodio riguarda il Salone 

Quest'aspetto è forse il più grave tra 
quelli citati, perché influisce pesante-
mente sull'orientamento della ricerca 
scientifica scoraggiando le richieste di 
chi si sente discriminato (cioè la mag-
gioranza dei ricercatori, soprattutto in 
alcuni settori come quello storico-let-
terario) e promuovendo ricerche ma-
gari di basso profilo che hanno, tutta-
via, il vantaggio di apparire vicine al-
l'area dell'attuale maggioranza parla-
mentare. 

Di recente ad esempio uno studioso di 
storia di esperienza e valore come Tom-
maso Detti si è sentito dire da uno dei commissari mi-
nisteriali incaricati di valutare un suo progetto di ricer-
ca dedicato a "Storia e memoria nel Novecento" che 
nulla si poteva dire sulla competenza sua e degli altri 

del libro di Parigi. Qui il governo ha 
dovuto, obtorto collo, invitare scrittori 
che per la maggior parte si riconoscono 
nella sinistra, pur al di fuori di apparte-
nenze partitiche, ma quando alcuni di 
loro, in particolare Tabucchi e Camille-
ri, hanno dichiarato di preferire andar-
ci invitati dai propri editori francesi, è 
partita in Italia una campagna denigra-
toria nei loro confronti, come se rifiu-
tare l'invito del governo fosse un'offesa 
contro il governo o addirittura con-
tro la nazione. Confondendo pericolo-
samente l'essere italiani con l'essere 

schierati per Berlusconi e i suoi alleati. L'assistente-col-
laboratore del sottosegretario Sgarbi, Alain Elkan, è 
giunto al punto di scrivere al quotidiano "l 'Unità", che 
aveva difeso Tabucchi e Camilleri contro la campagna 

presentatori del progetto, ma che il suo gruppo scienti- denigratoria, dettando una sorta di ridicolo vademe-
fico era troppo orientato "ideologicamente" e, dunque, cum dello scrittore per il quale nessuno, e tanto meno 
non meritava di esser finanziato. Ancor più grave è che lui, aveva la veste o l'autorità. ® 
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Come gli americani stanno ripensando la propria identità politica 
La democrazia è il buon senso della gente comune 

di Francesca Lidia Viano 

S E 

co 

Dibattiti politici, moniti di giornalisti, ma anche 
saggi specialistici evocano spesso le minacce 

che incombono sulle istituzioni democratiche, e le 
fanno risalire ora agli interessi delle grandi società 
finanziarie, che possono imporsi sui partiti e inqui-
nare la politica, ora all'azione dei grandi mezzi di 
comunicazione di massa che, manipolando l'infor-
mazione, offuscano la capacità di giudizio dei cit-
tadini. Nella cultura europea l'America è sempre 
stata una specie di terra dei miraggi: miraggi posi-
tivi, talvolta, che potevano suggerire i grandi desti-
ni della società industriale, ma anche miraggi nega-
tivi, che potevano presentare, ingigantiti, i pericoli 
ai quali essa va incontro. Dai film ai romanzi, e ai 
trattati politici, l'America è stata descritta come il 
paese nel quale le lobby affaristiche controllano il 
Congresso e il Pentagono, i partiti sono macchine 
che distribuiscono i ruoli chiave ai propri uomini, 
e i mass-media fanno la pubblicità ai politici come 
se fossero "sigarette o saponi" (Kathleen Hall Ja-
mieson e Karlyn Kohrs Campbell, Interplay ofln-
fluence, pp. 368, $ 48,95, Wadsworth, Thomson 
Learning, Stamford, Con. 2000). 

Guardando all'America si può scorgere la scena 
finale della democrazia occidentale, quella 
in cui i fattori che la minacciano avranno 
pieno successo. Già Alexis de Tocqueville, 
mentre insegnava agli europei a scorgere i 
caratteri originali della democrazia ameri-
cana, aveva cercato in essa i pericoli che si 
proiettavano anche sul destino dell'Europa. 
Democrazia di massa, quella statunitense è 
anche la società delle grandi solitudini degli 
individui, il luogo in cui è sempre presente 
la minaccia di essere cacciati ai margini del-
la comunità, nella quale è difficile perfino 
curarsi. 

Sono gli aspetti che trovò di fronte a sé 
Thomas J . Volgy (Politics in the Trenches. 
Citizens, Politicians, and the Fate of Demo-
cracy, pp. 198, $ 19,95, The University of 
Arizona Press, Tucson, 2001) quando do-
vette abbandonare l'Ungheria, sperando di 
trovare in America il paese ospitale che aveva so-
gnato, un paese dove nessuno si sente straniero né 
povero. Le delusioni di Volgy non sono niente di 
nuovo, mentre è nuovo il quadro in cui egli le col-
loca. Superati gli smarrimenti iniziali, Volgy è riu-
scito a vedere qualcosa che non conosceva e che lo 
sedusse: un sistema istituzionale nel quale i singoli 
individui, pur lontani tra loro, in competizione re-
ciproca e completamente immersi nella logica del 
mercato, sono in grado di "plasmare e modellare i 
contorni del mondo politico", come in un grande 
laboratorio. E proprio nel legame, diretto o indi-
retto, che ogni cittadino americano intrattiene con 
le istituzioni e gli organismi politici, indipendente-
mente dai vincoli di solidarietà che lo uniscono ai 
suoi concittadini, Volgy riconosce oggi il vero fon-
damento della democrazia americana. 

Volgy parte da una vicenda personale, ma la sua 
interpretazione non è un episodio isolato: nel-

la cultura americana si sta diffondendo una lettera-
tura nuova, che scorge i lati positivi di tutto ciò che 
era guardato con sospetto. Le grandi imprese fi-
nanziarie sono certamente potenti, ma non potreb-
bero imporsi se non avessero l'appoggio del pub-
blico, le campagne presidenziali costituiscono un 
modello esemplare di conversazione aperta tra po-
litici, elettori e giornalisti e, infine, i partiti rappre-
sentano dei sistemi ideologici compatti, senza i qua-
li non sarebbe possibile la libera espressione delle 
idee e dei giudizi pubblici. 

Nel suo ultimo libro, Mark A. Smith (American 
Business and Politicai Power. Public Opinion, Elec-
tions, and Democracy, pp. 245, $ 16, University of 
Chicago Press, Chicago-London, 2000) riconosce 
che le aziende americane si muovono in un mondo 
elitario separato dal resto della società. I loro con-
sigli di amministrazione, nei quali circolano sem-
pre le stesse persone, uscite da università costose, 
club esclusivi o lobby politiche, e che hanno par-

tecipazioni azionarie incrociate, condizionano ef-
fettivamente il potere. Tuttavia, proprio perché so-
no così potenti, le organizzazioni economiche non 
possono agire di nascosto e si espongono al giudi-
zio dei cittadini, dando loro l'occasione per inter-
venire sulla politica di governo in materia finanzia-
ria ed economica. Ma quando le grandi organizza-
zioni, uscendo allo scoperto, pretendono di far va-
lere piani politici globali su temi come l'occupa-
zione, l'inquinamento o la tassazione, si crea un 
clima di mobilitazione generale, nel quale i mass-
media lanciano dibattiti, scatenano campagne e or-
ganizzano sondaggi, e i partiti dividono l'opinione 
pubblica in campi ideologici contrapposti. Allora 
gli uomini di governo mettono da parte gli interes-
si delle lobby affaristiche per seguire l'inclinazione 
dei propri elettori di partito. Perciò, se trova la 
propria unità in grandi interessi comuni, il mondo 
del business deve esporsi alla discussione pubblica 
e può perdere il proprio potere; pertanto la sua 
azione più efficace si manifesta negli interstizi del-
la politica e nei piccoli interventi, con i quali può 
estorcere al governo concessioni particolari, al ri-
paro dall'attenzione del pubblico e dei media. 

Ciò che permette a Smith di dissipare i vecchi 
fantasmi del complotto finanziario è la convinzio-
ne che i politici finiscano con il sottomettere si-
stematicamente le proprie opinioni alla volontà 
popolare e ai partiti che la rappresentano. Esor-
cizzato il fantasma delle grandi coalizioni econo-
miche, Smith rischia di evocare l'altra ossessione 
americana, costituita dall'onnipotenza delle mas-
se e dell'organizzazione di partito. Nell'opinione 
pubblica americana, rozza e dispotica, Ostrogor-
ski aveva scorto il germe di una leadership irre-
sponsabile, fondata sulla manipolazione sistema-
tica dell'elettorato, mentre Max Weber aveva vi-
sto nel potere degli apparati professionali di par-
tito le premesse per il progressivo declino dei 
grandi ideali politici. Ma oggi gli americani pre-
feriscono presentarsi come un insieme composito 
di "cittadini ordinari che possiedono la vocazio-
ne innata e la destrezza intellettuale" a governare 
la nazione: per modificare i loro giudizi, i politici 
e i mass-media devono fornire gli strumenti con-
cettuali più adatti a giustificare le proprie posi-
zioni, e i cittadini, a loro volta, sono in grado di 
elaborarli secondo combinazioni originali e ina-
spettate (Roderick R Hart, Compaign Talk: Why 
elections Are Goodfor Us, pp. 307, $ 29.95, Prin-
ceton University Press, Princeton-Oxford 2000; 
Lawrence R. Jacobs, Robert Y. Shapiro, Politi-
cians don't Pander. Politicai Manipulation and the 
Loss ofDemocratic Responsiveness, pp. 425, $ 17, 
University of Chicago Press, Chicago-London 
2000). Neppure i partiti fanno più paura come al 
tempo di Weber: dopo che le riforme degli anni 
sessanta li hanno emancipati dagli apparati paras-
sitari costruiti dai boss, essi sono tornati a rap-
presentare "un meccanismo fondamentale di col-
legamento tra cittadini e governo", all'interno del 
quale, come in un grande alveare, "api operaie" 
raccolgono fondi, truppe di volontari e danno 
forma a programmi comuni. 

Questa è dunque la nuova America che sta af-
fiorando poco a poco dalla letteratura con-

temporanea: non è certo il paese dei piccoli pro-
prietari virtuosi che aveva inventato Jefferson e 
che aveva sedotto Madame de Stàel. L'America di 
Smith, di Jacobs e di Shapiro continua a essere un 
paese di imprenditori con vocazioni monopolisti-
che e di gente un poco petulante. Ma proprio in 
questi aspetti, tradizionalmente considerati come 
indice di degenerazione, gli intellettuali comincia-
no a scorgere le condizioni necessarie al normale 
funzionamento del sistema democratico. Se, da un 
lato, le mire monopolistiche richiamano l'attenzio-
ne del pubblico sulle macchinazioni degli indu-
striali, diminuendo le loro probabilità di successo, 
petulanza e saccenteria rendono la gente comune 
più diffidente nei confronti dei demagoghi. 

Questa non è neppure l'America delle associazio-
ni e dei giornali autonomi e poco politicizzati alla 
quale Tocqueville guardava per consolarsi delle pau-
re che il sistema politico americano suscitava in lui. 
Le associazioni si sono trasformate in uno strumen-
to di pressione illecita da parte di lobby finanziarie e 
industriali, mentre la stampa è stata inghiottita nel-

l'orbita del mondo politico e finanziario 
(Mark. E. Warren, Democracy and Associa-
tion, pp. 265, $ 17,95, Princeton University 
Press, Princeton-Oxford 2001; W. Lance 
Bennett e Robert M. Entman, Mediated Po-
litics. Communication in the Future of De-
mocracy, pp. 489, $ 30, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge - New York 2001). 
Perfino i principi politici, invocati da Weber 
di fronte allo spettacolo di una politica tesa 
tra corruzione e professionalizzazione, sono 
oggi strumenti di lotta e di faziosità anziché 
di armonia politica: privati della guida uni-
taria dei boss del proprio partito, i membri 
dell'esecutivo stanno perdendo la capacità 
di coalizzarsi con quelli del legislativo, men-
tre gli attivisti politici alimentano le ideolo-
gie estreme, allontanando i più moderati e 
incoraggiando le divisioni di classe (Jeffrey 

M. Stonecash, Class and Party in American Politics, 
pp. 192, $ 29, Westview Press, Boulder, Colo. 2000). 

Così, mentre i francesi (Martine Barthélemy, As-
sociations: un nouvel àge de la partecipation?, pp. 
286, € 21,43, Presses de Sciences Politiques, Paris 
2000) frugano nel proprio passato alla ricerca di 
una tradizione da contrapporre a quella anglosas-
sone, gli americani accettano di essere ciò che i cri-
tici hanno sempre rinfacciato loro: gente comune. 
Per loro non c'è più bisogno di scomodare i gran-
di ideali della polis greca e della democrazia parte-
cipativa: basta il vecchio buon senso aristotelico di 
Mark Smith, secondo il quale l'elettorato, preso 
nel suo complesso, "possiede qualità delle quali gli 
individui sono privi", o un poco della fiducia spas-
sionata di Volgy nelle istituzioni. 

Certo l'idea di un'opinione pubblica individuali-
stica e capitalistica può non piacere, e senza dubbio 
appare ben misera cosa di fronte al grande ideale 
habermasiano di un dialogo comunitario indipen-
dente dal mercato e dalle macchinazioni politiche. 
Ma mentre chi ha creduto negli ideali di Habermas 
oggi vede crollare la democrazia sotto l'influsso del-
la massificazione politica e del trionfo del consumi-
smo mediatico (Seyla Benhabib, Democracy and 
Difference: Contesting the Boundaries of the Politi-
cai, pp. 352, $ 19.95, Princeton University Press, 
Princeton-Oxford 1996), chi si è accontentato di 
ideali più modesti può riscoprire un certo ottimi-
smo anche in mezzo alla manipolazione e al mono-
polio, senza nascondere un senso di vaga nostalgia 
per quei boss così privi di principi che, mentre sol-
lecitavano lo sdegno moralistico dei critici europei, 
tenevano unito il parlamento e praticavano l'arte 
della moderazione. Dopo tutto, come ricorda 
Volgy, vi è stato anche chi, recatosi in America per 
trovare ospitalità e comprensione, ha finito con l'in-
namorarsi della sua cruda liberalità. • 
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I Promessi Sposi sono il nostro Moby Dick? 
Don Abbondio e la balena bianca 

di Giorgio Bertone 

Centocinquant'anni fa, nell'ottobre 1851, veni-
va pubbHcato Moby Dick di Herman Melville. 

Scambiato sulle prime per un libro d'avventure di 
balenieri divenne poi, nella considerazione univer-
sale, il libro più profondo dell'anima americana. 
Una delle colonne della letteratura mondiale d'o-
gni tempo. E perciò anche odiatissimo: vedi Zelig 
di Woody Alien. Rileggere certi passi proprio in 
questi giorni di sciagura può far correre per la 
schiena qualche brivido in più: "Io vedo nella ba-
lena - confessa Achab - una forza atroce innerba-
ta da una malizia imperscrutabile. Questa cosa im-
perscrutabile è ciò che odio soprattutto: e sia la ba-
lena bianca il dipendente o sia il principale, io sfo-
gherò su di lei questo mio odio. Non parlarmi 
d'empietà, marinaio, io colpirei il sole se mi faces-
se offesa" (nella traduzione di Pavese). Se il presi-
dente americano ha detto: "Sarà una lotta monu-
mentale del bene contro il male, ma il bene pre-
varrà", è più che probabile che, pur nella semplifi-
cazione estrema dello slogan e delle circostanze 
che lo esigono, le parole provengano da lontano e 
s'innervino in una cultura nazionale che nei mo-
menti tragici ritrova i propri fondamenti. 

Ma per noi italiani? La strabiliante e inquie-
tante grandezza di quel libro apocalittico risulta 
ancor più strana ed esemplare nel confronto con 
un altro romanzo, un romanzo tutto nostrano, 
inesportabile, che si dimentica fosse in ge-
stazione grosso modo negli stessi anni. La "qua-
rantana" dei Promessi Sposi è, appunto, del 1840. 
(Detto, s'intende, un poco in barba alla legge 
della non contemporaneità dei fatti contempora-
nei.) L'incomparabilità delle due opere cede di 
fronte all'esperienza di ogni italiano sulla pro-
pria pelle: i passi dei Promessi Sposi sentiti reci-
tare a memoria dalla voce della madre, maestra 
di scuola, manzoniana di ferro che vietò il dialet-
to; e la scoperta, da adulto, di un'etica "calvini-
sta" presente, latente in diverse posologie e sotto 
diverse vesti in tanti autori, liguri e no, da Mon-
tale a Calvino a Primo Levi a Caproni. 

Ma bisognerà convenire che un abisso più 
profondo dell'Atlantico divide i due conti-

nenti letterari che hanno generato le due opere. A 
cominciare dalla struttura. In prima persona Moby 
Dick; che inizia con il famoso "Cali me lshmael. 
Some years ago (...), having little or no money in 
my purse...", "Chiamami Ismaele. Alcuni anni fa 
(...), avendo pochi o punti denari in tasca...", che 
dischiude però una forma epica, una delle rarissi-
me forme d'epica della contemporaneità, possibile 
solo in America col western di terra o di mare. In 
terza persona, invece, e distanziato nella dimensio-
ne del romanzo storico i Promessi Sposi, totalmen-
te privo di respiro epico come totalmente priva di 
epica è la tradizione secolare di un paese imbelle, 
con il doppio incipit: "Quel ramo del lago di Co-
mo, che volge a mezzogiorno, tra due catene non 
interrotte di monti..." e "Per una di queste stra-
dicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso 
casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 
1628, don Abbondio, curato d'una delle terre...". 

Questo si dà come racconto fondato sulla fervida 
ricostruzione storica e su un'alta competenza sto-
riografica. Manzoni sa tutto sul Seicento lombardo, 
nessuno l'ha descritto meglio di lui. A suo modo è 
uno storicista. Ma la conclusione è avversa alla Sto-
ria. Il primo è invece un romanzo geografico: nella 
sua rotta il Pequod inanella tutti i mari del mondo 
in una quasi completa circumnavigazione che è una 
sorta di globalizzazione cartonautica d'alta valenza 
simbolica. E sfocia puntualmente in una assunzione 
di potere e impegno nazionale e poHtico, insomma 
una missione storica della nazione americana: sono 
le baleniere di Nantucket che portano la "eterna de-
mocrazia" negli angoli più riposti del mondo (sic. 
cap. XXTV, Il difensore), "eterna" come può pre-
tender d'essere solo una democrazia talassica. 

Come New York, e in particolare Manhattan, è 
una mappa proiettata sul suolo, così la rotta del Pe-
quod cerca nella geografia della superficie marina il 

proprio destino, che è un destino collettivo. E che è 
pure un destino imperiale sui generis: imperialismo 
non in forza dell'occupazione delle terre ma in virtù 
della navigazione, della caccia e del commercio, per-
ciò il nantuckettese pretende di possedere a buon 
diritto il mare: "E così questi nudi nantuckettesi, 
questi eremiti del mare, uscendo dal loro formicaio 
sulle acque hanno scorazzato e domato gli oceani, 
come tanti Alessandri, scompartendosi tra loro l'A-
tlantico, il Pacifico e l'Indiano, come le tre potenze 
piratesche hanno spartita la Polonia. Che l'America 
aggiunga 0 Messico al Texas ed accumuli Cuba sul 
Canada, che gli inglesi si moltiplichino in India e 
piantino anche sul sole la loro bandiera splendente: 
i due terzi del globo terracqueo sono del nantucket-
tese. Perché il mare è suo, egli lo possiede come gli 
imperatori possiedono gli imperi". E quanto riflet-
terà sui balenieri e su Melville Cari Schmitt. 

Al contrario, la stupenda profondità storica 
del Manzoni dona tutti i suoi frutti tranne 

uno, il più alto: la fiducia nella Storia, che viene 
svalutata di fronte alla Provvidenza 
divina, al limite di un sospettabile 
nihilismo (Giuseppe Sertoli), che 
può investire perfino l'idea di na-
zione: in chi diavolo ci dobbiamo 
infine identificare noi italiani? Nel 
troppo alto Innominato? Nel fan-
ciullesco Renzo? O forse e meglio 
nella maschera nazionale, il capola-
voro assoluto dell'intera opera, os-
sia Don Abbondio? 

Il confronto potrebbe continua-
re. Unico romanzo senza donne e 
senza sesso, il primo (checché ne 
dicano femministe e sessuomani). 
Agnese, Perpetua, Lucia, il piccolo 
capolavoro antropologico di Don-
na Prassede, la madre di Cecilia e 
soprattutte Gertrude nel secondo. 
Quanti pianti, dolori e sospiri 
("Addio, monti sorgenti dall'acque, 
ed elevati al cielo; cime inuguali, 
note a chi è cresciuto tra voi... ") nei Promessi Spo-
si. E in Moby Dick soltanto una lacrima. Una sola, 
ma che lacrima: "Ma i dolci aromi di quell'aria in-
cantata parvero alla fine dissipare, per un attimo, 
l'oggetto canceroso nel suo cuore (...). Di sotto al 
cappello calcato, una lacrima cadde nel mare dal-
l'occhio di Achab; tutto il Pacifico non conteneva 
tante ricchezze che valessero quella misera goc-
cia". Soprattutto: gli imbarcati sul Pequod sono 
eroi cowboyeschi. Cowboy del mare, protagonisti 
di un'epopea di Tersiti che rinnova Iliade e Odis-
sea rovesciandone i ruoli sociali. Marinai di tutte le 
razze, proletari, feccia multietnica del mondo (c'è 
persino un cannibale polinesiano e, guarda un po', 
un arabo clandestino con il consenso del capo, il 
Parsi Fedallah, fedelissimo del capitano americano 
che lo fa scaturire dalle sue viscere). In nome di 
una democrazia "divina": "Questa augusta dignità 
la potrete vedere risplendere nel braccio che vibra 
una zappa o che pianta una caviglia: quella demo-
cratica dignità che, su tutti, irradia senza fine da 
Dio, da Lui! Il grande Dio assoluto! Il centro e la 
circonferenza di ogni democrazia. E così (...) ai 
più vili marinai e rinnegati e reietti io ascriverò 
d'ora innanzi qualità elevate, benché oscure, e in-
tesserò intorno a loro tragiche grazie". 

La pretesa "umiltà" anche sociale dei personaggi 
dei Promessi Sposi cede di fronte a personalità ben 
più forti e a una ideologia filoborghese. Non solo 
perché i veri reggitori degli eventi sono altri - car-
dinali, conti, vicari, padri provinciali - ma perché lo 
stesso Renzo si trasforma da "filatore di seta" (ope-
raio) in piccolo industrialotto del bergamasco, ante-
signano di una figura borghese italica che ha impa-
rato la lezione della massima prudenza a garanzia 
del patrimonio e del matrimonio: "Ho imparato 
- diceva - a non mettermi ne' tumulti: ho imparato 
a non predicare in piazza". E insomma tutti e due, i 
piissimi sposi-imprenditori, traggono nell'ultima 

"Nei Meridiani" 

È appena uscito nei 
"Meridiani" Mondadori 
I romanzi di Alessandro 
Manzoni, progetto edito-
riale di Salvatore Silvano 
Nigro. Nel primo volume 
(pp. 1412), Fermo e Lucia e 
(con la collaborazione di 
Ermanno Paccagnini) Ap-
pendice storica su la colonna 
infame; nel primo tomo del 
secondo volume (pp. 990), 
I Promessi Sposi (1827)-, nel 
secondo tomo del secondo 
volume (pp. 1253), I Pro-
messi Sposi (1840) e La Sto-
ria di una colonna infame. 

pagina la loro ben nota morale (cioè quella del Man-
zoni) spicciola e universale: "Che i guai vengono 
bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la 
condotta più cauta e più innocente non basta a te-
nerli lontani, e che quando vengono, o per colpa o 
senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li ren-
de utili per una vita migliore". 

Alla mediazione storico-etica e alla cauta e me-
diana saggezza manzoniana - forse, chissà, salvifi-
ca anche su questa terra - corrisponde l'apostrofe 
di Achab a Starbuck, il suo secondo, che protesta 
di essere lì in mezzo al mare solo per far bottino 
d'olio e non per vendicarsi di "un bruto che non 
ha parola". Nessuna mediazione è possibile per 
Achab. La sfida è tra lui e Dio, tra lui e il Male, an-
che contro ogni principio economico: il massimo 
di tecnologia materiale e umana (le migliori bale-
niere del mondo, i migliori navigatori del mondo) 
di solito al servizio del profitto e della ricchezza, 
costruiti apposta come una perfetta macchina per 
il massimo rischio e il massimo guadagno, diviene 
strumento di una teologia scritta con la punta del-

l'arpione. Alla fine il doblone è sa-
crificato a una questione di princi-
pio, a una teodicea. Tutte le sotti-
gliezze giuridico religiose escogita-
te dal cattolicesimo (il matrimonio 
a sorpresa, il voto di Lucia sciolto 
dalla Chiesa, i compromessi tra 
potere politico e potere religioso) 
e tutte le sottili, ipocrite astuzie 
della diplomazia umano-latina 
("Sopire, troncare, padre molto 
reverendo", "quieta non movere et 
mota quietare", "principiis obsta", 
"opponiti al male sugli inizi, che è 
meglio che opporvisi quando or-
mai è cresciuto ed è troppo tardi") 
presuppongono, sì, una formidabi-
le coscienza dei rapporti umani co-
me rapporti di forze (i Promessi 
Sposi sono il romanzo dei rapporti 
di forza, per Italo Calvino) ma nel-
la fiducia esclusiva di una tattica 

prudenziale e mediatoria che ha nel compromesso 
storico e metastorico la sua vera arma. 

Aquesta incomparabile saggezza s'opporrà 
l'intransigenza e la certezza melvilliana sul 

cannibalismo universale (la predica agli squali co-
me doppio della francescana predica agli uccelli) e 
nel destino ineluttabile di un confronto diretto (al-
la Calvino: Giovanni, s'intende) con la forza divi-
na, comunque si manifesti. La terra si contrappo-
ne al mare. Non ci sono conventi in cui ripararsi in 
mezzo agli oceani. Terra e mare hanno ognuno un 
proprio nomos, come dirà Cari Schmitt, ed è 0 ma-
re a imporre il suo. (Oggi lo spazio aereo, e il rap-
porto amico/nemico muta ancora). 

Achab lo sa bene e nelle ultime pagine, nell'ulti-
ma caccia esplode nel suo ultimo terrificante grido 
di guerra: "A te vengo, balena che tutto distruggi 
ma non vinci; dal cuore dell'inferno io ti trafiggo, 
in nome dell'odio, vomito su di te l'ultimo mio re-
spiro... Così! lancio il rampone!". E il rampone 
parte come un missile Tomahawk. Solo per causa-
re la catastrofe finale. 

Ora, non c'è uomo riflessivo che non contempli 
ogni tanto l'ipotesi non puramente accademica che 
questo mondo un giorno più o meno lontano, chis-
sà per quale causa prevalente, finisca. Non dubitia-
mo che resti tutto il tempo per discutere: a) se av-
verrà di colpo e di botto con un'esplosione, un col-
po di coda o di testa del capodoglio, nel clima tor-
rido e sanguinolento della caccia di Achab, oppure 
in una più lenta e protratta agonia nel regno del tie-
pido manzoniano; b) se rimarrà qualcuno che come 
Ismaele possa dire con le parole del messaggero di 
Giobbe, e cioè con le prime parole di un nuovo 
mondo: "And I only am escaped alone to teli thee", 
"E io solo sono scampato per raccontarla". • 

giorgiobertone@tiscalinet.it 
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Per capire la proposta Bertagna-Morattti 
Una nuova idea di diritto-dovere 

di Enzo Pappalettera 
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Se avessi detto tre, non saresti in queste pene!". 

Così risponde l'adulto al bimbo con il quale 
gioca e che cerca di indovinare quante siano le di-
ta della mano che picchiettano la sua schiena. Cre-
do che si possa partire da una posizione di questo 
tipo per descrivere la situazione in cui la scuola ita-
liana si trova oggi: se l'Ulivo fosse stato in grado di 
produrre un'ipotesi di riforma capace di raccoglie-
re un grande consenso, non ci troveremmo oggi di 
fronte a strategie e azioni che si propongono di 
trasformare la scuola di oggi in qualcosa che in-
quieta e preoccupa molti. 

E possibile che vi siano ragioni alte, come quel-
le che indica Roberto Maragliano a proposito del-
l'incapacità di sintesi nel centrosinistra sul rap-
porto scuola e società (cfr. "L'Indice", 2002, n. 2), 
che spieghino i moti-
vi del fallimento del-
l'azione riformatrice 
di Berlinguer e De 
Mauro, ma non si de-
ve dimenticare, da 
un lato, che interven-
ti radicali sull'istru-
zione debbono esse-
re bipartisan e, dal-
l'altro, che non una 
delle condizioni di 
fattibilità per l'attua-
zione della legge 30 
del 2000 era stata co-
struita dalla prece-
dente legislatura. 

Oggi ci troviamo di 
fronte a un'imposta-
zione che deve essere 
studiata con attenzio-
ne per essere certi 
che l'immagine non 
ne nasconda la so-
stanza. Il disegno di 
legge che il ministro 
Moratti si appresta a 
presentare (oggi è il 
29 gennaio 2002) è 
quasi certo sia scar-
no, con il carattere 
della gradualità e impostato come delega al gover-
no, ma mi pare non sia sbagliato considerarlo 
strettamente derivante dalla proposta del gruppo 
di lavoro coordinato dal professor Bertagna, con 
gli adattamenti introdotti dallo scontro, anche 
aspro, fra le forze politiche della stessa attuale 
maggioranza. 

Il cardine della proposta del gruppo di lavoro è da-
to dall'intreccio di alcuni elementi. L'unificazione 

dei concetti di obbligo scolastico e di obbligo for-
mativo in una nuova idea di "diritto-dovere" all'i-
struzione e alla formazione per dodici anni o, alme-
no, sino al conseguimento del titolo di qualifica rap-
presenta il primo passaggio. A ben vedere, questa 
trasformazione sgrava l'istituzione di gran parte del-
le sue responsabilità e pone gli oneri sul soggetto e 
sulla sua famiglia. Il secondo passo è dato dallo spo-
stamento di una quota consistente, quasi un terzo, 
delle ore del curriculum dall'obbligatorietà alla fa-
coltatività. Ciascuno studente costruisce il proprio 
piano di studi - a fronte di un'offerta del sistema 
dell'istruzione - secondo i propri interessi, capacità 
e possibilità. Il terzo passo è costituito dalla colloca-
zione di verifiche fondamentali sulla preparazione 
degli studenti all'inizio di ogni ciclo di studi e non 
solo, o non più, alla conclusione di essi. L'ultimo ele-
mento è nella natura marcatamente differenziata dei 
licei rispetto alla formazione secondaria, differenzia-
zione che potrebbe essere anche accentuata, nel di-
segno di legge, da una durata diversa: cinque an-
nualità per i licei e quattro per la formazione. 

Mettendo assieme questi punti, ci troviamo di 
fronte a un'impostazione che cerca di rimettere 
tutti gli studenti e le famiglie al proprio posto: chi 
compie una scelta sbagliata o non opportuna, dal-

l'indirizzo di studi da seguire al tipo di attività fa-
coltativa richiesta, non potrà che dolersi con se 
stesso. Non è il servizio scolastico che si deve adat-
tare alle differenti situazioni dell'utenza, ma è il 
singolo alunno che ha la responsabilità di ciò che 
gli capiterà. 

L'altro argomento sul quale sviluppare alcune 
riflessioni è il nodo stato/regioni. Non vi è dub-
bio che la proposta Bertagna sia costruita con 
un'impostazione centralista, che dà alla legisla-
zione nazionale il rilievo più marcato, così come 
mi pare evidente che la prosecuzione del dibatti-
to nel centrodestra cercherà di introdurre quanti 
più elementi possibili di devolution alle regioni: 
in effetti, le anticipazioni sul disegno di legge in 
preparazione vedono nell'attribuzione di una 

gran parte dell'attuale istruzione superiore alle 
regioni uno dei motivi di maggiore scontro politi-
co. Sull'istruzione, l'attribuzione alle regioni del 
compito dell'organizzazione del servizio rischia, 
nel nostro paese, di mettere capo non al supera-
mento degli squilibri fra regione e regione quan-
to alla loro enfatizzazione. 

Infine, vi è la questione della scuola secondaria 
superiore che, in tutto il dibattito generale, è di 
importanza fondamentale ma che, spesso, viene 
posta in secondo piano da altri temi. Vale invece 
la pena di tentare un approfondimento. Oggi, le 
superiori rispondono a più di una domanda socia-
le e culturale e, in ciò, si differenziano dagli altri 
gradi di istruzione. Se più o meno tutti concorda-
no sulle "vocazioni" univoche della scuola dell'in-
fanzia, della scuola elementare e della media, 
giunti a definire le superiori ci si accorge della 
fondamentale ambiguità del senso di questo seg-
mento dell'istruzione. In primo luogo, esso serve 
per dare una preparazione di base a coloro che 
proseguiranno negli studi universitari, inoltre è la 
sede in cui si impara una professione (gli istituti 
tecnici, per esempio) o si acquisisce una qualifica 
non quinquennale (gli istituti professionali) e, in-
fine, è il luogo in cui un buon numero di alunni è 
costretto a rimanere nel sistema scolastico, così 
come oggi è organizzato, sino a che non si assolve 
l'obbligo scolastico. La legge 30 di Berlinguer e 
De Mauro rispondeva a queste sollecitazioni in 
chiave tutta ideologica, prevedendo che tutti do-
vessero percorrere le scuole superiori, tutte licei, 
per i cinque anni del curriculum e lasciava nel va-
go la risposta da dare a quella parte di alunni che 
non potevano trovare in quell'ordinamento una 
risposta adeguata ai propri bisogni. La proposta 

di Bertagna, pur con le possibili modificazioni in-
trodotte nel momento in cui si scriverà il testo del 
disegno di legge, propone - come abbiamo visto -
la canalizzazione a partire dal quattordicesimo an-
no di età, con qualche anticipo di differenziazione 
già durante la media attraverso la scelta delle atti-
vità facoltative, con un costo sociale inaccettabile. 

Mi pare che la soluzione a questo problema 
debba essere trovata, da un lato, superando 

il mito/tabù europeo della conclusione del percor-
so scolastico al diciottesimo anno di età e ragio-
nando di tredici annualità, dai sei ai diciannove e, 
dall'altro, prevedendo anche un indirizzo delle su-
periori che offra nel corso del curriculum quin-
quennale, e non al momento della sua scelta, la 

possibilità di uscite 
differenziate con cer-
tificazione delle com-
petenze acquisite, ga-
rantendo però la 
possibilità di giunge-
re sino alla fine del 
percorso con uno 
sbocco anche verso 
l'università. Certo si 
tratterebbe di un im-
pegno non trascura-
bile per lo stato, le 
regioni e il personale 
impegnato, ma da-
rebbe senso e moti-
vazioni a quella por-
zione di alunni che si 
trova in uno stato di 
disagio e di propen-
sione all'abbandono. 

La soluzione - che 
pare essere uno degli 
elementi di compro-
messo fra i partiti del 
centrodestra per con-
sentire al ministro 
Moratti di presentare 
il disegno di legge -
volta ad anticipare le 
iscrizioni alla scuola 

dell'infanzia e alla scuola elementare a un'età infe-
riore a quella attuale richiama gli stessi elementi in-
terpretativi che abbiamo visto caratterizzare l'im-
postazione generale. Infatti, pensando essenzial-
mente alla scuola elementare, non vi è dubbio che 
vi siano moltissimi bambini che a cinque anni mo-
strano tutte le capacità per affrontare con successo 
le difficoltà scolastiche ma, d'altra parte, vi sono an-
che molti alunni che, proprio in questa fascia di età, 
hanno ancora carenze e problemi, e tutti sanno che 
il recupero è più facile per chi è più solido e robu-
sto. Inoltre, appare ancora più grave il fatto che si 
offra la possibilità dell'iscrizione precoce alla di-
screzionalità delle singole famiglie! Ma, a proposito 
di questo aspetto, non dobbiamo dimenticare che 
anche il centrosinistra aveva preso in considerazio-
ne l'eventualità dell'inizio del percorso scolastico a 
cinque anni di età, ai tempi del ministro Berlinguer. 

Ora, se ci domandiamo il grado di audience dei 
passaggi principali della proposta Bertagna-Moratti 
fra le famiglie, gli studenti e gli insegnanti, al di là 
dei risultati del sondaggio Istat posti in risalto du-
rante gli Stati Generali, rischiamo di trovare più as-
senso che dissenso perché, di fronte alla situazione 
di mancato governo del sistema scuola degli ultimi 
decenni e della impermeabilità alle critiche di Ber-
linguer e De Mauro degli anni recenti, ciascuno di 
quei concetti ha una sua motivazione. Oggi, il com-
pito che deve essere assunto da coloro che deside-
rano una riforma della scuola autentica, partecipata 
e condivisa non può che essere quello di illustrare 
all'intera società italiana il disegno complessivo del 
centrodestra, senza alcuna nostalgia verso il riordi-
no dei cicli previsto dalla legge 30 del 2000. • 

Segretario della CislScuola Piemonte - sismgarpnet. it 
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Brucio nel vento di Silvio Soldini 
con Ivan Franék e Barbara Lukesovà, Italia-Svizzera 2001 

In Svizzera si trasferiva Veronica, alla fine del-
l 'Ani serena dell'Ovest, ed era una scelta di so-

litudine attiva, utile, che rompeva il cerchio di 
un'erranza urbana. In Svizzera è Tobias all'inizio 
di Brucio nel vento, in fuga da se stesso e dai pro-
pri fantasmi. E già uno spostato, è già "assoluta-
mente niente", condizione basilare - dice - per es-
sere uno scrittore. La rottura con il proprio mon-
do è violenta ma sepolta nel passato, il viaggio è 
un'ossessiva fuga infantile. Anzi, quel mondo non 
gli è mai davvero appartenuto: tra una madre pro-
stituta di campagna e un padre nascosto, il villag-
gio ceco ha i toni paurosi del surrealismo mittel-
europeo. 

Tobias fa l'operaio-scrittore a La Chaux-de-
fonds, dove si fabbricano orologi ma nessuno è in 
grado di costruirne uno. E andato in città, nel-
l'Occidente ricco dove c'è ancora un po' di luce, 
"una luce che somiglia alla morte". Dove le per-
sone sono "così soddisfatte che non hanno più bi-
sogno l'una dell'altra, né di Dio. La sera chiudono 
le loro porte a doppia mandata e attendono pa-
zientemente che la vita passi". Come nell'ango-
sciante romanzo di Agota Kristof, Ieri (Einaudi, 
1997), da cui il film è liberamente tratto, Tobias fa 
la conoscenza del dolore. Ma Tobias è un perso-
naggio di Soldini, "brucia dentro". Coltiva le sue 
ossessioni e le sue passioni, ha vieppiù una dire-
zione che informa un agire, gli dà un senso. La 
passione è quella assoluta per Line, la sorellastra 
perduta nei giorni dell'infanzia e casualmente ri-
trovata lì, in quella cittadina svizzera, in quella 
fabbrica alienante. Una passione impossibile per 
una donna ormai sposata e madre, in transito ver-
so l'Ovest, che però, articolata in una composizio-
ne a complessa struttura stilistica nella quale pre-
domina un lirismo raffreddato, attraversa il corpo 
nevrotizzato del protagonista (gli attori si mettono 
totalmente in gioco nei film di Soldini) per inve-
stire il male visibile del mondo. 

Sulla scena resta solo un dolore senza riscatto, i 
suoi delitti (l'antico parricidio, l'accoltellamento 
del marito) sono gesti incompiud, portano senso 
di colpa, rimorso, non morte. Il naufragio è in atto 
ed è fatale. E così terminava il libro: "Allora gli uo-
mini del battello, gettando un ultimo sguardo ver-
so terra, hanno preso sulle spalle i loro morti". E 

senza altre parole, l'io narrante ci dava un'ultima 
informazione, da superstite: "Non scrivo più". 
L'assenza di Line è definitiva assenza di speranza, 
di vita. Soldini ha preferito una chiusura più aper-
ta (non il brutto happy end balneare, su un'assola-
ta spiaggia ligure-spagnola, appiccicato quando il 
film è già finito), immaginando un'occasione in cui 
esiste ancora per i due amanti uno spazio di futu-
ro, di illusione di futuro. Che non contrasta, non 
modifica il quadro. 

La visione di un film di Soldini non lascia mai 
indifferenti. Si sente una tensione intellettuale 

di messa in forma e di discorso che non ha riscon-
tri nel cinema italiano, se non in alcuni film di 
Amelio. Si sente un'idea fortissima di cinema d'au-
tore, un'ansia di un cinema di scoperta che ha i 
propri impossibili padri nei grandi stilisti degli an-
ni sessanta-settanta, tra Antonioni e i francesi nou-
vellevaguisti. Senza che ce ne accorgiamo, nei suoi 
film si definisce a tocchi precisi un mondo com-
pleto. E un reale reso essenziale, un tempo sospe-
so, segnale di un tragico vissuto giorno per giorno. 
Tradotto in immagini che s'incidono lancinanti 
nella memoria dello spettatore. Come quella del-
l'autobus che, all'alba, alla sera, attraversa livide, 
ordinarissime campagne e colline, sino a un ripeti-
tivo, metodico svoltare sulla piazza, e la corsa del-
l'autobus è il vero leitmotiv del film, luogo topico, 
dapprima, di una condizione (gli sguardi di Tobias 
su un paesaggio come realtà, gH sguardi di attesa di 
un'apparizione che un giorno o l'altro fatalmente si 
verificherà), poi di ogni azione (è lì che avvengono 
gh incontri, è lì che Line sviene prima di abortire). 
Nella sua visione dura, solitaria, che punta diritto a 
un qui e ora idiota e disperato, dati e impulsi del-
l'interiorità sono resi in termini di aspro, intenso 
realismo: come consapevolezza realistica. 

Tutta la parte più colta, letteraria - la fratellan-
za, il mito faraonico del matrimonio perfetto tra 
fratello e sorella, i sogni di tigri e di battelli fanta-
sma - appare un elemento assai meno produttivo, 
non agisce nel film, in fondo è un dato seconda-
rio. Non so sino a che punto arricchisca il raccon-
to. Tranne il vento selvaggio che Tobias/Dalibor 
deve "tenere a bada", tranne il bosco dove fugge 
in una concitata sovrapposizione di piani e cade 

morto/svenuto nel fango gelato. Al contrario di 
quanto si pensa, è la fisicità che s'impone nei suoi 
film, Soldini è regista di cose, come ritrovate alla 
radice, luoghi città paesaggi come riscoperti nella 
loro anima, concreto referente espressivo della 
passione di Tobias. 

L' altro paesaggio di cui si nutre la follia della 
sua passione è quello impressionante del-

l'immigrazione. Il contadino senz'arte né parte, 
costretto a vivere d'espedienti perché respinto 
dal nuovo mercato del lavoro come residuo di al-
trove, senza poter tornare da fallito al proprio vil-
laggio; il marito di Line, ricercatore pronto per i 
piccoli privilegi e le piccole viltà e le tremende so-
litudini che il suo status gli garantisce; tutto il co-
ro che attorno a loro ruota: sono figure inclusive 
di una condizione, di una solitudine assurda che 
si rivela nei loro gesti come corrosi dalle angosce 
e dai traumi che si portano dietro. Si avverte la 
presenza sottile, inquietante di un malessere 
oscuro oltre i gesti, i discorsi divaganti, fino all'e-
splosione di una violenza disperata. Come nella 
coppia più "integrata" e destinata a dissolversi 
nel suicidio della ragazza più giovane. 

Eppure alla fine resta un dubbio. Si ha come la 
sensazione di un residuo di distanza insuperabile 
tra l'autore e il mondo che racconta, tra lo spetta-
tore e i personaggi che via via viene a conoscere. 
Ognuno di loro è una sorta di implosione in un 
universo vicino e lontano da noi. Che conosciamo, 
ma che scorre parallelo alla nostra condizione. 
Che è il prodotto della nostra realtà ma non inter-
ferisce fino a fondo con noi. Forse questo è uno 
dei punti chiave del film. Questo tipo di perso-
naggi venuti da un altrove culturale e quindi mo-
rale sono ricorrenti nell'opera di Soldini, la rom di 
Un mondo diviso in due o il cameriere Bruno 
Ganz di Pane e tulipani, ma contano, più ancora 
che per quello che rivelano di se stessi, per quello 
che svelano di noi (noi-personaggi, noi-spettato-
ri), per i cambiamenti che innescano. In Brucio nel 
vento è come se non esprimessero appieno il loro 
potenziale di conoscenza delle angosce del nostro 
mondo, delle radici del suo orrore. Che un film 
sollevi un simile ordine di problemi, sta comun-
que a dirne il valore rarissimo. • 

Sulla scena resta solo un dolore senza riscatto 
di Gianni Volpi 
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Fare musica 

ad Auschwitz 
di L u c i o M o n a c o 

Tutti sentiamo che questa musica è infernale. I motivi so-
no pochi, una dozzina, ogni giorno gli stessi, mattina e 

sera: marce e canzoni popolari care a ogni tedesco. Esse 
giacciono incise nelle nostre menti, saranno l'ultima cosa del 
Lager che dimenticheremo: sono la voce del Lager, l'espres-
sione sensibile della sua follia geometrica, della risoluzione 
altrui di annullarci prima come uomini per ucciderci poi len-
tamente. Quando questa musica suona, noi sappiamo che i 
compagni, fuori nella nebbia, partono in marcia come auto-
mi: le loro anime sono morte e la musica li sospinge, come il 
vento le foglie secche, e si sostituisce alla loro volontà... ogni 
pulsazione diventa un passo, una contrazione riflessa dei 
muscoli sfatti". 

Non è senza significato che in Se questo è un uomo l'ag-
gettivo "infernale", impiegato solo due volte, venga associa-
to in una di esse proprio alla musica: la musica subita dai pri-
gionieri che sigilla e scandisce, con il "tempo del Lager", il 
loro stesso annientamento. Non sembri dunque enfatico o 
spettacolare il titolo Dal profondo dell'inferno. Canti e musi-
ca al tempo dei Lager del volume di Leonardo Settimelli (pre-
faz. di Moni Ovadia, pp. 295, € 15,49, Marsilio, Venezia 
2001). La pagina di Primo Levi che abbiamo richiamata, tut-
tavia, non esaurisce il senso della pre-
senza della musica in Lager. Un contra-
sto altrettanto atroce era costituito dalla 
musica come status symbol. 

Pierre Vidal-Naquet ha notato come la 
musica costituisse in Lager uno dei "be-
ni simbolici" più richiesti dal potere, 
con orizzonti d'attesa diversi a seconda 
delle stratificazioni gerarchiche. Le dire-
zioni dei Lager spesso si servivano delle 
orchestre come elemento di prestigio del 
campo, quando avvenivano visite uffi-
ciali o nei concerti domenicali eseguiti 
davanti alla villa del comandante; e via 
via discendendo i gradini sociali si trova-
va richiesta di musica da parte di SS, 
sorveglianti, prominenti, Kapo, ognuno 
secondo il suo orizzonte culturale. La 
musica poteva allora offrire al prigionie-
ro che la eseguiva una possibilità di so-
pravvivenza, paradossalmente tanto più 
elevata quanto meno ufficiale era il ruo-
lo del suonatore o del cantante (la con-
trattazione con un singolo Kapo o SS 
potendo fruttare più della partecipazio-
ne alla banda che suonava le marce quo-
tidiane). In Lager insomma si può anche 
cantare o suonare per l'intrattenimento 
o il piacere di SS e di Kapo. Ma l'inevi-
tabile tentazione di un confronto con la 
categoria leviana della "zona grigia" va 
affrontata con attenzione e rispetto sia 
alle vicende individuali, sia al fatto gene-
rale che i musicisti non si trovano mai 
inseriti nella spirale della violenza e del-
la brutalità, e molto spesso la loro so-
pravvivenza è di esigua durata. Lorse sarebbe invece 0 caso 
di riflettere sul carattere terribilmente ambiguo della musica, 
sottolineato tempo fa da Pascal Quignard nel suo La baine 
de la musique. 

Il libro di Arrigo Settimelli si cala in questo universo com-
plesso e terribile, attraversandone gli aspetti sopra rilevati, 
specialmente nella parte centrale che rievoca le vicende dei 
gruppi musicali "ufficiali" di Sachsenhausen, Terezin, Au-
schwitz, intrecciandole con il recupero di memorie italiane 
(Mi ha salvato la voce di Emilio Jani, un libro di quarantan-
ni fa, e un rapido scorcio biografico di Nedo Liano). Uno 
sguardo d'insieme di questo tipo mancava nella letteratura e 
nella saggistica italiana sulla deportazione. Tuttavia l'inten-
zione dell'autore è quella di strutturare l'intero percorso su 
un'altra funzione della musica eseguita o addirittura prodot-
ta in Lager. Settimelli preferisce adombrare gli aspetti ambi-
gui individuati sopra, e privilegiare invece il carattere resi-
stente della musica: allora essa fu "salvazione, antidoto, mo-
do di resistere alle sofferenze e alle torture", e oggi si carica 
di una funzione, oltreché emotiva, testimoniale e documen-
taria (spesso sottovalutata o rimossa dagli stessi protagoni-
sti). Parlare di questa musica esplicitamente resistente signi-
fica rivolgersi a un'altra tipologia musicale (rispetto alle due 
illustrate più sopra): quella delle canzoni composte in Lager, 
che offrono (ed è uno degli aspetti più interessanti del libro) 

un panorama ampiamente europeo, probabilmente ancora 
da integrare (la mancanza di testimonianze spagnole è stra-
na, considerato il peso della deportazione dei repubblicani a 
Mathausen), ma straordinariamente ricco di nomi e testi. Da 
notare che in appendice si ritrovano sia i testi originali che le 
musiche (trentaquattro componimenti in tutto), e anche 
questa è una novità preziosa. 

Attraverso queste canzoni si ripercorre così, nella sua in-
terezza, la storia dei Lager. Il primo testo, non a caso, risale 
all'epoca dei "campi selvaggi", che precede di poco l'aper-
tura di Dachau: è il noto Die Moorsoldaten (I soldati della 
palude) di Esser-Langhoff-Goguel, del 1933, ripreso e adat-
tato in molte altre versioni, tra cui una italiana, cantata a Ra-
vensbruck. Il discorso complessivo e i vari testi si snodano 
secondo una sequenza grosso modo cronologica (almeno di-
chiarata tale dall'autore), individuando tre momenti fonda-
mentali nella storia dei Lager: una prima fase rappresentata 
dai campi propriamente "politici" (Dachau, Buchenwald, 
qui però presentati nell'ordine inverso, e quindi non crono-
logico), in cui la produzione è dominata dagli artisti (caba-
rettisti, musicisti, cantanti di cabaret e così via) imprigionati 
dal regime. Viene poi la persecuzione di ebrei e zingari, con 
i canti dei ghetti e dei Lager di transito; quindi le canzoni ri-
flettono il definitivo mutarsi dei Lager in fabbriche della 
morte. 

Di quest'ultima fase - si tratti di Shoah o di "sterminio 
attraverso il lavoro" - sono raccolti testi dalla storia dif-

ficile e sofferta, spesso ' brandelli che sono frutto di commi-
stioni e assemblaggi", come il Corale dal profondo dell'infer-

no di Léonard Krasnodebski, ideato a 
Treblinka, composto nel Lager di Sach-
senhausen nel 1942 ("In questo / infer-
no / anche la morte chiede pietà") ma 
musicato nel 1944, un anno dopo la 
morte dell'autore delle parole; sono te-
sti da mettere a confronto con la produ-
zione di poesie, finora esplorata con 
metodo solo nel caso di Dachau (Do-
rothea Heiser, La mia ombra a Dachau, 
Mursia, 1997). Altre composizioni, dal-
l'impianto quasi cabarettistico, sono in-
vece testimonianza del sinistro Gal-
genhumor del Lager: ogni canzone vie-
ne comunque contestualizzata median-
te la ricostruzione della sua storia e del-
la biografia degli autori. 

Il libro non si esaurisce qui. Trovano 
collocazione trasversale, in alcune delle 
undici sezioni in cui è diviso, le produ-
zioni relative alla prigionia militare, so-
prattutto italiana. La scelta rischia di at-
tenuare la drammaticità assoluta della di-
mensione dello sterminio, ma diventava 
inevitabile una volta deciso, come si è 
detto, di privilegiare la funzione "forte" 
della musica. Quest'ultima scelta finisce 
anche con lo spiegare perché non trovi 
spazio nel volume la musica pura (e quin-
di la musica "colta" rispetto alle "canzo-
nette", se si può dire così), la cui valenza 
resistenziale è evidentemente molto me-
no esplicita (si pensi a una celebre opera 
contemporanea di musica come il Qua-
tuor pour la fin du temps di Olivier Mes-
siaen, composto nello StaLag di Goerlitz 

nel 1940; o alle armonizzazioni di musiche barocche polacche 
realizzate ad Auschwitz dal deportato Simon Laks). 

Un ultimo aspetto preso in esame è quello delle composi-
zioni nate dopo il 1945: non più musica dal Lager quindi, ma 
musica sui Lager. Anche in questo caso c'è la stessa scelta ti-
pologica che ruota intorno all'associazione di musica e paro-
le: canzone impegnata, di protesta civile. Scorrono i nomi (e i 
testi) di autori lettoni, dei chansonnier, dei gruppi musicali de-
gli anni sessanta e settanta, di Lrancesco Guccini; tra gli auto-
ri si ritrovano anche i superstiti (il greco Iacovos Kambanelhs, 
musicato da Theodorakis, il polacco Tadeusz Kulisiewicz). 
Anche qui merito di Settimelli (che ci concede di non accen-
nare a tutta una serie di errori e imprecisioni riguardanti al-
cuni luoghi o situazioni, comunque ininfluenti rispetto al sen-
so generale dell'opera) è quello di entrare nel dettaglio: in par-
te riprendendo testi dimenticati, in parte sviluppando, in ap-
pendice, un percorso all'interno della canzonetta "leggera" 
italiana, e andando a bacchettare ferocemente ("canzonetta 
razza padrona") tutta una tradizione che affonda le sue radici 
in un sospettabile passato fascista, genuinamente e original-
mente razzista, prima ancora delle leggi del 1938. A dimo-
strazione di quanto porti vicino all'oggi il tema dei campi di 
sterminio, sui quali c'è ancora decisamente molto da dire. • 

lucio.monaco@tiscalinet.it 
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Letterature 
Arturo Perez Reverte, CAPITANO ALATRISTE, 

ed. orig. 1996, trad. dallo spagnolo di Roberta Bo-
vaia, pp. 215, € 12,39, Salani, Milano 2001 

Scritto da Pérez Reverte in collaborazione 
con la figlia Cariota (dato curiosamente 
ignorato dall'edizione italiana), questo libro 
si presenta a prima vista come un romanzo 
di cappa e spada; l'immediato ed enorme 
successo editoriale che segnò la sua pub-
blicazione nel 1996 ha spinto l'autore a con-
tinuare la saga del Capita-
no con altri titoli, non anco-
ra apparsi in Italia. Alatriste 
è un reduce dalla guerra 
delle Fiandre che si arran-
gia a vivere come spadac-
cino prezzolato nella corrot-
ta Madrid del XVII secolo. 
Ne nasce un racconto in cui 
si susseguono, con ritmo 
mozzafiato, duelli, agguati 
e congiure che hanno per 
protagonisti personaggi 
sempre estremi nella loro 
perfidia: il sinistro e impla-
cabile Inquisitore, il diaboli-
co Segretario del Re, lo 
spietato assassino Malate-
sta. Ci sono, dunque, tutti 
gii ingredienti classici del feuilleton. Capita-
no Alatriste, tuttavia, non è solo una storia di 
spadaccini, ma anche un vero e proprio 
omaggio al genere. I tratti del romanzo 
d'appendice sono sottesi da un'indagine 
storica rigorosa e da una ricostruzione at-
tendibile degli scenari della Madrid della 
Casa d'Austria; l'invenzione, inoltre, è arric-
chita dalla presenza in scena di grandi figu-
re della storia e della cultura dell'epoca, me-
scolate ai personaggi di finzione e perfetta-
mente inserite nell'azione: basti per tutti l'e-
sempio di Francisco de Quevedo, avvinaz-
zato frequentatore di taverne, in cui compo-
ne sonetti ingiuriosi contro l'eterno rivale 
Góngora. Storia e avventura, dunque, in-
trecciate in un libro di intelligente evasione. 

VALERIA SCORPIONI 

Andrés Neuman, BARILOCHE, ed. orig. 1999, trad. 
dallo spagnolo di Angelo Morino, pp. 137, € 11,88, 
Bompiani, Milano 2001 

Un uomo con la vocazione per la solitudi-
ne che fa di mestiere lo spazzino a Buenos 
Aires e, tornato a casa, si dedica a compor-
re con tessere di puzzle i paesaggi lacustri 
che hanno fatto da sfondo alla sua infanzia. 
Sotto il suo sguardo non assuefatto alla me-
tropoli si avvicendano storie di ordinario 
squallore condivise con un collega nelle 
umide mattine della raccolta rifiuti, mentre 
le montagne e i laghi che affiorano magi-

camente dalle scatole dei 
puzzle gli restituiscono 
sensazioni e colori di un 
passato in famiglia vissuto 
come un apprendistato al 
dolore. Questo gioco solita-
rio, che aiuta il protagonista 
a recuperare immagini ri-
mosse, lenisce il suo quoti-
diano disagio esistenzia-
le perché, quando la not-
te "non è l'ultima notte ma 
semplicemente la stessa, la 
prima e l'unica notte, allo-
ra trovare qualcosa da fare, 
soprattutto se è qualcosa 
che significhi ordine, è ad-
dirittura la salvezza dalla 
pazzia". Il giovane Andrés 

Neuman, argentino residente in Spagna al 
suo primo romanzo, è già stato apprezza-
to dalla critica per la sua produzione poe-
tica. Ed è la fibra poetica celata nella sua 
prosa a ipnotizzare il lettore facendolo tran-
sitare senza scosse fra immagini e atmosfe-
re così dissimili - verdi gore e discariche 
pubbliche, un inafferrabile amore adole-
scente e una sordida relazione adultera -
per raccontare la storia di un'impossibile 

Javier Mari'as, QUAND'ERO MORTALE, ed. orig. 
1996, trad. dallo spagnolo di Glauco Felici, pp. 184, 
€ 15,49, Einaudi, Torino 2001 

Si tratta di una silloge di dodici racconti, 
scritti per la maggior parte su commissione 
e pubblicati separatamente in varie sedi dal 
1990 al 1995, cronologicamente successivi 
a quelli riuniti nel 1990 in un volume analo-
go dal titolo Mientras ellas duermen. Il fatto 
di costituire una raccolta a posteriori rende 
ragione della diversa lunghezza e della va-
rietà di genere dei racconti: si spazia, infat-
ti, dal poliziesco-noir (Sangue di lancia) alle 
storie di fantasmi (Non più amori), al rac-
conto vagamente di costume (Binocolo rot-
to). Non è difficile, tuttavia, trovare in questi 
testi, apparentemente disomogenei, una 
linea di raccordo. Innanzitutto, con la pro-
duzione stessa di Marias: Non più amori. 
ad esempio, è lo sviluppo di una storia ac-
cennata nel romanzo Tutte le anime (1989; 
Einaudi, 1999). In secondo luogo, affio-
rano continuamente i poli tematici che sot-
tendono l'intera opera dell'autore: l'indagine 
sui sentimenti, la fugacità dell'amore e, so-
prattutto, il senso della morte dell'individuo 
come distanziamento da una realtà in cui so-
pravvivono, inalterabili e indifferenti, gli spazi 
e gli oggetti che occuparono la sua vita. 
Tant'è vero che il racconto che significativa-
mente dà il titolo alla raccolta, Quand'ero mor-
tale, ha per protagonista un trapassato che fi-
nalmente ha una visione "dal di fuori", impie-
tosa ma veritiera, di ciò che fu la sua vita. 

( V . S . ) 

fuga da se stessi. 
( V . M . ) 

Letterature 

Narratori italiani 

Medioevo e dintorni 

Architettura 

Fumetti 

Storia 

Guerra 

Danza 

Guillermo Cabrera Infante, IL LIBRO DELLE 

CITTÀ, ed. orig. 1999, trad. dallo spagnolo di Silvia 
Sichel, pp. 220, € 15,49, il Saggiatore, Milano 
2001 

Dello scrittore cubano Guillermo Cabrera 
Infante, esule dal suo paese dal lontano 
1965, il lettore italiano ha già a disposizione i 
romanzi Tre tristi tigri (1976; il Saggiatore, 
1997) e L'Avana per un infante defunto 
(1979; Garzanti, 1998), oltre alla raccolta di 
articoli giornalistici dal titolo Mea Cuba 
(1992; il Saggiatore, 1996). Al lettore che co-
nosce l'opera di Cabrera Infante non sfug-
girà l'assenza dell'Avana - città ossessiva-
mente protagonista, con rabbia e con nostal-
gia, dei suoi romanzi - in questa raccolta 
di memorie e divagazioni a partire da città in 
cui lo scrittore ha vissuto (Madrid, Bruxelles, 
Londra) o in cui è transitato portandosi via 
più di un'impressione (Los Angeles, Las Ve-
gas, Miami, New York, Rio, Bahia, Parigi). A 
ben guardare, però, questa rimozione malin-
conica dell'esule - anche di quello volonta-
rio come Cabrera Infante - alimenta queste 
pagine in cui, come si legge nel brano intro-
duttivo, l'autore ha cercato "in altre città lo 
splendore che fu dell'Avana". Non si tratta, 
ovviamente, di un tradizionale Baedeker, an-
che se, per alcune città - come Londra, do-
ve risiede - lo scrittore ci fornisce veri e pro-
pri itinerari da seguire e consigli per lo shop-
ping. Si tratta, invece, di un arguto viaggio 
dell'intelligenza e della memoria - persona-
le, letteraria e cinematografica - attraverso 
luoghi che lo sguardo sensibile dello scritto-
re finisce per reinventare, anche grazie ai 
suoi stravaganti giochi con la toponomasti-
ca, svelando paesaggi che credevamo fin 
troppo conosciuti. 

VITTORIA MARTINETTO 

Antonio Munoz Molina, CARLOTA FAINBERG, 
ed. orig. 1999, trad. dallo spagnolo di Enrico 
Miglioli, pp.149, € 14,46, Mondadori, Milano 
2001 

Due uomini, che hanno in comune solo il fat-
to di essere entrambi spagnoli, si incontrano 
casualmente nella sala d'attesa di un aeropor-
to statunitense. Claudio, professore di lettera-
tura, è diretto a Buenos Aires per una confe-
renza su Borges; Marcelo, estroverso e logor-
roico manager aziendale in attesa dell'ennesi-
mo volo di lavoro, gli nar-
ra l'intensa avventura 
erotica da lui vissuta cin-
que anni prima con la 
bellissima e sensuale 
Cariota Fainberg, incon-
trata in un ormai fati-
scente Grand Hotel di 
Buenos Aires. Claudio, 
inizialmente annoiato, si 
lascia pian piano intriga-
re dal misterioso raccon-
to; giunto a destinazio-
ne, ritrova ambienti e 
ascolta rievocazioni di 
fatti che corrispondono 
- o sembrano corrispon-
dere - puntualmente al 
racconto di Marcelo: tutto combacia, persino la 
fugace apparizione di una donna che non può 
essere che Cariota. Ma le cose non stanno co-
sì: improvvisamente i limiti tra realtà e finzione 
si confondono e ci troviamo in piena atmosfera 
borgesiana. D'altra parte, l'intero romanzo è si-
nuosamente percorso da indizi che gettano di-
scredito sulla presunta oggettività degli eventi 
raccontati. Da un lato, il primo narratore (Clau-
dio) spesso insiste sul carattere letterario o ci-
nematografico di quanto sta ascoltando; dal-
l'altro, il secondo narratore (Marcelo) dissemi-
na di silenzi e imprecisioni la propria esposi-
zione dei fatti. Ne nasce una storia ambigua, in 
cui realtà e finzione, passato e presente non 
sono divisi che da una tenue frontiera. 

( V . S . ) 

Antonio Agostinho Neto, SPERANZA SACRA, ed. 
orig. 1963, a cura di Fedro Francisco Miguel, testo 
portoghese a fronte, pp. 242, € 15,49, Lavoro, 
Roma 2001 

Antónìo Agostinho Neto è stato il primo 
presidente dell'Angola libera, dal 1975 (an-
no dell'indipendenza) fino al/a morte prema-
tura nel 1979. L'attività politica non lo ha di-
stolto dall'impegno culturale, concretizzato 
essenzialmente in una produzione lettera-
ria in cui la forza creativa mai si dissocia dal-
l'appello alla lotta di liberazione. Il poeta-
presidente divenne cosi una delle voci più 
interessanti e ascoltate della moderna let-
teratura angolana. Stupisce però la legge-
rezza con cui editore e curatore affrontano 
il compito di presentare al pubblico italiano 
di oggi il titolo forse più significativo tra le 
opere di Agostinho Neto. Manca, ad esem-
pio, una nota editoriale che chiarisca di qua-

le edizione in lingua 
originale si siano servi-
ti (potremmo dedur-
re che Pedro Francisco 
Miguel si basi sull'e-
dizione postuma del 
1979, messa a punto 
dalla Uniào dos Escri-
tores Angolanos, ma si 
tratta di una congettu-
ra, non di una certez-
za). Sembra ancora più 
strano che si ometta 
ogni riferimento alla 
prima edizione di Sa-
grarla Esperanpa, pub-
blicata dal Saggiatore 
nel 1963 e intitolata 

Con gli occhi asciutti. Curiosamente, questa 
"prima assoluta" di Sagrada Esperanga si 
presentava corredata della traduzione italia-
na a fronte del testo originale, esattamente 
come nel caso del volume messo ora in cir-
colazione dalle Edizioni Lavoro. Suonano 
anche francamente discutibili le affermazio-
ni del curatore riguardo i ruoli del protestan-
tesimo metodista e del cattolicesimo nella 
formazione della coscienza patriottica ango-
lana e, infine, certe scelte di traduzione: ad 
esempio, l'espressione maos esculturais, 
che pervade il testo, viene sistematicamente 
resa "mani che scolpiscono", il che impove-
risce e tradisce sia il corpus di immagini sia 
il senso più immediato della poesia. 

ARLINDO CASTANHO 
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Dacia Maraini, LA NAVE PER KOBE. DIARI 
GIAPPONESI DI MIA MADRE, pp. 260 € 15,49, 
Rizzoli, Milano 2001 

Fosco Maraini, a colloquio con l'ami-
chevole intervistatrice Maria Pia Simo-
netti, ha da poco rilasciato un nuovo rac-
conto autobiografico, il Viaggiator curio-
so (Passigli, 2001; cfr. "L'Indice, 2002, 
n.1). Ora Dacia, in un'edizione natalizia 
impreziosita dal materiale iconografico 
(disegni, fotografie, riproduzioni auto-
grafe), mette in piena luce, accanto al 
celebre padre, la figura della madre To-
pazia Alliata, di cui presenta e commen-
ta gli inediti quaderni d'appunti, in-
cominciati durante il viaggio per mare 
che li portava "giovanissimi innamorati" 
in Giappone (imbarco da Brindisi il 31 
ottobre 1938, e attenzione alla data) e 
proseguiti fino al 1941 nel quieto sog-
giorno a Tokyo, Sapporo, Kyoto. Dopo ci 
sarà il campo di concentramento, due 
anni di prigionia 
quando "ci han-
no chiesto di fir-
mare per la Re-
pubblica di Sa-
lò". Parole di To-
pazia, tuttora fe-
dele a se stes-
sa: "Dissi che 
il nazifascismo 
non concordava 
con le mie idee". 
Belli ed eccen-
trici, e vitalmen-
te longevi, que-
sti genitori dai 
nomi inusuali! 
Questa madre 
intenta alle cure 
dell'allevamento. Questa coppia ardita 
che andava nel mondo con una naturale 
sprezzatura del conformismo. Così lì ve-
de e ricorda questa figlia, la primogeni-
ta (e intanto nascevano Yuki e Toni), in 
un continuo andirivieni fra la vita mater-
na e la propria, e fra gioventù e vec-
chiaia e la propria infanzia e il proprio in-
vecchiamento. È dalle cronache di Ba-
gherìa, e dal successo dì Marianna 
Ucrìa, dunque da una decina d'anni al-
meno, che Dacia Maraini ha preso a la-
vorare sulla memoria e a ricomporre da 
svariate prospettive una storia di fami-
glia. Ma anche chi credeva di saperne 
già abbastanza sul ricomposto affresco 
personale di parentele e culture, qui ha 
qualche sorpresa: una deliberata inge-
nuità, un confessato lasciar fare ai senti-
menti nel malinconico fluire del tempo. 

LIDIA DE FEDERICIS 

dramma accentuando i tratti burattine-
schi del proprio personaggio. Eccola in 
treno a Padova, dove scende e corre al 
decimo binario: "Ma devo ricordarmi che 
alla mia età le vecchie si rompono i fe-
mori". Vedi la forza straniarne di un sem-
plice plurale. Così Adorno e Pecorini, di-
versamente avventurosi, affiancano nel 
libriccino, a distanza d'un secolo, due 
opposte esperienze e modalità di scrittu-
ra autobiografica. 

( L . D . F . ) 

Luisa Adorno e Daniele Pecorini-Manzoni, 
FOGLIA D'ACERO: IL DIARIO RITROVATO, 

pp. 204, € 9,30, Sellerio, Palermo 2001 

Il diario scomparso, dopo un'edizione 
romana del 1937, e ora ritrovato, aveva 
un titolo vago, Foglia d'acero, e un sotto-
titolo didascalico, Scene di vita in Corea 
e in Giappone durante la guerra russo-
giapponese (1904-1905). L'autore era 
Daniele Pecorini: un "gentiluomo veneto 
d'antico stampo" (scriveva l'amico cura-
tore) o meglio un padovano senza timi-
dezze, laureato in diritto internazionale, 
naturalizzato inglese, e da Londra partito 
per l'Oriente con funzioni commerciali (e 
diplomatiche, politiche). Pecorini ebbe la 
sorte di trovarsi poi imparentato, benché 
lateralmente, con la curiosissima Luisa 
Adorno che gli ha ridato vita. Pecorini 
racconta, in terza persona e con il dan-
nunziano pseudonimo Paolo dall'Aquila, 
incontri e amori esotici. Luisa Adorno 
racconta, con la bella voce conversevo-
le che le conosciamo, la propria ricerca 
per atlanti e per treni, e commenta infine 
il diario facendone emergere la storia 
d'un amore incupito, un femminile annul-
larsi per amore. Ma corregge il melo-

Antonella Sbuelz Carignani, IL NOME NUDO, 

pp. 156, € 10,33, Mobydick, Faenza (Ra) 2001 

La memoria ha spesso un sapore do-
loroso. Nell'intimismo crudo, eppure poe-
tico, di questo romanzo davvero molto 
bello, Sbuelz recupera il passato remo-
to delle colpe belliche, alla ricerca di una 

risposta che sia 
anche la con-
clusione delle in-
tolleranze. Solo 
in chiusura, con 
un finale che ci 
ha riportato in 
mente quello del 
"Raggio d'om-
bra" di Pontig-
gia, conoscere-
mo "il nome nu-
do" rincorso dal-
la narratrice Giu-
lia sulle trac-
ce del ricordo. Il 
passato è quel-
lo della sorella 
maggiore Elena, 

nascosto tra le pagine di un diario recu-
perato in segreto, mentre il tempo è tra-
scorso e molti piccoli misteri familiari re-
stano irrisolti. Le date degli appunti sono 
inequivocabili, tra una Venezia del 1944 e 
una Cividale del '45, in cui Elena dovreb-
be scontare la colpa di mettere al mondo 
un figlio, nato - sembrerebbe - da una re-
lazione poco più che adolescente. Ma la 
storia privata si illumina di lampi atroci, 
che coinvolgono amici ebrei in uno dei 
periodi più neri della guerra. Giulia intui-
sce una soluzione che in qualche modo la 
coinvolge, sente che quei nomi lontani 
appartengono a un segreto che ha modi-
ficato la sostanza della sua stessa fami-
glia. E la rivelazione, toccante, sarà il sug-
gello di un'odissea sotterranea in cui il so-
spiro tenue delle vicende private si sposa 
con la grande, dolorosa epopea della Sto-
ria con le sue ingiustizie, le sue vittime, i 
segreti sepolti. Ben calibrato da una ten-
sione narrativa intimista, talvolta solo sug-
gerita, il romanzo riesce a crearsi una sua 
giustificazione essenziale, tra memoria 
- appunto - e cronaca del passato. 

SERGIO PENT 

Margaret Mazzantini, NON TI MUOVERE, 

pp. 295, € 16,53, Mondadori, Milano 2001 

È un monologo sofferto l'ultimo roman-
zo di Mazzantini. Una sorta di confessione 
- resa alla figlia in coma - da parte di un 
chirurgo di mezza età, "sfondato dal dolo-
re" non solo a causa delle condizioni del-
la ragazza, ma anche per la consapevo-
lezza di non essere mai riuscito a voler 
bene davvero ad alcuno: né alla sin trop-
po bella consorte, né all'amante, e nep-
pure alla figlia Angela con cui si è sempre 
comportato da padre assente. Così, men-
tre la giovane è sotto i ferri di un collega, 
il genitore si rivolge a lei attraverso un 
amaro soliloquio in cui ripercorre impieto-
samente gli ultimi sedici anni della propria 
vita; a partire dal giorno dell'incontro con 
Italia: donna semplice, "scialba" e di umi-
li condizioni, verso cui tuttavia il dottore 
prova un'attrazione irresistibile, li rapporto 
conflittuale con la donna - intessuto di 

squallore e tenerezza, di sensi di colpa e 
slanci generosi - mette però in crisi il ma-
trimonio del medico, la cui intesa è solo di 
facciata. Ma è difficile essere autentici, e 
il chirurgo - affettivamente un eterno bam-
bino - non è in grado di scegliere metten-
dosi davvero in discussione. Verrà quindi 
trascinato in una relazione ambigua e de-
gradante, fino al suo epilogo drammatico, 
paradossalmente contrassegnato da un 
evento mortifero (la scomparsa di Italia in 
seguito a un aborto) e vivifico (la nascita 
della figlia legittima Angela). Romanzo in-
torno alla precarietà e all'ambivalenza dei 
sentimenti, Non ti muovere è una storia 
sulla difficoltà di amare, narrata con una 
scrittura di grande sensibilità precisa nel-
lo scavo emozionale, poetica per la pre-
gnanza metaforica delle immagini, e-
spressiva d'una pietas umanissima e 
coinvolgente. 

FRANCESCO ROAT 

Isabella Bossi Fedrigotti, CARI SALUTI, 

pp. 194, € 14, 98, Rizzoli, Milano 2001 

La vicenda si svolge intorno a un per-
sonaggio che non c'è: Paolo, scomparso 
all'improvviso, apparentemente senza 
motivo. Per tentare di fare luce sulle ra-
gioni di un fatto che diventa enigmatico 
quanto più viene indagato, prendono la 
parola l'ex fidanzata e l'attuale, la madre, 
la sorella, il fratello, l'amico dei cuore. Nel 
ricercare indizi, formulare ipotesi, insegui-
re soluzioni attendibili, ciascuna "voce" 
scandaglia il passato della propria rela-
zione con l'assente, facendo emergere 
contraddizioni, sensi di colpa, tradimenti, 
incomprensioni, cattiverie, tenerezze, se-
greti. La lettera finale, che credo giustifi-
chi il titolo, scioglie solo parzialmente il 
mistero. Ritoma, in questo ultimo romanzo 
di Bossi Fedrigotti, la stessa tecnica po-
lifonica adottata in Casa di guerra (1983) 
e nel più noto Di buona famiglia (1991), 
funzionale alla descrizione della multi-
forme realtà psicologica e affettiva. Ri-
torna anche lo 
stesso milieu al-
to borghese in 
fase decaden-
te, caratterizzato 
da sottili per-
versioni endo-
gamiche, da u-
na spiccata ten-
denza alla rimo-
zione e da diffi-
coltà comunica-
tive fra i suoi 
componenti. La 
casa e i mobi-
li - come già 
magistralmente 
sperimentato nel 
1996 in Magaz-
zino vita - occu-
pano il cuore 
simbolico della 
rete interperso-
nale della famiglia. Non a caso Cari saluti 
è dedicato "agli amati inquilini delle stan-
ze in fondo", e non è certo solo una trova-
ta un po' snob, se la scrivania contesa tra 
i fratelli risarcisce la mancanza di un dia-
logo franco e affettuoso ed è per la madre 
merce di scambio di un segreto mai sve-
lato. Stessa ironia elegante, stesso stile 
garbato dei migliori romanzi della giorna-
lista roveretana. 

LUISA RICALDONE 

apprezzerà senz'altro lo stile essenziale di 
Anna Gavalda, giovane scrittrice francese 
che esordisce con questa raccolta di do-
dici taglienti piccole storie nelle quali si 
muove una minuscola galleria di cosiddet-
te "persone comuni": il ragioniere timido 
innamorato della collega e assediato dalle 
sorelle hippy che gli affollano la casa di 
improbabili amici tatuati e fidanzati scroc-
coni, l'aspirante scrittrice con manoscritto 
sottobraccio colta da panico a colloquio 
con l'editore, gli studentelli ricchi che si 
fanno belli con l'auto del padre. Con pochi 
dettagli Gavalda regala ai suoi personag-
gi colore e consistenza, con uno humour 
fresco e un gusto per la sorpresa (il miglior 
esempio è Junior, dal finale esilarante e in-
sieme crudele). Silvia Ballestra, che ha cu-
rato la traduzione dal francese, sottolinea 
appunto nella sua breve introduzione que-
sta attitudine all'ironia, forse il maggior 
pregio del libro, che ha il merito degli epi-
sodi più riusciti. D'altro canto, alcuni rac-
conti sono sorretti da un nucleo narrativo 
eccessivamente esile e talora scontato: il 
telefono cellulare che squilla a sproposito 
e sciupa l'incanto di un primo appunta-
mento a cena è uno spunto davvero trop-
po letto e visto - e purtroppo anche vissu-
to! Ma rimane apprezzabile comunque la 
capacità della scrittrice di cogliere spunti 
di interesse dalle vicende minute delle 
persone, verso le quali è palpabile la sua 
simpatia e partecipazione. La scanzonata 
traduzione italiana di Silvia Ballestra, ricca 
di invenzioni e di colore, rende a meravi-
glia lo stile di Gavalda e fa scorrere veloci 
le pagine fra le dita del lettore. 

CRISTINA LANFRANCO 

Anna Gavalda, VORREI CHE DA QUALCHE 

PARTE a FOSSE QUALCUNO AD ASPETTARMI, 

ed. orig. 2000, trad. dal francese di Silvia Bal-
lestra, pp. 192, € 12,65, Frassinella Milano 
2001 

Chi ama la formula del racconto breve 
e conchiuso nell'arco di poche pagine 

Cristina Comencini, MATRIOSKA, pp. 192, 
€ 13,00, Feltrinelli, Milano 2002 

A una matrioska assomiglia Antonia, 
scultrice dall'ampio corpo avvolto in un 
cattano e dal piccolo viso di porcellana, 
Matrioska s'intitola il file in cui Chiara, che 
di Antonia deve scrivere la vita, riversa i 

lunghi colloqui a-
vuti con lei; è da 
matrioska, infine, 
la struttura stes-
sa che regge 
questo romanzo 
di Cristina Co-
mencini. Dall'in-
vecchiata figura 
di Antonia inizia-
no a emergere 
altre figure: An-
tonia bambina, 
innamorata non 
corrisposta di 
sua madre, An-
tonia giovane, 
che del disgusto 
che avverte in-
torno a sé impa-
ra a fare ii suo 
punto di forza, 
Antonia nel pie-

no della sua maturità, che aggredisce il 
bronzo con "felice determinazione". Chia-
ra sembra patire la sua vicinanza, avverte 
in lei il segno luminoso del talento, della 
capacità di creare; più volte si trincera die-
tro ai suoi figli, la sua "creazione perfetta", 
pur continuando a struggersi dietro il so-
gno di scrivere una storia tutta sua, che la 
riscatti da un'infanzia non amata, proprio 
come quella di Antonia, li passaporto per 
entrare in questo mondo abitato dal talen-
to glielo allungherà con fare ironico la 
stessa Antonia, autorizzandola a scrivere 
la storia della sua vita, in cui Chiara ha rav-
visato sorprendenti analogie con la pro-
pria. L'autrice sa perfettamente, e ci con-
duce a scoprirlo con dolce gradualità, che 
nel cuore della storia di Antonia, di quella 
di Chiara, di Teresa, di Malù e di ogni altra 
matrioska, c'è sempre un giardino incan-
tato con bambine che giocano. 

MARIA VITTORIA VITTORI 
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Massimo Mastrogregori, INTRODUZIONE A 
BLOCH, pp. 186, € 9,30, Laterza, Roma-Bari 
2001 

Il volume si propone di ripercorrere nel 
complesso l'azione intellettuale di quello 
che fu probabilmente il maggiore medie-
vista del Novecento. Procede quindi attra-
verso una scansione ben precisa: prima 
gli orientamenti storiografici e le scelte 
metodologiche di Bloch, poi i percorsi e i 
risultati della sua ricerca storica, e infine 
la sua azione politica; completa il volume 
un'appendice relativa alla storia della cri-
tica. La presentazione procede attraverso 
l'analisi non solo delle pubblicazioni, ma 
dell'opera di ricerca nel suo insieme, ov-
vero della vasta raccolta di appunti e 
schede conservate nell'archivio di Bloch, 
dai quali si possono trarre numerose indi-
cazioni sui procedimenti e le riflessioni 
che ne fondarono l'attività intellettuale. Di 
particolare pregio l'analisi attraverso cui 
Mastrogregori mostra il profondo legame 
intellettuale tra l'attività scientifica di Bloch 
e la sua azione come partigiano. Resta in-
vece in ombra la concreta azione di ricer-
ca di Bloch: se infatti vengono delineati i 
principali risultati scientifici, non sono po-
ste in luce né le componenti di novità del-
l'opera di Bloch, né le ragioni della sua 
duratura incidenza nella medievistica del 
Novecento. 

LUIGI PROVERO 

mo il glossario, da cui impariamo che pa-
stinache sono le carote e petronciane le 
melanzane. Gregory, nell'introduzione, si 
trova a proprio agio alle prese con un tra-
dizionalismo gastronomico pur eretico 
che, se da un lato gli consente di tessere 
l'elogio delle salse, dall'altro lo induce a 
suggerire l'uso di opere del genere, come 
un capitolo della storia del gusto del se-
colo XVIII. 

SIMONA BANI 

D E L CIBO PITAGORICO OVVERO ERBACEO PER 

u s o DE' NOBILI E DE' LETTERATI. OPERA 

MECCANICA DELL'ORITANO VINCENZO COR-

RADO, SEGUITO DAL TRATTATO DELLE PATATE 

PER u s o DI CIBO, OPERA DEL MEDESIMO AU-

TORE, a cura di Tullio Gregory e Francesco 
Abbate, pp. 134, € 22,72, Donzelli, Roma 
2001 

Corrado è un salentino dalla poliedrica 
aspirazione artistica nato nel 1738 e dive-
nuto monaco benedettino a diciassette 
anni. Da Napoli viaggia molto, in visita a 
vari monasteri, e "grandi e (...) illustri per-
sonaggi" gli "comandano" di scrivere di 
cucina: nascono così II Cuoco Galante, 
del 1773, e il Credenziere di buon gusto 
del 1778. Nel 1781 pubblica quest'opera. 
Nel titolo fa riferimento a Pitagora, promo-
tore di un'alimentazione sana fondata sui 
prodotti della terra; ai "nobili e letterati", 
per la "mediocrità della spesa", per l'ele-
ganza della "sobrietà", e per favorire la 
lunga vita degli intellettuali che "poca di-
gestione fanno"; e al carattere "meccani-
co" dell'opera, attenta all'ingegno ma an-
che alla manualità. I canoni pitagorici si 
fondavano anche sull'idea dell'incarnazio-
ne delle anime umane nei corpi degli ani-
mali: Corrado tuttavia contesta questo ve-
getarianesimo "superstizioso" e, per insa-
porire le erbe, invita contraddittoriamente 
a condirle con brodi, grassi, uova, pesci, 
carni. E agisce così soprattutto nel Tratta-
to delle patate, del 1798, poiché non le 
ama e le giudica "di niun gusto". Utilissi-

Paolo Lingua, BREVE STORIA DEI GENOVESI, 

pp. 278, € 14,46, Laterza, Roma-Bari 2001 

La lunghissima durata e la ricerca di 
tratti connotanti di una società urbana so-
no le caratteristiche di questo libro, che 
sarebbe stato difficile chiedere a uno sto-
rico professionale abituato a usare la len-
te d'ingrandimento con i problemi e i pe-
riodi di sua specifica competenza. Qui il 
giornalista di cultura, non nuovo a espe-
rienze di divulgazione storica di qualità (e 
in passato attento soprattutto alle apertu-
re mondiali della storia genovese) rispon-
de con i "dati", e non con le "impressio-
ni", a domande spontanee come "esisto-
no caratteri specifici dei Genovesi?", 
"quali tappe della storia li hanno determi-
nati?". La sua trattazione parte dal popo-
lo dei Liguri, spesso mitizzato, ma coglie 
nei secoli XI e XII il momento in cui una 
società locale raccoglie elementi dalla 
storia altomedievale per sviluppare un 
"ceto politico-imprenditoriale" che gesti-
sce, per lo più con successo, uno strabi-
smo progettuale attento sia alla locale di-

stribuzione del potere sia a un'economia-
mondo precocemente percepita. C'è 
molta storia degli avvenimenti, ma non 
manca mai uno sguardo che potremmo 
definire da sociologo. Una nuova identità 
si definisce con la crisi definitiva della re-
pubblica aristocratica fra Sette e Otto-
cento. Le diffidenze reciproche con il po-
tere sabaudo creano un isolamento politi-
co che rimane, tuttavia, corretto dalle fa-
miliari tradizioni d'impresa. Difficile la ri-
conversione industriale, difficile assistere 
al ridimensionamento del porto, e le spin-
te vitali derivano, alla fine dei secolo XX, 
da esperienze a metà fra le dimensioni 
politica e intellettuale che faticano a ri-
comporsi. 

PATRIZIA CANCIAN 

Francesco Zambon, L'ALFABETO SIMBOLICO 
DEGLI ANIMALI. I BESTIARI DEL MEDIOEVO, 

pp. 271, € 17,33, Luni, Milano 2001 

Il volume raccoglie una serie di saggi 
su diversi aspetti di quel genere tipica-
mente medievale che è il bestiario, ossia 
la rappresentazione o la descrizione del-
le "nature" di vari animali (anche fantasti-
ci, e talora mostruosi) come elementi si-
gnificanti - sia in sé sia per somiglianza 
o per opposizione - dell'universo, della 
vita morale dell'uomo o di Dio stesso. Il li-
bro è molto bello e ricco di informazione 
e affronta questo interessante fenomeno 
(ora genere letterario vero e proprio, ora 
semplice repertorio di immagini a dispo-
sizione di filosofi, predicatori, poeti, scul-
tori o miniatori), nel suo sviluppo storico 

e da diverse prospettive culturali. Si va 
dai fondamenti teologici del bestiario - il 
conferimento dei nomi agli animali fatto 
da Adamo nel Paradiso Terrestre, il pla-
tonismo cristiano che considera l'univer-
so solo un simbolo (uno "specchio", per 
usare le parole di San Paolo) della realtà 
"vera", che è il mondo ultraterreno - alla 
sua presenza nella teologia monastica e 
nella morale clericale fino alla rifunziona-
lizzazione allegorica operata dai poeti 
d'amore delle nascenti (e poi affermate) 
letterature volgari, quali Richart de Four-
nival, i trovatori, Giacomo da Lentini, Pe-
trarca. Il volume è arricchito da una serie 
di tavole che riproducono miniature di 
animali da bestiario, con opportuni ri-
mandi all'interno del testo, molto azzec-
cate e delle quali solo si rimpiange la 
stampa in bianco e nero anziché a colo-
ri. Più ancora spiace l'assenza di un indi-
ce dei nomi finale, che - data la qualità e 
la ricchezza del lavoro - avrebbe svolto 
un utile servizio. 

WALTER MEUGA 

Karl Meisen, LA LEGGENDA DEL CACCIATORE 
FURIOSO E DELLA CACCIA SELVAGGIA, a cura di 
Sonia Maura Barillari, pp. 432, € 17,04, Edi-
zioni dell'Orso, Alessandria 2001 

Si tratta della versione italiana di un li-
bro che risale al 1935, scritto dal folclo-
rista tedesco Karl Meisen (1891-1973), 
che raccoglie le testimonianze sui moti-
vi folclorici, strettamente imparentati, 
dell"'esercito spettrale" e della "caccia 
selvaggia" (quest'ultimo noto a tutti al-
meno dalla celebre novella di Nastagio 
degli Onesti nella quinta giornata del 
Decameron). Il nucleo di tali motivi, in-
dubbiamente di origine mitica, ha più 
che probabili rapporti con le antiche di-
vinità ctonie e mantiene costantemente 
un legame con il mondo dei morti. Mei-
sen - il cui lavoro discende dalla grande 
tradizione romantica tedesca di studi sul 
mito e sulle fiabe - ha raccolto un consi-
derevole corpus di testi, dall'antichità 
greco-romana fino agli scrittori del Sei e 
Settecento e ai proverbi, ma nel quale la 
parte del leone la fanno gli autori medie-
vali. È nel Medioevo infatti che questi 
motivi raccolgono le attestazioni più nu-
merose e anche le reinterpretazioni ten-
denti a limitarne gli aspetti più paganeg-
gianti e oscuri, inserendoli all'interno 
della dottrina cristiana dell'aldilà o della 
cultura cortese dell'amore. Alle attesta-
zioni di Meisen, questa traduzione ag-
giunge in appendice un ulteriore dossier 
di testi medievali, raccolti dalla curatrice 
e dai suoi collaboratori, che rendono an-
cora più interessante e indubbiamente 
utile - il volume. Della stessa curatrice è 
anche una breve ma precisa introduzio-
ne, che fa il punto sullé varie manifesta-
zioni dei motivi (morfologia, contamina-
zioni, interpretazioni) e sulla bibliografia 
in argomento. 

( W . M . ) 
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Gregorio di Tours, STORIA DEI FRANCHI. I DIECI LIBRI 
DELLE STORIE, a cura di Massimo Oldoni, pp. LXXXVJl-
886, 2 voli, € 74,99, Liguori, Napoli 2001 

Torna di nuovo in libreria l'eccezionale testimonianza 
narrativa d'uno dei più grandi scrittori del medioevo, Gre-
gorio di Tours (538-594): i Dieci libri delle Storie, in una 
nuova edizione rivista e aggiornata rispetto alla precedente 
mondadoriana, curata vent'anni fa dallo stesso Oldoni. 
Due imprese, una dentro l'altra, impari eppure riuscite en-
trambe. Impresa quella di Gregorio, che ha saputo riversa-
re nelle sue pagine il caos di una storia che non si compren-
de nemmeno con il prontuario della Provvidenza: "L'a-
sprezza dei popoli si fa più crudele, diventa più acceso il fu-
rore dei re, le chiese sono espugnate dagli eretici..." 
(prefazione di Gregorio). Vescovo di Tours nel Far West 

che fu la Gallia in quel ferroso VI secolo, spettatore dei ge-
sti feroci di re, regine, prelati, Gregorio cerca e non trova il 
senso della storia accumulando le pagine delle sue storie 
per vent'anni, dai suoi trentacinque fino ai cinquantacin-
que, a due anni dalla morte. Dieci libri di un latino ruvido 
eppure efficace per raccontare i misfatti di un tempo ab-
bandonato dal Dio cristiano e popolato invece dagli dèi 
dell'Epica. 

Impresa quella di Oldoni, la cui introduzione è una chia-
ve che gira nella serratura di un testo insieme luminoso e 
oscuro, e il cui esercizio di traduzione è stato coraggioso 
quanto indispensabile: "La Gallia del VI secolo è un grovi-
glio dal quale nemmeno Gregorio riesce a scampare. Tut-
tavia la sua rusticitas emana una vitalità nativa, ormai fi-
nalmente liberata dal collasso dell'Impero, finalmente sca-
turita da un'alternativa improvvisa: quasi che la Storia dei 

Franchi prefiguri il domani di un'Europa già pronta a nuo-
vi nomi, idiomi, città, abitudini, idee e ambizioni. Tradur-
re gli Historiarum libri decem significa provare ad uscire 
dalla feretas latina di quest'opera per tentare di riprodurre 
intatto, fino al XX secolo e oltre, uno scrittore con il suo 
particolarissimo 'romanzo storico". 

Coeva a ogni tempo, come ogni opera d'arte, la re-
cherche merovingia di Gregorio è il racconto, tanto se-
ducente in questi nostri giorni bui, "di quella notte in cui 
[Gregorio] andava cercando qualcosa, ma quello che cer-
cava non c'era" (Gustavo Vinay). Cosi, il diario di una 
vita spesa in un mondo imperfetto riesce a diventare "vi-
ta che non è conclusa dal limite estremo della morte, che 
non è cancellata da alcuna malattia, né mai finisce in un 
tramonto . 

PAOLO GARBINI 
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Guido Zucconi, LA CITTÀ DELL'OTTOCENTO, 

pp. 172, € 12,91, Laterza, Roma-Bari 2001 

Non è più tempo di problematizzazio-
ni. La collana avviata da Laterza in que-
sti mesi e intitolata alla "Storia della 
città" costituisce un insieme di agili li-
bretti, buoni prodotti accademici nella 
migliore accezione del termine. Testi di 
avvio, sintetici e organizzati con bre-
vi schede che ripercorrono gli esempi 
più noti della città nell'epoca trattata. 
Dopo il volu-
me sulla 
città del pri-
mo Rinasci-
mento (Do-
natella Ca-
labi, 2001) 
è stato ora 
pubb l i ca to 
lo studio di 
Guido Zuc-
coni sulla 
città dell'Ot-
tocento. Del-
l'autore ri-
cordiamo La 
città contesa 
(Jaca Book, 1989), un'importante storia 
dell'urbanistica del nostro paese che si 
riverbera su buona parte di questo volu-
me, principalmente laddove si mettono in 
luce i diversi profili disciplinari coinvolti 
nel governo delle faccende urbane. Ma 
più in generale la matrice è quella della 
geografia storica tesa a costruire ogni 
primato (e ogni relazione) sulla demo-
grafia. L'attenzione del lettore è guidata 
sulla seconda parte del secolo, quei ses-
sant'anni, dal 1850 alla prima guerra 
mondiale, che costituiscono una fase 
fondamentale dello sviluppo della città 
(europea). Il racconto indebolisce rela-
zioni tradizionali e ben consolidate come 
quelle da sempre fatte intercorrere tra 
inurbamento e rivoluzione industriale. Vi 
è poi una forte attenzione ai tipi vecchi e 
nuovi di città che si affermano (dalla 
company town alla ville d'eau), alle at-
trezzature, ai luoghi dell'abitare, del lavo-
ro, dei divertimenti e delle cure. Un pa-
norama variegato, nel quale si fatica a 
rintracciare ciò che a detta di David Har-
vey è uno dei pochi motivi di rimpianto 
delia città del tardo Ottocento: la volontà 
di forgiare la forma urbana come atto po-
litico pubblico. 

CRISTINA BIANCHETTI 

materiali? E come può sussistere og-
gi un sentimento del paesaggio, dopo 
la nostra "drammatica e orribile" separa-
zione dalla natura, dopo che negli ulti-
mi vent'anni, i nostri paesaggi sono sta-
ti così radicalmente modificati da nuo-
vi modi dell'abitare? Siamo abituati a 
ricondurre la nozione di paesaggio 
a un'infinità di angolazioni: dalle scien-
ze naturali all'ecologia, dalla geogra-
fia allo studio delle forme dell'inse-
diamento e delle loro regolazioni. In 

questo testo 
la ricerca è 
diversa, te-
sa a rintrac-
ciare un'i-
dentità cul-
turale e sto-
rica del pae-
saggio in ri-
ferimento al-
la sua va-
lenza este-
tica, cioè a 
una costan-
te che pure 
si esplicita 
in un'ampia 

varietà di forme (sguardo pittorico, ve-
duta, teatralizzazione della natura, nar-
razione) e permette di definire una vera 
e propria "arte del paesaggio". C'è in 
questo girovagare tra categorie esteti-
che una matrice sentimentale dichiarata, 
non lontana per alcuni aspetti da quella 
che aveva variegato l'arte urbana all'ini-
zio del XX secolo (e ricomparsa, poi, al-
la fine). Ma è un'assonanza di superfi-
cie, è solo gioco di parole, poiché qui il 
carattere estetico del paesaggio si fa 
strumento della filosofia, laddove l'este-
tica urbana si faceva scienza dell'azio-
ne. Il paesaggio è inteso da Milani come 
luogo della contemplazione e il suo pro-
blema estetico si offre come disegno di 
conoscenza, mira a rivelare la struttura 
stessa degli oggetti e dei fenomeni, col-
locando "l'arte del paesaggio" tra natu-
ra, storia e mito. 

(C.B.) 

Raffaele Milani, L 'ARTE DEL PAESAGGIO, 

pp. 206, € 14,46, il Mulino, Bologna 2001 

Quale significato e quale valore ha il 
paesaggio come categoria estetica? Co-
me si è data l'esperienza del paesaggio 
in epoca moderna, attraverso quali per-
corsi, quali categorie, cogliendo quali 
morfologie: luci, colori, trasparenze e 

Donatella Calabi, STORIA DELLA CITTÀ. L'ETÀ 

MODERNA, pp. 320, €25,82, Marsilio, Venezia 
2001 

Origini, conferme, grandi urbanizza-
zioni, nuovi regolamenti che fanno del-
l'insediamento un perno dello sviluppo 
economico costituiscono le quattro 
scansioni di un'unica lunga storia tesa a 
restituire le trasformazioni urbane in 
epoca moderna. Si tratta di quattro lar-
ghe cornici, entro le quali viene ricollo-
cata la città, indagata attraverso la sua 
scomposizione in strade, piazze, palaz-
zi, case, giardini, fino alle grandi attrez-
zature settecentesche. L'alternarsi di 
schede su casi esemplari e brevi para-

grafi sulle trasformazioni urbane riporta 
a uno stile di scrittura oggi frequente, 
probabilmente per la sua funzionalità di-
dattica. Ai paragrafi dedicati ai materiali 
urbani (secondo una dizione che ha ori-
gine nel campo del progetto ed è oggi di 
uso comune) si alternano quelli dedicati 
alle ricerche teoriche. Alla fine la città è 
posta nella sua interezza al centro della 
scena: il tempo, i modi della costruzio-
ne, le forme sono parti di un racconto il 
cui significato risiede principalmente nei 
loro reciproci rapporti. Sullo sfondo la 
società, l'economia e le istituzioni. Il rac-
conto chiude alla fine del Settecento, 
con buon anticipo sul dissolversi della 
città moderna. I confini sono quelli della 
città europea, come denuncia la pre-
messa, ma non il titolo. 

(C.B.) 

mappa dei siti web più interessanti sugli 
argomenti trattati. 

SABINA LENOCI 

Fulvio Irace, DIMENTICARE VLTRUVIO, pp.283, 
€ 14,98, Il Sole 24 ORE, Milano 2001 

Dimenticare Vitruvior è uno di quei libri 
la cui lettura si configura come occasio-
ne per ripercorrere la più rappresentati-
va carrellata di eventi architettonici che 
hanno caratterizzato la vita culturale non 
solo dell'Europa, ma di tutto il mondo oc-
cidentale degli ultimi anni. Il libro di Irace 
raccoglie gli ar-
ticoli dell'autore, 
che nelle pagi-
ne del noto in-
serto culturale 
domenicale del 
"Sole 24 ORE" 
insegue mostre, 
ricorrenze ed e-
venti relativi alla 
cultura architet-
tonica contem-
poranea. Come 
altri volumi dello 
stesso genere, 
Dimenticare Vi-
truvio consen-
te da un lato la 
scrittura di una storia dell'architettura di 
genere evenemenziale e dall'altro rap-
presenta la traccia di storie ancora tutte 
da scrivere. Inoltre, la suddivisione in ca-
pitoli degli articoli, pubblicati a loro volta 
secondo l'ordine degli accadimenti, pro-
pone alcune importanti riflessioni sui te-
mi che hanno attraversato questi ultimi 
anni: dal consolidamento delle nuove 
tecnologie digitali, che hanno cambiato 
profondamente gran parte della produ-
zione architettonica contemporanea, al-
l'affermarsi degli "iper-luoghi", come 
centri commerciali e musei, quali nuovi o 
ultimi aggregatori collettivi. Sullo sfondo, 
alcune brevi biografie in ricordo di archi-
tetti che hanno attraversato il Novecento, 
secolo del razionalismo ma allo stesso 
tempo di tanti antirazionalismi. Comple-
tano il testo un veloce dizionario e la 

TRASFORMAZIONE, INNOVAZIONE, RIQUALIFI-

CAZIONE URBANA IN ITALIA, a cura di Gian-
franco Franz, pp. 240, €20,66, FrancoAngeli, 
Milano 2001 

Negli anni novanta le politiche urbane 
sono state profondamente modificate da 
una legislazione che ha previsto nuove 
forme e nuovi strumenti di governo urba-
no. Introdotti dai ministeri del Tesoro e 
dei Lavori Pubblici e da iniziative comu-
nitarie, questi strumenti (denominati 
"programmi complessi") hanno di fatto 
aperto nuove strade, ma anche sostan-
zialmente complicato l'azione delle am-
ministrazioni locali. Dopo i molti entusia-
smi si tentano ora i primi bilanci. I contri-
buti raccolti da Gianfranco Franz (pub-
blicati quasi contemporaneamente co-
me volume autonomo e come numero 
monografico della rivista "Asur", n. 70) 
torniscono molto materiale di riflessione: 
dalla ricognizione su alcuni casi esem-
plari (Genova, Cosenza, Parma e Saler-
no), all'esplicitazione di quelli che ormai 
appaiono gli snodi cruciali delle nuo-
ve politiche (caratteri innovativi, capa-

cità di interse-
care forme di 
sviluppo loca-
le, condizioni di 
efficacia, aper-
tura dei pro-
cessi e ruolo 
della tecnica). 
L 'angolazione 
vuole essere di-
sincantata, co-
me richiedereb-
be il compito. 
È in ogni ca-
so situata en-
tro un'ottica che 
per comodità 
potremmo dire 

neo-riformista, forse la più consolidata 
nel campo degli studi urbani. I due con-
tributi critici di chiusura di Bruno Ga-
brielli e di Paolo Ceccarelli si segnalano 
a dispetto della loro brevità. Il primo per 
la capacità di mettere a fuoco le diffi-
coltà ammi-nistrative e politiche nella 
nuova fase di gestione delle trasforma-
zioni urbane. Il secondo come disincan-
tata (questa sì) riflessione sull'evaporare 
di ideologie e sistemi di valori nel campo 
della politica urbana: non potendoci più 
affidare a sistemi di validazione genera-
le e condivisi, non rimane che il primato 
delle cose immediatamente tangibili, 
una sorta di nuovo "materialismo diffu-
so". All'etica dei valori si è sostituita 
quella dei prodotti e delle loro pro-
cedure. 

(C.B.) 

Alessandra Battisti e Fabrizio Tucci, AMBIENTE E CUL-
TURA DELL'ABITARE, pp. 247, €33,57, Dedalo, Bari 2001 

Con qualche ritardo rispetto al nord Europa, dove so-
no stati pubblicati numerosi testi e indetti alcuni con-
corsi, anche l'urbanistica italiana si occupa di "cultura 
ambientale". Non vi è libreria più o meno specialistica 
che non proponga almeno un paio di testi italiani, di re-
cente uscita, sul tema delle fonti di energia alternativa 
applicate all'architettura e all'urbanistica. Il rinnovato 
interesse disciplinare dell'architettura per la cultura 
ambientale corrisponde forse, dagli anni settanta in poi 
(anni della cosiddetta crisi energetica), all'individuazio-
ne di un'utopia aggiuntiva rispetto alle utopie sociali, 
tecnologiche e artistiche che avevano caratterizzato e 
guidato dagli inizi del secolo fino ad allora il progresso 
culturale oltre che più specificamente architettonico 
della società. 

Tra questi libri è possibile riconoscere almeno due prin-
cipali famiglie di testi: la prima raccoglie gli esperimenti 
che da qualche decennio si compiono a partire dall'inno-
vazione tecnologica del singolo edificio, con i nuovi mate-
riali studiati per il risparmio energetico e/o l'utilizzo delle 
risorse infinite (sole e vento); la seconda, forse meno nu-
merosa, riporta riflessioni teoriche ed esplorazioni proget-
tuali a partire dall'ipotesi che la nuova utopia sia la nuova 
frontiera dell'urbanistica, che attraverso la costruzione di 
scenari talvolta anche molto sofisticati (la costruzione dei 
quali è possibile grazie all'uso di tecnologie digitali), si 
ponga il tema della ricerca sulle forme oltre che sulle tec-
niche insediatine della città futura. La ricerca di questa se-
conda famiglia tenta di proporre una vera e propria rifon-
dazione della disciplina, occupandosi di rinnovare, da un 
punto di vista sia tecnico che figurativo, i materiali tradi-
zionali della composizione urbanistica, e considera proprio 
la città contemporanea il luogo privilegiato per la speri-

mentazione di nuove forme insediatine, proprio come agli 
inizi del secolo era stata la metropoli a ispirare le espe-
rienze delle avanguardie artistiche sociali e tecniche. 

In Ambiente e cultura dell'abitare si afferma la centra-
lità del progetto come strumento di sperimentazione. Par-
tendo da questo presupposto, il libro restituisce un rappor-
to di ricerca sullo stato dell'arte in tutta Europa e organiz-
za alcune sezioni che, oltre a illustrare riflessioni e riporta-
re eminenti contributi teorici sulle possibili relazioni tra 
cultura dell'abitare e cultura dell'ambiente, offrono esempi 
di sperimentazione insediativa in chiave ambientale di pro-
getti di città realizzati. Fare il punto sullo stato di avanza-
mento della rifondazione disciplinare a partire dalla ricerca 
di nuove radici equivale a mettere in evidenza, oltre che i 
ritardi rispetto all'allarme gridato da più parti sulla natura 
finita delle risorse utilizzate, le carenze sul piano estetico di 
molti degli approcci in campo 

(S.L.) 
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Seth, LA VITA NON È MALE, MALGRADO TUT-
TO, ed. orig. 1996, trad. dall'inglese di Elena 
Eattoretto e Marica Abiuso, pp. 192, € 14,46, 
Coconino Press, Bologna 2001 

"Se non vi piace chi sta a guardarsi 
l'ombelico lasciatemi pure perdere. Sono 
immerso nel mio passato, mi ci crogiolo 
(...) Basta che stia da solo cinque minuti e 
scivolo in una vaga depressione. Il fatto è 
che praticamente tutto mi rende triste. Be' 
forse sto esagerando. Ma un sacco di co-
se mi fanno quest'effetto". È questo il tono 
del delicato romanzo a fumetti del cana-
dese Gregory Gallant in arte Seth, che 
esprime timori e rimpianti di un autore di 
fumetti alle soglie della quarantina. In un 
Ontario ovattato di neve e malinconia il 
narratore si rifugia in una passione esclu-
siva e divorante per gli illustratori che ne-
gli anni cinquanta realizzavano le vignette 
umoristiche per il "New Yorker" e decide 
di ricostruire la vita e l'opera di uno di lo-
ro, il misterioso Kalo. Inizia così una sorta 
di viaggio iniziatico o quète, rigorosamen-
te sottotono, che lo porta a viaggiare tra 
squallidi motel e polverose librerie per ot-
tenere una goccia di verità che - il lettore 
lo indovina facilmente - si discioglierà ben 
presto nel mare magnum della quotidia-
nità ritrovata. Questa vicenda sospesa tra 
realismo spicciolo e grandioso falso d'au-
tore - è poi esistito realmente ii fantomati-
co Kalo di cui Seth ci propone alla fine del 
volume una breve scelta di tavole, o è la 
proiezione ingannevole di un desiderio 
grafico esistenziale? - viene resa con stile 
al tempo stesso desueto e accattivante. 
Le eleganti tavole bianco azzurrine ripren-
dono volumi e stilemi dei disegnatori tanto 
amati dal narratore, riadattandoli al gusto 
e ai panorami dei graphic novels contem-
poranee. Un po' come se un autore italia-
no squarciasse il cielo di carta della setti-
mana enigmistica per introdurre ansie e 
nevrosi del nuovo millennio nella vergine 
mente del Tenero Giacomo. 

CHIARA BONGIOVANNI 

Riccardo Falcinelli e Marta Poggi. CARDLA-

FERRANIA, pp. 175, € 10,33, minimum fax, 
Roma 2001 

Semplicemente sfogliandolo, Cardiafer-
rania può dare l'impressione di un'estrema 
semplicità, e le grandi e nitide immagini 
- spesso a tutta pagina - possono ricor-
dare a prima vista lo stile essenziale del 
Poema a fumetti di Dino Buzzati (Monda-
dori, 1991). Leggendolo, tuttavia, ci si ac-
corge ben presto della complessità che lo 
caratterizza a tutti i livelli. Innanzi tutto nel-
la tecnica di composizione delle immagini, 
e di continua scomposizione in dettagli e 
ricomposizione seriale: gli strumenti della 
grafica (più che quelli del fumetto) impie-
gati in una sorta di école du regard. Ma 
anche nelle strutture narrative e nelle mo-
dalità del racconto, in cui l'ordine degli av-
venimenti e lo scorrere del tempo possono 
essere affidati a una serie di scontrini ("re-
perti") oppure alle variazioni della tempe-
ratura corporea dei personaggi ("referti"). 
Tutto questo conferisce a Cardiaferrania 
anche un altro livello di complessità: quel-
lo del meta-romanzo, che racconta una 
storia e - insieme - la storia di come è fat-
to, l'uso che fa del proprio linguaggio. È lo-
gico, quindi, che si tratti della storia di un 
doppio, e che questo si generi per scan-
nerizzazione. È logico che Cardiaferrania 
abbia anche un indice analitico e un .com, 
e che sia realizzato con il contributo finan-
ziario di un'azienda che produce articoli 
per la stampa. Il cerchio si chiude, il cer-
chio si apre, il senso circola. 

PAOLO VINCON 

Christophe Chabouté, LUNA PIENA, ed. orig. 
2000, trad. dal francese di Monica Carpino, 
pp. 120, € 8,26, Kappa, Bologna 2001 

L'esordio di Chabouté nell'ambito del 
nuovo fumetto francese è avvenuto nel 
1993 con le Editions Vent d'Ouest, per le 
quali l'autore ha partecipato all'antologia 
Les Récits dedicata ad Arthur Rimbaud, 
ma è solo dal 1998 che le sue opere co-
minciano a diffondersi nel panorama fu-
mettistico internazionale (segnaliamo, 
per la stessa casa editrice italiana, il vo-
lume Zoe). Luna piena è un'indagine luci-
da e sarcastica della vocazione all'effi-
centismo e all'assistenzialismo dello stato 
francese, messa ironicamente a confron-
to con i meschini egoismi e le fobie della 
piccola borghesia di provincia; quest'ulti-
ma, infatti, viene stigmatizzata in tutti i 
suoi cliché xenofobi e reazionari, attra-
verso la figura di un impiegato agli spor-
telli della previdenza sociale. L'uomo è 
inoltre un concentrato di arrivismo servile, 
volgarità gratuita e misoginia da bar, e gli 
ambienti, come i personaggi, sono trat-
teggiati in un bianco e nero volutamente 
minimale e deformante. All'inizio della 
storia, una giornata come tante si chiude 
sul posto di lavoro del nostro "non-eroe", 
mostrandone la cieca insipienza e l'inve-
terata prepotenza nei confronti degli 
utenti bisognosi, ma la consegna di una 
semplice lettera per compiacenza a un 
superiore (stratagemma di kafkiana me-
moria), trasformerà la tranquilla serata te-
lecalcistica del protagonista in una notte 
da incubo. Gradualmente, e con mecca-
nica precisione, l'impiegato attraverserà 
tutti i livelli dell'abiezione e dell'emargina-
zione sociale da lui tanto disprezzati, in 
una sorta di nemesi forse non del tutto 
accidentale... 

IOLE CILENTO 

e di altre pubblicazioni più recenti, Barbera 
formula un'ipotesi che tiene conto delle in-
clinazioni politiche e culturali di Disney sen-
za per questo applicarne rigidamente le 
conseguenze ai risultati della sua creazio-
ne artistica. Sebbene infatti sia dimostrato 
che Walt Disney fosse fortemente reaziona-
rio, e che abbia attivamente collaborato 
con la Cia in epoca maccartista, e sebbe-
ne, sostiene ancora Barbera, abbia nutrito 
fortissimi interessi verso la cultura dei cir-
coli esoterici legati al Ter-
zo Reich, egli non cercò 
mai di fare dei suoi per-
sonaggi uno strumento 
di propaganda politica, 
ma piuttosto, proprio in 
virtù di questo suo inte-
resse esoterico, abban-
donò la produzione di 
cortometraggi dedicati a 
Topolino per orientarsi 
verso il repertorio della 
favolistica nordica tradi-
zionale - dalla quale so-
no tratti la maggior parte 
dei suoi lungometraggi -
con lo scopo di reinter-
pretarne gli archetipi mi-
sterici della discesa agli 
inferi e della rivelazione. Seguendo questa 
teoria l'autore prosegue con una breve 
analisi di alcuni tra i maggiori capolavori 
della produzione disneyana, individuando-
ne gli elementi che avvalorano tale ipotesi 
con argomentazioni brillanti e serrate, an-
che se, forse, il lettore avido di rivelazioni 
potrebbe lamentare in quest'ultima parte 
una documentazione meno esaustiva di 
quella fornita in precedenza. 

( I . C . ) 

Alessandro Barbera, CAMERATA TOPOLI-

NO. L'IDEOLOGIA DI WALT DISNEY, pp. 110, 

€ 7,23, Stampa Alternativa, Roma 2001 

"Mickey Mouse è l'ideale più penoso 
mai esistito... Sane emozioni rendono 
consapevoli tutti i giovani (...) che un pa-
rassita lurido e coperto di sporcizia, il 
maggiore portatore di batteri del regno 
animale, non può costituire il tipo ideale di 
animale..." (da un articolo di giornale, Po-
merania, Germania, metà anni trenta). Ciò 
che la storia e la critica sanciscono rispet-
to alla funzione sociale di una determina-
ta espressione artistica non sempre corri-
sponde alle intenzioni del suo autore o 
ai suoi atteggiamenti personali: Walt Di-
sney, con Mickey Mouse, ha creato invo-
lontariamente un simbolo dell'America roo-
sveltiana da contrapporre alla Germania 
nazista, e successivamente, nella sua ope-
ra fumettistica e cinematografica, è stato 
tacciato di intenti morbosi e filocomunisti 
da una parte, e di arrogante colonialismo 
culturale dall'altra. Se infatti non sono man-
cate voci autorevoli, da Eco a Faeti, che 
hanno dedicato cospicui e circostanziati in-
terventi alla produzione disneyana, infinite, 
dal dopoguerra a oggi, sono state le va-
rianti interpretative applicate all'argomento 
dalla critica italiana e no. Di destra o di si-
nistra che fosse, essa ha infatti espresso 
giudizi spesso deformanti sul valore socia-
le e sugli intenti ideologici sottesi al feno-
meno Mickey Mouse; la critica di sinistra 
perché troppo tesa a individuare connota-
zioni politiche reazionarie e di propaganda 
culturale - Topolino, in particolare, è stato a 
lungo considerato una sorta di manifesto 
dell'american way of lite - , la critica di de-
stra perché sempre pronta a ridurre a me-
ro prodotto di intrattenimento un'opera che 
a buon diritto si colloca fra le maggiori 
espressioni artistiche del secolo. Questi in 
sintesi gli errori metodologici più comuni 
che Barbera ravvisa nella storia del dibatti-
to disneyano. E non mancano, nella ricca 
documentazione offerta da Camerata To-
polino, alcuni giudizi che oggi potrebbero 
far sorridere, come l'idea diffusa da un vo-
lume pubblicato nel Cile degli anni settan-
ta, e cioè che i fumetti di Disney fossero in 
realtà un subdolo strumento della propa-
ganda fiiosovietica. Alla ' ice di tutto questo 

Jiro Taniguchi e Natsuo Sekikawa, Al TEMPI 
DI BOCCHAN, ed. orig. 1987, trad. dal giappo-
nese di Midori Yamane, Francesca Greco e 
Sandra Viola, 2 voli, pp. 246, €24,01, Coco-
nino Press, Bologna 2001 

Per il Giappone, com'è noto, il periodo 
Meiji (1868-1912) costituisce l'inizio del-
l'era moderna in cui, nel giro di poco più 
di quarant'anni, avviene la trasformazio-
ne, stupefacente e traumatica, da paese 
feudale a moderno stato industriale. È 
proprio in questi anni cruciali che si con-
suma il distacco tra le due anime, oramai 
proverbiali, del Sol levante, una occiden-
talizzante, modernista 
e tecnicista, l'altra rigi-
damente tradizionale, 
violentemente nazio-
nalista e legata in mo-
do indissolubile ai co-
stumi e alle cerimonie 
del passato. Spesso i 
manga, i fumetti giap-
ponesi che ormai da 
più di un decennio si 
sono diffusi capillar-
mente in tutto il mondo, 
rappresentano, spes-
so inconsapevolemen-
te, un indice sensibile 
delle conseguenze di 
questo lacerante con-
trasto sull'immaginario 
collettivo nipponico: 
dai giganteschi robot 
post-atomici che com-
battono mostri alieni 
con metodi desunti dal 
codice dei samurai, al-
le giovani e maliziose 
eroine che lottano nei 
bassifondi della Tokyo 
contemporanea se-
guendo le antiche re-
gole delle arti marziali, 
l'inquietudine adole-
scenziale ritrova il mo-
dello di una rigida eti-
ca del sacrificio e della 
spiritualità mescolata a 

un idealismo magico di matrice eso-
terico-tecnologica. Jiro Taniguchi e Nat-
suo Sekikawa hanno invece scelto, con 
lucida consapevolezza e grande elegan-
za formale, di affrontare in un fumetto le 
origini stesse dei binomio che ormai da 
un secolo unisce la feroce nostalgia di un 
passato gelosamente autarchico alla ne-
cessità di tuffarsi nel futuro, adeguandosi 
alle mode e agli stili dell'occidente. È na-
to così Ai tempi di Bocchan, un manga 

complesso e articolato 
(suddiviso nell'accurata 
edizione italiana in sette 
volumi) che ripercorre i 
principali episodi della 
vita di alcuni importanti 
scrittori dell'epoca meiji, 
tra cui in particolare So-
seki, professore di lette-
ratura inglese, profondo 
conoscitore della cultu-
ra occidentale e, al tem-
po stesso, inguaribile 
nostalgico, pronto a in-
terpretare come segna-
le di decadenza ogni in-
dizio della svolta mo-
dernista in atto. Intorno 
a Soseki si muovono i 

suoi studenti - divisi tra ferventi naziona-
listi, seguaci del cambiamento, e sociali-
sti duramente conculcati da una polizia 
autoritaria - , figure che contribuiscono a 
ricreare, con grande precisione, l'am-
bientazione storica. La narrazione, se-
condo la tradizione orientale, si dipana 
lentamente, senza vistosi colpi di scena, 
ritmata dall'inesorabile susseguirsi delle 
stagioni, quasi un implicito controcanto ai 
rozzi e bruschi mutamenti storici; le tavo-
le, luminose, in una variazione cromatica 
dal bianco al grigio che esclude i contra-
sti violenti, sono accuratissime, "pulite", 
trasparenti", "impalpabili", come dice lo 
stesso Taniguchi, e al tempo stesso ric-
che di omaggi tanto alla tradizione pitto-
rica giapponese quanto alla ligne claire 
della bande dessinée. Un'opera dunque 
certo anomala rispetto alla grande onda-
ta di manga che invade le edicole no-
strane con prodotti spesso scadenti, e 
che serve a dimostrare, per chi ancora 
avesse dei dubbi, che il fumetto giappo-
nese può produrre testi di grande levatu-
ra che a una raffinata poetica dell'under-
statement uniscono un imponente sforzo 
compositivo. 

( C . B . ) 
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DOSSIER / CELLULE STAMINALI 
Promette cure per malattie oggi incurabili eppure la ricerca 
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Silvia Cavicchioli, L'EREDITÀ CADORNA. UNA 

STORIA DI FAMIGLIA DAL X V I I I AL X X SECO-

LO, pp. 404, € 34,09, Carocci - Pubblicazioni 
del Comitato di Torino dell'Istituto per la Sto-
ria del Risorgimento Italiano, Roma-Torino 
2001 

Ha quasi dell'incredibile la storia che 
viene ricostruita in questo informatissimo 
libro. Si tratta dei tentativi strenui, indefes-
si, iterati per ben tre generazioni, e alla fi-
ne frustrati, che la famiglia Cadorna 
compì per vedere riconosciuto il titolo, ori-
ginario e antico, di nobile di Pallanza. Il fi-
lo conduttore consiste nel racconto minu-
to di una secolare caccia alla nobiltà, le 
cui lontane origini, attestate da diplomi vi-
scontei e spagnoli, si era per così dire 
smarrita nella storia della famiglia e di 
quell'angolo del lago Maggiore, passato 
ai Savoia nel 1743. Inutilmente braccata 
tra scartoffie di famiglia, pergamene e 
pezzi di carta, genealogie e araldica, la 
vera nobiltà a cui i Cadorna non seppero 
rinunciare era quella che la storia e le ca-
suali vicende vollero negare loro, ossia la 
nobiltà cittadina, pallanzese, ben più pre-
stigiosa che non i titoli di conte concessi 
dal re, o la croce dell'Ordine Mauriziano 
ottenuta a prezzo di defatiganti procedu-
re, o le alte cariche militari ricoperte da al-
cuni di loro, come Raffaele, l'espugnatore 
di Porta Pia, e Luigi, capo di stato mag-
giore dell'esercito italiano nella prima 
guerra mondiale fino a Caporetto. Per tut-
to l'Ottocento inutilmente adirono tutte le 
strade legali possibili. La sorte giocò loro 
anche un tiro mancino facendo scompari-
re in qualche faldone delle segreterie tori-
nesi il diploma primitivo insieme con una 
documentazione di corredo, che costitui-
va la prova diretta della nobiltà. Venuti a 
mancare i testimoniali autentici, i Cadorna 
furono costretti a rivangare nel loro pas-
sato per fornire a funzionari di tetragona 
fedeltà alle regole burocratiche quelle te-
stimonianze indirette che si illusero potes-
sero supplire agli originali smarriti. In par-
ticolare fu Giovanni Battista (1812-1870), 
personaggio centrale del libro, che, 
profondendo denari e annose fatiche per 
conseguire l'obiettivo, finì col lasciare ne-
gli archivi di famiglia la copiosa docu-
mentazione che ha fornito alla studiosa un 
materiale di inusuale interesse. Lungo la 
trama che si snoda tra la metà del Sette-
cento e l'inizio del Novecento, l'autrice ha 
saputo mettere in correlazione la storia di 
una famiglia con i problemi storiografici 
legati al tema della nobiltà, o meglio delle 
nobiltà, mostrando nei Cadorna il caso di 
una nobiltà smarrita ma non perduta, ri-
vendicata ma non riottenuta, vanamente 
sostituita da inappaganti titoli di servizio. 

DINO CARPANETTO 

D. Vivant Denon e Abdel Rahman el-Gabar-
TI, BONAPARTE IN EGITTO. DUE CRONACHE 

TRA ILLUMINISMO E ISLAM, ed. orig. 1998, 
trad. dal francese di Vito Bianco, pp. 255, 
€ 18,59, manifestolibri, Roma 2001 

Katherine E. Fleming, BONAPARTE MUSUL-

MANO. DIPLOMAZIA E ORIENTALISMO NELLA 

GRECIA DI ALI PASCIÀ, ed. orig. 1999, trad. 
dall'inglese di Loredana Melissari, pp. 233, 
€21,69, La Nuova Italia, Firenze 2001 

Il primo volume, incentrato su due cro-
nache coeve del medesimo straordinario 
avvenimento, presenta la campagna di 
Napoleone in Egitto, più che nei suoi 
aspetti bellici, come incontro di civiltà. 
Commento e interpretazione sottolineano 
le valenze positive dell'incontro, da cui 
emergerà un Egitto definitivamente muta-
to in meglio; in questo modo si trascura 
però l'eccezionalità dei due autori, en-
trambi intellettualmente acuti quanto sce-
vri di pregiudizi. Privo di apparati, il volu-
me si rivolge palesemente a un pubblico 
non specializzato. Soltanto onomastica-
mente contigua la severa e documentata 

(nonostante il titolo, peraltro fedele all'ori-
ginale) biografia di Ali Pascià, governato-
re ottomano della Grecia, discendente di 
briganti albanesi e anche all'epoca ste-
reotipo di despota orientale, ma, secondo 
l'autrice, misconosciuto nei suoi meriti. 
Più che raccontare una vita, si esamina il 
protagonista per metterne in luce la reale 
complessità, attraverso sia la storia poli-
tico-economica (qui detta "diplomatica") 
sia quella culturale (arti e letteratura, non-
ché etnia, lingua, religione, "orientali-
smo"). Buoni gli apparati, tranne il mode-
sto indice dei nomi. 

FRANCESCA ROCCI 

Alfonso Scirocco, GARIBALDI. BATTAGLIE, 

AMORI, IDEALI DI UN CITTADINO DEL MONDO, 

pp. 434, € 19,63, Laterza, Roma-Bari 2001 

Fra i protagonisti del Risorgimento, Giu-
seppe Garibaldi è forse quello che gode 
della maggiore popolarità, sia in Italia sia 
all'estero. Tuttavia, a questa indubbia ri-
sonanza personale spesso non corrispon-
de un adeguato supporto storiografico. 
Intendiamoci, gli studi garibaldini sono 
sempre molto vivaci e la pubblicazione 
dell'edizione nazionale delle opere prose-
gue con fervore, ma da parecchi anni 
mancava una trattazione biografica ampia 
e destinata a quello che una volta si chia-
mava il pubblico colto. Basata su una co-
noscenza diretta dell'amplissima lettera-
tura critica e su una sicura padronanza 
delle fonti primarie, questa biografia di 
Scirocco ha un taglio narrativo che rende 
ia lettura estremamente scorrevole e av-
vincente. Ovviamente, un lavoro di questo 
tipo non si può giudicare dalla quantità di 
informazione inedita che apporta, perché 
le linee fondamentali (e non solo quelle, a 
dire il vero) della vita di Garibaldi sono 
ben note. Semmai va valutato per come le 
notizie sono ordinate a comporre il profilo 
biografico. Da questo punto di vista oc-
corre osservare che il racconto è detta-
gliato senza divenire prolisso, le informa-
zioni di carattere generale convivono in 
modo equilibrato con i dettagli e le nota-
zioni particolari. Se la storiografia sull'ar-
gomento è sempre tenuta presente e ri-
chiamata nella bibliografia di ciascun ca-
pitolo, nella esposizione si privilegiano le 
fonti dirette e i commenti dei contempora-
nei. Così, ad esempio, viene riportato il lu-
singhiero giudizio di Engels e di Marx sul-
la spedizione dei mille o quello di Herzen 
sulla personalità dell'eroe dei due mondi, 
che allo scrittore russo era apparso "co-
me un eroe classico, un personaggio del-
Eneide". Più in generale, questa biogra-

fia offre l'occasione per rimeditare la per-
sonalità di Garibaldi al di fuori dei cliché e 
dei luoghi comuni. Se il condottiero niz-
zardo era soprattutto un uomo d'azione, le 
sue scelte politiche, al tempo stesso reali-
ste e impetuose, erano motivate dall'ade-
sione ad alcuni principi di fondo. Certo, 
nella sua fedeltà agli ideali di libertà e, 
contemporaneamente, a quelli di naziona-
lità c'è molto di ottocentesco; tuttavia la 
passione civile che anima l'adesione a 
questi valori fa di Garibaldi un nostro con-
temporaneo. 

MAURIZIO GRIFFO 

ne di "un nuovo caso Dreyfus", in un libro 
strutturato come un'arringa difensiva gli 
autori si impegnano nella meticolosa con-
futazione dell'edificio probatorio innalzato 
dalla controparte, cercando di smontarlo 
mediante considerazioni biografiche o ci-
tazioni testuali, e dimostrando ora l'inat-
tendibilità di testimoni e testimonianze, 
ora l'insensatezza del modo di agire del-
l'Ovra qualora si sostenesse che Silone 
ne sia stato un confidente. Da considera-
zioni in sé non decisive (come quella se-
condo cui, siccome Fontamara e l'articolo 
Riformismo e fascismo furono realizzati 
quando Silone per l'accusa era ancora 
neli'Ovra, sarebbe assurdo ipotizzare una 
compromissione dello scrittore con il regi-
me) e dalla condanna degli psicologismi 
di quanti, come Sofri, sostengono che Si-
Ione di fatto confessò nei suoi romanzi, si 
procede poi allo scardinamento delle ipo-
tesi colpevolistiche cui potrebbe indurre 
il macigno più duro a rimuoversi, ovvero 
la lettera scritta da "Silvestri" il 13 aprile 
1930 per porre fine alla presunta collabo-
razione con la polizia segreta. Sono nel 
complesso una cinquantina i testi analiz-
zati, cui si aggiungono vari documenti 
tratti dagli stessi archivi fascisti: e di Silo-
ne collaboratore sembra in effetti non ri-
manere traccia alcuna. "In breve", affer-
mano Tamburrano e gli altri, "nessuno si è 
accorto che Silone era stato una spia. Il 
più bello è che non se ne è accorta nem-
meno l'Ovra". 

DANIELE ROCCA 

Giuseppe Tamburrano, Gianna Granati e 
Alfonso Isinelli, PROCESSO A SLLONE. LA DI-
SAVVENTURA DI UN POVERO CRISTIANO, 

pp. 161, € 10,32, Lacaita, Manduria (Ta) 2001 

Nella querelle scatenata dagli articoli e 
dal libro di Biocca e Canali (cfr. "L'Indi-
ce", 2000, n. 6) sulla presunta attività di 
informatore della polizia fascista che 
Ignazio Silone avrebbe svolto fra 1919 e 
1930, Processo a Silone si schiera acce-
samente dalla parte dello scrittore. Non 
esitando a definire quella di Biocca e Ca-
nali un'"opera di immaginazione" all'origi-

Giuseppe Casarrubea, SALVATORE GIULIA-

NO. MORTE DI UN CAPOBANDA E DEI SUOI 

LUOGOTENENTI, pp. 272, € 19,62, FrancoAn-
geli, Milano 2001 

Sicilia, 1947. La corsa per le regionali di 
primavera fa registrare un forte progresso 
delie sinistre, sospinte dalle rivendicazio-
ni contadine. Il 4 gennaio la mafia, vicina 
ai reazionari del Fronte antibolscevico, in-
terviene a modo suo: Accursio Miraglia, 
sindacalista di Sciacca, viene ucciso. Ma 
alle elezioni del 20 aprile il Blocco del po-
polo trionfa ugualmente. A questo punto, 
è la guerra aperta. Il 1° maggio, a Portel-
la della Ginestra, il bandito Salvatore Giu-
liano e i suoi sparano fra i manifestanti, e 
si registra una carneficina; il 22 giugno, 
ecco gii attentati contro sedi sindacali, o 
dei partiti del Blocco, a Partinico, Carini, 
San Giuseppe Jato, Borgetto, Cinisi e 
Monreale; il 21 dicembre sarà il turno di 
Campobello e Canicattì. Intanto, mentre si 
preparava il piano Marshall e i comunisti 
venivano estromessi dal governo naziona-
le, la giunta regionale siciliana è passata 
sotto il controllo del centro-destra; ma so-
lo il 18 aprile 1948 si potrà interrompere la 
lunga campagna elettorale della mafia 
nell'isola. Fin qui, la storia dei capi e dei 
vincitori. Quanto agli uomini della mano-
valanza, cioè agli esecutori delle stragi, 
espressione d'un banditismo ormai alla 
mercé dei boss mafiosi, essi moriranno 
uno dopo l'altro fra il 1947 e il 1954 in cir-
costanze sospette, che in questa eccel-
lente inchiesta Casarrubea ricostruisce 
con implacabile precisione. Alcuni misteri 
di quegli anni rimangono ancor oggi tali, 
ma sono ormai evidenti, nel contesto sici-
liano dell'epoca, sia la funzionalità e l'effi-
cacia in direzione anticomunista della 
triangolazione fra mafia, influenti settori 
delle forze dell'ordine e banditismo, sia il 
coinvolgimento di numerosi politici in ope-
razioni di dubbia legalità. Semplice pedi-
na nell'intera faccenda, ma in diretto con-
tatto con molti potenti, Salvatore Giuliano 
viene qui ben fotografato nel suo oltranzi-
smo atlantico e nell'ingenuo culto degli 
Stati Uniti; il sogno del bandito, si legge 
nell'epistolario, era infatti sempre stato 
quello di separare la Sicilia dall'Italia per 
la creazione di "uno Stato siciliano confe-
derato all'America". 

( D . R . ) 

Ezio Ciconte, "Mi RICONOBBE PER BEN DUE 

VOLTE". STORIA DELLO STUPRO E DI DONNE 

RIBELLI IN CALABRIA (1814-1975), prefaz. di 
Nicola Tranfaglia, pp. 344, € 19,62, Edizioni 
dell'Orso, Alessandria 2001 

Nelle società agrarie subire uno stupro 
significava solitamente la perdita dell'ono-
rabilità e, per le donne ancora nubili, la 
quasi impossibilità di sposarsi con una 
persona che non fosse lo stupratore stes-
so. La ricerca del matrimonio riparatore 
era del resto la strategia sociale cui abi-
tualmente si affidava le famiglia della vitti-
ma per evitare che questa, ribaltatasi la 
violenza subita in una colpa commessa, 
non cadesse nella più totale emarginazio-
ne, cui non di rado seguiva la "scelta" del-
la prostituzione. Non sempre però le don-
ne accettavano un simile compromesso. 
Spesso cercavano di recuperare la dignità 
personale denunciando il proprio stupra-
tore, ed esponendosi così al rischio di 
compromettere ulteriormente, con un pub-
blico processo, la propria posizione nella 
comunità. È proprio per verificare l'evolu-
zione nel comportamento delle donne vitti-
me di violenza sessuale, in un contesto 
caratterizzato dalla relativa impermeabilità 
della società agricola tradizionale, che 
Ezio Ciconte ha analizzato gli atti giudizia-
ri relativi ai circa duemila casi di stupro di-
scussi nei tribunali calabresi dal 1814 al 
1975. Oltre che sulle reazioni delle donne 
vittime delle violenze e dei loro famigliari, 
questa indagine ci restituisce importanti 
informazioni sulla mentalità degli stessi 
stupratori e su quella dei magistrati chia-
mati a giudicarli. Si viene così a cono-
scenza di una realtà più sfaccettata di 
quanto facili stereotipi potrebbero sugge-
rire. Pur persistendo infatti, in una società 
tipicamente patriarcale, una diffusa men-
talità maschilista - condivisa spesso an-
che dai giudici - , si fa comunque strada 
una pluralità di atteggiamenti diversi. Gra-
zie a questi ultimi si produce, anche se as-
sai lentamente, il cambiamento sociale. La 
soggettività delle donne, tuttavia, incontra 
nella mentalità collettiva più di una oscu-
rantistica resistenza. Ne consegue l'arre-
tratezza della stessa legislazione. 

CESARE PANIZZA 

Andrea Tornielli, Pio XII, IL PAPA DEGLI 

E,IREI, pp. 399, € 19,62, Piemme, Casale 
Monferrato (Al), 2001 

Accompagnato dalle "rivelazioni" di An-
dreotti al meeting ciellino di Rimini, questo 
saggio si presenta, fin dal titolo, come una 
risposta alla recente operazione editoriale 
di John Cornwell II Papa di Hitler (Garzan-
ti, 2000), senza dubbio caratterizzata da 
un'impostazione scandalistica e commer-
ciale. Nell'ambito di tale giusta polemica, 
per spiegare la cautelosa riservatezza 
adottata dalla Santa Sede nei confronti del 
nazionalsocialismo e della politica di ster-
minio degli ebrei, Tornielli sposa piena-
mente la tesi sostenuta a suo tempo dal 
papa e da larghi settori della gerarchia 
-evitare i "mali maggiori" - evidenziando i 
motivi del suo reale fondamento: il timore 
di un attacco ancora più radicale del regi-
me hitleriano contro la chiesa cattolica; la 
consapevolezza del rischio di rotture all'in-
terno di un mondo cattolico diversamente 
orientato nei confronti del totalitarismo di 
destra; l'esigenza di mantenere l'imparzia-
lità del "padre comune" di tutti i fedeli. No-
tevolmente sottovalutate risultano, tuttavia, 
altre ragioni dei "silenzi" di Pio XII: la con-
vinzione che il maggior pericolo fosse il 
bolscevismo sovietico, la simpatia per le 
ideologie autoritarie, la forte influenza del-
la tradizione dell'antisemitismo cattolico. 
In tal senso, il libro di Tornielli in molti casi 
scivola verso quella parzialità di giudizio 
che vorrebbe contrastare. Se Pio XII non 
fu "il papa di Hitler", non per questo lo si 
può definire "il papa degli Ebrei". 

FRANCESCO CASSATA 
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John Keegan, I L VOLTO DELLA BATTAGLIA, ed. 
orig. 1976, trad. dall'inglese di Francesco Saba 
Sardi, pp. 390, € 17,56, il Saggiatore, Milano 
2001 

Il volto della battaglia, pubblicato in Ita-
lia dall'editore Mondadori nel 1978, due 
anni dopo la sua uscita in Gran Bretagna, 
era da tempo fuori catalogo nel nostro 
paese, e per questo la scelta del Saggia-
tore di ripubblicarlo è quanto mai opportu-
na, vista l'assoluta centralità del ruolo che 
esso ha svolto, e continua a svolgere, nel 
panorama contemporaneo degli studi sul-
la guerra. Il volto della battaglia si presen-
ta come un trittico, in cui vengono analiz-
zate tre grandi battaglie della storia euro-
pea: Azincourt, scontro cruciale della 
Guerra dei cent'anni; Waterloo, la batta-
glia ottocentesca per antonomasia; l'offen-
siva sulla Somme, momento chiave della 
Grande guerra e modello ideale delle bat-
taglie tecnologiche e massificate del XX 
secolo. La novità principale introdotta da 
Keegan fu l'idea di concentrarsi, oltre che 
sui problemi tattico-strategici, sulle mosse 
e contromosse dei condottieri, cui tradizio-
nalmente si erano interessati gli storici mili-
tari, anche dal punto di vista dei combat-
tenti della prima linea, dell'esperienza di 
chi si trova nel centro della lotta. Il volto 
della battaglia spiega infatti quanto poco i 
fanti di Waterloo - esattamente come il Fa-
brizio del Dongo di Stendhal - capissero 
della sanguinosa scena di cui erano inter-
preti. L'altro aspetto fondamentale del li-
bro di Keegan consiste nel fatto che, met-
tendo a confronto tre battaglie svoltesi più 
o meno sul medesimo terreno (una fetta di 
territorio a cavallo di Belgio e Francia), ma 
tra loro molto lontane nel tempo, mostra 
quanto la nozione di battaglia sia andata 
modificandosi, tanto che lo stesso termine 
applicato a tre fatti d'arme indica in realtà 
fenomeni strutturalmente diversi. 

GIAIME ALONGE 

bilmente deluso dall'unica cartina presen-
te, una rozza mappa di Leningrado, di 
scarsa utilità per seguire le operazioni mili-
tari descritte da Salisbury. 

( G . A . ) 

Harrison E. Salisbury, I 900 GIORNI. L 'EPO-

PEA DELL'ASSEDIO DI LENINGRADO, ed. orig. 
1969, trad. dall'inglese di Adriana Dell'Orto, 
pp. 605, €20,14, il Saggiatore, Milano 2001 

L'assedio di Leningrado, durato dal set-
tembre del 1941 al febbraio del 1944, fu 
uno degli episodi più drammatici e sangui-
nosi di tutta la seconda guerra mondiale. 
Basti pensare che i soli morti per fame, tra 
la popolazione civile, ammontarono a più 
di mezzo milione di persone. Il libro di Sali-
sbury racconta con grande dettaglio - e, a 
tratti, con una piacevole verve romanze-
sca, che però non prevale mai sul rigore 
storiografico - la tragica epopea di Lenin-
grado, città simbolo della Rivoluzione d'ot-
tobre, e pertanto obiettivo primario dei te-
deschi, ma al contempo oggetto di odio da 
parte di Stalin, il quale diffidava della cultu-
ra e dello spirito libero degli abitanti della 
capitale di Pietro il Grande. Ed è proprio la 
descrizione dei complessi rapporti che in-
tercorrevano tra Stalin e la sua corte da un 
lato, e la città dall'altro, a rappresentare 
uno degli aspetti più interessanti dell'opera 
di Salisbury. A causa degli scontri interni 
alle varie fazioni del Cremlino, dopo la fine 
della guerra la quasi totalità dei dirigenti 
politici e dei generali che avevano condot-
to la difesa della metropoli dimostrando in-
telligenza e abnegazione saranno vittime 
di una purga organizzata da Malenkov, 
passata alla storia come "l'Affare di Lenin-
grado". Più in generale, leggendo I 900 
giorni, che ricostruisce minuziosamente i 
meccanismi paranoici dell'entourage di 
Stalin, ci si stupisce di come il popolo so-
vietico e l'Armata rossa abbiano saputo 
sconfiggere il più potente esercito d'Euro-
pa, dovendo contemporaneamente so-
pravvivere a una classe politica criminale. 
La traduzione italiana è di buon livello; l'uni-
ca obiezione che si può muovere al volume 
è la mancanza di una mappa del fronte, 
che avrebbe molto aiutato il lettore, inevita-

Robert B. Stinnett, IL GIORNO DELL'INGAN-

NO. PEARL HARBOR: UN DISASTRO DA NON 

EVITARE, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di 
Carla Malerba, pp. 479, € 18,59, il Saggiatore, 
Milano 2001 

È dai tempi dell'omicidio di John Ken-
nedy che negli Stati Uniti è invalsa la moda, 
nella sinistra liberal così come nella destra 
antistatalista, di spiegare la storia come l'a-
zione occulta di élite sprezzanti delle regole 
democratiche. Il libro di Stinnett rientra a 
pieno in questo filone di "storiografia para-
noica". La tesi dell'autore, peraltro non nuo-
va, è che Roosevelt sapesse dell'imminen-
te attacco giapponese a Pearl Harbor e non 
abbia fatto nulla per prevenirlo, in modo da 
vincere le résistenze degli isolazionisti e far 
entrare l'America in guerra. Stinnett si con-
centra con estrema minuzia (per non dire 
prolissità) sull'attività delle centrali di spio-
naggio americane, che - sostiene - erano a 
conoscenza dei piani di Tokyo, ma perde di 
vista il quadro generale, cioè la politica 
espansionistica giapponese, arrivando al 
paradosso di definire come "provocazioni" i 
tentativi americani di fermare l'aggressione 
giapponese alla Cina imperniati sull'embar-
go petrolifero. Ciò che Stinnett sembra non 
capire è che la storia è piena di incredibi-
li errori di valutazione e di piani azzardati 
che colgono l'avversario di sorpresa, co-
me ha dimostrato platealmente l'attentato 
alle Twin Towers. Inoltre è poco credibile 
pensare che Roosevelt 
avesse scelto come ca-
sus belli la distruzione 
della flotta che sarebbe 
servita a vincere la 
guerra. È vero che quel 
giorno a Pearl Harbor 
non erano presenti le 
portaerei, ossia lo stru-
mento principale delle 
operazioni nel Pacifico, 
e che l'industria ameri-
cana era talmente forte 
che nel giro di un paio 
d'anni sarebbe riuscita 
a mettere in campo più 
navi del nemico. Ma ciò 
che è evidente oggi non lo era nel 1941: 
nessuno statista razionale avrebbe tentato 
l'azzardo di iniziare un conflitto con una 
sconfitta cocente, che avrebbe anche po-
tuto minare alla radice la volontà combatti-
va della nazione. 

(G.A.) 

rie, tessere persino per i pranzi al ristoran-
te, razionamento anche degli indumenti, 
oscuramento, bombardamenti aerei. Nel 
tentativo di superare i rigori della censura, 
Shirer ricorreva spesso ad americanismi, 
a espressioni familiari o gergali. Oppure 
all'umorismo ironico e a toni volutamente 
ingenui, come questi che chiudono un arti-
colo dedicato a un cinegiornale sull'inva-
sione della Polonia: "Voglio citare un'altra 
cosa che mi ha interessato in questo cine-
giornale. È una serie di inquadrature in cui 
sì vedono squadre di ebrei polacchi dalle 
lunghe barbe e con lunghi gabbani neri 
che lavorano sulle strade polacche". Ma 
nel dicembre 1940 il cappio si stringe: Shi-
rer, accusato di spionaggio dalla Gesta-
po, abbandona la Germania; tutti gli altri 
corrispondenti americani indipendenti so-
no già stati espulsi. "Non c'è più un conti-
nente europeo - scrive - a cui tornare con 
il mio tipo di servizi". 

FRANCESCO CASSATA 

William L. Shirer, Qui BERLINO. 1938-1940: 
RADIOCRONACHE DALLA GERMANIA NAZISTA, 

ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di Cesare Sai-
maggi, pp. 542, € 18,59, il Saggiatore, Milano 
2001 

Il "New Journalism" prima delle teorizza-
zioni di Tom Wolfe. Le radiocorrisponden-
ze di William L. Shirer per la Cbs dalla Ber-
lino hitleriana, nei due anni compresi fra il 
settembre 1938 e il settembre 1940, ap-
partengono a una stagione probabilmente 
unica del giornalismo di guerra, che si 
identifica, più che con John Reed o con Er-
nest Hemingway, con i resoconti di Theo-
dore White, di Virginia Cowles, di Ed Mur-
row. Le trasmissioni del futuro autore della 
Storia de! Terzo Reich costituiscono oggi 
un documento interessante per la loro co-
stante oscillazione fra due dimensioni con-
trapposte: da un lato, la descrizione del-
l'informazione tedesca, totalmente domi-
nata dal controllo del Ministero della Pro-
paganda; dall'altro, la rappresentazione 
della vita quotidiana berlinese, immersa 
nelle difficoltà della ouerra: carte annona-

Wanda Lattes, . . .E HITLER ORDINÒ: "DI-
STRUGGETE FIRENZE". BREVE STORIA DEL-

L'ARTE IN GUERRA (1943-1948) , pp. 115, 
€ 12,39, Sansoni, Milano 2001 

Il libro di Wanda Lattes, giornalista del 
"Corriere della sera" ed ex partigiana, si 
presenta come una rassegna delle immani 
perdite e delle rocambolesche avventure 
patite durante la seconda guerra mondiale 
dall'arte figurativa in Italia, con un'attenzio-
ne specifica rivolta alla Toscana. Proce-
dendo per brevi stacchi, la Lattes offre sul 
tema uno scarno, ma prezioso resocon-
to. Gli oltraggi all'arte perpetrati dai segua-
ci di Hitler vengono distinti su più pia-

ni. Quello che viene 
in generale chiamato il 
"tradimento ideologico 
verso la grande cultura 
mitteleuropea" da par-
te dei nazisti si affiancò 
infatti, durante il conflit-
to, ai danni arrecati alle 
opere dell'avanguardia 
tedesca, da un lato, e ai 
furti di opere d'arte ita-
liane dall'altro: molti fu-
rono i Botticelli, i Cara-
vaggio e i Tiziano se-
questrati dalle autorità 
occupanti e trasportati 
in Germania. Spesso, 

poi, gravissimi guasti furono provocati dalle 
mine piazzate dai nazisti in fuga. Fu così 
che finirono in polvere numerosi ponti di Fi-
renze, il campanile di Empoli, la Torre a Co-
lombaia di Badia a Settimo. Ma al di fuori 
della Toscana, ricorda l'autrice, subirono 
ingenti perdite anche città come Roma o 
Verona e, se si guarda per un attimo al resto 
dell'Europa, occorre ringraziare il generale 
von Chlotitz per non aver ascoltato Hitler nel 
1944 quando questi gli ordinò di distrugge-
re l'intera Parigi. Nel complesso, un cam-
pionario di scelleratezze fino a oggi rimasto 
in secondo piano solo per l'enormità delle 
altre imprese compiute dalle camicie bru-
ne, ma tale da fare impallidire anche abomi-
ni come la recente distruzione delle statue 
di Buddha in Afghanistan. 

DANIELE ROCCA 

un Fuhrer-Verfuhrer (seduttore maligno), 
proseguì in patria, organizzando la fuga di 
ebrei, e all'estero, dove tentava di mobilita-
re le chiese riformate d'Europa e del mon-
do contro il Terzo Reich. Nel gruppo di Ca-
naris tentò i primi contatti con gli inglesi per 
trattare una resa onorevole e progettò l'o-
micidio di Hitler in due falliti attentati: quello 
del marzo 1943 e quello più noto del 20 lu-
glio 1944, che gli costò la vita. L'opposizio-
ne di Dietrich non fu un fatto isolato nella fa-
miglia Bonhoeffer e nella sua cerchia di 
amici. Le lettere di questo libro, raccolte da 
Renate ed Eberhard Betghe, già curatore 
deWEtica e di Resistenza e resa, ci restitui-
scono la dimensione corale di quelle diffici-
li scelte individuali, la complicità, la rete 
delle relazioni che la clandestinità e il peri-
colo rendevano tanto più forti e necessarie. 
Le vite dei cinque uomini (Klaus e Dietrich 
Bonhoeffer, Rudiger Schleicher, Hans von 
Dohnanyi, Justus Delbruck) e i loro ultimi 
giorni sono mirabilmente ricostruiti in que-
sto epistolario preceduto da brevi ricordi 
dei sopravvissuti e da un albero genealogi-
co che ne spiega le parentele. Le lettere 
sono molto diverse a seconda dei destina-
tari o del fatto che siano autorizzate o clan-
destine, piene di speranza o rassegnate. Si 
leggono così lettere d'amore, ma anche le 
istruzioni di un codice cifrato: "Fazzoletto 
colorato significa: da noi tutto bene" ,"Se 
hai ricevuto questo messaggio (clandesti-
no) metti nel pacco del dentifricio", ma si 
trovano anche le parole affettuose di un 
padre (Klaus Bonhoeffer) che in tempi di 
"orrore, devastazione e morte" nel suo con-
sapevole addio raccomanda ai figli di colti-
vare la cortesia, "arte raffinata di chi sa sta-
re al mondo". 

TIZIANA MAGONE 
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ULTIME LETTERE DALLA RESISTENZA. DIETRI-

CH BONHOEFFER E I SUOI FAMILIARI NELLA 

LOTTA CONTRO HITLER, a cura di Eberhard e 
Renate Bethghe, ed. orig. 1997, trad. dal tede-
sco di Teresa Frantosi, pp. 211, € 14,46, Clau-
diana, Torino 2001 

Dietrich Bonhoeffer fu impiccato per or-
dine personale di Hitler nel campo di Flos-
senburg la mattina del 9 aprile 1945, solo 
un mese prima che la guerra in Europa ter-
minasse. La sua opposizione, iniziata alla 
radio nel febbraio del 1933 quando aveva 
messo in guardia la gioventù tedesca da 

LA GRANDE CESURA. LA MEMORIA DELLA 

GUERRA E DELLA RESISTENZA NELLA VITA EU-

ROPEA DEL DOPOGUERRA, a cura di Giovanni 
Miccoli, Guido Neppi Modena e Paolo Pom-
beni, pp. 567, € 41,32, il Mulino, Bologna 
2001 

Raccolta degli atti di un convegno te-
nutosi a Bologna nel 1995, e realizzato 
dall'Istituto Parri, il volume si articola in tre 
sezioni dedicate rispettivamente a cultu-
ra laica e cultura religiosa, giustizia e po-
litica istituzionale. Il comune denominato-
re è il decennio di passaggio intercorso 
tra la conclusione della seconda guerra 
mondiale e il consolidamento delle de-
mocrazie europee postbelliche. Di que-
st'arco di tempo vengono presi in consi-
derazione, da più angoli interpretativi e 
da ottiche nazionali distinte, alcuni aspet-
ti legati ai processi di legittimazione e dì 
metabolizzazione culturale dei trascorsi 
bellici e resistenziali, nonché dei loro esi-
ti. Al centro dei diversi interventi - acco-
munati, nella loro eterogeneità, dalla pro-
pensione a identificare, sia pure in una lo-
gica comparativa, i tratti comuni di storie 
differenti - vi sono i temi della memoria e 
dell'oblio della violenza bellica, della ri-
configurazione delle appartenenze iden-
titarie, dei processi di ricomposizione tra 
gli attori di conflitti dilaceranti e della rico-
stituzione di tessuti nazionali attraversati 
da falde ideologiche e morali apparente-
mente irricomponibili. Italia, Francia e 
Germania sono scandagliate alla luce 
della categoria della "transizione", decli-
nata in questo caso come dimensione 
cronologica circoscritta. Viene così ana-
lizzata la maturazione di una congerie dì 
fenomeni e processi afferenti alle culture 
politiche nazionali, ovviamente intera-
genti con gli sviluppi socioeconomici del 
tempo. La propensione di fondo che ha 
animato gli organizzatori e i relatori del 
convegno è l'ormai ineludibile confronto 
con i temi che animano la discussione 
sull'uso pubblico della storia, fornendo a 
quanti ne sono implicati materia di valuta-
zione scientificamente assodata. 

CLAUDIO VERCELLI 
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Elena Randi, ANATOMIA DEL GESTO. CORPO-

REITÀ E SPETTACOLO NELLE POETICHE DEL 

ROMANTICISMO FRANCESE, pp. 227, € 17,55, 
Esedra, Padova 2001 

Tema centrale del libro è il movimento 
corporeo visto dalla prospettiva dei 
grandi letterati del Romanticismo trance-
se, Stendhal, Théophile Gautier, Charles 
Nodier e Honoré de Balzac. I diversi ca-
pitoli sono incentrati sull'analisi delle 
concezioni relative alla mimica e alla ge-
stualità di ciascuno di questi autori, e 
più specificamente il balletto nel caso di 
Stendhal e Gautier, la pantomima e lo 
spettacolo di marionette nel caso di No-
dier, e il linguaggio corporeo come chia-
ve di accesso alla comprensione di pro-
blemi di ordine psicologico, gnoseologi-
co, morale, metafisico e ontologico, nel 
caso di Balzac. Filo conduttore dell'in-
dagine è una domanda ricorrente in 
queste teorie e poetiche della scena ot-
tocentesca, oltre che nella danza e nel 
teatro di tutto il Novecento, ovvero se il 
corpo sia un ostacolo all'espressività 
dell'attore-danzatore o un elemento di 
stimolo. L'autrice, che non è nuova a 
queste tematiche avendo dedicato di-
versi studi a Frangois Delsarte, forse il 
teorico più fecondo del XIX secolo in 
materia di gesto ed espressione corpo-
rea, ripercorre con un meticoloso uso 
delie fonti e un'elegante organizzazione 
critica dei materiali un'area di studi an-
cora poco frequentata, offrendo al letto-
re una riflessione sul valore e la centra-
lità del corpo e delle sue potenzialità 
espressive. L'ultima parte del libro, a 
guisa di appendice, propone uno studio 
delle prime di due spettacoli, Chatterton 
e Don Juan de Marana, rispettivamente 
di Alfred de Vigny e Alexandre Dumas 
padre, che vengono qui prese a model-
lo esemplificativo della pratica diffusa 
durante tutto l'Ottocento da parte degli 
autori di seguire da vicino anche gli alle-
stimenti dei loro testi scenici. 

SUSANNE FRANCO 

zionali ha trovato, proprio a Rovereto, un 
luogo d'elezione, dove rappresentazio-
ne e riflessione vengono ritenuti due 
momenti complementari e reciproca-
mente necessari dell'evento spettacola-
re. A questo festival, che da oltre un 
ventennio si pone come frontiera tra 
danza e teatro, tra la danza italiana e 
quella di altri paesi, tra culture in senso 
iato - e al tema che accomuna tutte 
queste teorie e pratiche coreutiche, il 
"corpo della danza" - , è dedicato un vo-
lume a due voci, una affidata ai testi di 
Ugo Volli - in versione italiana e ingle-
se - e l'altra alle splendide immagini fir-
mate da un fotografo da sempre vicino 
alla danza, Piero Tauro. Se a queste ul-
time spetta il compito di documentare 
visivamente la miriade di spettacoli che 
si sono susseguiti in questo arco di tem-
po, Volli rintraccia nel corpo e nei suoi 
molteplici significati il nesso tra espe-
rienze profondamente diverse per stili, 
tematiche, procedimenti coreografici e 
significati. Il corpo, dunque, come filo 
rosso di una ricognizione teorica incisi-
va e di piacevole lettura che trae spunto 
dall'analisi semiotica per poi allargare il 
campo e identificare nel "corpo della 
danza" e nei "corpo che danza" un arte-
fatto, insieme prodotto di un lungo lavo-
ro di allenamento e di una materializza-
zione di convenzioni estetiche, a loro 
volta frutto di una certa struttura sociale. 
Un corpo, anche quello danzante, sago-
mato dalla cultura di cui è espressione e 
sintomo, al pari dei festival che lo pro-
pongono sulle scene. 

( S . F . ) 

Doris Humphrey, L'ARTE DELLA COREOGRA-

FIA, ed. orig. 1959, a cura di Nicoletta Giavot-
to, pp.190, € 12,95, Gremese, Roma 2001 

Editore da tempo attento alla danza, di-
sciplina alla quale ha dedicato solo nel-
l'ultimo anno più di un titolo (la traduzione 
di La Dance Composition di Jacqueline 
M. Smith-Autard e due testi di teoria della 
danza classica, rispettivamente di Flavia 
Pappacena e di Cyril W. Beumont e Stani-
slav Idzikovski), Gremese rinnova il suo 
impegno con questo volume di Doris 
Humphrey. Scritto nel 1958 da una delle 
maggiori protagoniste della stagione del-
la modem dance americana, il testo, usci-
to postumo, rappresenta il primo contribu-
to teorico sull'arte della coreografia mo-
derna, derivato da una stagione a dir po-
co densa di cambiamenti, che hanno por-
tato a rivoluzionare l'estetica della danza 
e soprattutto a farne una forma d'arte au-
tonoma fondata non più su di un rigido ca-
none di pose, passi e sequenze motorie, 
come avviene nel balletto classico, ma su 
una serie di principi e di regole composi-
tive di volta in volta stabilite dal danzato-
re-coreografo. La riflessione attorno ai 
principi compositivi, divenuta ormai mate-
ria imprescindibile nella formazione delle 
nuove generazioni di coreografi, si è con-
tinuamente alimentata nel corso degli an-
ni, e tuttavia molte delle suggestioni che 
sostanziano questo scritto rivelano ancora 
la loro forza e la capacità di stimolare una 
creatività consapevole. Per gli studiosi 
della danza il libro si offre inoltre come 
uno straordinario documento storico che 
testimonia l'investimento teorico oltre che 

Piero Tauro e Ugo Volli, IL CORPO DELLA 
DANZA. VENT'ANNI DI ORIENTE OCCIDENTE, 
pp. 112, €36,15, Osiride, Rovereto (Ud) 2001 

Il festival "Oriente Occidente" il cui 
sottotitolo recita "Incontri Internazionali 
di Rovereto Danza Teatro", è nato tra gli 
anni settanta e ottanta, quando molta 
danza postmoderna americana e il tea-
tro-danza europeo erano già storia. 
Quando il festival nacque, il paesaggio 
della danza dell'ultima parte del Nove-
cento, che era andato configurandosi 
sempre più sotto il segno dell'eteroge-
neità, non aveva lasciato molte tracce 
nel nostro paese, ma da allora quanto si 
è avvicendato sui palcoscenici interna-

pratico di chi, come l'autrice, nei primi de-
cenni del Novecento ha conferito alla 
danza un nuovo status artistico, con gli 
spettacoli messi in scena, e sociale, attra-
verso l'insegnamento e l'affermazione dei 
valore delle figure professionali legate al-
la danza. L'appendice fornisce un elenco 
delle oltre novanta coreografie create da 
Humphrey durante tutta la sua carriera, 
tra 111920 e il 1959. 

( S . F . ) 

Watanabe Tamotsu, LA DANZA GIAPPONESE, 

ed. orig. 1991,' trad. dal giapponese di Ono 
Chieko, pp. 114, € 18,10, Ali & No, Perugia 
2001 

A distanza di una decina d'anni dalla 
sua prima edizione, esce in traduzione ita-
liana un libro piuttosto inusuale nel pano-
rama editoriale nostrano per tematiche e 
taglio critico. Firmato da un professore uni-
versitario di Tokyo nonché critico di danza 
e teatro, il volume traccia una panoramica 
delle forme teatrali di danza tradizionale 
giapponese, dalle esperienze del teatro 
No, al Kamigata-Mai passando per il Ka-
buki. Nell'introduzione l'autore dichiara di 
offrire una riflessione sull'essenza stessa 
di quest'arte e un inquadramento storico 
della medesima, previa un'analisi della 
sua terminologia specifica. Se l'essenza 
della danza viene fatta coincidere con 
l'immagine suggestiva, ancorché poco 
approfondita criticamente, di "voce del 
corpo", l'analisi della terminologia e delle 
definizioni di danza offre interessanti 
spunti di riflessione sul fatto che, non di-
versamente dalla tradizione occidentale, 
anche in Giappone sotto l'etichetta onni-
comprensiva di danza figurino in realtà 
modalità eterogenee di rappresentazione. 
Ed ecco che, laddove il genere Mai consi-
ste dì pochi e semplici movimenti ripetitivi 
ma altamente stilizzati, l'Odori è costituito 
da movimenti più esuberanti in cui la vel-
leità di esprimere gli stati dell'animo pre-
vale, mentre il Furi si differenzia da en-
trambi per la sua propensione a esprime-
re un significato concreto. L'intero volume, 
e in particolare la sezione dedicata all'a-
nalisi storico-critica, risente tuttavia della 
mancanza di un confronto con studi re-
centi sulle metodologie di approccio stori-
co-teorico alla danza e risulta prezioso più 
per l'ampia galleria di personaggi (tra cui 
Takehara Hah, Mitsogoro settimo, Fujima 
Kanjuro, Inoue Yachiyo, Tomoeda Kikuo) e 
il ricco repertorio di opere, che per l'anali-
si che ne fa. Resta comunque uno dei po-
chi testi a disposizione nella nostra lingua 
per avvicinarsi a una tradizione ampia-
mente assente dai nostri circuiti teatrali, e 
superata di gran lunga nella ricezione sia 
di spettatori che di studiosi dal più recen-
te fenomeno del Butoh. 

( S . F . ) 

Patrizia Veroli, BACCANTI E DIVE DELL'ARIA. DONNE, 
DANZA E SOCIETÀ IN ITALIA 1900-1945, pp. 322, € 9,63, 
Edimond, Città di Castello (Pg) 2001 

In quanto arte fondata sul corpo, e in larga parte su quel-
lo femminile, la danza è stata a lungo considerata un'atti-
vità di basso rango sociale e dall'alto potenziale erotico. 
Pratica sociale che veicola, riproduce, interroga e a volte 
mette in crisi il sistema di valori, di costumi e di abitudini 
di una società, la danza viene affrontata da Patrizia Vero-
li in una prospettiva insolita nella nostra tradizione, quel-
la degli studi di genere e degli studi culturali, molto diffu-
si invece in area anglosassone. A guidare l'analisi non so-
no dunque le poetiche e le teorie coreutiche, né le vicende 
dei singoli protagonisti di quest'arte, bensì le modalità se-
condo cui il corpo della danzatrice è stato costruito, pla-
smato e fruito dalla società, la stessa che ha attribuito ruo-
li e simbologie identificati come tipicamente maschili o 
femminili ai rappresentanti dei due sessi. E se il genere è 
essenzialmente rappresentazione, si chiede a ragione l'au-

trice, dove tale messa in scena è più efficacemente realiz-
zata se non nella danza? La differenza sessuale dunque co-
me categoria interpretativa della storia, e nella fattispecie 
del delicato passaggio, all'inizio del Novecento, dall'era 
delle dive dell'aria, le ballerine in tutù e scarpette a punta, 
a quella delle moderne baccanti avvolte da morbidi pepli e 
a piedi scalzi. Il modernismo danzato ha minato in profon-
dità l'immagine ambigua della ballerina classica, insieme 
candido idolo sulla scena e lussuriosa cortigiana dietro le 
quinte, e ha sfidato la morale vigente convergendo gli 
sguardi, non più unicamente maschili, su di un corpo libe-
rato dalle costrizioni vestimentarie e portando in primo 
piano emozioni e pulsioni da sempre pubblicamente re-
spinte come sintomo di femminea irragionevolezza. 

Il nesso tra ordinamento sociale, discorso tra i sessi e 
pratica coreutica guida il lettore lungo un percorso che si 
snoda attraverso i teatri italiani di fine Ottocento; la pro-
duzione letteraria dannunziana, che ha rilanciato confe-
rendovi nuova linfa stereotipi fin de siècle sulla danzatri-
ce; i caffè concerto dove spopolavano dive come la Bella 

Otero e Clèro de Mérode; le prime esibizioni in Italia del-
le grandi protagoniste della danza moderna, come Mary 
Wigman e Isadora Duncan, e delle loro imitatrici nostra-
ne (tra cui Rita Sacchetto). Ampio spazio viene dato, infi-
ne, allo studio delle strategie di adattamento della nuova 
danza ai modelli di genere dominanti nella cultura del 
consenso che accompagnò l'avvento del regime fascista (in 
quest'ottica è rivista criticamente la figura di Jia Ruskaja), 
quando la grazia divenne un dovere. In questo continuo 
cambio di scenario, a restare costante è la tensione critica 
che mette a fuoco le relazioni tra carica ideologica e mo-
dalità comunicative dei diversi modi di proporre la donna 
e il suo corpo danzante sulla scena. La narrazione è corre-
data da un raffinato apparato iconografico commentato 
dall'autrice. Chiudono il volume - di cui va sottolineato 
il valore fondante per la storiografia della danza in 
Italia - due ritratti dedicati a Cia Fornaroli e ad Angiola 
Sartorio, diva dell'aria ed étoile del teatro Costanzi la pri-
ma, e moderna baccante la seconda. 

(S.F.) 
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del mondo 
di D i n o C a r p a n e t t o 

Roberto Borri 

L'EUROPA NELL'ANTICA 
CARTOGRAFIA 
pp. 179, € 103,29, 

Friuli & Verlucca, Ivrea 2001 

Ha scritto Georges Duby: 
"L'histoire s'inscrit sur le 

sol". Affermazione tanto indi-
scutibile al punto da apparire 
ovvia, ma a ben vedere carica 
di una sua problematica com-
plessità. Come sia stata la car-
tografia ad avere elaborato il 
peculiare linguaggio capace di 
coniugare geografia e storia, le-
gandole in un nesso di tensioni 
comuni, e al tempo stesso di ren-
dere quell'incontro sempre can-
giante a seconda delle esigenze 
che la storia ha via via posto e 
delle risposte che l'immaginazio-
ne e la cultura cartografica han-
no offerto, è quanto traspare da 
questa non comune raccolta dei 
disegni dell'Europa che si sroto-
la dai tempi antichi fino alla fine 
del XVIII secolo. Un album pre-
zioso per gli storici, per i geogra-
fi, per i collezionisti, ancora una 
volta dovuto alla competenza di 
Roberto Borri, che aveva già cu-
rato un analogo libro sulle carte 
geografiche dell'Italia, a cui era 
andato un meritato favore di 
pubblico e di critica. In quest'ul-
timo volume è cambiato il taglio 
cronologico, ampliatosi così da 
abbracciare il tempo lungo che 
unisce l'antichità romana alla re-
cente modernità. Ma è cambiato 
anche il contenuto, ora fattosi 
attento a documentare i passaggi 
fondamentali della storia carto-
grafica. 

Nelle prime due parti le più 
antiche ipotesi geografiche sono 
rese da disegni di ricostruzioni 
congetturali oltre che dalle ri-
produzioni a stampa per lo più 
risalenti all'età umanistica, pe-
riodo in cui l'Europa riscoprì le 
fonti originarie della cartografia 
greca e romana, emerse dopo il 
lungo medioevo. Tornò allora 
alla luce l'impianto tolemaico, 
un modello di resa matematica 
della conformazione della terra 
che sarebbe rimasto per due se-
coli al centro della cultura dei 
geografi. Un posto particolare 
spetta alla celeberrima Tabula 
Peutingeriana, diagramma stra-
dale più che carta geografica, 
appartenente al genere degli Bi-
nerà pietà, in cui la finalizzazione 
pratica distorce la realtà dispo-
nendola su una superficie diste-
sa in orizzontale, punteggiata da 
toponimi, solcata da strade con 
le rispettive distanze, abbellita 
da disegni di palazzi. Risalente 
agli inizi del IV secolo d.C., 
quindi fissata in una copia me-
dievale rinvenuta e stampata nel 
XVI secolo, essa, mentre confer-
ma l'essenzialità nell'Impero ro-
mano del sistema viario con i 
suoi circa centomila chilometri 
di strade lastricate, distribuite su 
una superficie corrispondente a 
trentadue nazioni di oggi, fissa la 
tipologia della carta per così dire 
di servizio, concepita per accom-

pagnare il viaggiatore nel suo 
spostamento. 

Una svolta radicale è docu-
mentata per il medioevo, un 
tempo storico la cui distanza 
dalla cultura dell'antichità è at-
testata anche dal mutamento to-
tale delle tipologie, e quindi del-
le funzioni, cartografiche. Le 
carte perdono la natura di stru-
menti per uso civile o militare, e 
diventano veri compendi di un 
sapere generale: non più misura, 
ma immagini del mondo. Un 
mondo omocentrico e cristo-
centrico, che non può che esse-
re popolato di riferimenti bibli-
ci e cosmogonici. Compaiono le 
raffigurazioni del paradiso ter-
restre mentre assurgono a posi-
zioni di rilievo assoluto i luoghi 
santi della cristianità come pure 
i luoghi del fantastico, fedel-
mente individuati sulla base dei 
resoconti di viaggi immaginari e 

Paolo Silvestri, LE GRAMMATICHE 
ITALIANE PER ISPANOFON1 (SECOLI 

XVI-XIX) , pp. 222, €23,24, Edizioni 
dell'Orso, Alessandria 2001 

La storia della didattica del-
le lingue è il campo, ancora non 
molto esplorato, nel quale viene 
a integrarsi questo nuovo volu-
me strutturato in due parti ben di-
stinte, delle quali la prima raccoglie 
gli esiti di un minuzioso spoglio del-
le diciassette grammatiche italiane 
ad uso d'ispanofoni pubblicate in 
Spagna. Ognuna delle opere consi-
derate viene studiata nelle sue im-
plicazioni sia a livello delle conce-
zioni linguistiche soggiacenti, sia 
nel terreno - più immediato e cen-
trale per gii scopi della monogra-
fia - delle posizioni metodologiche 
e didattiche adottate più o meno 
consapevolmente ed esplicitamen-
te dagli autori. Si tratta quindi di un 
interessante percorso storico che 
permette di scorgere il passaggio 
da una didattica basata sulla gram-
matica e la memorizzazione (una 
didattica, diciamo, "da lingua mor-
ta"), a un'altra, nella fattispecie ben 
rappresentata dal famoso metodo-
Ollendorff, in cui cominciano a 
comparire le prime teorie sull'ap-
prendimento "naturale" delle lin-
gue. Ma se gli specialisti in materia 
troveranno di grande interesse que-
sto percorso, è sicuramente la se-
conda parte, dedicata ai Contesti 
culturali dei testi analizzati nella pri-
ma, quella che offre più attrattive ai 
non addetti ai lavori. In queste ulti-
me pagine Silvestri tira le somme 
dell'analisi precedente per dise-
gnare, attraverso il settecentesco 
concetto di "genio della lingua", 
l'immagine che dell'italiano si anda-
va formando nella Spagna di questi 
secoli, dall'iniziale, enorme presti-
gio della poesia petrarchesca al 
grande trion-fo ottocentesco del 
dramma lirico: una lingua "mu-
sicale" e "dolce" negli apprezza-
menti più positivi, ma anche "ette-
minata" e "molle", una lingua adatta 
all'espressione poetica, in contrasto 
con la "razionalità" del francese; 
una lingua infine di chiara impronta 
letteraria che faticava a offrire mo-
delli di parlato naturale e colloquia-
le agli ispanofoni che, magari attira-
ti anche dal luogo comune della fa-
cilità e della vicinanza allo spagno-
lo, si accingevano a imparare la lin-
gua delle ammirate creazioni di 
Tasso e Ariosto, Verdi e Rossini. 

GUILLERMO CARRASCON 

Strumenti 
atemporali. Miniaturisti e calli-
grafi si premurano di circoncin-
gere l'Europa e le terre cono-
sciute con il territorio dell'igno-
to, una no man's land dominata 
dal vasto spazio deserto e im-
praticabile in ragione dei 
serpenti e delle bestie fe-
roci che vi vivono. 

In questa luce la carto-
grafia medievale non rap-
presenta un "periodo di 
decadentismo" (sarebbe 
stato corretto dire deca-
denza) come afferma il 
curatore dell'opera, ma ri-
sulta al contrario una 
smagliante interpretazio-
ne che dà corpo a sugge-
stioni pittoriche, a simbo-
logie complesse, a impulsi 
pedagogici mediati dall'i-
conografia. Essa si fa 
espressione sia delle idee 
diffuse sia del dettato bi-
blico. L'Europa viene raf-
figurata come tassello di 
un'ecumene rettangolare, 
interamente circondata 
dall'oceano, in cui trova 
posto il paradiso terrestre, 
luogo considerato reale ben ol-
tre i limiti del medioevo pur es-
sendo incerta la sua collocazio-
ne, anche se per lo più era dise-
gnato in un rettangolo nell'e-
stremo est e se ne faceva il pun-
to di origine da cui scaturivano i 
quattro grandi fiumi, il Nilo, il 
Gange, il Tigri e l'Eufrate, che 
dopo essersi immersi nel mare 
riemergevano nel mondo abita-
to da uomini conosciuti. È il 
tempo in cui la cartografia mo-
nastica collocava l'oriente in al-
to e localizzava Gerusalemme e 
la Giudea nella parte centrale 
della terra, come per orientare 
lo sguardo del lettore che dove-
va convergere verso il punto 
centrale della storia umana, i 
luoghi del sacrificio e della re-
denzione. 

Ben documentata al punto da 
occupare lo spazio maggiore del 
volume risulta la rivoluzione 
che si annuncia nel Quattrocen-
to, promossa dalla cartografia 
nautica che si pone obiettivi cir-
coscritti e concreti costringen-
do il disegno a rendere conto 
del reale osservato: i punti foca-
li si incentrano sui contorni del-
le coste, sull'estensione delle 
acque e delle terre, sulle distan-
ze da porto a porto. Esemplare 
in questo passaggio dal mondo 
biblico e immaginoso alla geo-
metrica rappresentazione della 
realtà risulta essere un mappa-
mondo celebre, quello appron-
tato nel 1459 da fra' Mauro, ca-
maldolese del convento di Mu-
rano, conoscitore degli antichi e 
al corrente dei viaggi portoghe-
si lungo le coste africane, che 
pur tuttavia persistette nel ca-
povolgimento dei punti cardi-
nali, tipico della cultura preto-
lemaica, mettendo il sud in alto 
e smarrendo l'orientamento 
delle terre nell'immensità del-
l'oriente. Ma fu la riscoperta del 
corpus geografico di Tolomeo, 
tradotto in latino all'inizio del 
XV secolo e integrato con nuo-
ve mappe, a introdurre le coor-
dinate della cartografia moder-
na: i meridiani e i paralleli, l'o-
riente a sinistra e il nord in alto, 
il tutto ispirato da un atteggia-
mento mentale di realismo che 
espelleva dalle carte e dai map-
pamondi le oasi di felicità e di 
consolazione che vi avevano un 

tempo trovato posto. Non più 
Isole Fortunate, non più il Para-
diso Terrestre ai confini dell'e-
cumene, non più miraggi, non 
più angeli "lampadofori" che 
accompagnavano il moto degli 

astri sedendo sugli otri da cui 
fuoriuscivano i quattro venti, 
secondo la lettera del vangelo di 
San Giovanni. Non più leggen-
de, né carte imperniate sugli iti-
nerari sacri verso Compostela e 
verso Roma. 

Mentre il segno geometrico si 
sostituiva al segno disegnato, i 
viaggi di scoperta contribuiva-
no a loro volta a configurare 
un'Europa sempre meno ap-
prossimativa, frutto, questo, di 

Elio Lodolini, STORIA DELL'ARCHIVI-

STICA ITALIANA. DAL MONDO ANTICO 

ALLA METÀ DEL SECOLO X X , pp. 207, 

€25,82, FrancoAngeli, Milano 2001 

Elio Lodolini, fra i più prestigiosi 
esponenti dell'archivistica italiana 
contemporanea, autore di innume-
revoli pubblicazioni tradotte nelle 
più diffuse lingue mondiali e, come 
si legge in un passo della scheda 
biografica, "probabilmente in altre 
lingue a sua insaputa", riprenden-
do uno spunto del 1991 dà ora alle 
stampe un agile studio di storia del-
l'archivistica. L'archivistica italiana 
propriamente intesa nasce nel Set-
te-Ottocento, ma l'autore considera 
in senso iato "archivi" già alcune fi-
gurazioni rupestri della Val Camo-
nica di diecimila anni fa. Dopo que-
sta nota iniziale, Lodolini rievoca 
l'organizzazione archivistica del-
l'Impero romano, quando l'archivio 
si chiamava tabularium, e, almeno 
per sommi capi, l'archivistica me-
dievale, analizzando il ruolo decisi-
vo ricoperto dai notai in sede politi-
ca. Rivolge poi una particolare at-
tenzione al succedersi, attraverso 
gli anni, dei diversi tipi di ordina-
mento (per successione cronologi-
ca, pertinenza e ricostruzione del-
l'ordine originario), oltre che al pen-
siero dei maggiori archivisti con-
temporanei, da Sebastiani a Casa-
nova. Malgrado la tendenza panar-
chivistica di fondo - se ne è visto 
un esempio a proposito della que-
stione della Val Camonica - , il libro 
di Lodolini va raccomandato a 
chiunque abbia interesse per la 
storia dell'amministrazione pubbli-
ca e privata italiana e per come, nel 
corso dei secoli, essa si sia rappor-
tata all'evoluzione della società. 

DANIELE ROCCA 

un'attitudine mentale che tende-
va a riprodurre lo spazio geogra-
fico nel suo disegno morfologico 
per farne uno schema di relazio-
ni funzionali. E fu in tal modo 
che l'Europa divenne una com-

piuta espressione geografi-
ca. Intanto nuove immis-
sioni ne ampliavano i con-
fini. Infatti in età moderna 
la cartografia non esitò a 
integrare nel concetto fisi-
co di Europa lo spazio o-
rientale rappresentato dal-
la Russia, ossia quell'area 
denominata Scizia che ai 
tempi di Machiavelli non 
aveva ancora avuto diritto 
di cittadinanza nella sto-
riografia. 

Da Carlo V a Luigi 
XIV la cartografia recepi-
sce i principi del nuovo 
ordinamento politico che 
prende slancio in Euro-
pa. Tutto ciò appare pa-
lese dai differenti colori 
degli areali che contrad-
distinguono gli stati, co-
me pure dal precisarsi e 
infittirsi dei toponimi che 

conferiscono specificità allo 
spazio europeo, identificato 
dalla toponomastica e dai segni 
cartografici del possesso politi-
co. Popolazione e territorio co-
stituiscono un elemento così 
definito dello stato moderno 
che tendono a precisarsi e a di-
stinguersi per mezzo di confini 
sempre più rigorosamente trac-
ciati che danno fisionomia al 
continente, implicando la co-
struzione di comunità territo-
riali interessate alla difesa dei 
confini. Naturalità e politica si 
coniugano o si scontrano dan-
do espressione ai contorni con-
tinentali, alle divisioni statali, 
alle localizzazioni demografi-
che, alle reti idrografiche, ai ri-
lievi montuosi. La cartografia 
esprime anche le difficoltà di 
percezione e rappresentazione 
dei dati ambientali, evidenti nel 
disegno delle montagne che fi-
no al Seicento sono rese trami-
te conetti tutti eguali, senza al-
tre specificazioni. 

Come un corpo scolpito che 
esce dalla materia informe fino 
ad assumere sembianze proprie, 
l'Europa moderna si libera dalla 
sua raffigurazione antica, un am-
masso confuso di terre disposte a 
caso, e assume una distinzione 
analitica anatomica. Le chimeri-
che raffigurazioni lasciano il 
campo alla rappresentazione sca-
turita dai criteri della scienza: la 
misura matematica e l'ordine 
geometrico. La geografia, rifor-
mata dal cannocchiale, dal qua-
drante, dall'orologio, entra pre-
sto al servizio della politica e il 
progresso della scienza accom-
pagna e segue l'avanzamento del 
dominio. Esemplare il caso della 
Francia sotto Re Sole, che predi-
spone grandi operazioni di rile-
vamento astronomico-geodetico 
e di triangolazione del regno av-
viate sotto la direzione di Gian 
Domenico Cassini nel 1669, fon-
dando la cartografia scientifica 
dello stato nazionale. E saggia-
mente, al punto d'arrivo della 
modernità, là dove la carta del 
nostro continente comincia ad 
assumere i tratti identici a quelli 
con cui oggi lo pensiamo, si fer-
ma il lavoro di selezione e di cu-
ra di Roberto Borri. • 

dino_carpanetto@iol.it 

mailto:dino_carpanetto@iol.it
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Ammaniti il minorato 

Caro direttore, 

le scrivo a proposito della recensione di Filip-
po La Porta favorevole a Io non ho paura di Niccolò 
Ammaniti apparsa sul numero di ottobre dell"Tn-
dice". Mi chiedevo se le cose che ha scritto sono il 
frutto della sua reale convinzione o di qualche "sol-
lecitazione". Sì, perché agli occhi di un profano 
qualsiasi il libro di Ammaniti è, evidentemente, il 
frutto di una Letteratura minore, nel senso di "mi-
norata": questa voce infantile che "guarda" con gli 
occhi di una purezza che esiste solo nella testa di 
Ammaniti. Così come il mondo che il libro descri-
ve: falso e commerciale. Ora, la questione è capire 
se lei è stato assoldato dal gruppetto di affaristi che 
ha deciso di sferrare il colpo finale al fenomeno 
Ammaniti (come anche Guglielmi, ma di lui si sa 
bene); oppure davvero crede a quel che ha scritto, 
e in questo caso davvero c'è da preoccuparsi. La la-
scio riflettere solo sul fatto che la sua posizione è fo-
riera di quella falsità ideologica e reazionaria di cui 
i tempi moderni si ingozzano. La ringrazieranno i 
potenti. 

Carlo Boni, Roma 

O scure sollecitazioni esterne... ipotesi di un as-
soldamelo da parte di un gruppo di "affari-

sti". .. meno male che qualcuno proietta ogni tanto 
sulla nostra piatta società letteraria scenari avventu-
rosi degni di una spy story di Crichton! No, caro let-
tore, al di là delle sue insinuazioni vagamente mafio-
se (di solito non tollerabili in un normale dialogo ci-
vile), e perfino al di là di quel povero lessico da vo-
lantini d'antan ("falsità ideologica e reazionaria") 
vorrei dirle di preoccuparsi davvero. A me il roman-
zo di Ammaniti è proprio piaciuto! Ed è piaciuto per 
quello straordinario effetto di realtà, pur nella rilet-
tura originale del genere thriller e fiabesco mescolato 
alla cronaca nera. Mi creda, non so proprio come si 
comporteranno i "potenti", ma certo i tempi moderni 
tendono a "ingozzarsi" di un linguaggio così confor-
misticamente teppistico come il suo. A usare il termi-
ne "minorato" in quella accezione negativa poteva ar-
rivarci, mi creda, solo l'Italia dell'era berlusconiana. 

Filippo la Porta 
f i l i p p o . l a p g v i r g i l i o . i t 

Dove trovare 
ventiduemila recensioni 

di ventiduemila libri? 

Nel Cd-Rom L'Indice 
1984-2000 

Tariffa normale € 51,65, per gli abbonati € 38,73 
Per chi aveva già acquistato il Cd-Rom 1984-96 o 1984-98 

l'aggiornamento costa € 28,51, per gli abbonati € 18,08 
Per riceverlo, contattare l'ufficio abbonamenti 

tel. 011 -6689823, fax 011 -6699082, e-mail lindice@tin.it 

EetterE 
Quell'antipolitica alla no global 

Caro direttore, 

dopo aver letto sul numero di gfennaio 
dell'"Indice" l'articolo di Vittorio Coletti sul libro 
di Giampaolo Pansa Le notti dei fuochi, mi sono 
sentito in qualche modo irritato, e anche un po' fe-
rito e amareggiato, per non dire scoraggiato, così ho 
deciso di scrivervi. Lascio perdere la valutazione se-
condo la quale "il massimalismo delle masse sareb-
be molto più inquietante di quello opportunista dei 
leader" e passo oltre. Coletti parlando delle divisio-
ni della sinistra usa l'espressione, in maniera a mio 
avviso un po' sprezzante, "antipolitica radicale alla 
no global". Questa è la sua opinione e pure quella 
di Pansa, e va benissimo, non credo però che la si 
possa usare come se fosse una cosa ovvia e condivi-
sa da tutti. Io leggo regolarmente la rivista "Nuvo-
le", il cui direttore, Alfio Mastropaolo, si è occupa-
to di antipolitica, per esempio con il libro Antipoli-
tica. All'origine della crisi italiana, e nell'editoriale 
dell'ultimo numero (il 19) non mi pare che si con-
divida, sul movimento no global, l'opinione suddet-
ta (ma penso anche ad Angelo d'Orsi, a Marco Re-
velli...). Io ho 23 anni e ho sempre nutrito interesse 
verso la politica, nel senso più ampio e nobile del 
termine, e l'interesse è aumentato da quando fre-
quento il corso di laurea in storia, ma penso ai ra-
gazzi della mia età, che magari si avvicinano per la 
prima volta alla politica, dopo anni che si sono sen-
titi dire che erano una generazione apatica, senza 
tensione civile, morale, politica, e lo fanno con la 
manifestazione o la protesta di piazza, facendosi 
portatori però anche di progetti e di 
proposte ben precise. Penso alla loro 
delusione quando si sentono defini-
re, in maniera così sprezzante, "anti-
politici" da uomini e intellettuali che 
si considerano "di sinistra", quegli 
stessi uomini che poi sotto le elezioni 
chiedono il loro voto per arginare le 
orde barbariche dei berluscones, e si 
stupiscono se questi non rispondono. Forse avreb-
bero dovuto pensarci un po' prima, fare una politi-
ca che cercasse di appassionarli e di interessarli, in-
vece di trattarli con distacco e con aria di sufficien-
za, come se fossero affetti da una malattia, il radica-
lismo, che poi con il tempo passa. Tra l'altro nel 
movimento cosiddetto no global (utile definizione 
giornalistica, ma secondo me eccessivamente sem-
plificatoria) non vedo comportamenti antipolitici, 
se non in alcune sue frange. Avere un diverso modo 
e magari anche un diverso concetto di politica, non 
significa necessariamente assumere atteggiamenti 
antipolitici. Non credo che si possa usare il termine 
"antipolitica" in maniera così indiscriminata, non 
vorrei che si trasformasse in una discarica in cui 
uno può buttarci dentro tutto ciò che non gli piace, 
evitando così di entrare nel merito delle questioni. 
Si etichetta qualcosa con la parola "antipolitica", e 
il gioco è fatto, quel qualcosa è delegittimato, non 
c'è più bisogno che se ne parli, tanto è "antipoliti-
ca". Tra poco ce la ritroveremo nell'ottima rubrica 
"sulla proliferazione semantica" di Bruno Bongio-
vanni (o forse c'è già stata?). 

Carlo Benitti, Torino 

Le immagini 
Le immagini di questo 

numero sono tratte da Iraq, 
fotografie di Luigi Baldel-
li, introd. di Ettore Mo, 
pp. XII-62, € 9,29, Adv, 
Lugano 2002. 

La lettera di Carlo Benitti dimostra quello che da 
tempo è per altro chiaro. Che una importante 

ala della sinistra movimentista, quella che sta tra 
Bertinotti e i no global, è sostanzialmente indiffe-
rente alla politica nostrana e ai suoi nuovi domina-
tori (vedi la politica di fatto proberlusconiana di 
Bertinotti giustamente stigmatizzata a suo tempo da 
Nanni Moretti o il passo infastidito della lettera di 
Benitti su "quegli stessi che poi sotto le elezioni 
chiedono il voto per arginare le orde barbariche dei 

berluscones") e tenacemente impegnata in battaglie 
planetarie contro nemici cosmici. Sono anch'io del-
l'idea che occorra combattere pensiero unico e aspet-
ti deteriori della globalizzazione (economicismo ra-
dicale, lavoro come variabile fastidiosa, sprezzo del-
l'ambiente ecc.); ma credo che sia necessario partire 
dal concreto e quotidiano di casa nostra, perché, in 
genere, chi, invece di scavare vicino, cerca lontano 
non trova niente e, a volte, dà l'impressione di desi-
derare proprio questo. 

Vittorio Coletti 
V i t t o r i o . c o l e t t i @ t i r i . i t 

Schulz: sviste e incomprensioni 

Rileggendo sul numero di febbraio dell'"Indi-
ce" la mia recensione sul libro di Bruno Schulz 

Le botteghe color cannella, apparsa con il titolo re-
dazionale Storie del ghetto di Drohobycz. Un avvol-
toio, un condor, un gambero, ho notato con vivo e 
inatteso disappunto: 

1) la dicitura "tradotto dal tedesco", dovuta a 
un'incomprensibile e grave svista redazionale. Che 
Schulz sia uno scrittore di lingua polacca (scrisse in 
tedesco solo in maniera occasionale, come nel caso in 
cui volle presentare un suo racconto inedito a Tho-
mas Mann) è cosa nota, e comunque lo si poteva 
evincere senza difficoltà anche da vari passi della mia 
recensione. Simili incidenti dispiacciono tanto più in 
una rivista tanto seria e prestigiosa come la vostra. 

2) Mi rammarico inoltre che dal mio testo - di 
cui avevo chiesto di concordare insieme eventuali 

tagli, resi necessari da un'eccessiva 
lunghezza - siano scomparsi a mia 
insaputa due riferimenti critici nei 
confronti dell'edizione Einaudi. Il 
primo taglio concerneva la constata-
zione che non si trattava di una 
pubblicazione completa degli scritti 
critici di Schulz (come poteva inve-
ce far intuire il sottotitolo Tutti i 

racconti, i saggi e i disegni), ma solo della pubbli-
cazione di alcuni testi. Il secondo riguardava la ne-
cessità di considerare altre importanti fonti (la fi-
losofia della mitoh già di Schelling e quella delle 
forme simboliche di Cassirer) accanto all'unico ri-
ferimento a Vico suggerito dal curatore per spie-
gare l'attenzione di Schulz al tema del mito, passo 
sparito dalla colonna finale, immediatamente pri-
ma dell'ultimo capoverso. Non si poteva tagliare 
qualcos'altro? A che serve una recensione se non 
per promuovere un dibattito critico sul testo e sul-
la cura di un volume? 

3) Un'ultima osservazione che a prima vista po-
trà apparire "pedantemente accademica", ma che 
a rifletterci un attimo è qualcosa di diverso, su cui 
varrebbe la pena di soffermarsi. So bene che i ti-
toli delle recensioni sono di pertinenza redaziona-
le, ma ritengo che una qualche attinenza se non 
con lo spirito della recensione, almeno con l'ope-
ra recensita sia necessaria. Il vostro titolo Storie 
del ghetto di Drohobycz non solo contrasta con 
quanto da me detto poco più sotto, ma purtroppo 
non ha nulla a che fare con i personaggi e gli even-
ti delle Botteghe color cannella. In Schulz l'ebrai-
smo è un elemento assolutamente "sottocutaneo", 
del tutto estraneo all'immagine stereotipata e cha-
galliana cui può indurre il riferimento al ghetto del 
vostro titolo: apparteneva a una famiglia di com-
mercianti borghesi e in tutta la sua opera l'ebrai-
smo dei chassidim non appare se non sporadica-
mente; inoltre l'unico ghetto con cui lo scrittore 
ebreo polacco ebbe a che fare fu quello costituito 
dai tedeschi dopo il loro arrivo a Drohobycz nel-
l'autunno 1941. 

Giovanna Tomassucci 
g.tomassucciSinwind.it 

mailto:lindice@tin.it


Biblioteche 

AMilano (Palazzo delle Stel-
line) il 14 e 15 marzo si 

svolge il convegno "La bibliote-
ca ibrida. Verso un servizio in-
formativo integrato". Fra i temi 
in discussione: l'approccio ibri-
do alla conoscenza e ai suoi 
supporti (Michele Santoro), le 
modalità con cui le biblioteche 
pubbliche e universitarie ameri-
cane stanno raccogliendo la sfi-
da della "digitai library" (Mauri-
ce Freedman), l'integrazione tra 
risorse tradizionali e risorse 
elettroniche (Berndt Dugall), i 
"metadati" (Antonella De Rob-
bio), le tecnologie digitali e la 
conservazione dei materiali tra-
dizionali (Michael Malinconico), 
i metodi e i progetti della con-
servazione di risorse digitali 
(Mariella Guercio), la gestione 
della complessità nella bibliote-
ca ibrida (Piero Cavaleri), le sug-
gestioni e i rischi della digitaliz-
zazione (Denis Reidy). 
B tel. 02-29002859 
biblioteche.oggi@alice.it 

Critica letteraria 

Presso la libreria Tikkun di 
Milano (via Montevideo 9) 

si svolgono incontri di studiosi 
e critici letterari sul tema "Un 
certo Novecento. Approcci e 
posizioni di critica letteraria". 
5 marzo, "La libertà e la misu-
ra del dolore: Antonio Porta e 
Vittorio Sereni" (Alberto Berto-
ni, Gilberto Finzi, Cesare Gar-
boli, Niva Lorenzini); 9 aprile, 
"Utopie e nevrosi del quotidia-
no: Italo Svevo e Umberto Sa-
ba" (Giulio Ferroni, Giuliano 
Gramigna, Walter Pedullà); 7 
maggio, "La terra madre e le 
tensioni del cambiamento: El-
sa Morante e Anna Maria Offe-
se" (Alfonso Berardinelli, Ma-
ria Rosa Cutrufelli, Paola Ma-
strocola). 

B tel. 02-89420435 
tikkun@libero.it 

Filosofìa e biologia 

Il gruppo "Filosofie della biolo-
gia" organizza un ciclo di con-

ferenze dedicate al dibattito 
contemporaneo sulle problema-
tiche storiche e filosofiche ri-
guardanti la biologia. Le confe-
renze si svolgono a Roma (Villa 
Mirafiori, via Carlo Fea 2), dall'8 
marzo al 28 giugno, con questo 
programma: Stefano Canali, "Il 
caso delle talassemie. Tra ge 
netica ed epigenetica"; Massi-
mo Stanzione, "Linguaggio e 
biologia"; Marco Celentano, "E-
tologia ed epigenesi"; Marcello 
Buiatti, "Le basi molecolari del-
l'epigenesi"; Gilberto Corbellini, 
"Epigenesi ed etica". 
B elega@tiscalinet.it  
continenza@lettere.uniroma.it 

Testo, scena, schermo 

AGenova (Università, Fa-
coltà di Lingue straniere) 

il 5 marzo si svolge un conve-

gno di studi dedicato a "Lin-
guaggi: dal testo alla scena, 
allo schermo" con interventi 
sul processo di adattamento 
del testo per il teatro (Tonino 
Conte), per la televisione (Lo-
renzo Coveri) e per il cinema 
(Marina Boragno), sui volti di 
Lulu da Wedekind a Pabst 
(Luisa Righi), su teatro e tea-
tralità in Garda Lorca, sull'e-
sperienza di uno sceneggiato-
re (Ugo Pirro), sulla figura di 
Frankenstein (Romana Rutelli) 
e di Benito Cereno (Massimo 
Bacigalupo). 
B tel. 010-2099555 
37237@unige.it 

Linguaggio 

La Società filosofica italia-
na di Francavilla al Mare 

(Chieti) organizza, dal 1° marzo 
al 18 aprile, un ciclo di confe-
renze sul linguaggio con questo 
programma: Vincenzo Vitiello, 
"Le radici animali, corporee del 
linguaggio"; Gianni Vattimo, "Fi-
losofia, linguaggio scientifico, 
linguaggio religioso"; Mario 
Ruggenini, "Parlare con altri. 
Soggettività e intersoggettività 
nel pensiero contemporaneo"; 
Vittorio Stella, "Croce: classici-
smo e classicità"; Lia Formiga-
ri, "Grammatiche della natura"; 
Giovanni Manetti, "Il paradigma 
semiotico e la teoria del segno 
nell'antichità classica". 
B tel. 085-817251 
c.tatasciore@iol.it 

Accademie 

B U b l LlfcSKI U b L M b b h ^ l 

AgendA 
Alexander Fursenko, Wlodzi-
mierz Ostrowski e José Antonio 
Pascual, che illustrano rispetti-
vamente la storia e le caratteri-
stiche delle accademie di Fran-
cia, Inghilterra, Italia, Germania, 
Russia, Polonia e Spagna. 
B tel. 06-6833131 
segreteria@lincei.it 
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L'Accademia dei Lincei orga-
nizza a Roma (via della Lun-

gara 10) un convegno su "Le ac-
cademie nazionali nel contesto 
culturale europeo" a cui parteci-
pano Jean Leclant, Alan Cook, 
Giuseppe Galasso, Leopoldo 
Mazzarolli, Benno Parthier, 

Caraibi 

Il Dipartimento di Lingue del-
l'Università di Macerata, in 

collaborazione con la Facoltà 
di Lingue dell'Università di Bo-
logna, organizza a Macerata „ 
(piazza dell'Università 11) il 7 
marzo una giornata di studi de-
dicata a "Lo sguardo dell'altro: 
stereotipi culturali a confronto 
nella letteratura caraibica". In-
terventi di Carminella Biondi, 
Nicola Bottiglieri, Marina Cam-
boni, Giovanna Covi, Alba Pes-
sini, Alessandra Riccio, France-
sca Torchi. 
B tel. 328-8253495 
patrizia.oppici@katamail.com 

Danza 

A Bologna (Palazzo Mare-
scotti) il 12 e il 15 marzo si 

discute del monologo di danza 
come simbolo della rivoluzione 
etico-estetica dell'arte coreuti-
ca contemporanea. Incontri con 
quattro artisti italiani (Enzo Co-
simi, Raffaella Giordano, Re-
becca Murgi, Giorgio Rossi), vi-
deoproiezioni commentate da 
Eugenia Casini Ropa ed Elisa 
Vaccarino. Tavola rotonda con 
Marinella Guatterini, Concetta 
Lo Iacono, Alessandro Pontre-
moli, Silvana Sinisi. 
B tel. 041-5227457 

dicato alla figura del danzatore 
come autore-creatore di un'o-
pera d'arte nel corpo) articolato 
in più luoghi e momenti, con 
uno spettacolo di danza con-
temporanea, un laboratorio di 
teatro danza e una giornata di 
studio (Maria Grazia Agricola, 
Maria Luisa Buzzi, Eugenia Ca-
sini Ropa, Ambra Senatore, Sil-
vana Sinisi, Elisa Vaccarino). 
B tel. 041-5227457 

Archeologia 

Il Cesmeo (Istituto italiano di 
studi asiatici) di Torino orga-

nizza (dal 4 marzo al 29 aprile al-
la Galleria d'arte moderna) una 
serie di conferenze su "Ricerche 
archeologiche in Asia" i cui temi 
sono: la scoperta di Samarcan-
da (Claudio Rapin), i documenti 
archeologici di Palmira (Andreas 
Schmidt-Colinet), i primi viaggia-
tori europei a Babilonia (Antonio 
Invernizzi), le origini dell'arte del 
Gandhàra (Pierfrancesco Callie-
ri), l'arte e l'architettura alla cor-
te dei primi sovrani arsacidi 
(Carlo Lippolis), l'archeologia e 
l'arte dell'Afghanistan da Ales-
sandro Magno ai regni buddhisti 
(Giovanni Verdani). 
B tel. 011-546564 
cesme@tin.it 

Maalouf 

A Torino (Facoltà di Scienze del-
la formazione), fra 1*8 e il 16 
marzo, un "progetto danza" (de-

Salon du livre 

Dal 2 al 23 marzo l'Associa-
zione per la prosa di Porde-

none organizza una serie di ma-
nifestazioni per presentare l'o-
pera di Amin Maalouf: due sera-
te teatrali di lettura con Marco 
Baliani e Giuseppe Cederna, un 
appuntamento con la studiosa 
Lilia Zalouali, tre incontri mu-
sicali (un percorso di musica 
araba, l'esecuzione di un'opera 
su libretto dello scrittore e un 
concerto del Rabih Abou Khalil 
Group) e una tavola rotonda sul 

L'Italia è ospite d'onore al Salon du livre di 
Parigi (22-27 marzo, Paris Expo, Porte de 
Versailles), con un programma di dibattiti, 
letture, spettacoli, appuntamenti profes-
sionali e una presenza espositiva che nel 
Padiglione Italia (660 m2, interpretazione 
d'autore della settecentesca sala della Bi-
blioteca Palatina di Parma) offre oltre 2000 
titoli di autori italiani. Sessanta gli autori 
della delegazione italiana: Agamben, Am-
maniti, Arbasino, Arpaia, Baricco, Bevilac-
qua, Bonaviri, Buzzolan, Calasso, Canfora, 
Cardini, Carlotto, Celati, Citati, Consolo, 
Conte, De Carlo, De Luca, de Seta, Del Giu-
dice, Eco, Evangelisti, Facchini, Ferrerò, 
Fois, Gandolfi, Garboli, Guerri, Innocenti, 
Jaeggy, La Capria, Loy, Lucarelli, Luzi, Ma-
grelli, Magris, Maraini, Mariotti, Montefo-
schi, Morandini, Odifreddi, Padoa Schiop-
pa, Piazzese, Piersanti, Pitzorno, Piumini, 
Pontiggia, Pressburger, Raboni, Rasy, Ric-
ci, Rigoni Stern, Sanguineti, Scarpa, Seve-
rino, Tamaro, Valduga, Veronesi, Volpi, 
Zanzotto. Il panorama della letteratura ita-
liana è illustrato in due tavole rotonde dedi-
cate alla modernità dei nostri classici (con 

nuove traduzioni e riedizioni in Francia) e 
alle caratteristiche del rinnovamento nella 
produzione letteraria contemporanea. Altri 
dibattiti riguardano il femminile, la storia 
nei romanzi, il giallo, la contiguità di roman-
zo e saggio, la contemporaneità, i rapporti 
della letteratura con la società. Appunta-
menti spettacolari con Giorgio Albertazzi, 
Adriana Asti, Peppe Barra, Claudia Cardina-
le e reading di Alessandro Baricco. Incontri 
sull'arte e l'editoria d'arte con Claudio Pier-
santi, Lorenzo Mattotti e Stefano Ricci. Ce-
sare de Seta traccia una mappa del "Voya-
ge en Italie" attraverso le opere letterarie e 
artistiche dei viaggiatori del "Grand Tour". 
Per gli operatori professionali sono previ-
sti: un convegno sulla traduzione (veicolo 
di conoscenza e strumento necessario per 
una possibile convivenza); un convegno 
sulle biblioteche e sul lavoro del biblioteca-
rio (presenza di libri italiani nelle bibliote-
che francesi, confronto tra i sistemi biblio-
tecari dei due paesi); un convegno sugli in-
segnanti di italiano in Francia. 
B aie@aie.it, info@exlibris.it  
www.italiaparigi2002.it 

tema dell'identità ("Interpreta-
zioni di Giano. Dio delle porte, 
mitologica" divinità delle transi-
zioni, dei passaggi") con Franco 
Cardini, Thierry Fabre, Khaled 
Fouad Allam, Amin Maalouf, Egi 
Volterrani. 
B tel. 0434-521217 
www.assoprosapn.it 

Resistenze 

L'Anpi, la Fondazione Gram-
sci, l'Istituto per la storia 

della Resistenza, l'Istituto Sal-
vemini organizzano, dal 4 al 25 
marzo, una serie di incontri e 
spettacoli a Torino (Sermig) su 
"Resistenze ed Europa" con in-
terventi di Anna Bravo e Nicola 
Tranfaglia ("Resistenza, Resi-
stenze in Europa. Passioni poli-
tiche, resistenze civili e aspira-
zioni di giustizia sociale"), Lutz 
Klinhammer e Francesco Tuc-
cari ("Le classi dirigenti e il 
nuovo ordine nazista in Euro-
pa: il collaborazionismo. Le de-
mocrazie nate dalla Resistenza 
e il revisionismo"), Giorgina 
Arian Levi, Silvio Pons e Miriam 
Mafai ("L'Urss e l'antifascismo 
europeo"), Gian Enrico Rusco-
ni e Gianpasquale Santomassi-
mo ("La Resistenza alle origini 
dell'europeismo. Quale Europa 
per la soluzione dei conflitti 
globali?"). 
B tel. 011-8395402 
segreteria@gramscitorino.it 

Premi 

Settimo Premio Trio di Trie-
ste per duo pianoforte e 

violino, duo pianoforte e viola, 
duo pianoforte e violoncello, 
trio con pianoforte, quartetto 
per pianoforte e archi, quintet-
to per pianoforte e archi, riser-
vato a musicisti di non più di 
trentadue anni. Le domande 
vanno inviate, entro il 15 apri-
le, a: Associazione Chamber 
Music-Trio di Trieste, via Maz-
zini 12, 34121 Trieste. Premi: 
1°) € 10.000, ed e serie di 
concerti in Italia, Spagna e 
Sud America; 2°) € 5.000; 3°) 
€ 4.000. 

Al fine di incoraggiare la pro-
duzione drammaturgica con-
temporanea, il Teatro Stabile 
di Bolzano indice la sesta edi-
zione del Premio Bolzano Tea-
tro per un testo teatrale che 
tratti un tema legato, anche 
metaforicamente, al "confine" 
- inteso come luogo d'incon-
tro tra culture, etnie, religioni, 
lingue diverse - oppure a una 
vicenda della storia altoatesi-
na. Il premio consiste nella 
messa in scena del testo vin-
citore a cura del Teatro nella 
stagione 2003-2004. Le ope-
re (inedite e mai rappresenta-
te) vanno inviate, entro il 31 
ottobre, in otto copie, a: Tea-
tro Stabile, piazza Verdi 40, 
39100 Bolzano. 

di Elide La Rosa 
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